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Pianeta Portiere: il racconto della seduta di lunedì 
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PONTE LAMBRO - Lunedì sera alcuni graditissimi ospiti sono scesi in 
campo con gli allievi di Pianeta Portiere in quel di Ponte Lambro: si tratta 
dei giovani numeri uno della società di puro settore Aso Alzate che per una 
sera si sono allenati e misurati con i loro pari età...  
 
 
[Il brutto tempo non ha rovinato la serata, in compagnia dei ragazzi 
dell'Aso Alzate]  
 

 
 
 
 
Una serata splendida minata soltanto dal brutto tempo che però non è riuscito a guastare il 
divertimento ai ragazzi, che seppure bagnati fradici sono usciti dal campo soddisfatti per la 
seduta di allenamento.  
 
Complice ed artefice della serata, oltre all'intero staff di Pianeta Portiere, è stato in particolar 
modo mister Salvatore Di Maria che da qualche anno segue ed allena i giovani numeri uno 
alzatesi. "Eleogio spesso i ragazzi dell'Aso Alzate per l'impegno e la passione che ci mettono 
in ogni allenamento- racconta l'esperto preparatore -, poi un giorno parlando con gli altri 
istruttori della scuola ci è venuta l'idea di premiare questi giovan portieri offrendo loro la 
possibilità di scendere in campo con noi una sera. Ho subito riportato l'invito alla società e ai 
ragazzi che hanno risposto con un grandissimo entusiasmo.Devo dire che per me è stato 
motivo di orgoglio vederli in campo insieme agli allievi di Pianeta Portiere e sono certo che 
anche loro serberanno di questa serata un bellissimo ricordo".  
 
Sicuramente è stata una bellisssima serata per ogni ragazzo, a giudicare i grandi sorrisi alla 
fine della tanto meritata doccia calda, che neppure un terribile acquazzone è riuscita a 
rovinare. 
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