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"Nella primavera 1987, in Pensionato furoreggiava il "campionato più bello del mondo", come 
veniva chiamato dagli organizzatori, ironizzando sulla definizione allora data dai giornalisti alla 
serie A di calcio. Se in quegli anni la serie A raccoglieva i più grandi fuoriclasse del pianeta, da 
Zico a Maradona, da Platini a Mattheus, il torneo del Pensionato ospitava tanti studenti che 
indubbiamente davano del tu al pallone e pur nelle ristrette dimensioni del campetto riuscivano a 
dar vita a partite molto belle. Spesso si giocava in orari serali e questo limitava la partecipazione di 
chi non abitasse all'interno del Pensionato, anche per una rigida regola sugli "esterni" che era stata 
fissata dal comitato organizzatore. 
 
Nel frattempo, a Milano qualcosa iniziava a muoversi anche sul fronte del calcetto, quello regolare 
con un portiere e quattro giocatori di movimento. 

L'ISU dell'Università Statale organizzava un torneo, aperto a tutti gli studenti universitari, che si 

disputava su un campo da hockey alla periferia della città, con porte un po' più grandi delle 
dimensioni regolamentari: non il massimo, forse, ma non c'era molto da scegliere. 
 



Intravista l'occasione di provare finalmente il nuovo sport che tanto mi appassionava quando lo 
guardavo in TV e convinti che avremmo avuto vita facile, abituati come eravamo a giocare in un 
campo piccolo, mettiamo su una squadra con altri compagni del Pensionato e partiamo per la 
nuova avventura. 
Il girone di qualificazione scorre via facilmente: ci riesce perfino l'impresa di vincere 9-0 una partita 
giocata in quattro contro cinque avversari, perché il nostro quinto giocatore non aveva voluto 
alzarsi dal letto quella mattina ... 
Purtroppo però, il primo turno di eliminazione diretta ci vede sconfitti contro una squadra nella 
quale militavano anche altri bocconiani e chiudiamo con una cocente delusione la prima 
esperienza nel calcio a cinque." 

 

Roberto Matteucci, Presidente Sezione Calcio 

 


