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PREVALE IL NERVOSISMO E LA STANCHEZZA. RISULTATO? 2 -5
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IL FILM DELLA PARTITA

tifosi non credevamo ai nostri occhi, fino 
quando Tolomeo non ritrovava la rete 
che mancava da qualche incontro. 
Vantaggio a metà primo tempo. 
Immediata la reazione della Bollatese 
che si procurava due o tre occasioni 
ghiotte, ma riusciva a pareggiare solo 
nei minuti finali. Purtroppo , ad una 
manciata di secondi dal fischio finale un 
tiro da fuori senza troppe pretese veniva 
giudicato innocuo da Selim che lo 
lasciava passare in rete. 
La ripresa cominciava con il pareggio del 
Villapizzone grazie ad una grande 
deviazione di Tolomeo che “brucia” 
l’ottimo portiere della Bollatese. Ma la 

Nell’ultima partita casalinga di questo 
sciagurato campionato contro i ragazzi 
della Bollatese si rivedono i soliti errori  
che hanno accompagnato tutta la 
stagione. Le sorprese cominciano prima 
di scendere in campo, quando al 
momento del ritrovo si scopre che 
dovremo giocare senza portiere. 
All’ultimo istante ha dato forfait Pasco, 
che, nonostante i pressanti inviti del 
Mister, non ha risposto alla convocazione 
per motivi personali. Se queste erano le 
premesse la partita, gia in partenza 
difficilissima, diventava quasi 
impossibile.
In porta ci va Selim e partiamo 
incrociando le dita. Alle prime battute 
siamo di fronte alla ennesima sorpresa. I 
ragazzi “occupano” bene il campo, 
giocando piuttosto alti e creando più di 
un problema ai più quotati avversari. Si 
esalta il portiere avversario con due 
splendide parate, ma nell’unica 
occasione che lasciamo è Selim che 
compie una paratona da grande portiere, 
replicata da una respinta nel proseguio 
dell’azione. Preparati come eravamo a 
subire chissà quale assedio tutti noi

IL FILM DELLA PARTITA l’ottimo portiere della Bollatese. Ma la 
partita non termina qui e, come troppe 
volte quest’anno, cominciamo a 
spegnerci ed a commetere errori 
sciocchi. Come nell’occasione del 3-2, 
dopo che per ben tre volte non siamo 
riusciti ad allontanare la palla dalla 
nostra area facendola sbattere contro gli 
avversari, manco fosse un tiro a segno, 
fino a che l’ultimo rimpallo “smarca” un 
loro giocatore davanti alla nostra porta 
per una comoda conclusione. Ci 
sbilanciamo per recuperarae e lasciamo 
“campo” agli avversari che in un 
contropiede tagliano bene la difesa, 
Valenziano riesce nel recupero, ma 
l’ultimo contrasto viene giudicato da 
rigore. Saltano i nervi a Stoica, capitano, 
che protesta, viene ammonito, applaude 
e viene epulso. Bravo davvero! Rigore, 
gol, un uomo in meno. Grazie.
Alla disperata ricerca di una rimonta 
veniamo “infilati” un’altra volta e così 
chiudiamo con un passsivo eccessivo, 
sicuramente ingiusto, ma meritato per il 
tasso di autolesionismo dimostrato.
Concludiamo il campionato contro 
l’Oratorio S.Francesco…è troppo 
chiedere di dare tutto impegnandosi fino 
alla fine?  
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IL TECNICO I TIFOSI
Qualche tifoso ha avuto da ridire contro 
l’atteggiamento dell’allenatore che ha ripreso 
duramente tutta la squadra e non in particolare  
chi si è messo in evidenza negativa. 
Obiettivamente lo trovo ingiusto, soprattutto per 
la “tempistica”. Ovvio che chiunque sia libero di 
contestare e dissentire.

Monti: “Ancora una prova incompleta che ha 
messo in evidenza che se giochiamo con impegno 
e la giusta concentrazione possiamo fare sempre 
la nostra partita contro tutti, ma anche che sono i 
nostri stessi comportamenti che ci condannano. 
Assurdo giocare senza un portiere. Assurdo quello 
che è successo con Stoica, ma esemplare di come 
manchi ancora l’attenzione e non si capisca che 
l’educazione ed il rispetto delle regole non 
possono certo passare in secondo piano. Abbiamo 
ricevuto anche un paio di ammonizioni, ma 
sempre per proteste inutili e polemiche stupide. E 
lo stesso avviene in allenamento, quando 
dobbiamo sempre riprendere e rincorrere prima 
uno poi un altro perdendo tempo prezioso. 
Ripeto, qui qualcuno si crede al di sopra di tutte 
queste cose. Bene, aspetto con sollievo la fine di 
questa stagione per dare un taglio deciso a 
quest’andazzo. Non so che squadra si formerà, 
ma sono sicuro che non tutti quelli che 
attualmente sono della rosa saranno accettati. 
Faremo selezione in base non solo alle capacità Faremo selezione in base non solo alle capacità 
tecniche, ma soprattutto, all’impegno e la serietà 
dimostrata. Credetemi, dopo tanti ani non mi era 
mai capitato di non veder l’ora che termini la 
stagione. Mi dispiace, ma è la verità.” 
Fanfoni:”Perdiamo una partita che abbiamo 
gestito bene fino al 2-2. Tutta questa differenza di 
punti con loro io non l’ho vista, ma gli errori sono 
tutti nostri. Questi parlano ancora troppo e 
corrono troppo poco. Impossibile fare di più. 
Almeno con questo atteggiamento.”

CLASSIFICA  25� GIORNATA
PT  G  VI  NUL  PER  GF  GS  DR

MAZZO 1980 63 25 20 3 2 107 31 76
OSAL NOVATE 61 25 19 4 2 88 29 59
NUOVA SAN ROMANO 59 25 19 2 4 71 24 47
FANSPORT PERO 55 25 17 4 4 89 35 49
ORATORIO SAN FRANCESCO 52 25 16 4 5 67 33 34
BOLLATESE 52 25 17 1 7 82 38 44
PRO NOVATE 34 25 10 4 11 58 48 10
OSL CALCIO GARBAGNATE 31 25 8 7 10 64 62 2
SOLESE A.S.D. 24 25 8 0 17 34 81 -47
BARANZATESE 23 25 7 3 15 43 73 -30
* 1 pt penalit� 
GARBAGNATE G.G.S. CALCIO 16 25 4 1 19 22 93 -71
ACCADEMIA S.LEONARDO ASD 14 25 4 2 19 41 105 -64
VILLAPIZZONE C.D.A. 13 25 4 1 20 37 99 -62
COGLIATESE 8 25 2 2 21 22 74 -52

Villapizzone  Bollatese                2-5
Osal Novate  Cogliatese              6-0
Baranzatese  Fansport Pero         0-2
Nuova S.Romano  Garbagnate GGS  2-0
Acc. San Leonardo  Or. S. Francesco  2-7
Solese OSL Garbagnate              0-2
Mazzo 1980  Pro Novate              2-0
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Ecco qualche immagine della partita
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Partita dalle mille sfaccettature quella di oggi tra
la COB 91 e i ragazzi di MASTELLA. Una partita
che, alla vigilia, sembrava facile, vista la posizione
in classifica della formazione di casa, che occupa
l'ultimo posto. Campo di patate, molto ondulato,
quello che si presenta davanti ai giocatori e
partita resa difficile dai rimbalzi del pallone, che
va dove vuole lui. Buona partenza del Villapizzone
che, dopo 14 minuti, passa in vantaggio con
TUCCI che, in velocità, sfrutta un lancio di ya ya
LAMPERTI e batte il portiere avversario in uscita.
Altre occasioni capitano prima sui piedi di TUCCI e
poi anche con una traversa di un ottimo ETTORI.
ma il primo tempo si conclude tranquillamente
sullo 0-1 per i nostri ragazzi. Inizia il secondo
tempo e cambia tutto, sembra quasi che nel the
bevuto negli spogliatoi, qualcuno abbia messo del
peperoncino. Sì perché la formazione di casa
parte frenetica e nervosa e incomincia ad
attaccare, riesce prima a farsi annullare un gol
dall'arbitro per un presunto fallo di mano, e poi
riesce a raggiungere il pareggio con un affondo

Per poi non dire le innumerevoli telefonate
che sono arrivate al mister da parte di tutte
le più alte cariche della società e non solo.
Finisce così questa domenica avventurosa
che vede come unica nota dolente quella
de l l a v i c enda d e l m i s t e r ch e o l t r e
all'espulsione e alla vittoria senza il suo
c omand o d ov r à a n c h e p aga r e una
scommessa fatta all ' inizio dell 'anno e
secondo la quale in caso di una sua
espulsione lo stesso avrebbe dovuto portare
pasticcini per tutti. Quindi chiudiamo con un
“FORZA VILLA”

riesce a raggiungere il pareggio con un affondo
del numero 7, che trafigge un incolpevole JONNY
in uscita. Tutto da rifare per i nostri che vedono,
dalla parte opposta, una squadra che ora ci crede.
La partita diventa nervosa sempre di più,
complice anche una panchina della Cob 91
estremamente lamentosa. Tutto procede alla pari
con il forcing del Villa e la difensiva della Cob 91,
ma al 18° minuto della ripresa accade l'episodio
che potrebbe cambiare la partita. Il MISTER
OSCAR, mentre si accinge a effettuare un cambio,
si permette di dire all'arbitro che secondo lui si
sta facendo influenzare, rimediando il cartellino
rosso che lo costringe ad abbandonare il campo a
testa bassa. Il gigante buono abbattuto dall
“uomo nero”. Ed ecco che, quando tutti ormai
pensano che questo sia l'episodio che farà
cambiare la partita in favore della Cob 91, invece
accade il contrario. La squadra presa in mano dal
prode e fedele secondo, BUCCELLI , si trasforma
in un’ autentica armata schiacciasassi e in soli 12
minuti va in gol con ETTORI, ancora TUCCI, SEBA
e addirittura con DE NISI al suo primo gol. E non
solo… sfiora la goleada con CARLO e FREDDI. Nel
finale la partita diventa anche un po' nervosa e fa
segnalare l'espulsione del numero 5 della Cob 91
e un inizio di rissa tra l'HOOLIGANS QUAQUARINI
GIORGIO e il dirigente avversario ma, quando
tutto finisce e si tranquillizza, i pensieri dei tifosi
del Villa sono unanimamente questi: il mister
OSCAR e' stato espulso sull¹1-1 e da lì in poi la
squadra ha giocato bene e ha vinto 5-1.
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PAGELLE

JONNY VT. 6,5
CICOGNA VT. 6,5
FERRARI VT. 6
MACIS VT. 6,5
TOLUSSO VT. 6,5
MAROTTO VT. 6
CARLO VT. 6,5
LAMPERTI VT. 6,5
ETTORI VT. 7,5
PASSUELLO VT. 6,5
TUCCI VT. 7,5

NICO S.V.
DE NISI VT. 6,5
ARIU VT. 6,5
SEBA VT. 6,5
CALDANI VT. 6
SETOLA VT. 6SETOLA VT. 6
FREDDI VT. 6
ALL. MASTELLA VT...................3,5


