
LA GAZZETTINA

Pulcini 2000 gir.54: SEI A DUE PER NOI....DI OCCASIONI SPRECATE

PULCINI  2000   - Girone 54 .5^ giornata campionato primaverile
Villapizzone B - Forza e Coraggio   1 - 2

Notizie e commenti sulle partite del week end
In questo numero : Pulcini 2000,Esordienti 98 Giov.mi 96/97

L'ANTEPRIMA
Alla soglia di metà campionato incontriamo la 
prima delle due della classe.Un incognita 
comunque da giocare,soprattutto perchè carichi 
dell'ultima impresa e dalla quale disponiamo le 
medesime forze in campo.Lo schieramento iniziale 
avrebbe dovuto lusingarci nel proporre 11 
uomini,al cospetto di un risicato numero di 
giocatori per formare la squadra..... ma ben messi 
fisicamente tra cui una bambina che si è
dimostrata coronare dignitosamente il sestetto.
1° TEMPO (Villapizzone-Forza e Coraggio 0-1)
E' il titolo a riassumere la rabbia sportiva 
dall'annovero di ben 6 palloni calciati addosso al 
portiere,tutte limpidissime chance,
uno contro uno;a dividersi il mancato bottino,il 
quartetto Labati,Maniscalco,Tabacchi e Coletti.
Al calcio d'inizio è il bravo Carta a dire no ad un 
attaccante avversario blindandogli sui piedi il tiro 
con perfetto tempismo.
Una sola disattenzione difensiva di Lahssini
nell'arco dell'intero incontro e,per ricompensata 
fatalità veniamo graziati con un improbabile 
sparata fuori.
Di quì l'avvio della rammaricata sequela al 
"festival del liscio"e la legge del < goal sbagliato-
goal subito > non viene smentita da un 
contropiede alla quale loro,all'opposto nostro,non 
sciupano l'occasione.Un bel tiro di Brandazzi al 
volo su ribattuta della difesa, chiude le speranze 
di rimediare il primo tempo finendo fra le mani 
dell'ultimo uomo. 
2° TEMPO (Villapizzone-Forza e Coraggio  1-0 )
La decisione di mantenere in campo un 
protagonista del primo set,verte su Maniscalco e 
nonostante fosse la fascia sinistra quella da 
coprire,la sua percussione ci da ragione nel 
mantenere la squadra compatta e ben 
disposta.Nessuna lampante azione da parte degli 
ospiti che accusano un po' di stanchezza nei 
confronti del fresco plotone e il gioco si è svolto 
totalmente nella metà campo.

IL FILM DELLA PARTITA

Allo scadere,un lampo di Coletti riesuma la 
speranza di rimonta insaccando alla sinistra del 
portiere il goal del secondo glorioso ed unico 
tempo vincente.
3° TEMPO (Villapizzone-Forza e Coraggio  0-2 )
L'illusione cessa subito dopo aver subito una 
staffilata partita dalla tre quarti e stampata sulla 
traversa,ci toviamo impreparati su di una 
ripartenza alla quale un difensore nostro contro 
tre magia non può e veniamo facilmente 
puniti.Patiamo parecchio il mancato rientro in 
seguito alle nostre fasi offensive ed il crescente 
affaticamento favorisce una serie di 
ripercussioni,tentativi che si esauriscono solo sino 
a quando  non centrano il terzo sigillo del match a 
chiudere impietosamente le ostilità.
ANALISI DELLA PARTITA
L'impressione è quella di una prestazione 
sbiadita,per quanto alcuni giocatori abbiano 
disputato un amichevole trentasei ore prima, 
risulta di poca convincente spigazione e a nostro 
avviso,calmierati gli animi,diamo atto alla squadra 
in testa alla classifica lo spessore di un gioco 
ordinato e ben impostato anche se non di gran 
lunga superiore al nostro.
Consolante è la nota degna di merito della prima 
prova del portiere Simone che con il cuore 
apprendista ha salvato in almeno cinque occasioni 
decisive un passivo più ferente.
....alla prossima puntata,forza ragazzi ciao.
Veronica e Mauro



LA GAZZETTINA
Pul.2000 gir. 44 : UNA PARTITA DIFFICILE DA  COMMENTARE

Notizie e commenti sulle partite del week end

PULCINI 2000  - Girone 44 .
Centro schiaffino – Villapizzone 3 - 0
E’ difficile da commentare una partita in cui, 
mai come ieri, abbiamo sofferto l’avversario,e 
non siamo riusciti a fare il nostro gioco. E’
sempre così … quando incontriamo un 
avversario che ci pressa andiamo  
completamente in bambola.
Da parte loro è stato un assedio,i nostri 
bambini improvvisamente dopo il goal del 
vantaggio di Ferrigno si sono persi,forse per 
mancanza di grinta,e ogni azione di gioco 
doveva essere suggerita dai mister,quando 
invece normalmente non avviene, anzi,un 
minimo di iniziativa c’è sempre da parte loro.
Hanno avuto difficoltà anche quelli che di solito 
sono i più sicuri,. 
Abbiamo visto Braga sbagliare gli stop,Thomas
battere calci d’angolo che non avevano senso, 
una difesa inesistente e via dicendo.
Ci può stare la superiorità dell’avversario,ma 
quando è così,c’è da capire se la squadra è
stata preparata nel modo giusto per affrontare 
avversai di un certo livello medio alto.
I risultati parlano da soli : 
PRIMO TEMPO 2-1( goal di Ferrigno)
SECONDO TEMPO 3-0
TERZO TEMPO 3-0
Da segnalare le SCUSE del mister Paolo a 
genitori e bambini,per il suo comportamento 
sbagliato,nell’entrare in campo discutendo 
animatamente con l’allenatore avversario non 
tenendo conto della presenza dei 
bambini,rimasti a guardare.
Anche se provocati,non bisogna  cadere in 
queste provocazioni,ci rimettono solo i bambini

Paolo Caldarone
Micaela Barbara

IL FILM DELLA PARTITA

Commento della Redazione :
Il fatto che il nostro istruttore abbia fatto 
pubblica ammenda per essere andato un po’
troppo oltre le righe e che si sia reso conto di 
aver sbagliato atteggiamento proprio perché
non è stato di buon esempio per i nostri 
bambini sono solamente chiari segnali di 
intelligenza, attaccamento alla squadra e 
rispetto dei suoi allievi . 
Certo, bisogna essere abbastanza bravi nel 
riuscire ad evitare di cadere nelle 
provocazioni, però pensiamo sia altrettanto 
meritorio il fatto di capire e di scusarsi per 
essersi lasciati trascinare dalle emozioni . 
Sono tutti segnali positivi che ci fanno capire 
quanto Paolo si senta encomiabilmente
rivestito del ruolo importante e fondamentale 
di educatore che sta svolgendo con  i nostri 
Pulcini 2000. 
Si può sbagliare, siamo tutti essere umani e, 
specialmente quando siamo in campo, 
soggetti a forti emozioni che spesso ci 
travolgono e ci trasformano, l’importante è
accorgersi ed evitare di ricadere nello stesso 
trabocchetto in futuro . 



LA GAZZETTINA

L’angolo degli Esordienti 

Notizie e commenti sulle partite del week end

Eccoci di nuovo a voi con la “truppa” dei 98. Anche questa settimana la squadra mista Gialla e la pura Viola 
sono scese in campo per giocare con le squadre avversarie.
La prima in trasferta a Magenta.

Una partita un po’ sofferta. Ma sappiamo bene come 
anche le squadre professioniste attraversino dei 
momenti di “stanca”. E allora nessun problema la 
prossima settimana andrà sicuramente meglio. Intanto 
possiamo solo citare Alessio, che non ha smesso per un 
solo istante di combattere al servizio della squadra, 
Alessandro Ferrante che non si è fatto intimorire e tutti 
gli altri che, dopo la “decisa ramanzina” del mister hanno 
dato il meglio di se stessi.
I Viola invece hanno incontrato in casa la Virus Abbiatense. 
E il mister dice: “Nel complesso un'altra buonissima 
prestazione. Nel primo tempo non facciamo vedere un 
bellissimo gioco, ma finalmente segniamo di testa su calcio
d'angolo. Bravo Alessandro Niglio, gran goal di testa!!! E anche grazie ad un'autorete della squadra 
avversaria il primo punto partita è nostro. Nel secondo tempo il gioco è davvero bello!!! Grande possesso 
palla con circolazione della stessa molto veloce e precisa e concretezza nelle conclusioni. Anche il secondo 
punto partita, che di fatto chiude la medesima, è meritatamente nostro. Davvero bello il goal di Simone 
Micunco!!! Nel terzo tempo, complici forse i troppi cambi di ruolo, non si vede un gran bel gioco da parte 
nostra, anzi in difesa pasticciamo un po’ troppo e subiamo il goal del vantaggio della Virtus Abbiatense. Ma i 
ragazzi dimostrano grande carattere e nonostante li abbia deliberatamente messi in difficoltà facendoli 
giocare quasi tutti fuori ruolo dimostrano grande orgoglio e voglia di non perdere nemmeno un punto partita. 
Infatti riescono a ribaltare il risultato e ad aggiudicarsi anche questo punto partita. Ci aggiudichiamo la partita 
per 3 a 0 a mio avviso meritatamente. Il mio
personale plauso va a tutti i ragazzi in campo, sia della Virtus Abbiatense sia del Villapizzone per l'impegno 
messo in campo e per la correttezza con lui si sono affrontati. Merita una citazione Alessandro Amici che ha 
dimostrato tutto il suo valore. Bravo Ale!!! Grazie a tutti i miei ragazzi
che mi hanno aiutato in un momento non facile per me... Lunedì niente allenamento, tutti all'Arena a tifare 
Edera!!!”

Ma cosa accade al fischio finale? Si saluta e si ringrazia l’arbitro. Una stretta di mano che vuole dire molto per i 
nostri ragazzi. E qualcuno potrebbe dire: “E cosa sarà mai? Un gesto come un altro”. In realtà non è così ed è
proprio ai ragazzi che abbiamo chiesto:”Perché andate a stringere la mano all’arbitro?”.
“È un gesto di rispetto nei suoi confronti” (Edera)
“Perché pur essendo un adulto regala del tempo a noi ragazzi” (Luca A.)
“L’arbitro è un volontario e non lo fa per soldi ma solo per permettere a noi ragazzi di divertirci” (Luki)
“Ci insegna anche il rispetto delle regole” (Alessandro F.)
“E se ci facciamo male, corre subito da noi” (Rocco).
Insomma si tratta di una figura importante per i nostri ragazzi tanto che alcuni portavoce della squadra hanno 
deciso di intervistare Mauro, l’arbitro che entra in campo con loro ogni volta che giocano in casa.

Gli Esordienti incontrano l’arbitro
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Gli Esordienti 98  intervistano Vezzola

Notizie e commenti sulle partite del week end

Da quanto tempo arbitra?
Questo è l¹undicesimo anno.
Lascia correre qualche fallo in partita?
Cerco di fischiare il meno possibile a meno che 
non si tratti di falli cattivi.
Per essere arbitri bisogna fare qualche 
scuola?
Per quelli della pre-agonistica è richiesto un 
piccolo corso e tutto il resto viene con 
l’esperienza, mentre per quelli tesserati 
aell’AIA è necessario un corso in cui ti 
insegnano tutto.
Da piccolo ha giocato a calcio?
Sì
Qui al Villapizzone?
No, qui no. In altre società. Fino alla terza 
categoria.
Ha mai arbitrato in squadre di ragazzini 
dell’Inter o del Milan?
Sì, di ragazzini. Inter, Milan e tutte le squadre 
associate.
Cosa pensa delle polemiche intorno alla 
figura dell’arbitro?
Certe sono giustificate, ma altre esagerate.
La partita più difficile che ha dovuto 
arbitrare?
All’inizio sembrano tutte difficili per un arbitro, 
ma me ne è capitata una alcuni anni fa quando 
ho avuto un piccolo scontro con un allenatore.
Cosa fa nel tempo libero?
Tante cose, vado a pesca e faccio il campionato 
di biliardo.
Ha qualche consiglio da dare ai giovani che 
vogliono diventare arbitri?
Se uno ha voglia di fare l’arbitro ci riuscirà. 
Non è facile fare l’arbitro,come non lo è fare il 
calciatore. Ma certo l’arbitro un po’ di più.
Quali fasce d’età sono più difficili da 
arbitrare?
I grandi, la terza categoria, ma si riesce.
Ha mai detestato una squadra in una 
partita che doveva arbitrare?
No, per me le squadre sono tutte uguali.
È difficile rimanere imparziali quando 
giocano i propri amici?
Non è difficile, anzi alle volte avviene il 
contrario. Rimani un po’ succube del fatto che 
sei amico di quello e allora per non agevolarlo, 
certe volte
sbagli e gli dai contro di più.

Qual è il fallo più frequente?
Quelli da dietro, i “tocchettini” che poi dicono di 
non aver mai fatto.
Dà tanti cartellini rossi e gialli ai grandi?
Ai grandi sì, non tanto rossi quanto gialli.
E alla fascia del 98?
No. Perché se leggete il regolamento, vedete che 
non sono ammessi. Però posso chiedere al vostro
allenatore di tirarvi fuori e di non farvi più
entrare in campo. Non posso dare il cartellino 
rosso o giallo perché rimarreste con un giocatore 
in meno, ma vi faccio sostituire da un altro e
l’altro non rientra più in campo.
Ha mai espulso un allenatore?
È capitato in quella partita difficile di cui vi ho 
parlato prima.
È mai capitato che uno si sia fatto così male 
da finire in ospedale?
No, mi è andata bene. C’è qualche scontro, ad 
esempio settimana scorsa ho preso dentro nei 
tacchetti di un giocatore e porto i segni ancora 
oggi,perché io non ho i parastinchi, però è un 
caso.
Arbitra tutte le fasce d’età?
In campionato posso arbitrare fino agli esordienti, 
dai giovanissimi in su invece ci vogliono quelli 
dell’AIA. Ma le amichevoli le posso fare tutte
anch’io.
Ha mai detto ai genitori tra il pubblico di non 
urlare?
La tentazione è sempre tantissima. All’inizio sì, 
ma d’altra parte gli spettatori ci sono e non c’è
nulla da fare...
“Finché ci sono genitori che… ma lasciamo stare”, 
l’intervista termina con questa frase ma a 
pronunciarla non è il nostro arbitro, ma proprio 
uno dei ragazzi. Nel ringraziare Giovanni (il 
capitano), Giovanni (il portiere) e Filippo per 
l’intervista che ci ha permesso di sapere qualcosa 
in più del “nostro” Mauro, rimane quell’ultima 
frase come monito per tutti noi genitori, che 
popoliamo gli spalti durante le partite.

Dall’inviato dei ‘98



LA GAZZETTINA
Giovanissimi 96/97 :Dopo un decoroso primo tempo crollo nella ripresa e si 

chiude con un secco  4-0

Notizie e commenti sulle partite del week end

Siamo chiamati ad una delicata trasferta in casa di 
una della prime della classe e , purtroppo, è ancora 
fresco il ricordo della partita con il Mazzo per non 
temere un’altra figuraccia. Ma questa è una 
squadra ormai imprevedibile e così viene fuori un 
primo tempo si di sofferenza, ma che si sarebbe 
potuto concludere con un pareggio se non 
avessimo preso il solito gol un attimo primo che 
l’arbitro fischiasse la fine del gioco. 
Squadra con qualche ritocco e spostamento di ruoli, 
che risponde piuttosto bene agli esperimenti. L’Osal
aveva avuto si la padronanza del gioco ed ha 
schiacciato i nostri ragazzi, ma non aveva destato l’
impressione di una  netta superiorità.
Secondo tempo,invece, pieno di errori, che 
spalancano la porta alle reti della sicurezza dei 
padroni di casa. 
Posso solo dire, non avendo assisstito alla gara, che 
anche oggi sembriamo non volerci svegliare da 
quello che sta diventando un incubo. 
Siamo davvero così inferiori? Non valiamo qualcosa 
di più? IO ne sono convinto e vorrei ricordare a 
tutti che  il trio di testa ormai l’abbiamo incontrato 
e, guardando la classifica ed i tabellini, la possibilità
di dare un senso diverso alla stagione c’è…basta
impegnarsi a dare ancora qualcosa di più e, sono 
davvero più che convinto, i miglioramenti 
arriveranno. 
DAI RAGAZZI DATECI DENTRO

IL FILM DELLA PARTITA

18™ Giornata (07/03/10)
OSL Garbagnate Bollatese 2-2
Cogliatese Garbagnate GG                 1-2
Acc. San Leonardo    Mazzo 1980             1-6
Baranzatese Nuova S.Romano 0-1
Solese Or. S. Francesco                     1-3
Fansport Pero      Pro Novate 5-1
Osal Novate Villapizzone 4-0

CLASSIFICA  18° GIORNATA
PT  G  VI  NUL  PER  GF  GS  DR

MAZZO 1980 43 17 14 1 2 81 21 60
OSAL NOVATE 42 17 13 3 1 58 14 44
NUOVA SAN ROMANO 40 17 13 1 3 54 17 37
FANSPORT PERO 38 17 12 2 3 65 26 39
ORATORIO SAN FRANCESCO 35 17 11 2 4 41 18 23
BOLLATESE 34 17 11 1 5 61 28 33
PRO NOVATE 25 17 7 4 6 42 34 8
OSL CALCIO GARBAGNATE 24 17 6 6 5 45 37 8
BARANZATESE 16 17 5 2 10 33 55 -22
* 1 pt penalità 
SOLESE A.S.D. 15 17 5 0 12 23 60 -37
ACCADEMIA S.LEONARDO ASD 11 17 3 2 12 28 73 -45
GARBAGNATE G.G.S. CALCIO 9 17 3 0 14 10 71 -61
COGLIATESE 7 17 2 1 14 17 46 -29
VILLAPIZZONE C.D.A. 4 17 1 1 15 16 74 -58


