LA GAZZETTINA
Notizie e commenti del fine settimana

GIOV. 96/97GELATO…SCIOLTO
FINALE DI CAMPIONATO ALL’INSEGNA DELLA SOLITA PRESTAZIONE A META’. PRIMO
TEMPO OK, SECONDO KO.

IL FILM DELLA PARTITA
In un pomeriggio finalmente tiepido,
dopo una settimana di acqua e freddo, si
conclude il campionato del Villapizzone e
si conclude con una prestazione che,
giustamente, è figlia di questa
sciagurata stagione. Andiamo a Lainate
ad incontrare i più quotati avversari
dell’Or.S.Francesco appesantiti dagli
strascichi disciplinari dell’ultima partita
(squalifica di Stoica) e da quelli che il
Mister ha preso nei confronti di Tolomeo,
De Joanni, Gramazio e Pasco. Gli ordini
nel pre-partita sono chiari: compatti, non
schiacciati e cercare di colpire in
velocità. Il primo tempo parte con un
blando possesso di palla dei ragazzi di
casa, ma i nostri dimostrano quello
spirito di abnegazione che molte volte è
mancato e contengono bene gli avversari
tanto da lasciare loro solo un’occasione e
per giunta viziata da un fallo iniziale su
Valenziano non fischiato. Grande parata
del neo-portiere Selim che anche oggi ha
cercato di difendere al meglio la nostra
porta in assenza di un portiere titolare.
Bravi tutti e 0-0 al termine della prima
frazione. Dopo l’intervallo ci sono
quattro sostituzioni e qualche

spostamento di ruoli, ma subito si
capisce che la musica sta cambiando a
causa di un vistoso calo fisico che
coinvolge un po’ tutti. Teniamo ancora
per circa dieci minuti e poi cadiamo su
un calcio d’angolo, peccando di ingenuità
e lasciando il centravanti libero di colpire
di testa. Purtroppo questo è il segnale
della fine. Subentra la sfiducia,
soprattutto la fatica annebbia le idee,
mentre gli avversari continuano a
correre noi andiamo in affanno e questo
apre le porte ai loro attacchi e così
arriviamo a “scioglierci” come un gelato
al sole. La sequenza di gol che
incassiamo lo dimostra senza alcun
dubbio. Prima il 2, poi il 3 e.. alla fine ci
troviamo a contare una “goleada” forse
troppo severa, 6-0, ma tant’è. Se
vogliamo trovare qualche scusante
potremmo forse dire che non avere una
pedina come Tolomeo, che mette sempre
in ansia le difese avversarie, si è fatta
sentire, ma chi ha giocato davanti non
ha affatto demeritato, solo che le
caratteristiche sono diverse. E,
allargando il discorso alla stagione,
questi problemi disciplinari sono loro la
causa principale di allenamenti
insufficienti che non hanno consentito
alla squadra di arrivare ad esprimere
una buona e continua condizione fisica.
Inesperienza, salto doppio di categoria,
avversari gia “pronti”sia come fisico che
per tattica hanno fatto il resto, ma
questo brutto campionato deve servire a
preparare meglio il prossimo,cercando di
fare tesoro di questi errori. Ora ci
troviamo ad affrontare i tornei che
chiudono la stagione, speriamo che i
miglioramenti che indubbiamente ci
sono stati tra girone di andata e girone
di ritorno siano sufficienti a farci fare
delle buone prestazioni, magari qualche
piccola soddisfazione potrebbe arrivare.
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I TIFOSI

IL TECNICO

Anche oggi i nostri tifosi si sono dimostrati
davvero dipiaciuti per l’andamento dell’incontro.
Qualche mugugno contro l’arbitro che soprattutto
nel primo tempo non ci ha certo aiutato. Nessuno,
o quasi, ha contestato la prestazione dei singoli. E
anche questo è importante. Grazie a tutti per
l’impegno e la passione con cui hanno subito il
freddo, la pioggia e le sconfitte…troppe
quest’anno.
Personalmente li ringrazio per l’aiuto, il sostegno
e l’interesse mostrato per La Gazzettina.

Monti: “Non riesco più ad arrabbiarmi. Anche
oggi partita double-face. Non mi ricordo più
quante volte abbiamo chiuso il primo tempo in
partita e poi concluso con una sonora sconfitta.
Le cause? Sempre le stesse. Non siamo riusciti a
far entrare in testa a tutti che giocare in
agonistica richiede sacrificio, che significa
impegno negli allenamenti. Invece c’è sempre una
scusa per correre di meno e i risultati si vedono.
Oggi abbiamo giocato un bel primo tempo, fatto
di corsa, di attenzione, di aiuto. Abbiamo finito la
“birra” dopo l’inzio del secondo tempo e abbiamo
preso una goleada. Comunque siamo gia al lavoro
per impostare meglio la prossima stagione. Tutti
abbiamo commesso degli errori, bisogna ripartire
da questi e migliorare il nostro rendimento
globale. Mi piacerebbe rivedere lo stesso impegno
e la stessa grinta che la squadra dei ‘97 ha fatto
vedere nel campionato Esordienti dell’anno
scorso. Cercheremo di pensare sempre con
serietà all’importanza di indossare questa maglia,
sia in allenamento che in partita”. Fanfoni:”Mi
devo ripetere, sta diventando una tortura anche
per me. Se non si corre per tutta la partita non si
vince e per correre tutta la partita bisogna
allenarsi bene. Difficile da capire? Mah!

CLASSIFICA 26

OSL Garbagnate Acc. San Leonardo
Pro Novate Baranzatese
Garbagnate GGSMazzo 1980
Bollatese Nuova S.Romano
Fansport Pero Osal Novate
Cogliatese Solese
Or. S.Francesco Villapizzone

6-1
1-1
1-6
2-1
4-3
1-2
6-0

GIORNATA

MAZZO 1980
OSAL NOVATE
NUOVA SAN ROMANO
FANSPORT PERO
BOLLATESE
ORATORIO SAN FRANCESCO
PRO NOVATE
OSL CALCIO GARBAGNATE
SOLESE A.S.D.
BARANZATESE
* 1 pt penalit
GARBAGNATE G.G.S. CALCIO
ACCADEMIA S.LEONARDO ASD
VILLAPIZZONE C.D.A.
COGLIATESE

PT
66
61
59
58
55
55
35
34
27
24

G
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

VI
21
19
19
18
18
17
10
9
9
7

NUL
3
4
2
4
1
4
5
7
0
4

PER
2
3
5
4
7
5
11
10
17
15

GF
113
91
72
93
84
73
59
70
36
44

GS
32
33
26
38
39
33
49
63
82
74

DR
81
58
46
45
45
40
10
7
-46
-30

16
14
13
8

26
26
26
26

5
4
4
2

1
2
1
2

20
20
21
22

23
42
37
23

99
111
105
76

-76
-69
-68
-53
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CURIOSITA’ E ..NUMERI
Siamo giunti alla fine di questo campionato e forse a qualcuno potrà interessare
leggere alcune curiosità statistiche. Partiamo con il tabellino marcatori, dove
dobbiamo fare un applauso grande a Tolomeo, vero leader dell’attacco e a Stoica,
prezioso compagno di reparto. Una tirata d’orecchi per alcune intemperanze
disciplinari che ci hanno privato della loro presenza in alcune gare importanti (vedi
anche quest’ultima), dove avremmo potuto dire qualcosa in più.

CLASSIFICA MARCATORI
TOLOMEO 22
STOICA
11
GRAMAZIO 1
DI PACE
1
GIRONI
1
BECCATI
1

Forse non a tutti riesce di vedere del buono in
questo campionato, ma guardate i
miglioramenti che ci sono stati confrontando il
girone d’andata con quello di ritorno:
GF =gol fatti
ANDATA

GF 14

GS=gol subiti
GS 59

RITORNO GF 23 (+70%) GS 46 (-20%)
Rimane ovviamente il fatto che prendere 105 gol in 26 partite significa una
media di 4 gol a partita e questo non è certo accettabile, ma il girone di
andata è stato davvero molto penalizzante, abbiamo perso 3 partite
subendo 7 gol e altre 4 subendone 6. Il peggior risultato lo abbiamo fatto al
ritorno,però, 8-0 contro il Mazzo. Anche il migliore, 7-3 contro l’OSL
Garbagnate.
Confermo quello che gli allenatori continuano a sottolineare:non ho dati
statistici, ma se dovessimo limitarci a considerare metà gara i nostri numeri
sarebbero indubbiamente migliori, ciò significa che dal punto di vista fisico
c’è sempre un “crollo” alla distanza.
Bisogna allenarsi meglio.
Un ultima curiosità. Secondo voi quanti punti abbiamo buttato via? Io mi sono fatto
questa domanda e rispettando gli avversari credo che andata e ritorno con il
Garbagnate (0-1)(2-1), con la Solese in dieci (0-1) e anche al ritorno(2-3),il ritorno
contro la Baranzatese(1-2) e la prima contro l’Acc.San Leonardo(2-3) sono tutte
partite che dovevamo vincere.
Sommate i punti persi e scoprirete che la nostra avrebbe potuto essere un’altra
classifica.

Ed ora andiamo ad affrontare i tornei.
FORZA RAGAZZI
M.L.
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PULCINI 2001 UNA PRIMAVERA CALDISSIMA
UNA PRIMAVERA CALDISSIMA
Uno scorcio di stagione esaltante, chi
l’avrebbe mai detto e proprio quando
le altre squadre stanno pensando di
andare in vacanza i nostri pulcini
della classe 2001 ci regalano
emozioni e soddisfazioni fino a poco
t e m p o
f a
i n s p e r a t e .
Sarà la primavera, sarà qualcos’altro
fatto sta che anche in quest’ultimo
w e e k- end d opo la conquista d el
torneo Scarioni 2010, i ragazzi di Del
Forno vincono e convincono.
Ma andiamo con ordine, iniziamo
d a l l a
c r o n a c a .
Sabato 8 Maggio, stadio di via Perin
d
e
l
V
a
g
a
.
VILLAPIZZONE vs CITTA’ DI SEGRATE
- Giornata inaugurale del torneo
Villapizzone. Tempo variabile con
sole a tratti convinto e in altri un po’
meno. Terreno in perfette condizioni.
Dirige l’incontro la partita Mr. Alfio,
arbitro che la leggenda narra sia nato
non a Milano ma bensì nel quartiere
bene di Edinburgo, tanto che molti lo
vedrebbero bene in campo con tanto
di kilt e non nelle vesti austere che
i n v e c e s o n o o r m a i no t e a t ut t i.
Gli spalti sono come al solito gremiti
con qualche vuoto dovuto a cause di
forza maggiore e possiamo dire che
gli assenti questa volta avranno di
c h e
r e c r i m i n a r e .
Degna di nota l’assenza del portiere
Poli, infortunato, rimpiazzato per
l’occasione da Colombo intervallatosi
per una frazione con Gardini.
Inizia la partita e dopo pochi istanti
ci si rende conto che i giovincelli
sono in palla. In pochi minuti
riescono a segnare due reti.

A sb loccar e il risultato ci p ensa
Gardini, shadow man, l’uomo che
sbuca dal nulla pronto a ribadire nel
sacco da distanza ravvicinata
un’azione di spinta del Villapizzone
degna dei migliori All Blacks.
In poche battute Bettinelli, detto
Betti, detto anche il bomber chiude il
match con una tripletta delle sue. Il
primo tempo finisce 4 a 0.
La partita non ha storia, nel secondo
tempo anche questo a senso unico,
entrano Gardini (che fa il portiere
senza subire gol : bravo), Todisco,
Costanzo, Buzzanca e Colombo che
lascia i panni del portiere per quelli
ben più attivi del centrocampista.
In questo secondo tempo vanno a
segno Todisco ed ancora Bettinelli.
Gli avversari cercano di controbattere
alle iniziative del Villa, con azioni
sterili e poco incisive.
Oggi ci vorrebbe una squadra ben più
tosta per tenere a bada i ragazzi
capitanati nell’occasione da Monsieur
Bett ì in un’insolita tenuta viola.
Il terzo tempo mette in evidenza una
volta di più quello che da un po’ di
partite a questa parte ci sembra il
giocatore più in forma : Orlando.
Più che mai furioso visto l’impegno
profuso durante tutto l’incontro non
soltanto per le azioni d’attacco ma
anche per i recuperi difensivi.
I compagni se ne accorgono e tifano
per lui per un suo gol.
E’ solo la sfortuna che gli nega la
gioia, per lui ci pensano Gardini,
Todisco e Bettinelli a completare
l‘opera.
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Siamo sicuri che Lori ha capito di aver disputato una grande partita, questa
volta non se la prende e si vede perché corre sorridente sotto la curva con gli
altri portando in giro la prima coppa conquistata.
Un plauso anche a tutti gli altri con un Buzzanca ritornato ai migliori livelli,
un Costanzo sempre più roccia, un saetta Giuffredi sempre entusiasta ed un
Panigada sempre più positivo e convinto dei propri
mezzi.
Per la cronaca il Città di Segrate nel terzo tempo ha fatto vedere qualcosa di
più raccogliendo la soddisfazione di segnare un gol, giusto e meritato per
l’impegno che i bambini ci hanno messo.
Si chiude così con il tripudio dei tifosi e della squadra che corre sotto la curva
in segno di ringraziamento.
Tutto finito ? Ma neanche per sogno.
Fina l m ent e è a r r iv a t o a nc h e q u es t a v o lt a il m o m ento p iù atteso .
E dopo una doccia veloce, un panino e una bibita, via a correre dietro il
pallone dentro il campetto per altre due ore, questa volta senza arbitro,
allenatore, genitori, sostituzioni, schemi e tempo.
Per ora è giusto che sia così, come dicevano gli Stones il tempo è dalla
loro parte.
Alla prossima … , speriamo.
Luciano Gardini

