LA GAZZETTINA
Notizie e commenti delle partite del fine settimana

GIOV. 96/97BRUTTI MOLLI E NERVOSI
IN CASA DEL FANSPORT SI RIPETE UN FILM VISTO TROPPE VOLTE QUEST’ANNO.
INUTILE IL VANTAGGIO INZIALE: IL FINALE E’ 6-1

IL FILM DELLA PARTITA
La trasferta a Pero era di sicuro un test
importante per chiarirsi le idee sul gioco
e sull’atteggiamento in campo dei
ragazzi del Villapizzone. Bene, le
risposte sono tutte negative, purtroppo.
Il Pero ci accoglie sul proprio campo
centrale, regolare, grande, un emozione
per chiunque giochi. Unico neo l’altezza
dell’erba, troppo alta per far scorrere
velocemente la palla. Comunque questo
vale per tutte e due le squadre e non
vale come scusa per noi, anzi
ringraziamo ancora il Fansport per
l’opportunità che ha dato a tutti di
provare cosa vuol dire giocare su di un
campo vero.
L’inizio partita è tutto di marca
Villapizzone, come spesso capita
ultimamente. Dopo pochi minuti siamo
già in vantaggio con una combinazione
Tolomeo-Stoica che libera quest’ultimo
davanti all’incerto portiere facilmente
aggirato dal nostro capitano (vedi foto)
che,tranquillo, insacca. Si pensa ad una
domenica corsara ed invece qui finisce la
nostra partita. Sprechiamo banalmente

due chiare occasioni da rete e veniamo
raggiunti grazie ad uno svarione che
libera l’attacante davanti a Pasco. Poco
dopo subiamo il raddoppio su un tiro
deviato da Valenziano e, per non farci
mancare nulla, riusciamo a concedere
altri due gol banali ed evitabil tanto da
chiudere il primo tempo sotto 4-1. Ad
onor del vero sul 3-1 l’arbitro non vede
un clamoroso mani in area del Fansport
e non concede il rigore sacrosanto che
avrebbe potuto riaprire la partita. A
parte questo episodio è l’atteggiamento
della squadra che è sbagliato. Non c’è la
grinta che in ogni partita ci deve essere,
a tratti sembra quasi manchi la voglia di
giocare, siamo molli…
La ripresa non cambia assolutamente
l’andamento della gara, pur con tutti i
cambi efettuati da Mister Monti.
Pasco ci salva almeno un paio di volte da
gol già fatti , ma deve capitolare altre
due volte. In più riusciamo a chiudere in
inferiorità numerica grazie ad una
“pazzia” di De Joanni, che non riesce a
frenare la sua irruenza e nell’arco di 5
minuti rimedia due ammonizioni ed esce
dal campo dopo una protesta che arriva
ad un contatto con l’arbitro.
Esagerato nervosimo anche a fine gara
con alcune frasi poco educate rivolte dai
nostri ragazzi verso alcuni giocatori del
Fansport. Non se ne capisce il motivo ed
in ogni caso non c’è giustificazione.
Se andate a rileggere l’ultimo numero
sul recupero contro l’Acc. San Leonardo
troverete le stesse critiche, le stesse
arrabbiature del Mister e gli stessi errori
che abbiamo visto anche oggi. Ora ci si
chiede: ma dagli errori non si dovrebbe
imparare qualcosa? Forza ragazzi , meno
chiacchere e più impegno! Abbiamo visto
che potete fare meglio. Allora FATELO!!!!
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IL TECNICO

Tolomeo
Stoica
Gramazio
Di Pace
Gironi

Furibondo il Mister.”Siamo stati
semplicemente indecenti. Non me ne frega
niente dei sei gol presi, ma non sopporto la
mancanza di grinta,quell’atteggiamento da
superiori quando non lo siamo. Oggi sarebbe
bastato metterci più grinta, più voglia di
lottare e non avremmo concesso quattro gol
da stupidi. E poi basta con i “colpi di testa”
da atteggiamenti nervosi. La grinta usiamola
bene. Il fiato risparmiamolo per la corsa e
non per mandare a quel paese gli avversari.
E basta atteggiamenti rilassati durante gli
allenamenti: da Martedì il primo che ride o
non fa quello che gli si chiede verrà
allontanato e non convocato”. Lapidario
Paolo Fanfoni (il vice)” Se non corriamo
staremo sempre a vedere cosa fanno gli
avversari, Oggi il loro n.11 ha fatto quello
che voleva ed era il più piccolo in campo.
Assurdo.”

20 goal
11 goal
1 goal
1 goal
1 goal

I TIFOSI

22™ Giornata (11/04/10)
Solese Baranzatese
Garbagnate GGS
Bollatese
OSL Garbagnate
Mazzo 1980
Cogliatese
Nuova S.Romano
Pro Novate
Or. S. Francesco
Acc. San Leonardo Osal Novate
Fansport Pero
Villapizzone
CLASSIFICA 22

Decisamente arrabbiati: la più arrabbiata è
Tolomeo:scrivi che oggi hanno fatto
pena,sconfitta piena e giusta.
Qualcuno recrimina sul rigore non dato, ma
tutti i presenti allargano le braccia e sono
concordi nella critica per la mancanza di grinta,
la poca corsa e la poca voglia di non mollare
davanti ad avversari bravi, ma non certo
fenomenali.

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

GIORNATA

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

PT
56
53
52
48
46
43
31
28
21
19

G
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

VI
18
17
16
15
14
14
9
7
7
6

NUL
2
2
4
3
4
1
4
7
0
2

PER
2
3
2
4
4
7
9
8
15
14

GF
99
67
73
82
55
68
55
58
27
38

GS
28
21
25
32
27
32
44
53
76
67

DR
71
46
48
45
28
36
11
5
-49
-29

14
13
13
7

22
22
22
22

4
4
4
2

2
1
1
1

16
17
17
19

38
34
18
20

88
90
86
63

-50
-56
-68
-43
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Esord. Viola : Il calcio come la vita
Squadra Viola (Villapizzone - Città di Segrate)
Il calcio può piacere o non piacere, c’è chi lo guarda con passione e chi lo subisce, ma dopo tanti
anni se è la passione di tuo figlio cerchi di
comprenderlo, di valutarne tutte le potenzialità e alla fine arrivi anche a
scoprire degli aspetti interessanti. Che il calcio sia una metafora della
vita è comunque un fatto assodato. Siamo tutti qui ogni giorno a giocarci una partita. Non
sempre il campo è in sintetico, bello e spazioso come quello del Villapizzone, ma talvolta ci tocca
rotolarci nel fango eppure lottare per arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati. Non sempre
“l’arbitraggio” e cioè il giudizio di chi deve decidere per la nostra
promozione è corretto, ma anche questo fa parte della vita. Non sempre ci troviamo ad
affrontare persone che usano le nostre stesse armi, persone che credono nei nostri stessi valori,
ma questa è la vita. Ci si deve rimboccare le maniche e lottare. Si deve studiare e fare tanta
pratica. Ci si deve far trovare pronti con l’umiltà di chi si mette a disposizione delle persone che
ha intorno, portando il meglio di sé, tanta passione e credendo nell’importanza della meta a cui si
vuole tendere. Ma anche con tanta voglia di migliorarsi, giorno dopo giorno. e con la certezza che
c’è sempre qualcosa di più importante da imparare. Dire solo “io sono bravo” senza avere le
giuste competenze e pensare che una serie di vittorie nella vita portino a vincere, sempre e
comunque, è molto rischioso. Tutto questo per dire cosa? Un modo diverso per raccontare una
partita e una sconfitta dal punto di vista di chi di calcio se ne intende poco ma dalla vita ha
imparato qualcosa. Ed è quello che accaduto sabato alla squadra Viola degli esordienti ‘98.
dall'inviato degli Esordienti '98
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Esord. Gialli : La ripresa di un piccolo sogno
Squadra Gialla (Olmese Cornaredo-Villapizzone)
La ripresa di un piccolo sogno .Dopo la pausa pasquale ritorniamo in campo con la voglia di
continuare il nostro piccolo sogno. Incontriamo una quadra non fortissima sotto il piano tecnico,
ma inarrivabile sotto quello fisico e atletico. Pur soffrendo molto, cerchiamo di non buttare mai
via il pallone cercando di giocare sempre a palla terra, come promesso in pre-partita. Seppur
cercando sempre di giocare a palla bassa, siamo riusciti pochissime volte a creare una trama
di gioco però. la voglia di provarci sempre, senza mai arrendersi, mi fa pensare che il gruppo dei
gialli sia interiormente molto forte e sono sicuro che lavorando e incontrando squadre
atleticamente simili a noi, i risultati arriveranno. Oggi non nascondo di essere molto deluso per
certi comportamenti espressi da un nostro atleta che dopo molti richiami ha avuto degli
atteggiamenti inaccettabili all’interno di un gruppo disciplinato da regole che lo stesso si è dato.
Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi che non hanno reagito alle provocazioni e sono
orgoglioso del rispetto che hanno portato a me e a Fulvio. Prometto che verranno presi seri
provvedimenti per il rispetto che nutro verso tutto il gruppo. (Marco)
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Pulcini 2000 gir. 54 : DOPO PASQUA CI CONCEDAMO ANCORA SETTE
OVETTI
PER LA PRIMA DOPO PASQUA CI CONCEDAMO ANCORA SETTE OVETTI
PUCINI 2000 Girone 54 .
9^ giornata campionato primaverile
Villapizzone - Olmese Cornaredo 3 - 0
L'ANTEPRIMA DELL'INCONTRO
La splendida giornata di primavera è testimone della nostra prima partita giocata utilizzando
l’autoarbitraggio.
1°TEMPO ( Villapizzone - Olmese Cornaredo 2 - 1)
Applichiamo sin da subito un gioco offensivo mantenendo la squadra alta. I bambini sembrano
giocare proprio come piace ai mister, la palla circola bene fra i reparti grazie all’ efficace lavoro
del centrale Brandazzi. E’ proprio quest'ultimo al 2°minuto a far partire dalla tre quarti di
controbalzo uno spiovente secco che s'insacca sotto il sette.
Si replica al 10° grazie ad una incursione di Pastorello che s'invola sulla destra e serve al centro
un’invitante palla-goal per Labati che rifinisce in scivolata.
Manchiamo il tris con Fumagalli che si fa rimpallare dal bravo e fortunato portiere per ben tre
volte nella medesima azione...un vero spreco !!!-quasi allo scadere subiamo invece da uno degli
sporadici contropiedi,un bel goal con un tiro dalla sinistra che sorprende l'intera difesa, portiere
compreso.Tutto sommato un bel primo tempo.
2°TEMPO ( Villapizzone - Olmese Cornaredo 2 - 0 )
Gli avvicendamenti sul fronte non fanno perdere la consistenza nel gioco e da un primo
avanzamento sulla sinistra,colpiamo il palo con Labati che fa partire un rasoterra in diagonale a
tagliare tutta l'area.Su calcio d'angolo Restelli fornisce l'assist al sempre presente Brandazzi,che
dopo un dribbling conclude fotocopiando la sua prima rete ma da un improbabilissima
posizione;si vede che la fortuna aiuta gli audaci...Bravo comunque a provarci .L'interminabile
operosità del generoso "Branda"ci consente attraverso una palla recuperata a meta' campo di
raddoppiare con Timis che raccoglie il suggerimento sbucando tra le maglie avversarie e calcia in
rete una puntata alla destra del numero uno.Al fischio conclusivo il nostro portiere Simone
riassume l'epilogo della seconda frazione rivendicando di non essere mai stato severamente
impensierito.
3°TEMPO ( Villapizzone - Olmese Cornaredo 3 - 2 )
Per la prima parte di gioco la squadra si restringe sensibilmente, perdiamo la velocità e ci
troviamo presto sotto di un goal con un azione ben orchestrata dai nostri avversari che partendo
dalla difesa e concludono nella notra porta in attacco con facile disimpegno.Di lì a poco il
raddoppio:favorita da un nostro errore la punta Cornaredese si mette in gran luce sfoderando
un'ammirevole goal in mezza rovesciata.
Per aginare la situazione decidiamo di chiamare il time out e ciò permette alla squadra di
ritrovare la compattezza smarrita .Nei cinque minuti restanti ricominciano le danze delle
sostituzioni e l’innesto di giocatori riposati ci permette di ribaltare il risultato 1...2....3
Fumagalli...Fumagalli...Labati e ribaltiamo il risultato con il copione adottato nella prima fase
iniziale.
ANALISI DELL' INCONTRO
Gli istruttori sono contenti soparattutto per il buon gioco di squadra espresso e per
l'interpretazione in termini di impegno e di motivazione ad applicare i suggerimenti,nell'intento di
una crescita sportiva sia individuale che collettiva.A questo proposito preme sottolineare la prova
positiva di Restelli il quale si è reso efficacemente partecipe in manovre difensive e offensive
importanti.
Arrivederci alla penultima di campionato ragazzi.
EVVIVAVILLAPIZZONE
Veronica e Mauro

