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Giovanissimi 86/97 : CHE RABBIA !!!
GRANDE GARA DEL VILLAPIZZONE, MA ALLA FINE LA SPUNTA LA SOLESE : FINISCE 2-3

IL FILM DELLA PARTITA
La gara interna con la Solese era da tutti ritenuta Ma non c’è tempo per arrabbiarsi perché il Villa
un punto di possibile svolta. L’avversario era alla pareggia subito ancora con Tolomeo. A questo
nostra portata ed i ragazzi avevano la carica punto la sensazione è che i ragazzi abbiano
giusta per portare a casa la vittoria (questa ancora energie per chiudere la partita.. e invece
sconosciuta, ormai). Insomma era un occasione su di un pallone vagante non allontanato dalla
da non sprecare. Alla fine non raccogliamo niente difesa c’è il tocco vincente del giocatore della
Solese. L’assalto finale vede una traversa colpita
, se non i complimenti di tutti… un po’ poco.
E’ stata una partita emozionante, ma giocata da Stoica e tutta una serie di situazioni al limite
tutta in salita dal Villa, costretto a rimontare due dell’area sempre giudicate non a favore dei nostri.
E così arriva un’altra sconfitta, questa volta
volte e mai premiato da un pizzico di fortuna.
La partenza vede i ragazzi schiacciare a tavoletta davvero dal sapore amarissimo. Incredibile, un
sul gas e farsi subito pericolosi. Al 5’ Di Pace pareggio gia sarebbe stato un risultato “stretto”.
colpisce il palo su una conclusione da sotto rete. Personalmente non ho parole.
La Solese sembra soffrire il ritmo imposto alla Un “bravo” ai ragazzi, ma quanto brucia perdere
partita e non riesce ad essere pericolosa così. Facciamo, però, tesoro anche di questi
praticamente mai . E invece al 10’ si ritrova in momemti e non abbandoniamoci allo scoramento.
vantaggio. Su una rimessa laterale il contatto tra Forza ragazzi !!!
Lizzi e l’attaccante non sembra falloso, per tutti Sempre con questa grinta !!!
tranne per l’arbitro che fischia il rigore. Le
proteste sono veementi anche perché pochi
secondi prima c’era un evidente carica sempre su
Lizzi non punita e da cui è nata l’azione del rigore.
I ragazzi reagiscono in modo nervoso, giocando in
modo frettoloso la palla, senza lucidità, così si va
all’intervallo sotto di un gol. L’iniziodella ripresa
vede il Villa trovare subito il pareggio, grazie ad
una gran giocata in velocità di Tolomeo.
La Solese sembra accusare il colpo, ma ancora
inaspettatamenete si ritrova in vantaggio grazie
all’unico tiro da fuori scoccato verso la nostra
CLASSIFICA 19° GIORNATA
PT G VI NUL PER GF GS DR
porta.
PRO NOVATE - ACCADEMIA S.LEONARDO 5-2
MAZZO - BARANZATESE
3-1
BOLLATESE - COGLIATESE
1-0
GARBAGNATE GSC - FANSPORT PERO
3-3
NUOVA SAN ROMANO - OSAL NOVATE
3-0
OR. SAN FRANCESCO - OSL GARBAGNATE 3-3
VILLAPIZZONE - SOLESE
2-3.
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OSAL NOVATE
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ORATORIO SAN FRANCESCO
PRO NOVATE
OSL CALCIO GARBAGNATE
SOLESE A.S.D.
BARANZATESE
* 1 pt penalità
ACCADEMIA S.LEONARDO ASD
GARBAGNATE G.G.S. CALCIO
COGLIATESE
VILLAPIZZONE C.D.A.
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IL TECNICO

TOLOMEO, IL BOMBER

Mister Monti ed il suo vice Paolo
alla fine della partita erano il
ritratto della delusione. “Sono
arrabbiato, si proprio arrabbiato,
almeno quanto lo sono i ragazzi.
Dobbiamo portare a casa il
risultato, troppe volte non ci
siamo riusciti per vari motivi.
Oggi non siamo stati bravi a
giocare con più calma dopo il
rigore che ha indubbiamente
condizionato i ragazzi. Infatti ho
faticato un pò a togliere dalla loro
testa l’episodio e a ricaricarli per
la
ripresa.
Ripresa
giocata
davvero alla grande, ma non
possiamo commettere errori sul
nostro possesso palla, non siamo
neanche fortunati un palo ed una
traversa..che dobbiamo fare di
più? Tante cose, ma non ce la
faccio ad essere troppo duro oggi,
davvero meritavamo un altro
esito
della
partita.
Sono
arrabbiato”

Esordienti 98: UNA SETTIMANA SPECIALE
“Sosteniamo la squadra più forte che non si è vista mai. Villapizzone vinci per noi”
Queste le parole della canzone inventata dai ’98 che lunedì hanno fatto tremare i vetri delle
abitazioni intorno all’Arena con il tifo per la loro compagna Edera che giocava nella Resurrezione
femminile nell’ambito della manifestazione “Un calcio rosa alla violenza” (manifestazione di
sensibilizzazione contro la violenza alle donne). Dunque lunedì niente allenamento e questa volta
non causa neve, ma per una decisione presa di comune accordo tra i mister e i giocatori. Nessun
dubbio non si poteva lasciare che Edera giocasse da sola e così i ragazzi e i genitori hanno sfidato
il freddo della serata milanese. Sono arrivati all’Arena mostrando il cartellone con la scritta
“Edera… una di noi” e tanta voglia di urlare e cantare per sostenere l’amica e alleata di tante
partite. Non c’è dubbio si sono fatti vedere e si sono fatti sentire. E poi una nota di colore. di
colore giallo. con la consegna delle mimose a tutte le giocatrici e alle madri presenti (direttamente
dal mister).
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Esordienti 98: LE PARTITE
Secondo appuntamento importante: le partite di campionato.
La squadra Viola gioca con la Lombardina. Ma sarà stata
l’emozione di sapere che nel campo accanto a loro giocava la
la Primavera- Inter , se le cose non sono andate come tutti
avevano sperato? Ma sentiamo il mister Luca cosa ha da dire
in merito: “Non era proprio giornata... e si è visto subito dalla
prima azione della partita.
Abbiamo giocato maluccio,sofferto e rischiato parecchio senza
quasi mai impensierire i nostri avversari, ma portiamo comunque
a casa un pareggio a mio modo di vedere immeritato.
Giovanni, il nostro “portierone”, per nostra fortuna è uno dei pochi in palla e ci salva in diverse occasioni. Alla
fine anche la fortuna è dalla nostra parte visto che un bel tiro dei
ragazzi della Lombardina si stampa sul palo a pochi minuti dalla fine
della partita. Tutto sommato poteva anche andare peggio... visto
che nella nostra giornata no, riusciamo a non capitolare. Inutile
cercare scusanti e recriminare, dobbiamo fare i complimenti alla Lombardina che oggi è stata più brava di noi e
avrebbe meritato di vincere. Ringrazio comunque i ragazzi, so quanto ci tengano, so che hanno comunque dato
tutto quello che avevano, ma quando non gira, non gira... c'è poco da fare. Pazienza!!! Oggi è andata così, non
tutte le ciambelle riescono col buco. Voltiamo pagina e ricominciamo, consapevoli che possiamo fare molto
meglio. Fortunatamente il calcio ci dà l'opportunità di rifarci già da sabato prossimo, riprendendo a divertirci
giocando bene. Non dobbiamo abbatterci, ma continuare invece a divertirci "lavorando" bene in settimana
cominciando da lunedì prossimo. Rimbocchiamoci le maniche e divertiamoci ancora!!! Questa era, è e deve
rimanere la nostra forza a prescindere dai risultati”.
La squadra Gialla gioca, invece, in casa e lo fa con l’Acc. San Leonardo e il mister Marco dice:
“Dopo una settimana caratterizzata da neve e freddo, che ha reso impraticabile lo stadio del Perin del Vaga,
finalmente per la prima volta in campionato avevano a disposizione l’intera rosa. A differenza della precedenti
partite abbiamo giocato con un sistema tattico più offensivo, passando da una difesa a quattro a tre giocatori,
per rendere più difficile la giornata dei difensori avversari. Abbiamo cercato di costruire gioco tenendo la palla a
terra, ma gli avversari dopo un periodo di assestamento ci hanno preso benissimo le misure e grazie alle loro
caratteristiche fisiche, ci hanno sovrastato. Anche se il risultato al termine della gara è stato di molto a uno,
credo che dobbiamo guardare la grinta che ogni atleta ha messo per tutta la gara. La prossima andrà
sicuramente meglio!!”
Ma non è ancora finita perché la squadra Gialla è chiamata a giocare ancora domenica per un recupero di una
partita sospesa a causa della neve. In campo insieme a loro per giocare la S.Giorgio Limito. E allora eccoli di
nuovo in gara, questa volta decisi a non farsi mettere i piedi in testa.“Oggi di il mitico gruppo della squadra
gialla recupera la prima partita di campionato con la voglia di riscattare la modesta prestazione di sabato. Un
ringraziamento particolare va ai mitici 5 atleti della squadra Viola che si sono resi disponibili ad aiutare i propri
compagni per conquistare i primi punti in campionato. Il San G. Limito si presenta alla gara con ben 11 97’ su
14 giocatori, ma la voglia dei nostri ragazzi ha annullato questa grande differenza. Entriamo in campo molto
decisi e ,pur rischiando qualcosina in qualche situazione, teniamo sempre in mano il pallino del gioco e facciamo
circolare molto bene la palla cercando di utilizzare le fasce laterali. Al terzo tempo Zanaboni, dopo aver saltato 2
giocatori sulla fascia sinistra si accentra e lascia partire un siluro che va a togliere le ragnatele all’incrocio. Un
goal spettacolare…. Quando tutto faceva pensare alla prima vittoria arriva negli ultimi minuti il pareggio della
squadra ospite…. ma va bene così!!!Grandi ragazzi!!!!!!” (Marco)
Insomma abbiamo giocato e ci siamo divertiti e così a fine partita una bella stretta di mano con gli avversari.
Perché? Ce lo dicono i ragazzi stessi:
“Per congratularci con loro della buona partita che insieme abbiamo giocato” (Alessio)
“Per rispetto e perché anche loro sono stati bravi” (Alessandro F.)
“In segno di lealtà e di correttezza sportiva” (Luca A.)
Bravi, ragazzi, siete capaci di creare un grande clima di rispetto e le squadre che vi incontrano, tornano a casa
sempre con una grande opinione di voi.
Dall’inviato dei ’98

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

Pulcini 2000 gir. 54: IL CUORE NON BASTA
PUCINI 2000 Girone 54 .
6^ giornata campionato primaverile
Usob - Villapizzone B 3 - 0
L'ANTEPRIMA DELL'INCONTRO
Sulla carta la partita si preannunciava delicata, visto che entrambe le squadre si trovavano a pari punti ,ma
l'Usob con una partita in meno ed un passivo inferiore di goal subiti.
1°TEMPO ( Usob - Villapizzone 1 - 0 )
Partiamo subito alla bersagliera e al primo minuto ci proponiamo con Pacifico sulla destra a concludere un tiro
verso la porta senza impensierire il portiere.
Pronta la reazione degli avversari che iniziano un assedio fatto di tiri da ogni dove a lambire i tre legni,mentre i
giallo viola rispondono timidamente con Labati che Coletti il quale con poca convinzione consegna la palla al
numero uno avversario. Purtroppo per noi questa sarà l’unica occasione che lo vedrà protagonista solo in questa
per tutto il resto della partita.
Quasi allo scadere l’Usob raccoglie i frutti dei continui attacchi seppure grazie a un gollonzo scaturito da un
corner ben calciato e non altrettanto ben ribattuto.
Sulla chiusura del tempo manchiamo il pareggio di un soffio,ma onestamente non sarebbe stato pienamente
meritato.
2°TEMPO ( Usob - Villapizzone 1 - 0 )
Il secondo tempo si apre con lo stesso copione. Assedio della squadra di casa con i nostri bambini che comunque
riescono a reggere le offensive avversarie spesso con la complicità dei pali e della traversa.
Dopo aver sfiorato l’autogol che ci avrebbe immeritatamente portato in vantaggio riprende il martellamento degli
avversari che si concretizza nella trasformazione di un calcio di rigore concesso dall’arbitro per palese violazione
al regolamento dovuta ad una spinta vigorosa di Lahssini nei confronti del regista dell’Usob piazzato davanti alla
porta e intento a rifinire in rete una delle tante opportunità da gol
3°TEMPO ( Usob - Villapizzone 2 - 0 )
Alla squadra si era chiesto di scendere in campo giocando la partita fino in fondo anche se avessimo già perduto
il treno per la vittoria.
Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare ed ecco quindi che subiamo quasi nelle battute iniziali un goal frutto di
una mancata copertura degli spazi, lasciando quindi un buco dal quale è fuoriuscito il piattone che ha colto di
sorpresa l'incolpevole Vezzoli.
Di lì a poco ecco arrivare il raddoppio con un'ammirevole sciabolata al volo dalla fascia destra che si tramuta in
uno spiovente davvero imprendibile !
A questo punto diamo il via al lecito avvicendamento dell'intera formazione mentre i nostri avversari hanno
ancora il tempo di dare un ultimo brivido ai nostri tifosi con una conclusione che termina prima sul capoccione
del portiere Simone,poi sul palo e infine allontanata alla "belle meglio".
ANALISI DELLA PARTITA
Nonostante il netto divario e la supremazia avversaria è da apprezzare nella nostra squadra la buona funzionalità
del reparto centrale grazie alla prova positiva di Brandazzi e Fiore, che però non sono stati sostenuti
opportunamente dalle fasce durante le nostre rare offensive .
Buona la prestazione dei due portieri che hanno degnamente fatto le veci dell’indisponibile Carta.
Tutto sommato questa partita non ha fatto altro che mettere in evidenza le nostre pecche che vanno dalla poca
velocità, alla scarsa fisicità e alla poca potenza del tiro, tutti particolari che spesso, e soprattutto in questa
occasione purtroppo non possono essere nascosti con il giocare con il cuore e l'impegno in campo !!!
Vedremo di perfezionare questi aspetti durante le sedute di allenamento, del resto siamo qui per imparare e i
margini di miglioramento ci sono tutti !
Arrivederci al primo week-end di primavera.
Veronica e Mauro
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Pulcini 2000 gir. 44: PRONTO RISCATTO
PULCINI 2000 GIRONE 44
VILLAPIZZONE vs LOMBARDIAUNO
RISCATTATA ALLA GRANDE LA PRESTAZIONE
DI SABATO SCORSO NONOSTANTE UNA SCONFITTA PER 2-1
Bravi ragazzi !!!!!
Una partita molto bella,combattuta con due quadre che volevano vincere,giocata da parte nostra con
grande impegno e senza paura, si è visto il divertimento nel giocare a pallone
PRIMO TEMPO 0-0
E’ stato un primo tempo molto equilibrato con pressing fatto su ogni portatore di palla
avversario,senza timore di andare a contrastare,questa volta abbiamo mantenuto le posizioni in
campo.
Ad un certo punto i nostri passaggi erano solo di prima,soprattutto tra Caldarone e Ferrigno creando
così azioni su azioni con grandi parate del loro portiere,soprattutto per un grande tiro da fuori di
Caldarone messo al sette se non fosse stato per il portiere che ha compiuto una grandissima
parata.Applausi da parte del pubblico.
SECONDO TEMPO 1-0
Si ripete la storia del primo tempo,il gioco non è mancato,forse è mancata un po’ di lucidità sotto la
porta.
La legge del cacio cosa dice “goal sbagliato goal subito “ infatti,angolo per gli avversari, che la
mettono di testa.
TERZO TEMPO 1-1
Parte l’arrembaggio dei nostri,grande volontà di riportare la situazione in parità e dopo una sequenza
di azioni che ci potevano portare al goal,finalmente Monti la mette su calcio d’angolo battuto da
Caldarone ed è il pareggio. Momentaneo perché purtroppo su un calcio d’angolo all’ultimo
minuto,davanti alla nostra porta si crea una confusione tale che la palla entra senza essere toccata
dall’avversario (anche perché non c’era un avversario nella nostra area ),quindi è stato un
AUTOGOAL CLAMOROSO.
Anche se terminata con una sconfitta,un BRAVI a tutti i ragazzi che ci hanno fatto assistere ad una
bella partita e un grazie anche al mister della squadra avversaria per averci fatto i complimenti.
Bravi i nostri mister per aver impostato una squadra che è riuscita tenere il campo dall’inizio
alla fine.
MICAELA

