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NON PASSANO: 1-1
FERMATA LA CAPOLISTA S. ROMANO DOPO UNA EMOZIONANTE GARA. PARATO UN 

RIGORE DA MOSCA A TEMPO SCADUTO. 

Notizie e commenti sulle partite del week end
In questo numero : Giovanissimi B e Pulcini 2000 alla riscossa  

Su di un rilancio del loro centrocampo ci
facciamo trovare un po’ indecisi e subiamo
una punizione dal limite che viene
trasformata con un tiro potente che piega le
mani del nostro portiere. Poteva essere la
fine della gara, ma i ragazzi cominciano a
dimostrare carattere, non si abbattono, e
riprendono in mano il pallino del gioco e così
giungono al pareggio con Tolomeo dopo una
traversa colpita ancora da Stoica. Il primo
tempo si chiude con un po’ di sofferenza ma
il pareggio è risultato assolutamente giusto.
Il timore tra i tifosi è di assistere ad un inizio
di ripresa come gli ultimi, in cui tutto viene
vanificato da dormite varie. Purtroppo

La partita che non doveva avere storia regala
un punto strameritato ai ragazzi del
Villapizzone. Grinta, cuore, spirito di
sacrificio, questi gli “attributi” che la squadra
ha messo in mostra. La capolista S.Romano
arriva al Comunale con un tabellino da far
impallidire gli avversari. Undici vittorie, due
sole sconfitte, miglior difesa del campionato.
In tribuna non ci si illude, un onorevole
sconfitta sarebbe il massimo, visti i piccoli
segnali di miglioramento che la squadra ha
fatto vedere nelle ultime uscite.
La gara smentisce tutto e tutti. Partiamo
senza alcun timore e mettiamo in difficoltà la
difesa avversaia. Il rientro di Stoica da un
maggior peso alla nostra fase di attacco in cui
il solito Tolomeo continua ad essere il
terminale di tutte le azioni. Dopo pochi minuti
una clamorosa occasione capitata proprio sui
piedi diStoica viene sprecata con un palo
incredibile che strozza l’urlo del gol in gola ai
tifosi. La vecchia regola del calcio per cui a
gol sbagliato segue gol subito non fa certo
eccezioni con noi.

IL FILM DELLA PARTITA

vanificato da dormite varie. Purtroppo
continuiamo a non riprendere il gioco con la
stessa intensità e così gli avversari crescono
e ci schiacciano nella nostra metà campo.
Cominciamo a soffrire, ma non corriamo
pericoli incredibili e con il passare dei minuti
la S.Romano continua a rimbalzare contro la
nostra difesa e noi sviluppiamo alcuni
contropiedi che in un paio di occasioni non si
tramutano in rete per poco. In tutto questo
non si sentiva la necessità di un errore
arbitrale che a tempo ormai scaduto regala
un rigore quantomeno discutibile ai ragazzi
della S. Romano per un intervento in area di
Valenziano. Qui la tensione è al massimo per
tutti ma non per Mosca che riesce a deviare
in angolo il tiro piazzato dell’attacante,
stabilendo un piccolo record: è il terzo rigore
di seguito che para. Bravo!! Che dire: è stata
una partita davvero emozionante, vissuta dai
tifosi sugli spalti in modo caloroso e con una
tensione che non si respirava da tanto
tempo. Non abbiamo vinto niente e i nostri
problemi ci sono tutti. Dobbiamo perciò
partire dalla consapevolezza che possiamo
solo migliorare, sempre che si sia disposti a
mettere in campo tutto quello che si ha
dentro.
Forza ragazzi !!!
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IL COMMENTO DEI 
TIFOSI

IL TECNICO

MOSCA: ha parato gli ultimi tre rigori

LIZZI:confesso che mi sarei mangiato l’arbitro. Ci
vuole coraggio a fischiare un rigore dubbio a fine
partita!
Comunque bisogna smettere di rischiare ogni
volta che si fa una rimessa dal fondo.
GIRONI: era rigore!! Noi dalla panchina abbiamo
avuto la netta sensazione di un intervento
scomposto. Questi sono errori che non dobbiamo
fare..un po’ di malizia e l’attacante non viene
messo giu.
BECCATI: Bene. Bene. Bene. Secondo me uno
spettatore che non conosca la classifica avrebbe
pensato che era un incontro tra la prima e la
terza, massimo la quarta in classifica!
GROSSI: che partita incredibile. Per 25 minuti
siamo stati grandi, poi siamo calati. Forse
atleticamente non ci siamo ancora, ma il carattere
di questa sera è davvero notevole.
DE LUCA: che vi devo dire!! Nonostante i nostri IL TECNICODE LUCA: che vi devo dire!! Nonostante i nostri
sbandamenti migloriamo e siamo riusciti a tirare
fuori una prestazione davvero alla grande.
DEL FORTE: che tensione sugli spalti! Abbiamo
faticato a tenere testa ad un gruppo un po’
rumoroso e insistente di tifosi avversari.
Noi siamo meno caciaroni!

Ho fatto i complimenti a tutti. Siamo riusciti
a mettere in mostra il carattere, la voglia di
non mollare mai che ho sempre chiesto
dall’inizio di stagione. Abbiamo tante cose
da migliorare, ma se stiamo attenti, ci
aiutiamo, insomma siamo più squadra..beh
allora possiamo giocarcela con tutti. Non
esagero.
Adesso bisogna far tesoro di questa
prestazione e sbagliare sempre meno,
perché non è che siamo diventati fenomeni.
CHIARO?

RISULTATI 14° GIORNATA
COGLIATESE - ACCADEMIA S. LEONARDO 0-3
BOLLATESE - BARANZATESE N.D.
ORATORIO S.FRANCESCO - MAZZO 1-2
VILLAPIZZONE - NUOVA SAN ROMANO 1-1
GARBAGNATE - OSAL NOVATE 0-5
FANSPORT - OSL GARBAGNATE 5-3
PRO NOVATE-SOLESE 4-2

CLASSIFICA TREDICESIMA GIORNATA PT  G  VI  NUL  PER  GF  GS  DR
OSAL NOVATE 35 14 11 2 1 49 13 36
NUOVA SAN ROMANO 34 14 11 1 2 43 12 31
MAZZO 1980 34 14 11 1 2 63 17 46
ORATORIO SAN FRANCESCO 30 14 10 0 4 35 14 21
FANSPORT PERO 29 14 9 2 3 52 23 29
BOLLATESE 27 13 9 0 4 51 21 30
PRO NOVATE 23 14 7 2 5 39 27 12
OSL CALCIO GARBAGNATE 19 14 5 4 5 41 34 7
BARANZATESE 12 13 4 1 8 28 46 -18
SOLESE A.S.D. 12 14 4 0 10 20 53 -33
ACCADEMIA S.LEONARDO ASD 11 14 3 2 9 25 55 -30
COGLIATESE 6 14 2 0 12 14 40 -26
GARBAGNATE G.G.S. CALCIO 6 14 2 0 12 7 67 -60
VILLAPIZZONE C.D.A. 4 14 1 1 12 15 60 -45
* 1 pt penalità 
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Pulcini 2000

AVANTI TUTTA !
Finalmente inizia il campionato primaverile,dopo aver concluso quello invernale
in modo eccellente,quindi un grazie particolare ai bambini per il loro impegno,ai
mister per la loro costanza e pazienza e ai dirigenti per la loro collaborazione.

IL FILM DELLA PARTITA

pulcini2000 girone 44 Afforese Villapizzone
PRIMO TEMPO
Dopo le prime azioni, si nota subito che la squadra è sicura e concentrata
come di solito non accade nei primi 5/10 minuti della partita,infatti passiamo
subito in vantaggio.
I bambini mettono in atto quello che chiedono sempre i mister,cioè passarsi la
palla in modo che le azioni siano corali,partendo dal portiere e così via,infatti il
primo tempo si chiude con il risultato diprimo tempo si chiude con il risultato di
3-0 per il Villapizzone (goal di Ferrigno,Caldarone,Monti)
SECONDO TEMPO
Quello che ci aiuta tanto è di avere un portiere sempre attento,come
nell’occasione di una palla persa nella nostra metà campo,facendo si che il
nostro avversario si trovasse solo davanti al portiere ma grazie ad un grande
intervento, Federico ha evitato il goal.
Grazie alla pressione ,questa la chiede sempre il mister Luigi,messa agli
avversari recuperiamo molti palloni a centrocampo segnando così dalla distanza
e su punizione.
Possiamo dire di essere in giornata si,ma non ci siamo solo noi, ci sono anche
gli avversari che segnano un goal.BE’ NON POSSIAMO CHIEDERE DI PIU’
Risultato 5-1 ( Caldarone,2 Braga,Fumagalli,Pastorello)
TERZO TEMPO
Il tutto si conclude con il terzo tempo, praticamente senza storia ,vinto per 7-1
dal Villapizzone (Braga,Ogna,Ferrigno,Buoso,fumagalli).
C’è da sottolineare l’impegno della squadra avversaria,tenendo conto che erano
contati,e quindi non hanno potuto effettuare i cambi.
Noi genitori - tifosi,ringraziamo i bambini per il divertimento e i mister per la
tranquillità trasmessa in campo,cosa fondamentale.
COMPLIMENTI A TUTTI E ALLLA PROSSIMA!!!!!

Micaela L. Barbara C.


