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LA GAZZETTINA
Notizie e commenti delle partite del fine settimana

UNDER 21 : CAMPIONI !!!
Con 3 giornate di anticipo la nostra Under 21 vince il proprio campionato
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GIOVANISSIMI 96/97 : BATTUTI, MA CHE RABBIA!!
NEL MATCH CONTRO LA PRO NOVATE LE DECISIONI ARBITRALI CONDIZIONANO
PESANTEMENTE IL 2-0 FINALE

IL FILM DELLA PARTITA
Chiamati a rispondere dopo la brutta
prestazione di domenica scorsa sul
campo del Pero, i ragazzi di Mister Monti
erano pronti ad affrontare un altro
delicato incontro ospitando i più quotati
ragazzi della Pro Novate. Le assenze
forzate di De Joanni (squalifica), Gironi,
Gramazio, Pasco impongono
cambiamenti che, però, alla fine non
stravolgono la prestazione della
squadra. Il cambio di modulo difensivo
con il ritorno a 4 e l’inserimento di un
recupera-palloni (Selim) davanti alla
difesa, regalano una squadra più
equilibrata, a mio parere, meno
offensiva, forse.
Sotto una pioggia insistente la partita
comincia e con il trascorrere dei minuti
si capisce che oggi siamo molto più
attenti e tonici rispetto alle ultime
partite. Certo l’avversario, che ha una
montagna di punti più di noi, tende a
comandare il gioco, ma non andiamo mai
in sofferenza e tentiamo anche di
sorprenderli lanciando in velocità
Tolomeo. Unico pericolo corso è su di

una punizione dal limite che Mosca riece
a deviare sulla traversa.
Si chiude così la prima frazione sullo 0-0.
Dopo 5 minuti dall’inzio del secondo
tempo siamo all’episodio che risulterà
decisivo: in un contrasto appena dentro
l’angolo dell’area la palla “sbatte”
letteralmente sulla mano di Bulgarelli. La
panchina della Pro Novate “chiama” il
rigore e l’arbitro prima tentenna e poi
accorda il penalty. Mosca sfiora il
miracolo, intuendo e non trattenendo il
tiro che finisce lo stesso in rete.
Ci si aspetta un crollo dei ragazzi che
invece “tengono” bene e cercano di
pareggiare. In un paio di occasioni
arriviamo vicino alla segnatura, ma
sbilanciandosi è inevitabile lasciare il
fianco scoperto al contropiede
avversario che riesce a colpire poco dopo
la metà del tempo. Anche in questo caso
a molti è parso che l’attacante fosse
nettamente in fuorigioco, ma anche
questa volta l’arbitro è sembrato
indeciso e comunque non ha certo
aiutato il Villapizzone. Finale tutto
nostro, ma il meritato gol non arriva.
Nell’ultimo minuto di recupero ci
sarebbe un netto rigore per il Novate,
ma per completare la pessima
prestazione l’arbitro non fischia niente.
Termina così con un 2-0 che lascia tutti
un po’ arrabbiati anche se nulla c’è da
dire sulla prestazione dei giocatori del
Villa. Se vogliamo trovare una critica da
fare possiamo dire che questa squadra
non riesce a dare continuità alle sue
prestazioni. Domenica scorsa, in
vantaggio, riesce a regalare la partita
senza quasi giocare. Oggi gioca da
squadra vera e la partita viene decisa da
episodi sfortunati. Ma in questa stagione
troppe volte si è assistito a prestazioni
altalenanti, quasi fosse ancora alla
ricerca di un proprio equilibrio emotivo.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

LA GAZZETTINA
Notizie e commenti dei Giovanissimi B ‘96-’97

IL TECNICO

I TIFOSI

Oggi facce tirate da parte del Mister e del suo
vice, ma per motivi diversi da quelli delle ultime
partite.
Monti: “Ho ringraziato i miei per la prestazione e
ho detto loro che sono stati bravi. Gli ho
ricordato, però, che questa stagione non
riusciamo a dare continuità alle nostre prestazioni
anche per motivi di attenzione durante gli
allenamenti. Se ci fosse un comportamento più
serio da parte loro quando gli si chiede di
sforzarsi non saremmo qui a lamentarci dei pochi
punti che abbiamo raccolto. Quando ci si impegna
a fondo poi i risultati arrivano. Ovvio che non tutti
sono così, ma gli interessati sono stati avvertiti.
Noi più di tanto non possiamo fare, se non
incitarli al lavoro. Avete notato che a metà
secondo tempo avevamo finito la birra? A questo
punto della stagione non è possibile, però a noi
accade perché qualcuno non vuole faticare in
allenamento. Sulla partita di stasera purtroppo il
rigore ha falsato l’andamento dll’incontro, anche
se abbiamo tentato di recuperare con un finale
generoso.” Fanfoni:”Avevamo deciso di giocare a
quattro dietro e affidare il compito di proteggere
la difesa a Selim. Bene, devo dire che tutti hanno
risposto bene: la difesa ha lasciato pochissimi
palloni giocabili alle punte, siamo stai piuttosto
efficaci con il filtro a centrocampo, unico neo non
siamo stati molto corti in certi momenti e non
abbiamo dato tante pallle a Tolomeo.”

E’ una bufera il commento sull’arbitro.
Tolomeo: “Se non lo scrivi tu lo urlo io: questo è
un arbitro davvero poco credibile. Ha sbagliato
tutte le decisioni importanti. Per me è ancora
troppo giovane, non ha coraggio e purtroppo noi
ancora una volta dobbiamo subire tutto. Già non
siamo fortissimi, ma non penalizzateci così! Ho
comunque deciso di invitare l’arbitro all’acquisto a
mie spese di un bel paio di occhiali. Servono
urgentemente.”
Beccati: “Non meritavamo neanche di
pareggiare. La partita l’abbiamo tenuta noi e se
l’arbitro non ci avesse messo del suo saremmo
riusciti a farla nostra. Comunque bene così, ma
continuiamo per favore!!”
Di Pace: “Oggi abbiamo fatto una buona prova,
ma siamo troppo discontinui e poco fortunati.
Loro tre tiri, un rigore regalato e un gol dubbio.
Mah!”
De Luca: “Possibile giocarsi la partita e dover
rincorrere il risultato non per propri demeriti?
Oggi mi è sembrato che la squadra abbia
espresso un gioco più attento e loro non sono
sembrati così superiori.”
Bulgarelli: “Domenica scorsa ci è stato negato
un rigore clamoroso, nel recupero con l’Acc.San
Leonardo idem, noi come ci muoviamo in area
veniamo puniti. E possiamo andare avanti a fare
esempi... non è che qui gli arbitri sono più scarsi
delle squadre?”

CLASSIFICA 23 GIORNATA
MAZZO 1980
NUOVA SAN ROMANO
OSAL NOVATE
FANSPORT PERO
ORATORIO SAN FRANCESCO
BOLLATESE
PRO NOVATE
OSL CALCIO GARBAGNATE
BARANZATESE
* 1 pt penalit
SOLESE A.S.D.
ACCADEMIA S.LEONARDO ASD
VILLAPIZZONE C.D.A.
GARBAGNATE G.G.S. CALCIO
COGLIATESE

PT
59
53
52
51
49
46
34
28
22

G
23
23
22
23
23
23
23
23
23

VI
19
17
16
16
15
15
10
7
7

NUL
2
2
4
3
4
1
4
7
2

PER
2
4
2
4
4
7
9
9
14

GF
102
67
73
84
59
73
57
60
41

GS
28
23
25
32
27
35
44
56
69

DR
74
44
48
47
32
38
13
4
-28

21
14
13
13
7

22
23
23
23
23

7
4
4
4
2

0
2
1
1
1

15
17
18
18
20

27
39
34
20
20

76
93
92
90
66

-49
-54
-58
-70
-46

23™ Giornata
(18/04/10)
Bollatese Acc. San Leonardo
Mazzo 1980 Cogliatese
Nuova S.Romano Fansport Pero
Or. S. Francesco Garbagnate GGS
Baranzatese OSL Garbagnate
Villapizzone Pro Novate
Osal Novate Solese

5-1
3-0
0-2
4-0
3-2
0-2
n.d.
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Esord. 98 gialli : LA PARTITA TANTO ATTESA
Oggi scendiamo in campo per disputare
la prima delle tre amichevoli prima
dell’impegnativo torneo interno, che si
disputerà a maggio, con la
vogl i a e l a con vi n zi on e di gi oc are
mettendo in pratica tutti i miglioramenti
fatti in 7 mesi di allenamenti. Dopo un
l u n g o di sc or s o n el l o s p o gl i at oi o e
attri buit o ogni sin gol o obiettivo da
raggiungere, entriamo in campo con una
determinazione e una convinzione dei
propri mezzi che da molte partite non
vedevo. Il primo tempo, pur giocando
con una squadra
formata
completamente da atleti nati tutti nel
97’, riusciamo a imporre il nostro gioco e
riusciamo a giocare sempre con palla a
terra, creando bellissime trame di gioco.
Le corrette posizioni in campo e i perfetti
movimenti dei giocatori senza palla
hanno permesso una circolazione della
stessa quasi perfetta, mettendo in grandi
difficoltà gli avversari che per ben 15’
hanno corso senza mai vedere il pallone.
Per tutta la partita, tranne per 5 minuti
del secondo tempo, abbiamo giocato una
partita perfetta e vedere i miei ragazzi
creare un gioco così spettacolare mi ha
fatto crescere ancora di più la
convinzione che possiamo diventare una
ottima squadra. Voglio ringraziare ogni
singolo ragazzo, perché sabato mi hanno
fatto diventare l’allenatore più felice del
mondo e un ringraziamento speciale va
al mitico Aspesi, che senza pensarci due
volte, ha difeso la nostra porta con tutte
l e
p r o p r i e
c a p a c i t à .
GRAZIE RAGAZZI!!!!!
(Marco)

Il quarto tempo
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Esord. 98 viola : LO SFOGO DEL MISTER
IO SBAGLIO
Sì, sbaglio tantissimo nonostante faccia di tutto per commettere meno errori possibili. I ragazzi
in campo sbagliano, sbagliano a volte anche tantissimo. Ieri ad esempio hanno fallito tre o
quattro occasioni da goal. Io continuerò a sbagliare, i ragazzi sbaglieranno innumerevoli volte
perché “errare umanum est”. L’errore è insito nella natura umana. Gli errori io li accetto di buon
grado perchè so che sono commessi in buona fede e perché so che, riconoscendoli e cercando di
non commetterne più, si cresce e si migliora. Credo che se si parte dal concetto di buona fede,
sbagliare sia un diritto sacrosanto per tutti. Anche l'arbitro è umano e quindi soggetto
inevitabilmente a errori. Anche l'arbitro quindi ha il sacrosanto diritto di sbagliare senza doversi
sentire tirare per la giacchetta a ogni fischio. Se accettiamo i miei errori e gli errori dei ragazzi,
credo che tutti abbiamo il dovere di accettare gli errori arbitrali. Fa parte del gioco, se non
capiamo questo e se non crediamo nella buona fede dell'arbitro è meglio non scendere
nemmeno in campo. Ieri i ragazzi hanno giocato una grandissima partita con un avversario più
forte di loro riuscendo a pareggiare e a giocare alla pari su uno dei campi più difficili di Milano,
sono riusciti con la grinta e l’organizzazione a colmare il gap tecnico con gli avversari. Purtroppo
tutto questo passa in secondo piano perché qualche genitore, per fortuna non tutti, ha passato
tutto il tempo a inveire contro l’arbitro con il risultato di far innervosire i ragazzi che, al posto di
giocare, perdevano tempo a protestare a ogni fischio arbitrale giusto o sbagliato che fosse. Ho
dovuto faticare tantissimo per rasserenarli e per farli tornare a concentrarsi sul gioco. A fine
partita sono uscito dal campo moralmente sconfitto per il comportamento tenuto sugli spalti. Mi
sono vergognato tantissimo nel dover porgere le doverose scuse all’arbitro e nel sentirmi
chiedere dai dirigenti dell'Enotria: “ma cosa insegnate ai vostri ragazzi? È questo il messaggio
educativo che date?”. Chi mi conosce sa che dal 2005 a oggi ho sempre cercato di trasmettere ai
ragazzi la mia passione per lo sport in genere e per il calcio in particolare, cercando di educarli al
rispetto, alla lealtà e alla sportività. In tutti questi anni spesso sono uscito a testa alta anche
subendo passivi pesantissimi, ma orgoglioso del comportamento dei ragazzi e dei genitori. Ieri
pur avendo tenuto testa a una delle squadre più blasonate di Milano sono uscito a testa bassa
vergognandomi per tutto quello che era successo che niente ha a che vedere col calcio e con lo
sport in generale. Concludo invitando chi ha inveito contro l'arbitraggio di ieri a indossare la tuta
e arbitrare la partita di sabato prossimo in casa nostra, forse questo potrà servire a capire
quanto sia difficile il ruolo dell’arbitro e ad accettare in futuro più serenamente le decisioni
arbitrali evitando così di dare messaggi diseducativi ai ragazzi.
(Luca))
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Esordienti :IL 4° TEMPO
Provate a chiedere agli esordienti ’98: contro chi giocate oggi? La risposta è sempre la stessa:
giochiamo con e non contro…
Ne sono convinti ed è bello quando si è sportivi in questo modo. In campo si combatte, ma
sempre con lealtà e rispetto, e quando la partita finisce? Amici come prima, anzi forse un po’ più
di prima.
Per questo i nostri ragazzi e noi genitori ci siamo impegnati a turno affinché i ragazzi in trasferta
o in casa potessero fare merenda insieme e “insieme” significa anche con gli avversari. Perché?
“Per stringere una nuova amicizia anche se breve” (Alberto)
“Per condividere con gli avversari qualcosa di diverso, oltre al gioco” (Zana)
“Perché dopo la partita si ritorna a essere tutti amici e non si pensa più a quello che è accaduto
in campo” (Alessio)
“Perché gli avversari si sono impegnati a uno a uno” (Rocco)
“Finita la partita non siamo più avversari ma solo ragazzi che vogliono conoscere persone che
condividono una stessa passione… e poi perché il gioco fa venire fame a tutti” (Luki)
“C’è un piacere dello stare insieme che va al di là della partita e del risultato” (Edera).
“È bello mangiare in compagnia e ringraziare l’altra squadra per la bella partita che abbiamo
giocato tutti insieme” (Alessandro Amici)
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Pulcini 00 gir. 44.:ALLA PARI COI PRIMI DELLA CLASSE
17 Aprile 2010
PULCINI 2000 - Girone 44
Villapizzone – Cimiano 1-3 (2-2; 0-1; 1-2)
ALLA PARI COI PRIMI DELLA CLASSE
Commento del mister Luigi
Ieri abbiamo affrontato il Cimiano primo in
classifica alla pari con L’Inter. Il risultato finale
ci ha visto sconfitti, ma, come si dice, con
l’onore delle armi. Abbiamo disputato una
grande partita, forse la più bella di quest’anno.
Partita di rara intensità agonistica sempre in
bilico e con alternanza di gol ed emozioni degni
di due belle squadre.
Siamo andanti in vantaggio 1-0 con Davide
Ogna, poi raggiunti sull 1-1, quindi ancora 2-1
per noi con Marco Braga e poi il 2-2 del
Cimiano, siglato ad 1 minuto dalla fine che ha
chiuso il primo tempo.
Da segnalare che il loro 2-2 è scaturito da
un’errore nostro in fase di disimpegno. Ma non
importa. E’ giusto che i ragazzi imparino a non
buttare via la palla. Che imparino a salire con
fraseggi. Ci stà di sbagliare un passaggio che
regala la palla e che favorisce un gol degli
avversari. Ma la mentalità è quella giusta.
Il secondo tempo ci ha visto giocare ancora alla
pari. A dir la verità abbiamo subito il gol dopo
averne mancato uno in modo piuttosto
clamoroso prendendo il palo ad 1 metro dalla
porta e a portiere battutissimo. Ma non importa.
Il loro portiere ha fatto grandi parate in almeno
3 occasioni.
Ed il terzo tempo si è aperto con il nostro gol di
Superpasto che ha rimesso in parità il punteggio
in termini di gol (3-3).
Bello giocare a calcio avvertendo sulla proprio
pelle le emozioni del pubblico e dei genitori.
Bello vedere i propri ragazzi lottare su ogni
pallone. Bello Federico uscire con coraggio su
tutte le palle. Bello Christian entrare in anticipo
sugli avversari. Bello Marco correre e
contrastare, recuperare e proporsi per il “dai e
vai”. Bello Thomas distribuire sapientemente
con geometria. Bello Davide fare reparto da solo
in avanti, funambolico come non mai. Se solo
fosse un po’ meno egoista sotto porta sarebbe
un vero fenomeno. Bello Pasto, generoso
facendo fatica, ma non rinunciando mai. E poi
ha sempre una gran bella castagna…

Bello Alefuma sempre ottima sponda.
Peccato avere perso Simone e Alex entrambi
nel primo tempo per malesseri fisici. Bello, in
generale, lo spirito di squadra che ci ha
permesso di giocare con ordine e veloci
finché siamo stati lucidi, e grintosi e
deteminati su ogni pallone quando la lucidità
è andata via via spegnendosi.
Dopo il nostro 3-3 c’è stato il loro 4-3, un
paio di legni nostri e poi il 5-3 su un nostro
infortunio in disimpegno. Negli ultimi 5
minuti li abbiamo aggrediti con un pressing
asfissiante che non ha lasciato loro spazio.
Senza le grandi parate del loro portierino
forse staremmo commentando una partita
dall’esito diverso.
Il risultato finale è stato di 3-5 (1-3 in
termini di tempi), ma usciamo da questa
partita consapevoli della nostra forza, forza
riconosciuta lealmente anche dagli avversari.
Io personalmente sono molto, molto
contento di questa squadra che sta
dimostrando il proprio valore giocando alla
pari contro le quotatissime e vincendo facile
contro il resto.
Continuiamo cosi, sapendo che dobbiamo
lavorare sodo per mantenere questa
mentalità e organizzazione di gioco.
L’obiettivo è arrivare a giocare ad 11
mantenendo l’assetto di gioco che stiamo
impostando ora. Se cosi’ sarà, saremo
capaci di grandi cose. Ne sono fermamente
convinto.
Però bisogna avere pazienza. Ci stiamo per
apprestare a giocare “solamente” a 7. Che
sarà comunque già un altro calcio.
Quindi un passo alla volta.
Completiamo questo e prepariamoci per le
prossime tappe.
La prossima, a proposito, in casa
dell’Internazionale… Altro esame di maturità.

Grazie ragazzi e…
ORA E SEMPRE…. FORZA VILLAPIZZONE !!!
Luigi

