LA GAZZETTINA
Notizie e commenti sulle partite del week end
In questo numero:Debacle 96,Battuta d’arresto per i 2000, Terza avanti tutta !

Giovanissimi 96 … CHE MAZZ...ATA !
FINISCE CON UN INDECOROSO 8-0 LA TRASFERTA CONTRO IL MAZZO.
SILENZIO STAMPA DA PARTE DELLA SQUADRA.

IL FILM DELLA PARTITA
Anche a noi verrebbe voglia di non parlare.
E’ difficile tirare fuori un commento ragionato
quando il risultato è così clamoroso. Il timore di
andare incontro a una partita di sofferenza c’era
tutto. Loro presentano il miglior attacco del
campionato, ma le partite partono sempre dallo
0-0. L’inizio è come al solito un po’ timoroso, ma
sembra che si riesca a reggere senza troppo
affanno il gioco degli avversari. Più passano i
minuti e più si ha la sensazione che anche oggi
possiamo resistere e colpire appena possibile. Al
20’ sembra fatta grazie ad un’azione di disturbo
portata al limite della loro area che apre un
corridoio in cui si butta Tolomeo che arriva a tu
per tu con il portiere che si supera inventandosi
un intervento salvatutto. Questo dovrebbe darci
maggiore consapevolezza delle nostre possibilità,
ma non diamo continuità al gioco e così, subendo
l’assedio, arriva il primo goal, che è
una invenzione vera e propria : palombella da
ven ti metri che scavalca il nostro portiere.
Proviamo a reagire con un paio di discese sulla
fascia destra con Stoica, ma una disgraziata
a u t o r e t e c i c a s t i g a a n c o r a. D e m o ral i z z at i
aspettiamo la fine del tempo, ma un attimo prima
del fischio finale ecco che un pasticcio in difesa

regala il terzo goal agli avversari.
La ripresa non offre niente di buono: la squadra
non reagisce, anzi si chiude ancora di più
regalando palla e gioco al Mazzo, che pur non
facendo niente di straordinario non molla la
presa e si esercita a presentare sempre un
u om o davanti alla porta difesa da Pasco.
Inevitabile il risultato da cappotto. Dopo le
prestazioni incoraggianti delle ultime partite ci
si aspettava qualcosa di più, ma è evidente che
la continuità non è una dote che abbiamo
acquisito.
Dà fastidio un aria arrendevole che sembrava
sparita dopo il pareggio con la San Romano.
Siamo tornati ad essere lenti, poco aggressivi,
quasi timorosi nel contrasto e questo accentua
il divario tecnico che c’è con tante squadre.
Siamo tutti convinti che ”combattendo“ su ogni
pallone potremo dire la nostra lo stesso, ma,
per favore, fatelo! Perché non è bello per
nessuno, squadra, tecnici, tifosi, uscire dal
campo con la netta sensazione che si può dare
molto di più. Forza ragazzi, fate tesoro di
queste batoste e regalateci gare di maggiore
intensità!
Potete farlo….. Dovete farlo!!!!
Personalmente ci terrei a darmi un obiettivo:
arrivare in fondo al campionato con qualche
squadra alle spalle, per esempio. Che ne dite?
E’ un sogno? I sogni aiutano...basta crederci e
mettercela tutta…sempre!!!!!!

RISULTATI 16° GIORNATA
Mazzo- Villapizzone
Osal Novate-Bollatese
Cogliatese-Fansport Pero
Acc. S.Leonardo-Nuova San Romano
Osl Garbagnate-Pro Novate
Solese-Garbagnate
Baranzatese- Oratorio S.Francesco

8-0
4-0
1-3
1-7
1-1
2-1
2-2
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IL COMMENTO DEI
TIFOSI
E’ un coro di lamenti:
GIRONI: 8 -0 cosa vuoi commentare… BECCATI:
eppure questi non sono fenomeni, ma se noi non
becchiamo mai una palla e lasciamo che gli altri
giochino…
GROSSI: per 20 minuti eravamo riusciti a tenere,
poi non vedevo l’ora terminasse. DI PACE: il
Mister dovrebbe alzare di più la voce… oggi è
uscita in camicia da notte solo una signora del
palazzo di fronte a protestare per il tono della
voce... di solito esce un’intera scala.
DE LUCA: due passi indietro rispetto alle ultime
partite. Poca cattiveria.
PASCO: oggi nessuna idea di gioco, possibile?

Pochissimi i palloni giocabili per Tolomeo

IL TECNICO
E’ chiuso in un mutismo totale Mister Monti. Voci
di spogliatoio riportano una sola “minaccia”
rivolta alla squadra: dal prossimo allenamento
n on tollererà più disimpegno e distrazione.
Ragazzi siete avvertiti.

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

PT
38
37
37
32
31
30
24
20
15
13

G
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

VI
12
12
12
10
10
10
7
5
5
4

NUL
2
1
1
2
1
0
3
5
0
2

PER
1
2
2
3
4
5
5
5
10
9

GF
53
71
50
55
37
56
40
42
22
31

GS
13
17
13
24
16
26
28
35
54
53

DR
40
54
37
31
21
30
12
7
-32
-22

11
6
6
4

15
15
15
15

3
2
2
1

2
0
0
1

10
13
13
13

26
15
8
15

62
43
69
68

-28
-61
-53
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Pulcini 2000 … NON BUONA LA SECONDA
PULCINI 2000 - Girone 54 .
2^ giornata campionato primaverile
Locate – Villapizzone B 2-1
La presentazione della partita
Era la prima volta che incontravamo il Locate;
l’unico riferimento era la prima giornata del
campionato primaverile, in cui loro avevano
sconfitto in trasferta la Pro Novate per 6-2. La
stessa squadra che noi, Villapizzone B, in
precedenza avevamo battuto nel campionato
autunnale per 7-0 a domicilio.Le premesse
quindi erano tutte per una partita equilibrata,
come nei fatti si
è dimostrata.
Primo tempo (Locate 1 – Villapizzone 0)
Il p rim o t em p o si svolge sotto tono, la
formazione non si esprime come da
aspettative. Siamo lenti e corriamo poco e
fatichiamo a recuperare nelle loro azioni di
contropiede. Purtroppo prendiamo un gol
intorno al 10 minuto che è un vero infortunio
della difesa; su un tiro-cross a mezza altezza
senza pretese, il nostro difensore si abbassa
all’ultimo momento evitando il colpo di testa.
Federico Carta, oscurato della visuale di gioco
e sorpreso da questa vera e propria finta del
suo difensore, non riesce ad intervenire e
prendiamo il più classico dei gollonzi con la
palla che passa tra le gambe del portiere.
Nei restanti 5 minuti abbiamo solo
un’occasione per pareggiare su un tiro di
Labati deviato con la palla che passa a 5 cm
dal palo con AleFuma che arriva con un
secondo di ritardo e non riesce a buttarla
dentro.
Finisce il tempo con l’impressione che il
sestetto abbia dato molto meno di quanto
possa.
Secondo tempo (Locate 1 – Villapizzone 0)
N el s e con d o t emp o la squ ad ra fati ca a
costruire azioni, ma ci difendiamo con un
discret o ordin e. E q uand o gli avversari
ri escon o a passare il muro difensivo,
incon t ran o u n grande Federico Carta in
giornata veramente positiva Intorno al 10
minuto una palla persa da un nostro difensore
diventa un assist per l’avversario che si trova
a tu per tu con Federico Carta;

nonostante un grande intervento del nostro
portiere, però, la respinta rimane a 2 metri dalla
porta ed il prima ad arrivare è un avversario che
a p p o g g i a i n r e t e . 1 - 0 . A q u e s t o p u n t o ci
disuniamo parecchio e non riusciamo più a salire.
Ci vuole tutto FedeCarta per limitare il passivo del
p a r z i a l e ,
c h e
t e r m i n a
1-0 per il Locate.
Il t erz o t emp o ( Locat e 0 – V illapizz on e 1)
Avendo perso 2 tempi la partita secondo le regole
FIGC è persa. Nonostante il verdetto definitivo, la
squadra è chiamata a schierarsi in campo con una
mentalità opposta all'atteggiamento iniziale. E i
ragazzi rispondono alla grande. Il terzo tempo ci
ha visti protagonisti con un paio di occasioni
mancate a ridosso della porta avversaria, due pali
e, finalmente, un gol di Alessio Tabacchi al 10
minuto. Ovviamente abbiamo prestato il fianco ai
loro contropiede, ma oggi FedeCarta è stato
veramente grande e gli avversari non sono riusciti
a passare.
Negli ultimi minuti i ragazzi hanno mostrato segni
di stanchezza e non siamo riusciti a fare più nulla
di pericoloso.
Analisi della partita
In conclusione sorge il rammarico di una partita
che, onore al Locate, con i medesimi sei giocatori
dal primo all'ultimo minuto dell'incontro rispetto
agli undici nostri, avrebbe potuto narrare un
epilogo a nostro favore se soltanto non fosse
emerso il mediocre impegno della prima parte di
gioco.
Partita che ha comunque mantenuto le premesse.
Grande equilibrio e grande agonismo. Abbiamo
perso, avremmo potuto perdere più largo (grazie
FedeCarta !!!), avremmo anche potuto vincere.
Questi ragazzi hanno i numeri per fare e dare
molto di più. Giocando da squadra, recuperando e
mantenendo le posizioni, facendo girare di più la
palla. Giocando, insomma, con impegno, grinta e
concentrazione. Poi, qualunque sarà il risultato, lo
accetteremo !
Forza ragazzi !!!
Veronica e Mauro
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TERZA AVANTI TUTTA !!! VILLAPIZZONE – VIRTUS SEDRIANO 3 - 1
Partita dai 2 volti . Un primo tempo improponibile gestito malamente da tutta la squadra che si è
trovata di fronte una compagine non certo irresistibile . Dopo la splendida prova di domenica scorsa
ci si sarebbe aspettato di liquidare la Virtus senza troppi patemi d'animo e invece la troppa
supponenza e la scarsa concentrazione ci fanno disputare un primo tempo
a dir poco imbarazzante.
Dopo la prevedibile lavata di testa di Mister Giannotta, il secondo tempo viene affrontato con
maggior concentrazione e determinazione e la partita cambia registro. Si torna a vedere la squadra
cinica e concreta delle ultime gare che mette alle corde una Virtus Sedriano irretita dalle nostre
manovre . Altri 3 punti incamerati e altro piccolo passo verso i play off.
LE PAGELLE
CHIALA' 6,5 entra sul finale di partita e fa il suo dovere. pian piano sta recuperando la sicurezza
di un tempo .
CUCCURULLO 7 solito guerriero . supporta la squadra nel momento di massima apnea e
giganteggia sui modesti avversari , invero poco dotati per poter impensierire il Conan della difesa.
DESIATI 7,5 primo tempo da missing in action poi si ritrova e gioca una ripresa coi fiocchi
andando anche a segnare un bel gol .
DI BLASIO 5,5 complice il male alle gambe disputa una gara in sordina . In un paio di azioni
l‘Albertone si sarebbe trascinato dietro i difensori andando a segnare ridendo e invece questo giro
deve accontentarsi di subire le marcature senza mai riuscire ad essere pericoloso e letale .
FANFONI 6,5 deve retrocedere in difesa e finchè rimane in campo dà il suo contributo .Si immola
per la causa in un intervento kamikaze che frutta il rigore del temporaneo pareggio della Virtus .
GRASSI 6,5 Nell' insolita veste di difensore centrale svolge il ruolo assegnatogli con diligenza .
un paio di sbavature ma tutto sommato prova più che sufficiente.
INFANTINO 6 riprende dopo mesi il suo posto al centro della difesa e raccoglie l'invito dei
compagni a non far riaprire la partita. Alla fine si concede anche uno dei suoi classici "schema
Infa" e spara un pallone in avanti alla viva il parroco.
MAZZITELLI 7 Nel primo tempo viene risucchiato anche lui nel clima di abulia generale. Nel
secondo invece si sveglia e suona la carica per i suoi compagni ritornando ad essere la spina nel
fianco delle difese avversarie delle ultime partite
MICCICHE' 8 A parte la doppietta deve adattarsi alle mutevoli esigenze della squadra andando a
ricoprire quasi tutti i ruoli in 90’ senza mai dare segni di cedimento
ORLANDO 6,5 Primo tempo in sordina e secondo tempo disputato con un pò più personalità .
PATRUNO 6,5 Ordinaria amministrazione per lui abituato a fare a sportellate in mezzo al campo.
Gli avversari non sono certo irresistibili e quindi non ha grossi stimoli
PECCERELLA 7 Un secondo tempo da toro scatenato. Bellissima la fuga palla al piede e che
avrebbe meritato il gol . Il ritorno del guerriero
SCHIATTI 6 Meriterebbe anche 6,5 ma l'ammonizione e l'eccessivo nervosismo in campo gli
fanno perdere il mezzo punto. Il nonnetto comunque c'è
VECCHIO 6 Partita di ordinaria amministrazione . Ha di fronte degli attaccanti non temibilissimi
che non lo impegnano più di tanto. Qualche intervento nel primo tempo nel momento di letargo
della squadra ma nulla di più.

