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GIOVANISSMI 96/97 : PRIMAVERA GIALLOVIOLA
GRANDE PARTITA DEL VILLAPIZZONE, CHE ESPUGNA IL CAMPO DELL’OSL
GARBAGNATE CON UN CLAMOROSO 7-3

IL FILM DELLA PARTITA
Sotto un cielo grigio ed una pioggerellina
autunnale sboccia la primavera in casa Villa.
Con una prestazione eccezionale cancella i
dubbi e i mugugni di tutto l’inverno ed
inaugura alla grande la nuova stagione.
Sinceramente non era facile immaginare
tanta autorità contro una buona squadra che
all’andata aveva vinto facile (6-1) e che
naviga tranquilla a metà classifica, ma dopo
pochi secondi si capisce che oggi la musica è
diversa. Subito una traversa nega il gol a
Tolomeo, ma è questione di pochi minuti e ci
pensa Stoica a portare in vantaggio i ragazzi,
replicando subito dopo, così dopo poco meno
di dieci minuti si è gia sul 2-0. La squadra è
messa molto bene in campo e finalmente il
centrocampo fa un efficace lavoro sia di
copertura che di impostazione. Una nota
particolare a Gramazio che ha giocato un
primo tempo impeccabile, senza nulla togliere
ai compagni di reparto. Purtroppo i nostri
errori sono sempre in agguato e su una
veloce ripartenza sulla fascia ci facciamo
trovare scoperti e subiamo un gol che

riapre la partita. Non paghi riusciamo a
combinare un mezzo pasticcio su calcio
d’angolo e la palla non trattenuta da Pasco
viene spinta in rete dal solito avversario
lasciato indisturbato sotto rete. Pari e tutto
da rifare. Ma oggi c’è la rabbia e l’attenzione
giusta per non perdere il controllo dei nervi e
così ricominciamo a premere fino al gol di
Gramazio che rompe l’equilibrio. Ma non è
finita, negli ultimi minuti si scatena anche il
nostro goleador Tolomeo che piazza una
meravigliosa doppietta. Primo tempo 5-2. La
ripresa vede subito i ragazzi premere e
allungare con una splendida azione sulla
fascia che porta alla conclusione di testa di
Stoica per la sua personale tripletta. Le
n o s t re p un te co nt in ua no a me t te re in
difficoltà la difesa avversaria e Tolomeo non
vuole essere da meno del suo compagno e
con un poderoso diagonale firma anche lui
una tripletta. Sembra di stare in paradiso. Il
mister comincia ad effettuare cambi, ma la
squadra non perde gli equilibri, solo comincia
ad essere un po’ stanca e questo porta ad un
arretramento che lascia qualche occasione di
troppo agli avverasi che riescono ad
accorciare le distanze ancora una volta.
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I TIFOSI

IL TECNICO

Un coro di complimenti..
”Che spettacolo, soprattutto il primo tempo (De
Luca), “Cosa vuoi commentare dopo una gara del
genere, grandi..”(Di Pace),” Mamma mia e che
spettacolo…”(Raiano),” Alla fine del primo tempo
non volevo crederci”..(Lizzi),” Magari potevamo
risparmiarci qualche gol oggi e farne di più prima,
scherzo! Ma finalmente un salto di
qualità”..(Gironi)
Vorrei solo aggiungere una nota di merito diciamo
“speciale” per il nostro bomber Tolomeo: è
arrivato a 17 gol fatti su 19 partite disputate. Mi
pare giusto dirgli “BRAVO” e ringraziarlo per
questo prezioso bottino.
Sabato vogliamo un tifo da perdere la voce…
incontriamo la Cogliatese e..non voglio dire, ma
guardate la classifica e dopo, in settimana,
abbiamo il recupero con l’Acc. San Leonardo…

Acc. San Leonardo - Baranzatese
Fansport Pero - Bollatese
Pro Novate - Garbagnate GGS
Osal Novate . Mazzo 1980
Solese - Nuova S.Romano
Cogliatese - Or. S. Francesco
OSL Garbagnate - Villapizzone

CLASSIFICA 20

Nessuna dichiarazione euforica, solo il rammarico
per aver perso tante occasioni nelle parole del
mister Monti: “Oggi ho visto una squadra davvero
tale di questo nome, sembra che dopo tanto
penare qualcosa si comincia a capire. Dico subito
che non mi sono piaciuti gli ultimi 10 minuti,
abbiamo sofferto troppo e ci siamo distratti oltre il
limite e questo non è ammissibile. Però, per il
resto, abbiamo fatto una prestazione davvero
buona. Sono contento per i ragazzi che tornano
ad assaporare il gusto della vittoria.”Anche per il
vice Paolo parole di soddisfazione:”Abbiamo visto
tutti i ragazzi applicarsi ed impegnarsi fino in
fondo, qualche sbavatura, ma c’è solo da insistere
in certi movimenti per evitare qualche
sofferenza.”

0-2
1-0
5-1
4-4
0-2
2-4
3-7

GIORNATA

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

PT
47
46
45
43
39
37
31
25
19
18

G
19
19
20
19
19
19
19
19
19
20

VI
15
15
14
13
12
12
9
6
6
6

NUL
2
1
3
4
3
1
4
7
2
0

PER
2
3
3
2
4
6
6
6
11
14

GF
88
59
76
62
48
62
52
51
36
26

GS
26
17
29
21
23
29
37
47
58
71

DR
62
42
47
41
25
33
15
4
-22
-45

11
10
7
7

19
19
19
19

3
3
2
2

2
1
1
1

14
15
16
16

30
14
19
25

80
79
51
80

-50
-65
-32
-55
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ESORDIENTI 98 viola : Le ciambelle con il buco
GRANDE PARTITA DEL VILLAPIZZONE, CHE FRA LE MURA DOMESTICHE RIPORTA UNA
BELLA VITTORIA

MISTER VIOLA
Ne ero t otalmente sicuro, non avevo alcun
dubbio, i ragazzi della squadra Viola hanno ripreso
a fare le "ciambelle col buco"!!! I ragazzi hanno
sfoderato un'ottima prestazione di squadra ed era
proprio questo che mi aspettavo!!! Nonostante
quattro assenze "importanti" (sottolineo che
c h i u n q u e m a n ch i d ei 18 è d a c on si d e r ar e
un'assenza importante) i ragazzi hanno
dimostrato di essere una squadra e come nel
nostro collettivo tutti siano utili e nessuno sia
indispensabile, regola che vale anche per me.
In spogliatoio prima della partita i ragazzi erano
dispiaciuti per l'assenza di Hisham dovuta a motivi
disciplinari. Ale Niglio ha sottolineato: "...Hisham
è importante per noi..". Tutti, io compreso,
crediamo che Hisham possa essere utilissimo per
la nost ra sq uad ra, abbiamo però fatto una
riflessione su come le regole di gruppo che
abbiamo scritto insieme siano fondamentali per
noi e come siano valide per tutti i componenti
d ella squadra, istruttori compresi. Tutti, io
c o m p r eso, p ossiam o sb agliare... è um an o,
l'importate è che l'errore diventi occasione di
crescita e di miglioramento personale. Sono
sicuro che sarà così!!! Allora lo aspettiamo lunedì
per un nuovo inizio e siamo sicuri che tornerà a
essere il nostro punto di riferimento dentro e fuori
dal campo. Ma torniamo alla partita... Non è stato
per niente facile perché gli avversari hanno
dimostrato di essere un'ottima squadra. Di fatti
ne è scaturita una partita bella ed equilibrata che

ci ha visto prevalere sugli avversari solo nel
secondo tempo mentre il primo e il terzo tempo
sono finiti in parità, quindi 3 punti partita per noi
e 2 per il Lacchiarella. A tratti abbiamo giocato
a n c h e m o l t o b e n e e q u e s t a è l a c o sa p i ù
importante. Tutti i ragazzi della squadra, dal
primo all'ultimo, hanno dato il massimo e per
questo, come sempre, li ringrazio di cuore!!!
Credo sia giusto ringraziare in modo particolare
Luki e Filo che anche se erano un po’ acciaccati
non hanno voluto mancare e hanno dato un
grande contributo col loro coraggio, la loro
determinazione e la loro grande concretezza.
Appuntamento per tutti a lunedì sera in campo
ricordandoci sempre che il lunedì e il mercoledì
seminiamo quello che poi andremo a raccogliere il
sabato.
Luca
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ESORDIENTI 98 gialli: La trasferta delle trasferte!!!
Lontanissima trasferta con la società Casorate Primo, in provincia di Pavia

MISTER FRAGALE
La settima giornata di campionato vede i nostri
ragazzi affrontare la lontanissima trasferta con la
società Casorate Primo, in provincia di Pavia.
Scendiamo in campo senza aver effettuato un
adeguato riscaldamento e ci disponiamo con il
nostro consueto 4-3-1. Il primo tempo è
caratterizzato da troppe azioni solitarie e non
ricerchiamo mai la zona e il compagno
libero, lasciando agli avversari la possibilità di
contropiedi molto pericolosi da dove scaturiscono
i 2 goal presi nel primo tempo. Questo modo
errato di giocare è stato molto dispendioso per
tutta la squadra tanto che, dopo solo pochi
minuti, non avevamo più la sufficiente lucidità,
per creare pericolose azioni di gioco.
Nell’intervallo del primo tempo, Fulvio e io
facciamo notare che dobbiamo giocare sempre
con la testa e aumentare circolazione della palla
per poter imporre il nostro gioco. Dopo una
modifica dello schema tattico, passiamo da un 43-1 a un 3-4-1, rimandiamo i ragazzi in campo e,
dal primo minuto del secondo tempo fino alla fine
d el l a g ara , a b b i am o d i sp u t at o un a partita
perfetta, sia sotto il piano tattico che mentale.
Complimenti ragazzi… eravate solo in 11, ma 11
leoni!!!!! Il risultato finale è stato bugiardo, però
quello che conta è che stiamo migliorando, sabato
dopo sabato, e il nostro gioco diventa sempre
migliore.
Un ringraziamento speciale va ai mitici papà della
squadra Gialla che sono ritornati al Villapizzone
per riprendere la sacca rossa da me dimenticata.
GRAZIE!!!! (Marco)

Un piccolo gesto di
grande educazione
Malgrado la pioggia ci sono gesti che, a fine
partita, non possono mancare come il saluto ai
genitori. E allora chiediamo ai nostri giocatori: ma
perché salutate il pubblico?
“Per ringraziarlo della partecipazione”
(Alberto)
“Perché hanno assistito alla nostra partita”
(Luca Aspesi)
“Perché sono sempre presenti” (Jacopo)
“Nel pubblico ci sono i nostri genitori. Grazie
anche a loro noi possiamo giocare e poi ci
dedicano del tempo, portandoci in giro” (Luki)
“Li ringraziamo sia perché sono i nostri genitori
che ci accompagnano sempre, sia perché sono
venuti a vederci giocare”
(Zana)
“Perché sono il nostro tifo”
(Alessandro Ferrante).
E il vostro pubblico ci sarà anche la prossima
settimana!!!
Dall’inviato dei ’98

Si ringrazia il fotografo ufficiale dei '98, Eligio Gandini
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PULCINI 2000 GIR. 54 : Buoni 2 tempi su tre
SI FESTEGGIA L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA CON UNA BELLA VITTORIA

IL FILM DELLA PARTITA
PUCINI 2000 Girone 54 .
7^ giornata campionato primaverile
Villapizzone B - Bresso 2 - 1
L'ANTEPRIMA DELL'INCONTRO
L'intenzione era davvero quella di dimostrare di
meritare la parte medio-alta della classifica,
impresa facile sulla carta in quanto si giocava con
un avverario abbordabile.
1°TEMPO ( Villapizzone B - Bresso 3 - 0 )
Il Primo tempo fila via liscio e senza particolari
problemi per i nostri colori. Costruiamo azioni e
giochiamo la palla al massimo dopo tre tocchi e
già al 3° minuto passiamo in vantaggio con un
autogoal su tiro in girata di Fumagalli in area. Al
5° m i n u t o L ab at i ri conq uist a u n pallon e a
centrocampo,lo trascina al limite dell'area da dove
fulmina imparabilmente il portiere avversario e
regalando alla squadrra il meritato raddoppio
Sul finire del tempo riusciamo a fare tripletta con
un angolo calciato da Tabacchi nel centroarea che
viene malamente respinto nella bolgia da un
a v v e r s a r i o al l 'i n t e r n o d el l a p r op ri a p o rt a.
Bravi ragazzi,il match pare indicare un senso
unico.
2°TEMPO ( Villapizzone B - Bresso 0 - 3 )
Nel secondo tempo scendiamo in campo convinti
di ripetere facilmente la performance del primo e
invece accade l'esatto opposto : supremazia
territoriale da parte degi ospiti che hanno buon
gioco di fronte alla nostra lentezza e imprecisione.
Ci troviamo così quasi subito in svantaggio a
causa di una pregevole conclusione al volo battuta
da calcio d'angolo e terminata imparabilmente
sotto il sette.
Il colpo non dà la giusta sferzata ai nostri bambini
che subiscono altri due gol su dei contropiede
innescati dai nostri lento recupero dopo i nostri
goffi tentativi offensivi .
Il secondo tempo si chiude con un 0-3 che,
pareggiando i conti col primo, lascia presagire un
terzo tempo coi botti .

3°TEMPO ( Villapizzone B - Bresso 2 - 0 )
F o r t u n a t a m e n t e i l t e rz o t e m p o s e m b ra l a
fotocopia del primo con i nosti che riprendono il
controllo della situazione e riprendono a giocare
“da squadra”,costringendo la compagine
avversaria a subire il nostro gioco.
La squadra raccoglie i frutti del buon gioco
espresso grazie all’onnipresente Fumagalli che
insacca avventandosi su un pallone calciato da
Tabacchi a seguito di un corner. Chiude la patita
quest’ultimo che , controllando la palla battuta da
una rimessa laterale in nostro favore lascia partire
un tiro che si insacca a fil di palo lasciando di
stucco il portiere. Messo al sicuro il risultato
iniziano le consuete sostituzioni per dar modo a
tutti di essere protagonisti anche di questo terzo
tempo e al triplice fischio possiamo esultare tutti
assieme per il risultato conseguito !!!
ANALISI DELL' INCONTRO
Tutto sommato i giallo-viola hanno meritatamente
vinto una gara ben interpretata nonostante la
flessione avuta nel secondo tempo. Comunque
portiamo a casa un risultato che fa morale …. Villa
forever...pronti per il posticipo di domenica.
Veronica e Mauro
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PULCINI 2000 GIR. 44 : Una Vittoria ad ogni costo
IL FILM DELLA PARTITA
PULCINI 2000 girone 44
Serenissima vs Villapizzone
DOVEVANO VINCERE….A TUTTI I COSTI
PRIMO TEMPO 1-3
E’ stato un primo tempo affrontato con la giusta
determinazione,contro una buona squadra già
affrontata in precedenza,gestito bene in difesa e
creando molte occasioni da goal.
Ma in vantaggio,come spesso succede,ci vanno
loro rubando un pallone a centrocampo che con
un tiro in diagonale segnano l’1-0.
Da q u el m om ent o in p oi n on c’è st at a più
storia,perché è venuta fuori la rabbia agonistica
dei nostri,dove lottavano su ogni pallone iniziando
a macinare gioco soprattutto con tante
ripartenze,arrivando così al pareggio con un tiro
di Caldarone, effetto parabola,su un bel lancio di
Braga.
Arriva anche il secondo goal da parte di
Ogna,cross di Caldarone e di testa la mette
sp i az z an d o il porti ere,p rop ri o un b el g oal.
Dopo i due goal si fanno vivi anche i nostri
avversari che con due tiri impegnano il nostro
portiere Carta dimostrando sicurezza fra i pali,ma
c’è tempo anche per il terzo goal di Ogna che di
fatto,dopo aver aggirato il difensore mette a
sedere anche il portiere segnando.
SECONDO TEMPO 2-0
Da qui le cose cambiano perché con i vari cambi
la partita diventa più equilibrata,non incidiamo più
di tanto in attacco,mentre gli avversari iniziano a
giocare,ma siamo noi a farli andare in vantaggio
prima con un ingenuo retro passaggio al portiere
di Caldarone che infila la sua porta,poi con un
rilancio sbagliato da parte della difesa segnano il
secondo goal.
Nel secondo tempo,il loro gioco inizia ad essere
aggressivo,commettendo molti falli,non segnalati
d al l ’arbitro ch e in camp o ha dat o la n etta
impressione di non rispettare la correttezza che ci
deve essere in una partita di calcio tra bambini di
9 anni,così rischiando di farsi male.

TERZO TEMPO 1-0
Il terzo tempo è stato caratterizzato dal brutto
gioco grazie a questo atteggiamento
antisportivo,dove i loro bambini facevano falli
sistematici impedendo il gioco del calcio come noi
lo vediamo,tenendo conto e non è da poco,che si
trattava di una partita fra bambini,dove non per
colpa loro ma dell’adulto in campo,in questo caso
l’arbitro,non fermava mai il gioco,facendo in modo
che i bambini non capissero quale era il limite,
giustificandosi poi alla fine con l’aver messo in
atto la regola del vantaggio.
Cosa mai avvenuta.
T or n a n d o alla partita il goal è arrivat o da
un’azione personale di un loro giocatore sempre
su un nostro rinvio sbagliato.
Complimenti ai nostri bambini per aver disputato
una partita all’altezza dell’avversario.

