LA GAZZETTINA
Notizie e commenti del fine settimana

SENZA GRINTA! DELUSIONE VILLA
ANCORA UNA SCONCERTANTE PROVA NELLO SPAREGGIO CON IL GARBAGNATE.
BATTUTI 2-1 SENZA GIOCARE.

IL FILM DELLA PARTITA
Nell’anticipo di sabato i ragazzi del
Villapizzone erano di fronte ad un vero e
proprio spareggio-salvezza contro i pari
punti del Garbagnate. Partita
assolutamente alla nostra portata, anzi
agli occhi dei tifosi da tre punti sicuri. Ma
quest’anno non c’è certezza di assistere
a due partite di seguito con lo stesso
rendimento. Appena sabato scorso
avevamo apprezzato per come avevano
tenuto testa ad un avversario quotato e
fortunato ed oggi torniamo a vedere una
partita assolutamente sconcertante,
purtroppo l’ennesima. Non ci sono parole
per esprimere la delusione nel vedere
continuamente gettare al vento quel
poco di buono che si è costruito prima.
Splendido campo anche questo del
Garbagnate, pomeriggio tiepido tendente
al caldo e possibilità di staccare gli
avversari in classifica, si parte con
queste premesse agli ordini di un arbitro
dall’aspetto molto fiscale. In realtà il
Villa non parte proprio, il gioco lo fa il
Garbagnate, anche se sterile, poco
pericoloso, ma i nostri ragazzi sembrano
abulici, distratti, lenti e con poca voglia
di impegnarsi.

Si giochicchia fino a giungere al solito
errore che ci costa il gol. Su di una
punizione restiamo “schiacciati” verso la
nostra porta, senza preoccuparci di
marcare gli avversari. Tiro sporco,
deviato, palla che giunge all’attaccante
lasciato libero davanti al portiere e gol
semplice semplice. Nessun segnale di
riscossa, continuiamo a trascinare la
palla senza creare nulla che possa dirsi
una vera azione da gol. Solo grazie a
qualche affondo di Tolomeo creiamo
qualche pericolo, ma non essendo
assistito, da solo non può vincere la
partita. Giungiamo comunque ad un gol
non gol con la palla che pare abbia
varcato la linea bianca,ma l’arbitro non
la pensa così. Finalmente l’unica volta
che Tolomeo viene seguito nella sua
azione, Beccati trova il tocco sotto rete
che rimette in pareggio la situazione.
Durante l’intervallo la panchina cerca di
scuotere da questa abulia i nostri
ragazzi, ma la ripresa continua a far
vedere poca grinta, anzi direi zerogrinta, errori sciocchi, distrazioni a
catena e poca incisività in attacco.
Inevitabile prendersi un gol in queste
situazioni. Anche se fortunoso, è un
autorete, almeno i ragazzi del
Garbagante ci hanno provato, i nostri no!
E così riusciamo a portare a casa un’altra
sconfitta di quelle che fanno più rabbia
perché frutto di un atteggiamento
inspiegabile. Dico un altra perché non è
stato un episodio, ma l’ennesimo di una
lunga serie. A questo punto non si
capisce cosa non va, oppure lo si capisce
fin troppo bene. Non c’è la passione, la
grinta, la voglia di vincere che sono il
sale di ogni squadra che si rispetti. Non
posso dire che in tutti c’è questo
atteggiamento, ma non posso fare dei
distinguo perche o questa diventa una
squadra vera o bisognerà pensare di
farne un altra.
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IL TECNICO

I TIFOSI

Monti: “Io e Paolo non abbiamo più parole per
commentare queste prestazioni. Li avevo avvertiti
poco prima di scendere in campo. Questa per noi
era l’ultima chiamata per evitare il fallimento
completo della stagione. Risultato? Una partita
svogliata, mai incisiva, addirittura, in alcuni
momenti, di contenimento, senza che gli
avversari abbiano fatto nulla di straordinario. In
pratica il nostro portiere non ha effettuato un solo
intervento durante tutta la partita e abbiamo
perso lo stesso. Non c’è grinta, voglia di sudare,
impegnarsi negli allenamenti. Su quest’ultimo
punto non abbiamo potuto sviluppare il
programma di tattica perché costretti a fare i
sergenti per ottenere un minimo di attenzione.
Questo non ha fatto bene a nessuno e mi dispiace
per quei ragazzi che si sono comportati bene ( e
sono tanti), ma una squadra deve avere un
comportamento più da gruppo e forse questo è
mancato. Se continueremo ad allenare questi
ragazzi non abbiamo intenzione di sprecare
tempo a rimproverare o punire per
comportamenti maleducati. Questa sarà la nostra
condizione per continuare. Piaccia o non piaccia.”
Fanfoni:”Non è possibile andare avanti a
prestazioni alterne. Una partita buona non viene
mai seguita da un’altra. C’è sempre una brusca
fermata e non progrediamo mai. Sono convinto si
possa fare molto meglio, ma bisogna avere la
voglia di impegnarsi sempre e gli allenamenti
sono basilari per migliorare la condizione.”

CLASSIFICA 24

Nessuno ha voluto fare commenti. A dire la verità
il commento più sentito e stato:
“Nessun commento. E’ stata una partita
bruttissima, noiosa, non giocata. Lo sapevano che
erano in campo per giocare? “

24™ Giornata (25/04/10)
Cogliatese Baranzatese
Fansport Pero Mazzo 1980
Pro Novate Nuova S.Romano
Bollatese Or. S. Francesco
OSL Garbagnate Osal Novate
Acc. San Leonardo Solese
Garbagnate GGS Villapizzone

2-2
3-3
1-2
4-1
2-6
0-5
2-1

GIORNATA

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

PT
60
58
56
52
49
49
34
28
24
23

G
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

VI
19
18
18
16
15
16
10
7
8
7

NUL
3
4
2
4
4
1
4
7
0
3

PER
2
2
4
4
5
7
10
10
16
14

GF
105
82
69
87
60
77
58
62
34
43

GS
31
29
24
35
31
36
46
62
79
71

DR
74
53
45
47
29
41
12
0
-45
-28

16
14
13
8

24
24
24
24

4
4
4
2

1
2
1
2

18
18
19
20

22
39
35
22

91
98
94
68

-69
-59
-59
-46
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Esord. 98 viola : We’re back !
Ebbene si, siamo tornati!!! Siamo tornati a
giocare bene secondo i nostri criteri di gioco e
con grande applicazione. Ieri eravamo solo in 10,
ma tutti hanno dimostrato di essere a completa
disposizione della squadra giocando bene anche
in ruoli inconsueti. Se escludiamo Luki e Hisham
che hanno ricoperto un solo ruolo durante tutta
la gara, gli altri otto compagni ne hanno ricoperti
almeno due nel corso della partita e addirittura
tre Filo, Franci e Niglio. Sono molto soddisfatto
dell'atteggiamento mentale e dell'impegno di
tutti, ma credo che una citazione particolare la
meriti Alberto. Già settimana scorsa, con i più
quotati avversari dell'Enotria,aveva giocato la
sua migliore partita stagionale. Ieri da esterno
basso destro ha disputato una partita superba,
non solo in fase difensiva, ma soprattutto in fase
offensiva. Luki, che in porta ormai è una
sicurezza. Pochi interventi, neanche troppo
difficili, ma effettuati con sicurezza,molto bene
anche quando fa ripartire la squadra coi suoi
rinvii. Non è facile giocare in porta quando
davanti hai dei compagni che giocano così, il
rischio è quello di farsi trovare deconcentrato
nelle poche occasioni in cui si viene chiamati in
causa. È la dimostrazione che il lavoro e
l'impegno pagano sempre. I due allenamenti
extra che fa con il preparatore portieri si vedono,
eccome. Un bell'esempio per tutti gli altri
compagni di squadra. Infine voglio ringraziare
Hisham che sta attraversando un momento
molto particolare della sua vita.
In questa
stagione spesso ha avuto un atteggiamento
sbagliato, ma ultimamente sembra aver capito
quale sia quello giusto.

L'ho visto impegnarsi e giocare per i
compagni fino a quando è uscito esausto
dal campo. Quando c'è l'impegno anche gli
errori vengono accettati meglio da tutti. Ci
tengo a ringraziare Zana, che col solito dito
steccato, è venuto in panchina con noi a
vedere i suoi compagni giocare.
Grande dimostrazione di attaccamento alla
squadra!!! L'avversario di ieri non era di
quelli fra i più ostici, ma quando entriamo
in campo con questa mentalità non ce n'è
per nessuno!!!
Quella di ieri è stata l'ultima giornata del
campionato primaverile.
Penso che il bilancio sia più che positivo.
Su dieci partite
ne abbiamo vinte sei,
perse due e pareggiate due. Di positivo c'è
che anche nel girone primaverile nessuna
squadra ci è stata nettamente superiore. le
partite perse sono state perse di misura. Di
negativo c'è che le partite perse o
pareggiate (esclusa quella con l'Enotria)
sono venute per causa nostra e non perchè
l'avversario fosse più forte di noi. Abbiamo
avuto un periodo di appannamento in cui
non ci siamo allenati bene e in partita
abbiamo
avuto poca concentrazione e brutto gioco.
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Esord. 98 viola : We’re back !
Questo alimenta parecchi rimpianti.
Quindi un girone di chiaro scuri, ma nel
complesso positivo. Il girone primaverile
ci è servito per capire che siamo un
buonissima squadra, abbiamo ampi
margini di miglioramento, ma dobbiamo
lavorare tanto sempre col massimo
impegno e la massima concentrazione in
modo da non ritrovarci di nuovo ad
avere rimpianti. Nelle ultime due partite
siamo tornati a giocare come sappiamo
fare, questo mi fa ben sperare per i
tornei che fra poco andremo a disputare.
Credo che ci divertiremo parecchio!!!
(Luca)
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Esord. 98 gialli : Così non và !
Oggi devo dire di essere molto deluso per il comportamento generale che la squadra gialla ha
dimostrato durante la gara di sabato, ma ancora più deluso sono stato quando, dopo le grandi
difficoltà per trovare una amichevole con altri giocatori del 98¹, ho saputo che solo 7 ragazzi
erano disponibili. Si può sempre dare la colpa al campo non in sintetico, alla lontananza della
trasferta o altre 1000 scuse ma, credo che una partita, amichevole o di campionato, debba
essere sempre giocata al 100% delle proprie possibilità e vedere molti ragazzi non impegnarsi
pensando che oramai siamo “giustificati” se si perde, mi ha deluso molto, perché non hanno
capito i sacrifici che io e i loro genitori facciamo per farli crescere, divertendosi. Oggi voglio
ringraziare tutti quei genitori che con grande passione ci sostengono sempre dal primo
all’ultimo minuto. (Marco)
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Pulcini 99 : Il punto della situazione
PULCINI 1999 sq. GIALLA - Girone 37
La Biglia - Villapizzone 2-6 (0-1; 1-4; 1-1)
Che dire oltre a “ TUTTE VINTE “
Dieci partite - dieci vittorie , 62 goals fatti – 8 subiti , questi dati gia’ dicono molto.
Il girone non e’ forse stato dei piu’ impegnativi e’ vero , e’ anche vero che societa’ come
Macallesi – Bollatese – Parmacalcio – Orione – Assago non sono proprio da sottovalutare.
Un grazie sentito a tutti i ragazzi per l’impegno profuso , soprattutto durante gli allenamenti
ed un grazie anche ai genitori che non ci hanno fatto mancare il loro sostegno.
LA PARTITA
Primo tempo ad una porta , la palla la giochiamo sempre noi ma la rete non arriva , ci pensa
Nico su azione che parte da Nebu a sinistra passa per Davide che gira su Teo , passaggio
smarcante per Nico che dalla fascia destra insacca.
Secondo tempo , entra Lori , la partita non cambia questa volta pero’ ne facciamo 4 , uno con
tiro dalla lunga di Ale , in compenso oltre a 2 traverse , sbagliamo almeno altre 4 grandi
occasioni, verso la fine del tempo Tommy si fa sorprendere dau una punizione calciata da
molto lontano.
Terzo tempo , Nico segna subito ma siamo stanchi e la partita si mette un po’ più in equilibrio,
alla fine su contropiede (tutti in attacco) , subiamo la rete del pareggio .
Buon gioco e palla che gira velocemente , siamo proprio soddisfatti.
PULCINI 1999 sq. VIOLA - Girone 41
Villapizzone – Vighignolo

1-2 (1-0; 0-0; 0-2)

Complimenti veramente a tutti i ragazzi per i progressi fatti quest’anno .
La squadra Viola ha iniziato lo scorso anno tra mille difficolta’ , subendo a volte delle vere e
proprie goleade , ora dopo appena un anno , si e’ passati in attivo .
Quinto posto , su undici squadre iscritte , 5 gare vinte e 5 perse , considero anche un vero
successo il 2-4 subito dalla Masseroni , veramente bravi .
Un successone , come sempre facendo giocare tutti , nessuno escluso .
LA PARTITA
Si parte forte , purtroppo non insacchiamo , finalmente pero’ arriva la rete di Luca.
Secondo tempo in equilibrio che vede molto gioco a centrocampo ma poche occasioni da goal.
Terzo tempo , partita ancora in equilibrio , purtroppo i nostri avversari tirano 3 volte e fanno
due reti , noi attacchiamo , tiriamo ma la palla non entra in porta.
Comunque annata veramente positiva , la crescita e’ stata continua.
ORA AVANTI CON I TORNEI
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Pulcini 00 gir. 54 : Si vince ai punti
PUCINI 2000 Girone 54 10° giornata campionato primaverile
Villapizzone - Baranzatese 2 - 1
L'ANTEPRIMA DELL'INCONTRO
All'ultima di campionato sapevamo di dover affrontare una squadra ostica,ma il fattore
"casa"e un evidente crescita generale dei ragazzi ci faceva ben sperare.
1°TEMPO ( Villapizzone - Baranzatese 1 - 0)
Negli spogliatoi invitiamo i bambini ,a mettere in campo grinta,decisione e tanta corsa … e
loro , una volta in partita, ci hanno preso davvero preso alla lettera lottando su ogni pallone,
mettendoci tanta grinta e tanto impegno che alla fine ci hanno fruttato una soddisfacente
quanto meritata vittoria. Grazie alle ripetute incursioni dal centro di Brandazzi , costringiamo
subito gli avversari a porsi sulla difensiva e in nemmeno cinque minuti viene proprio da
quest'ultimo il tiro cross verso il centro che viene ribattuto nella propria rete da un difensore
della Baranzatese.Nonostante il ritmo alto di gioco non si sono verificate evidenti occasioni di
raddoppiare, e il fischio dell'arbitro arriva senza aver rischiato nulla d'importante
2°TEMPO ( Villapizzone - Baranzatese 0 - 3 )
Nella ripresa prende in mano il gioco la Baranzatese che si riversa nella nostra metà campo
costringendoci sulla difensiva, pressandoci e limitando le nostre possibilità di manovra;non
troviamo sbocchi e la difesa s'impappina sino a commettere per ben due volte consecutive
due imperdonabili leggerezze che fanno capitolare l'incolpevole portiere Simone.
In occasione di un fortuito contropiede sciupiamo la possibilità di accorciare le distanze
calciando debolmente fuori dallo specchio della porta. Immediata reazione degli ospiti che
infilano la terza rete e, non paghi, poco prima del fischio di chiusura impegnano il nostro
Simone che ha l’occasione di mettersi in luce con una bella parata sotto il sette .
3°TEMPO ( Villapizzone - Baranzatese 1 - 0 )
Nel terzo tempo assistiamo alla bella prova d’orgoglio dei nostri bambini che non si danno per
vinti e scendono in campo pronti e decisi a riscattare la prestazione opaca del secondo tempo
. Anche dall’altra parte della barricata c’è la voglia di non cedere di un passo e ciò regala ai
tifosi presenti numerosi sugli spalti un terzo tempo giocato a ritmi elevatissimi da tute e due
le compagini che mantengono incerto il risultato finale fino a quando i ragazzi in giallo viola
riescono a sferrare il colpo del KO grazie ad una azione imbastita dall’immancabile Brandazzi il
quale,scambiando la palla con Coletti e Tabacchi dà vita ad una travolgente triangolazione che
porta il generoso Alessio in splendida posizione per trafiggere il numero uno avversario con
un preciso diagonale
ANALISI DELL' INCONTRO
Inevitabile sottolineare la prova indiscutibilmente di alto livello di tutta la squadra e in
particolare del folletto Matteo Brandazzi (man of the match) che si è proposto
instancabilmente in ogni angolo del campo, recuperando,ostacolando,fornendo palloni a
ripetizione e concludendo verso la porta avversaria. Menzione speciale anche per Simone per
la sua prima partita giocata interamente tra i pali e complimenti ad Alessio che ha contribuito
concretamente nella fase difensiva . La lista dei nomi sarebbe lunghissima in quanto tutti in
questa partita hanno dato il massimo e anche qual cosina di più !
Vorrei concludere questo articolo ringraziando tutti i nostri bambini per la gioia che ci donano
nel vederli crescere insieme giocando e cercando di imparare uno sport che come tanti altri
richiede sacrificio, passione e tanto spirito di squadra . E’ una gioia ed una soddisfazione
immensa per noi vedere i nostri bambini fare giorno dopo giorno dei progressi sia a livello
individuale che di gruppo ed è un piacere vedere che non mancano mai l’impegno e
l’entusiasmo sia in allenamento che in partita a prescindere da quello che poi sarà il risultato
finale . La prossima stagione ci aspetta con nuove ed entusiasmanti sfide rappresentate da un
campo più grande ed un uomo in più in campo , però per il momento pensiamo al presente ed
agli incombenti tornei estivi e… occhio a non esagerare con le salamelle !!!
Buona estate a tutto il club del Villapizzone.
Veronica e Mauro
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Pulcini 00 IL PUNTO DI VISTA DI MISTER LUIGI
IL MISTER TRACCIA IL CONSUNTIVO DI FINE CAMPIONATO PRIMAVERILE.
Non importa la posizione di classifica anche perche’ la FIGC non fa classifica. Non importa la
classifica dei giornali.
Sappiamo di aver vinto 4 partite tutte molto bene (Afforese, ODB Suprema, Acc. Sandonato e
Bruzzano) nel risultato e nel gioco. Ne ricordo una in particolare, quella contro l’ODB Suprema,
in cui la squadra ha giocato assolutamente da sola, senza mezza indicazione del mister.
Grandissima prova di maturita’. Siccome pero’ dobbiamo crescere, al secondo tentativo (vs.
Sandonatese) l’esperimento e’ fallito e il mister ha dovuto ricominciare a “comandare” la
squadra. Ci riproveremo… anche il mister deve imparare a controllare le proprie “pulsioni”.
Sappiamo di averne pareggiata una, contro un avversario ostico e degno (Casorate primo) su un
campo impossibile.
Sappiamo di averne perdute 5. Due di queste (Lombardia1 e Serenissima) con 1 gol di scarto.
Una (Cimiano) con 2 gol di scarto.
Queste tre partite le abbiamo giocate splendidamente. Sono partite che ricordo con immenso
piacere e che mi hanno regalato grandi emozioni. Ed hanno fornito molte piu’ indicazioni positive
che non le vittorie larghe.
La sconfitta con l’Inter e’ stata appena commentata. Sulla carta proibitiva; sul campo giocata.
Giusto lo spirito. Giocare a calcio, almeno provarci. Neanche contro l’inter abbiamo sparacchiato
palloni in tribuna e non ci siamo difesi in 5. Bella prova di carattere e personalita’ da parte della
squadra.
Rimane, unico neo, la partita con il CentroSchiaffino. Non per il risultato (inusitatamente largo
per gli avversari 9-1), quanto per l’atteggiamento sbagliato di noi istruttori.
L’unica partita dove noi che eravamo in campo abbiamo dato segni evidenti di nervosismo,
litigando con gli avversari e trasmettendo la nostra tensione ai ragazzi.
I quali ad un certo punto hanno smesso di giocare.
Ecco… questo girone ci ha insegnato un sacco di cose:
Innanzitutto i nostri limiti “tecnici”: non sentiamoci fenomeni perche’ non lo siamo. Per
competere con squadre piu’ attrezzate bisogna lavorare-lavorare e lavorare.
Il nostro livello di oggi, pero’, e’ mediamente alto. Per mantenerlo dobbiamo ancora lavorare con
passione e divertimento.
Noi adulti abbiamo un ruolo fondamentale nella crescita dei ragazzi. Se siamo positivi I ragazzi
sono positivi; se siamo nervosi loro lo sentono e si allenano male o giocano male. Se ci
arrabbiamo con l’arbitro loro si arrabbieranno con l’arbitro. Quando tutto va bene non ci si
lamenta mai. Quando si comincia a perdere bisogna essere bravi ad accettare sportivamente la
sconfitta. Ecco… questo girone ci ha insegnato anche a perdere. Onorevolmente e riconoscendo
I meriti degli avversari. Ci voleva un po’ di sana umilta’. Pronti per far tesoro e ripartire. Gia’ dai
tornei e in prospettiva dell’anno prossimo.
FORZA RAGAZZI DEI PULCINI 2000 CHE SIETE GRANDISSIMI !!!
Luigi
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Pulcini 00 gir. 44 : SCONFITTI CON ONORE
10^ giornata campionato primaverile F.C.
Il loro secondo gol nasce da una bella azione
Internazionale - Villapizzone 3 - 1
corale.
L'ANTEPRIMA DELL'INCONTRO
Noi cominciamo la girandola delle sostituzioni
Giochiamo contro l’Inter. Non vi e’ proprio
avendo 2-3 elementi in chiaro debito d’ossigeno.
nulla da aggiungere. Le motivazioni sono
3°TEMPO ( F.C Internazionale - Villapizzone 2 date dal nome dell’avversario, Purtroppo in
0)
mattinata ricevo comunicazione che Davide
Forse loro abbassano I ritmi, forse noi mettiamo
Ogna e’ a casa allettato con febbre alta. Un
piu’ cuore e piu’ precisione, sta di fatto che in
vero peccato per noi, ma soprattutto per lui.
questo tempo abbiamo diverse occasioni per far
Gli avversari ci chiedono di giocare a 7 per
gol. Simone Ferrigno sulla sinistra (tiro e respinta
far giocare di piu’ i bambini. Noi ovviamente
del portiere), Pasto quasi a tu per tu col portiere
accettiamo.
(invece di “cannonare” col sinistro ne e’ venuto
1°TEMPO ( F.C Internazionale - Villapizzone
fuori un passaggino comodo-comodo), Mattia
1 - 1)
Maniscalco con uno splendido pallonetto che esce
L’inter gioca coi 2001, noi siamo 2000.
di un niente, Ancora Mattia che in 2 o 3 occasioni
L’anno di differenza in realta’ si riduce a 6
non controlla come sa.
mesi circa, dal momento che tutti i 12
Certo… loro continuano a tirare, ma un po’ per
componenti dell’inter sono del 1^ semeste e
imprecisione, un po’ perche’ Fede para tutto, il
tutti noi, Federico escluso, siamo del 2^
risultato rimane 0-0 fino a 5 minuti dalla fine.
semestre 2000. Considerazione non da poco.
Ogni tanto anche Fede ha dei black-out e
Da subito si capisce che partita sara’. I ritmi
inspiegabilmente, dopo aver fatto diverse
imposti dall’avversario sono altissimi. Loro
paratone, prende gol su un tiro quasi innocuo.
sanno giocare benissimo la palla a ritmi
E non e’ finita perche’ 2 minuti dopo regaliamo il
vertiginosi. Fatichiamo a contrastare e a
solito gol agli avversari. Fede passa la palla al
ripartire, ma tutto sommato non corriamo
difensore di turno (questa volta Alemonti) il quale
grandissimi pericoli. Fanno gol su uno dei
sbaglia il retropassaggio a Fede; l’avversario
pochi tiri pericolosi su cui Federico parte con
approfitta e buonanotte. Ultimamente ne
un attimo di ritardo. Ma ad un minuto dalla
prendiamo uno a partita. Seccante.
fine una nostra azione di ripartenza viene
La reazione quasi si concretizza con una legnata
splendidamente finalizzata da Thomas che,
di Thomas che si stampa sotto la traversa e ricade
saltati 2 avversari come birilli, insacca con
sulla linea prima di uscire.
un tiro potentissimo sotto la traversa.
Finisce 2-0 per loro anche il terzo tempo, ma ho
Qui finisce il primo tempo.
contato 4-5 occasioni limpide.
2°TEMPO ( F.C Internazionale - Villapizzone
ANALISI DELL' INCONTRO
2 - 0)
Fino a 5 minuti dalla fine il risultato era 3-1 per
In questo tempo patiamo molto i loro ritmi.
loro e la partita non era affatto chiusa anche in
La squadra ripiega su se stessa e non riesce
virtu’ delle occasioni che abbiamo creato.
a ripartire. In realta abbiamo una occasione
In generale abbiamo tenuto e a tratti giocato alla
all’inizio del tempo con una bel tiro di Marco
pari contro 12 ragazzini fenomenali e, giova
dalla distanza che il loro portiere devia in
ricordarlo, superselezionati.
angolo. Ma e’ di fatto l’unica occasione. Poi e’
Anche questa volta siamo usciti dal campo a testa
l’Inter a far interamente la partita. Federico
alta convinti di aver dato tutto. E I complimenti ai
interviene bene su alcuni tiri dalla distanza e
ragazzi sono oggi piu’ che mai meritati.
in un paio di uscite sia basse che alte su calci
d’angolo, ma su un loro cross basso
effettuato dal fondo interviene a deviare
consegnando la palla all’avversario. Gol
inevitabile, ma giusto cosi. L’intervento era
corretto. Avere un portiere che esce in presa
sui calci d’angolo e sui cross bassi da’
sicurezza alla difesa ed e’ di disturbo per gli
avversari.

