
LA GAZZETTINA

Giov.’96 : UN TEMPO NON BASTA…

UN BUON SECONDO TEMPO NON E’ BASTATO AD EVITARE LA SCONFITTA CONTRO LA 
BARANZATESE : 1-2

Notizie e commenti sulle partite del week end
In questo numero : Giov.96,Pulcini 2000 e esordienti 98

IL FILM DELLA PARTITA

La sfortuna, però, sembra che sia una
compagnia costante quest’anno. Prima
disattenzione e subito gol. Su di una
rimessa laterale non riusciamo ad
allontanare fuori area il pallone, anzi lo
regaliamo alla punta avversaria che
batte al volo e trova la porta.
Come se non bastasse riusciamo ad
addormentarci su di un calcio d’angolo,
lasciando completamente libero il
centravanti avversario che colpisce di
testa per un comodo 2-0.
L’intervallo serve a rinfrescare le idee
alla squadra che torna in campo molto
più convinta dei propri mezzi. Più grinta,
più voglia di rimediare ad una sconfitta

Chiamato ad una prestazione che
cancellasse l’orrenda figura rimediata
contro il Mazzo, il Villapizzone non riesce
nell’impresa, pur dando l’impressione,
soprattutto nel secondo tempo , di avere
i mezzi per farlo. In settimana c’era
stato un vero e proprio processo alla
squadra da parte dei tecnici. Niente di
drammatico, ma un tentativo di chiarire
se ci fosse qualcosa che non funziona nel
rappoto tra i giocatori e tra loro ed il
tecnico. Voci vicino allo spogliatoio
riportano anche un offerta di dimissioni
del Mister Monti rifiutate dalla
dirigenza.In questo clima di tensione ed
incertezza si presenta la Baranzatese ,
avversario sicuramente abbordabile,
come gia dimostrato nella partita
d’andata.
La partenzaè sicuramente
incoraggiante, ma non sembriamo
particolarmente pericolosi. Con il
passare dei minuti si assiste ad uno
sterile gioco a centrocampo in cui la
massima preoccupazione delle due
squadre sembra essere quella di non
commettere errori.

IL FILM DELLA PARTITA più voglia di rimediare ad una sconfitta
segnata fan si che il Villa si sistemi
stabilmente nella metà campo
avversaria. Tutto questo non porta,
comunque, a molte conclusioni e questo
non è un bel segnale. Alla fine , però, il
gol arriva, grazie ad una bella azione che
lancia Tolomeo verso la porta
avversaria.
E ci stava scappando anche il pareggio
con una bella conclusione di Stoica.
Anche gli ultimi assalti non riescono a
perforare la difesa avversaria ormai
arroccata e preoccupata solo di
allontanare il pallone.

UN CONTRASTO A METÀ CAMPO..
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Notizie e commenti sulle partite del week end

IL TECNICO

17™ Giornata(28/02/10)

Non riusciamo a lasciare il fondo della
classifica, ma l’impressione, almeno
personale, e che si possa ottenere molto di
più. Anche in quest’ultima partita non siamo
stati inferiori agli avversari, che, però hanno
dodici punti più di noi. Qualcosa dovrà pur
avvenire!!

Il Mister ed il suo vice Paolo hanno avuto
parole di rammarico per aver sprecato
un’occasione favorevole per cambiare un
andamento stagionale negativo.”Se avessimo
giocato tutta la gara come il secondo tempo
saremmo qui a commentare un altro
risultato. Invece dobbiamo sempre
commettere degli errori banali che ci costano
regolarmente un gol. La Baranzatese nel
secondo tempo ha pensato solo a contenere,
spazzando con decisione la propria area. Noi
tendiamo ,invece, a toccare il pallone con
troppa delicatezza e a perdere banalmente
palla a centrocampo. Più decisione, ci vuole
più decisione e poi tiriamo poco o niente da
fuori. Comunque siamo contenti dello spirito
con cui i ragazzi hanno affrontato il secondo
tempo partendo da un doppio svantaggio.
Meglio dell’ultima trasferta”

CLASSIFICA  17� GIORNATA
PT  G  VI  NUL  PER  GF  GS  DR

MAZZO 1980 40 16 13 1 2 75 20 55
OSAL NOVATE 39 16 12 3 1 54 14 40
NUOVA SAN ROMANO 37 16 12 1 3 53 17 36
FANSPORT PERO 35 16 11 2 3 60 25 35
BOLLATESE 33 16 11 0 5 59 26 33
ORATORIO SAN FRANCESCO 32 16 10 2 4 38 17 21
PRO NOVATE 25 16 7 4 5 41 29 12
OSL CALCIO GARBAGNATE 23 16 6 5 5 43 35 8
BARANZATESE 16 16 5 2 9 33 54 -21
* 1 pt penalit� 
SOLESE A.S.D. 13 16 5 0 11 22 57 -34
ACCADEMIA S.LEONARDO ASD 11 16 3 2 11 27 67 -40
COGLIATESE 7 16 2 1 13 16 44 -28
GARBAGNATE G.G.S. CALCIO 6 16 2 0 14 8 70 -62
VILLAPIZZONE C.D.A. 4 16 1 1 14 16 70 -54

17™ Giornata(28/02/10)
Fansport Pero-Acc. San Leonardo           5-1
Villapizzone-Baranzatese                        1-2
Pro Novate-Cogliatese                             1-1
Nuova S.Romano-Mazzo 1980                 3-4
Or. S. Francesco-Osal Novate                  1-1
Garbagnate GGS-OSL Garbagnate           0-1
Bollatese-Solese                                      3-0

avvenire!!
Tiriamo poco da fuori, non facciamo
adeguato filtro a centrocampo e non saliamo
in modo veloce in difesa. Ogni reparto deve
migliorare, ma la sensazione è che ci manca
forse la grinta giusta o la concentrazione
adeguata, insomma quel pizzico in più che fa
la differenza tra un risultato giusto ed una
sconfitta.
Voi che ne pensate?
Un saluto a tutti

MASSIMO LIZZI



LA GAZZETTINA
Pul.2000 gir. 54 : STRAPOTERE GIALLOVIOLA

I RAGAZZI IN GIALLOVIOLA RISCATTANO LA PROVA OPACA DELLA SETTIMANA SCORSA.
E FINISCE 3-0  PER NOI

Notizie e commenti sulle partite del week end

PULCINI 2000 - Girone 54 .
2^ giornata campionato primaverile
Villapizzone B - Pronovate 3 – 0
L'ANTEPRIMA DELL'INCONTRO
Le attese erano di una partita alla pari anche se
l'esito di quella precedente portava con sè il
rammarico per stimolarci a cambiare atteggiamento
ed esprimerci con maggiore determinazione.
E' già dagli spogliatoi che ci autoconvinciamo a
dare il massimo.
1° TEMPO(Villapizzone - Pronovate 2 - 0)
Sin dalle battute iniziali s'intuisce la voglia di fare
bene e nei primi minuti da un assist sulla fascia
destra di Tabacchi, Labati riceve, scarta un uomo
ed infila il portiere spiazzandolo con un rasoterra
sinistro.
La prima fase di gioco si svolge interamente sulla

IL FILM DELLA PARTITA 3 °TEMPO ( Villapizzone – Pronovate 1 - 0 )
La parte conclusiva della partita non affievolisce, i
ritmi sono sempre alti con una disposizione in
campo dei ragazzi secondo il criterio della
rotazione. Fin dalla ripresa continuiamo la nostra
azione di pressing e da un corner battuto da
Tabacchi, Maniscalco colpisce la palla di testa e
sfiora per un soffio il goal. L'indomito Mattia viene
deluso nuovamente da un ingenua leziosità (il
cucchiaio alla Totti) dopo essersi trovato su un
rilancio della nostra difesa a tu per tu col portiere,
si fa intercettare facilmente il pallone. Ma
l'uragano Maniscalco non fallisce l'occasione per
mettere il suo timbro dopo essere sgattaiolato tra
gli avversari in un contropiede partito dalla parte
mediana del campo infliggendo con un tiro
radente la quinta rete.
Spiacenti per gli avversari,ma l'esito conclusivo
rispecchia ciò che si è visto sul campo.La prima fase di gioco si svolge interamente sulla

trequarti, manchiamo il raddoppio in un paio di
circostanze con Maniscalco e Labati e dopo ripetuti
tentativi, con il solito tiro secco di Tabacchi in
prossimità del fuori area, troviamo il bersaglio.
Il primo tempo si riassume in una prova da
prendere sempre come esempio.
2°TEMPO (Villapizzone - Pronovate 2 - 0)
A causa di un paio di defezioni all'ultimo minuto dei
nostri giocatori convocati, schieriamo la seconda
formazione mantenendo in campo i laterali centrali
nell'intento di proseguire il dinamismo e la
propulsione espressa sin d'ora.
Siamo premiati da un involata sulla fascia destra di
Brandazzi che rifinisce sul piatto d'argento al
centrale avanzato Timis, il quale completa il
servizio chic battendo l'ultimo uomo d'interno
destro scheggiando il palo.
Preme sottolineare la prestazione in rilievo di Timis
che si è presentato in svariate situazioni a
fronteggiare gli avversari a centrocampo
ostacolandoli nella loro fase offensiva.
La quarta rete nasce da un contropiede sulla
sinistra di Labati che propone al centro, e al
termine di una serie di rimpalli della difesa Fiore
insacca con un tiro di controbalzo dal mezzo della
mischia.
Abbiamo decorosamente sancito la vittoria come da
regolamento FIGC.

rispecchia ciò che si è visto sul campo.
ANALISI DELLA PARTITA
La squadra ha risposto positivamente alla prova a
cui sono stati chiamati mettendo in pratica un
gioco basato sulla concertazione tra gli individui e
tra questi hanno contribuito anche i non
menzionati Magagnotti e Lahssini i quali in
maniera ligia hanno ben svolto il loro compito.
.....Solo ora citiamo i due portieri Carta e Vezzoli
che, fortuna e bravura nostra, non sono stati
chiamati in causa per non aver ricevuto alcun tiro
all'interno dello specchio della porta da loro stessi
difesa e che comunque hanno ben gestito nella
posizione e nei movimenti.
Complessivamente è stata perciò una partita dove
è emerso il carattere e lo spirito vincente
collaudato da un gioco corale che da l'impulso per
portare avanti i buoni propositi di squadra.
Avanti sempre così ragazzi !!!
Veronica e Mauro



LA GAZZETTINA
Pul.2000 gir. 44 : FINISCE 2-2 IN UNA PALUDE

Notizie e commenti sulle partite del week end

CASORATE PRIMO vs VILLAPIZZONE
pulcini 2000 terza giornata girone 44
1° TEMPO Arriviamo, notiamo subito il campo
in condizioni allucinanti e ci chiediamo come
sia possibile giocarci,visto che c’erano pozze
d’acqua che formavano zone melmose.
Prima di iniziare la partita,ammiriamo seduto

in panchina, Mister Flavio con una tenuta più
che da mister,da Sampei il pescatore,da
vedere!!!! tutto per non sporcarsi di fango
IMPOSSIBILE
Tenendo sempre conto delle condizioni del

campo inizia il primo tempo con non poche
difficoltà, il pallone non riusciamo a farlo
girare, noi, che il nostro gioco è quello di

IL FILM DELLA PARTITA

3° TEMPO
Le nostre disattenzioni,seppur poche,non ce
le facciamo mai mancare,vuoi a centrocampo
con passaggi sbagliati,vuoi per rinvii
affrettati,andiamo in svantaggio.
Rinvio sbagliato del nostro portierone
Federico,punizione per gli avversari,la
battono,confusione davanti alla porta con
diversi rimpalli..goal.
Fino al quel momento la sconfitta ci andava
un po’ stretta,sarebbe stato un vero peccato
perdere,ma un colpo di fortuna ci
premia,Fumagalli,su un rinvio sbilenco di ungirare, noi, che il nostro gioco è quello di

passarci la palla (i bambini sulle fasce laterali
sprofondavano).
La prima volta che riusciamo a farlo andiamo
in vantaggio con Braga M. un tiro dalla metà
campo di potenza su un passaggio di
Caldarone.
Dobbiamo segnalare anche alcune azioni della
squadra avversaria,neutralizzate dai recuperi
dei nostri difensori e dalle uscite del nostro
portiere Federico.Il primo tempo finisce 1-0.
2° TEMPO.
Faticoso,molto faticoso,il nostro difetto,se cosi
lo possiamo chiamare,è quello di non usare il
contrasto fisico nelle partite come queste dove
per diversi motivi non si può creare un gioco
anche semplice,in alcuni momenti abbiamo
portato troppo la palla e cosi non si va da
nessuna parte.
Vanno in goal loro con un semi pallonetto.
Bravi 1-0
(non si dovrebbe lo so,sono bambini,ma la
palla è stata stoppata con un
braccio,PAZIENZA)

premia,Fumagalli,su un rinvio sbilenco di un
avversario,con lo STINCO la mette!!!
PAREGGIO.
Tipo Scholes in milan-manchester.
Come al solito facciamo i complimenti a tutti
perché ci hanno messo un grande
impegno……in quella palude.

Micaela e Barbara



LA GAZZETTINA
Esordienti 98  I Viola alla riscossa !

Notizie e commenti sulle partite del week end

Non c’è dubbio una bella partita quella giocata dalla
squadra Viola degli Esordienti ’98. Un’ora di gioco che
ha regalato grandi emozioni a tutti noi genitori in
tribuna ma che ha lasciato soddisfatti tutti… genitori,
giocatori e ovviamente il Mister che ha voluto così
ringraziare i suoi ragazzi:
GRAZIE!!!! Questa è la prima parola che mi viene in
mente pensando alla partita con l’Atletico CVS. Non
posso che ringraziare i ragazzi, dal primo all'ultimo,
per la grandissima prestazione che ci hanno regalato.
All'una di notte non riuscivo ancora a dormire per
l'emozione e l'adrenalina che mi avete dato...
L'avversario era ostico, sapevamo che sarebbe stata
un partita difficile e così è stato. Avevo chiesto ai
ragazzi la massima concentrazione e rispetto per
questa squadra, ma senza averne paura perchè se
tutti e 17 avessero giocato come sanno e da squadra,
avremmo avuto sicuramente la possibilità di fare una
grande partita. E così è stato. I ragazzi, come al
solito, mi hanno stupito e sono andati oltre le mie

IL FILM DELLA PARTITA Quindi terminiamo il secondo tempo con un punto
partita ciascuno. Nei primi dieci minuti del terzo
tempo rientra il primo gruppo squadra con Edera a
fare generosamente gli straordinari. Questo gruppo
squadra è ordinato, equilibrato e molto propositivo.
Giovanni, il nostro capitano, riesce a prendere le
misure al capitano avversario e in collaborazione con
i compagni a limitarlo sempre. Il nostro gioco è
fluido, veloce e finalmente concreto. I primi dieci
minuti di questo tempo sono forse fra i migliori
giocati da inizio stagione. Stupenda l'azione che
porta al terzo goal segnato da Zana. Davvero bravi e
belli da veder giocare!!! Nei secondi dieci minuti
rientra ancora il gruppo squadra del secondo tempo
con Edera ancora in campo. Come al solito lottano
con caparbietà su ogni pallone riuscendo a limitare
bene gli avversari. Meritiamo ampiamente il punto
partita che fissa il risultato sul 2 a 2. Alla fine sia io
che i ragazzi siamo consci della bella prestazione
fatta e corriamo al cancello di uscita dal terreno di
gioco per applaudire gli avversari che si sonosolito, mi hanno stupito e sono andati oltre le mie

aspettative. Ne è scaturita una bellissima gara giocata
con grinta ma con grande fair-play da entrambe le
squadre. A mio avviso, giochiamo meglio degli
avversari, ma il loro capitano è davvero bravo e
praticamente da solo riesce a far impazzire la nostra
difesa fino a quando riesce con una bellissima azione
solitaria a segnare. La squadra si esprime bene e in
maniera corale, produciamo parecchie palle goal, ma
non riusciamo a segnare. Dobbiamo essere più
concreti e sbagliare meno goal!!! Abbiamo giocato
meglio degli avversari, ma loro sono stati bravi a
capitalizzare col loro capitano l'unico tiro in porta
fatto. Quindi l’Atletico CVS si aggiudica il primo punto
partita. Nel secondo tempo, cambiamo 8 giocatori su
9 lasciando in campo rispetto al primo tempo la sola
Edera. Continuiamo a soffrire la velocità e la tecnica
del capitano avversario. Tutte le volte che la palla
arriva a lui andiamo in apprensione – è davvero bravo
– e con un'azione bellissima conclude ancora in rete
con un gran tiro che si infila nel "sette" togliendo la
ragnatela. Niente da dire, c'è solo da fargli un grande
applauso e anche l’arbitro, Mauro, per questa azione
gli attribuisce giustamente una "green card".
Soffriamo parecchio, ma non molliamo mai. Il nostro
secondo gruppo squadra gioca meno bene del primo,
ma dimostra carattere da vendere e non si abbatte. Il
goal del pareggio segnato da Davide, che darà la
svolta alla nostra partita, è l'emblema della caparbietà
di questo gruppo squadra che sa soffrire ma che non
cede mai, davvero indomabili

gioco per applaudire gli avversari che si sono
dimostrati davvero un'ottima squadra. Giusto e
meritato l'applauso che gli riserviamo dandogli
appuntamento per una gustosa merenda tutti
insieme, dopo la doccia. Un plauso va sicuramente
fatto all’Atletico CVS, ma credo che al di là del
risultato, i miei ragazzi oggi abbiano dimostrato tutto
il loro valore soffrendo a tratti l'ottima squadra
avversaria, ma lottando e giocando molto bene
dimostrando di essere una squadra con la "S"
maiuscola. Un Squadra a cui piace giocare e
divertirsi senza inutili isterismi nel rispetto delle
regole, dell'avversario, dell'arbitro e del pubblico.
Credo che Edera meriti un plauso speciale per essere
stata in campo per un'ora dandoci sempre equilibrio
e qualità di gioco nell'uscire dalla nostra difesa. Una
citazione la merita anche Simone che si sta sempre
più inserendo nel gruppo portando al nostro gioco
rapidità e imprevedibilità. Grande anche Edoardo che
era in panchina in borghese perchè infortunato, ma
che ha dimostrato quanto tenga alla squadra e ai
suoi compagni. Anche da questo si capisce che
siamo una Squadra. Avrei dovuto scrivere di tutti e
17 i ragazzi perchè ognuno di loro oggi ha dato il
massimo ed è stato decisivo per la squadra.
Grandissimi raga!!! Continuiamo così!!! Abbiamo
ancora grandissimi margini di miglioramento.
Abbiamo tutto per fare bene e toglierci tante
soddisfazioni. Archiviamo questa bella prestazione.
Appuntamento a lunedì sera, per ricominciare a
“lavorare” con umiltà e per continuare a migliorarci
perchè questa deve essere la nostra vera forza!!!
GRAZIE RAGAZZI!!! Luca



LA GAZZETTINA
Esordienti 98-Gialli,piccoli miglioramenti 

Notizie e commenti sulle partite del week end

Mentre si giocava in casa con la squadra Viola, la
Gialla si confrontava a Bareggio con l’USOB.

La terza partita di campionato di ritorno vede i
nostri ragazzi giocare con la società USOB ASD in
un campo pesante e non adatto alle nostre
caratteristiche fisiche. Scendiamo in campo molto
ordinati e, pur disputando la gara in un campo
ostico, giochiamo palla a terra, cercando sempre il
compagno meglio posizionato. Copriamo con molta
intelligenza ogni zona del campo e per la prima
volta giochiamo la palla a un giocatore posto dietro
la linea della stessa, facendo ripartire l’azione
dal nostro centrale di difesa che con grande

IL FILM DELLA PARTITA

La partita non è solo fatta di gioco – e questo i ragazzi
della squadra Viola e Gialla lo sanno bene – ma anche
di tanti altri piccoli gesti, sull’importanza dei quali
hanno riflettuto con i loro allenatori e i loro dirigenti. E
tutto questo perché la correttezza, il rispetto e la lealtà
non siano solo parole per riempirsi la bocca, ma si
concretizzino nel loro modo di vivere lo sport. E allora
proprio attraverso una piccola intervista ai giocatori
scopriremo di settimana in settimana perché, ad
esempio, salutano gli avversari o il pubblico, perché è
giusto ringraziare l’arbitro, perché a fine partita corrono
all’ingresso per applaudire gli avversari,
indipendentemente dal risultato, o perché tutto ha
termine con una merenda insieme. Quindi
appuntamento alla prossima settimana…

Dall’inviato degli Esordienti ’98

IL TECNICO

Quadro generale

dal nostro centrale di difesa che con grande
autorità ha sempre impostato cercando la soluzione
migliore. Gli avversari, rispetto a noi, erano
agevolati dalle loro lunghe leve che gli
permettevano una corsa più fluida, quindi ritmi di
gioco più elevati, e una maggior potenza atletica.
A mio avviso, pur non avendo creato grandi
problemi al portiere avversario, abbiamo espresso
un gioco corale migliore rispetto gli avversari e la
maggior parte di noi ha raggiunto il suo personale
obiettivo. Sono veramente felice di vedere i grandi
miglioramenti che i nostri ragazzi hanno fatto da
settembre a oggi e sono sicuro che solo
continuando con questa intensità e voglia di
migliorarsi, riusciremo ad esprimere un calcio
sempre migliore. (Marco)


