LA GAZZETTINA
Notizie e commenti del fine settimana

Giov. 96/97 POKER TOLOMEO
CON UN BUON SECONDO TEMPO IL VILLAPIZZONE BATTE 4-1 LA COGLIATESE E
LASCIA L’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA

IL FILM DELLA PARTITA
La partita contro la Cogliatese
presentava più di una difficoltà.
Non tanto per il valore degli avversari,
rispettabili per l’impegno e pari merito in
classifica, quanto per quel maledetto
meccanismo che si insinua nella testa
dei giocatori quando pensano di aver
vinto la partita prima di giocarla. In
effetti questo era il pericolo più grande e
questo ha condizionato tutto il primo
tempo. Primo tempo giocato davvero
male dai ragazzi che iniziano lentamente
e non riescono a mettere continuità e
pressione alla difesa avversria. Le
occasioni sono quasi nulle e per
complicare il tutto regaliamo un gol che
a raccontarlo non si crede. Calcio
d’angolo per gli avversari e noi a
discutere chi marca chi, risultato: angolo
battuto corto e avversario che ha tutto il
tempo di prendere la mira e tirare
assolutamente indisturbato. Roba da far
perdere la pazienza a chiunque,
figuriamoci alla nostra panchina!
Meno male che prima della fine del

tempo riusciamo a lanciare a rete
Tolomeo che non sbaglia e pareggia.
L’intervallo è tempo utile per una sonora
“sveglia” che il mister Monti dà a tutta la
squadra.
Si ritorna in campo ed è chiaro che c’è
maggiore movimento. La difesa chiude
sempre a tempo, il centrocampo
recupera più palloni e li smista con
sufficiente sveltezza in modo da
innescare la velocità delle punte.
Qui entra come un ariete Tolomeo che
decide di non sbagliare quasi niente e
trafigge per altre tre volte la difesa
avversaria che ormai non sa più come
fermarlo. La media gol di Tolomeo è
arrivata a cifre impensabili: 21 gol in 20
partite, praticamente un gol a partita.
La Cogliatese abbozza una reazione che
non produce niente di pericoloso grazie
alla maggiore attenzione di tutta la
squadra che non si distrae fino alla fine.

Ora giochiamo il recupero mercoledì
contro l’Accademia S. Leonardo. Partita
tutta da giocare , con intensità e voglia
di riscatto, ricordando la poco fortunata
prestazione dell’andata. Potrebbe essere
una buona occasione per incamerare
qualche punticino… o no?
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I TIFOSI

IL TECNICO

Le reazioni di tutti i tifosi presenti
sottolineano la “doppiezza” della prestazione
dei ragazzi.
De Luca :” Ma che schifezza quel primo
tempo. Grande il bomber !!!”
Pasco : “Bene o male abiamo effettuato il
sorpasso,anche se la prestazione non è stata
eccezionale.”
Bulgarelli :” Devono essere più veloci nel far
girare la palla. Alla velocità del primo tempo
non si combina niente.”
Grossi :” Dopo il primo tempo non pensavo di
vedere un cambiamento così deciso nel
secondo tempo.

“Scusate, ma io non capisco. Che cosa ci
vuole per giocare una partita con la stessa
intensità? E invece abbiamo fatto un primo
tempo da…schifo. Meglio il secondo, ovvio,
peggio di così non potevamo giocare!! La
nota positiva sta nella capacità di rimediare e
portare a casa il risultato. Ma quel gioco
lento e scontato del primo tempo non so da
dove venga fuori” Queste le parole del Mister
a fine partita. Paolo non nasconde una
piccola soddisfazione :”Finalmente abbiamo
mosso la classifica. Abbiamo fatto anche
delle buone aperture di gioco che hanno dato
come risultato il gol. Questo nel secondo
tempo. Nel primo non abbiamo quasi corso.”

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

CLASSIFICA 21

GIORNATA

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

PT
53
50
49
45
43
40
31
28
22
18

G
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

VI
17
16
15
14
13
13
9
7
7
6

NUL
2
2
4
3
4
1
4
7
2
0

PER
2
3
2
4
4
7
8
7
12
15

GF
96
65
69
76
53
65
54
58
40
26

GS
28
21
24
31
26
32
42
50
63
76

DR
68
44
45
45
27
33
12
8
-23
-50

11
10
10
7

19
20
19
20

3
3
3
2

2
1
1
1

14
16
15
17

30
29
14
20

80
81
79
55

-50
-51
-65
-35

n.d.
4-1
2-0
1-3
3-1
1-0
5-0
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Esordienti gialli : Turno di riposo ma si gioca
Amichevole col Vittuone

La parola al mister
Oggi la mitica squadra Gialla, visto il turno di
riposo, ha ospitato il Vittuone cercando di
verificare e testare i miglioramenti degli
ultimi mesi. Io e Fulvio speravamo di
incontrare una squadra del nostro livello per
preparare al meglio le ultime partite di
campionato, ma tutto è stato vanificato in
quanto il Vittuone è una squadra di livello
superiore e la partita ha avuto solo riscontri
negativi sia sul piano tecnico che psicologico.
I nostri ragazzi non hanno nessuna colpa,
perché molti di loro hanno combattuto fino
alla fine e vedere il mitico Claudio consolare e
trascinare tutti i suoi compagni… è stato
stupendo. A volte non tutto il male viene per
nuocere e spero che da lunedì ci sia ancora
più motivazione per fare sempre meglio.
Dai ragazzi…….
NON MOLLIAMO!!!!!!!! (Marco)

Saluti finali
Terminata la partita i ragazzi, ogni volta che
giocano in casa, dopo aver salutato i genitori,
corrono al cancello dell’area di gioco. Sembrano
voler scappare, ma non è così. Si schierano
formando un corridoio e accolgono il passaggio
degli avversari con un applauso. E questo
indipendentemente dal risultato della partita.
Un gesto che fu fatto a loro, tempo fa, al
termine di una partita e che li colpì molto
positivamente, tanto da volerlo riproporre anche
a casa propria. Ma perché?
“E’ un altro di quei segni con i quali vogliamo
dimostrare il rispetto nei confronti degli
avversari” (Alessandro Amici)
“Perché finita la partita, siamo tutti amici”
(Jacopo)
“Li applaudiamo perché hanno giocato con noi”
(Luki)
“Per l’impegno che hanno dimostrato” (Rocco)
“Per ringraziarli” (Alessandro Ferrante)
“Perché anche se hanno perso noi vogliamo dire
loro che sono stati bravi e corretti” (Alessio)
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Esordienti viola : Accettiamo il verdetto del campo
Il Metanopoli si aggiudica meritatamente la partita

La parola al mister
La Sportiva Metanopoli si aggiudica il primo e
il terzo tempo mentre il secondo finisce in
pareggio e vince quindi per 3 a 1.
Complimenti ai nostri avversari, che hanno
meritato ampiamente di vincere. Credo che
sia inutile fare processi, bisogna accettare
serenamente il verdetto del campo. Dico solo
che preferisco veder perdere i ragazzi
giocando bene che vederli vincere giocando
male, magari cercando delle scorciatoie.
Tutti, me compreso, dobbiamo spostare
l’attenzione dal "mero risultato" alla qualità
del nostro gioco. Quello che conta è la
prestazione, intesa come impegno e come
gioco di squadra. Sono convinto che, se
torneremo a cercare il bel gioco, il resto
diventerà una logica conseguenza. Se
pensiamo solo al risultato perdiamo le nostre
peculiarità e tutto diventa più difficile. Invito
tutti a smettere di guardare le classifiche che
i giornali pubblicano il lunedì che, oltre ad
essere vietate, sono imprecise e soprattutto
fuorvianti. Il nostro obiettivo non è quello di
arrivare primi in una classifica che non c'è,
ma continuare a migliorare tecnicamente e
tatticamente. Insomma, per dirla in parole
povere, imparare a giocare bene secondo le
nostre caratteristiche. Archiviamo questa
brutta prestazione e guardiamo avanti con
fiducia. Questa partita non mi farà cambiare
opinione sui ragazzi e sulla squadra in
generale. Siamo una buonissima squadra e
sono sicuro che dentro di noi troveremo le
risorse per reagire e tornare a giocare come
sappiamo. Le occasioni non mancheranno
sicuramente. Ora pensiamo a divertirci al
torneo internazionale Pro Ludis et Amicizia.
Vada come vada, sono sicuro che per tutti noi
sarà un bellissima esperienza. (Luca)
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Pulcini 2000 gir. 54: belli solo un tempo su tre
Una prestazione dai 2 volti

Il film della partita
PUCINI 2000 Girone 54 .
8^ giornata campionato primaverile
Trial Corsico - Villapizzone 2 - 1
L'ANTEPRIMA DELL'INCONTRO
L’avversario è di quelli ostici e quindi cerchiamo
subito la giusta concentrazione nel pre-gara nella
speranza di trovare le forza per portarci a casa un
risultato positivo e di conseguenza ulteriormente
impreziosire la nostra stagione.
1°TEMPO (Trial Corsico - Villapizzone 0 - 3 )
Iniziamo in modo strabiliante mettendo in pratica
i buoni proponimenti del pre-gara .
E’ bello vedere giocare i nostri bambini mentre
cercano di mettere in pratica quello che hanno
provato in allenamento e godere mentre
costringono i nostri più quotati avversari sulla
difensiva.
La squadra è compatta,concentrata e ben decisa a
non concedere spazi agli ospiti.
Un paio di tentativi insidiosi quanto infruttuosi
sono il preludio alla raccolta dei frutti di tanto bel
gioco e arriva il meritato gol del vantaggio grazie
a Brandazzi che controllando la palla fuori
area,confeziona uno splendido tiro spiovente a
scavalcare il portiere.
Il raddoppio arriva a seguito di una bella
combinazione tra la nostra "colonna" Tabacchi e
Maniscalco . Bravo il primo a pescare con un
assist il felino Mattia che,non si lascia sfuggire
l’occasione e infilandosi tra i giocatori avversari
riesce a concludere in rete.
...Protagonista del terzo gol l’onnipresente
Tabacchi che incollandosi la palla sul piede fa fuori
gli avversari per poi sganciare una bomba che si
infila rasoterra a filo del palo sinistro.
Caspita che bel primo tempo !!!

2°TEMPO ( Trial Corsico - Villapizzone 3 - 0 )
Visto come si era sviluppato il primo tempo, mai
più nel secondo ci si sarebbe aspettati la
tempesta che
ha fatto crollare le nostre
speranze. La squadra regge solo metà tempo , poi
lentamente ma inesorabilmente cede il campo agli
avversari che iniziano sempre più costantemente
a premere verso la nostra porta . Incapaci di
reagire subiamo il primo gol da un siluro sparato
da centrocampo cui ne seguono altri 2 a sancire la
netta superiorità degli avversari in questo
deludente secondo tempo.
Non ci hanno lasciato proprio scampo...
3°TEMPO ( Trial Corsico - Villapizzone 3 - 0 )
Il terzo tempo ripropone purtroppo il copione del
secondo. Smarrita la grinta iniziale dobbiamo
subire la maggior lucidità e determinazione dei
nostri avversari abilissimi a sfruttare i momenti di
sbandamento
della
nostra
difesa
tenuta
costantemente in affanno e sotto pressione dal
loro incessante assedio.
I timidi tentativi di riportare in equilibrio il
risultato non portano alcun esito e probabilmente
demotivano la squadra che, in balìa degli
avversari è costretta a capitolare epr altre 2 volte
prima dello scadere del tempo.
ANALISI DELL' INCONTRO
Bello il primo tempo non solo per la vittoria ma
perché ha mostrato di esserci incamminati sulla
strada giusta che ci porterà a crescere sia
sportivamente che come “squadra” . Due degli
ingredienti necessari per ottenere
un sano
divertimento e la tanto ricercata socializzazione.
Mi raccomando ragazzi, non esagerate con il
cioccolato,voglio vedervi tra due settimane più in
forma che mai.
Buona Pasqua a tutti.
Veronica e Mauro
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Pulcini 2000 gir. 44: Tempesta gialloviola

Villapizzone vs Suprema Odb 3-0
Il film della partita
PUCINI 2000 Girone 44 .
Bellissima giornata primaverile. Finalmente i bambini entrano in campo con un po’
di sole.
E’ stata una partita facile, il risultato lo dimostra,ci rendiamo subito conto che gli
avversari non riescono a creare azioni pericolose ed è per questo che i nostri
vengono lasciati liberi di giocare con la propria testa e vi posso assicurare che si
sono viste cose molto positive a riguardo.
Partite così servono anche a questo.
PRIMO TEMPO 3-0
Servono pochi minuti di gioco e dopo aver battuto 4 calci d’angolo andiamo in
vantaggio con Ogna su una respinta del loro portiere ,mischia in area ed è goal.
E’ un susseguirsi di azioni,soprattutto con passaggi di prima finalizzati quasi sempre
con il tiro in porta,fino a quando raddoppiamo con tiro di Ferrigno deviato al volo da
Caldarone.Il terzo goal è merito di Ogna e Stama che con l’uno due sulla
fascia,Stama la mette in mezzo e Ogna segna.
SECONDO TEMPO 2-0
Continuiamo ad attaccare con una discesa di Pastorello che la da a Fumagalli e
prende il palo,rischiamo sempre poco in difesa grazie alla buona prestazione di
Boni.Su una rimessa sbagliata del loro portiere segniamo con Buoso che con un tiro
di prima la mette sotto la traversa.
Arriva anche il goal di Fumagalli,con un buon recupero a centrocampo,la palla arriva
a Pastorello che in rovesciata la da a Fumagalli che segna.
TERZO TEMPO 4-0
Finisce in bellezza anche il terzo tempo con i goal di Ferrigno di testa su calcio
d’angolo,di Ogna sempre su calcio d’angolo con una bella deviazione sul primo palo
ancora Ogna di piatto e per finire Fumagalli con un altro disimpegno sbagliato della
loro difesa.
I l nostro portiere di fatto non è stato molto impegnato, però in due occasioni si è
fatto trovare pronto con uscite sicure.
Segno di una continua concentrazione.
COMPLIMENTI A TUTTI E ALLA PROSSIMA!!!!

