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GIOVANISSIMI 96/97 : FINALMENTE SI VINCE
SPECIALE TORNEO DELL’AMICIZIA ARESE

Si, questa volta abbiamo vinto!! Dopo tante
delusioni i ragazzi battono in finale la Bollatese e
conquistano il trofeo.
Nel Torneo dell’amicizia di Arese le speranze di
vedere
finalmente
qualche
soddisfazione
concretizzarsi erano affidate alla partita di esordio
contro i padroni di casa. L’approcccio alla gara era
sicuramente confortante, con un atteggiamento
aggressivo e veloce i viola impongono e fanno il
gioco e passano quasi subito in vantaggio con
Tolomeo. La reazione dell’Arese, però, si fa sentire
e giunge al pareggio poco prima della sosta

Nella ripresa è ancora (..sempre lui) Tolomeo ad
inventarsi una doppietta che stronca qualunque
velleità avversaria.
E’ finale.
Qui incontreremo la Bollatese, che gia abbiamo
avuto il “piacere” di incontrare in campionato e che
ci ha sconfitto sonoramente sia all’andata che al
ritorno (6-0 e 5-2). Inutile dire che c’era un po’ di
preoccupazione.
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Ma anche questa volta i ragazzi partono forte.
Tengono bene il campo e non subiscono quasi
niente. Purtroppo mancano nelle conclusioni e,
come sempre in questi casi, al primo tiro in
porta degli avversari arriva il gol. Bella
l’esecuzione da parte della loro ala destra di
una punizione da circa venti metri. Tutti i tifosi
presenti sugli spalti pensavano ad una nuova
“debacle” come quelle di campionato. E invece
il Villapizzone ricominciava a macinare gioco e
giungeva al pareggio ancora grazie a Tolomeo,
chiudendo in parità il primo tempo.

Nel secondo abbiamo assistito ad un assedio
della Bollatese che esaltava il nostro portiere.
Difatti Mosca si produceva in tre - quattro
interventi davvero miracolosi.
Nonostante
un
certo
calo
i
ragazzi
rispondevano con un paio di occasioni fallite per
poco da Gironi e Tolomeo. Si giungeva cosi alla
fine della partita ancora sull’1-1.
Si andava ai rigori.
E qui i nostri dimostravano una calma ed una
precisione veramente notevole, segnando con
Bulgarelli, Gironi, Ferreri, sbagliava solo Beccati
(bravo lo stesso) e chiudendo i conti con
Tolomeo.

Ed è festa !!!
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BRAVI TUTTI

LA CURVA

CIAO !!

M.L.
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Pulcini 2001 : LA PARTITA PERFETTA
LA PARTITA PERFETTA
Sembrava una mattina come tutte le altre, l’alba tranquilla tipica di una giornata di festa, una
pace interrotta dalla solita passeggiatina con i cani che ti portano dove vogliono loro e il tempo di
ritornare sotto le coperte per accorgersi che il gran giorno era arrivato.
Quello della finale del Torneo di Binasco e allora una colazione veloce, una lavatina e via in
macchina alla ricerca della gloria distante pochi chilometri da Milano.
Ancora una bella giornata di sole, arriviamo fra i primi allo stadio con gli altri che ci raggiungono
poco dopo, sono tutti sorridenti, bene.
Il programma della giornata prevede un girone all’italiana (tutti contro tutti) tra Pavia Calcio,
Villapizzone e Virtus Ozzero.
La partita inaugurale che si disputerà alle 10.00 ci vedrà di fronte proprio a questi ultimi, l’ultima
con il Pavia sarà il big match, quella che con ogni probabilità designerà la squadra vincitrice.
Sulle tribune del Comunale i supporters del Villa sono presenti in massa e cominciano già a farsi
sentire !
I nostri pulcini, entrati sul terreno di gioco con la solita tenuta giallo-blu, si schierano con Simone
tra i pali, Gabriele in difesa supportato da Matteo Colombo, Riccardo trequartista e Matteo
Bettinelli in attacco.
Si può iniziare.
Anche questa volta impieghiamo un po’ ad entrare in partita e dopo qualche azione in verità
molto velleitaria da parte dei bianchi dell’Ozzero i nostri ingranano la quinta e con Matteo
Colombo trovano il vantaggio pronto a ribattere in rete da pochi passi un tiro di Riccardo.
Ancora qualche minuto e giunge il raddoppio per merito di Rombo di tuono Bettinelli il cui tiro
provoca l’autorete avversaria che dice 2 a 0 per noi.
Non è finita anche perché siamo bravi a complicarci la vita e li aiutiamo a rientrare in partita con
una disattenzione evitabile.
Il 2 a 1 per un attimo ci stordisce facendoci correre il rischio in un paio di occasioni di subire il
pareggio avversario che complicherebbe le cose ma per fortuna come direbbe Meda : “ Simone
c’è ! “Finalmente tiriamo fuori ...... l’orgoglio e con un Ricky, nell’occasione capitano e più in
palla del solito, realizziamo il gol del definitivo 3 a 1 ristabilendo le distanze ed i valori in campo.
Poco dopo sfioriamo il 4 a 1 con una bella azione iniziata da Lorenzo e finalizzata da Daniele con
il pallone che toccato dal portiere va a sbattere contro la traversa.
Ancora Villapizzone fino alla fine del match che puntualmente arriva e che ci consente di balzare
in testa alla classifica con tre punti, seguono a zero Ozzero e Pavia (con una partita in meno).
Tocca proprio a loro incontrarsi, a noi un pareggio farebbe comodo, ma una grande squadra non
deve ragionare su queste cose.
Il primo tempo termina 2 a 1 con l’Ozzero che rispetto alle attese mette in difficoltà la squadra
favorita del torneo. Nel frattempo per ingannare l’attesa decido di scendere e bere un caffè e
giusto il tempo di scambiare quattro chiacchiere che sento il triplice fischio di chiusura, risultato :
4 a 1 a favore del Pavia, tutto come previsto penso tra me e me. Finalmente si avvicina l’ora X,
in tribuna fervono i preparativi con striscioni, bandiere e sciarpe giallo-viola che compaiono dal
nulla pronti a caricare i nostri, casomai ce ne fosse bisogno, che entrano in campo accolti da cori
allegri e festosi. Il Villapizzone cambia il quintetto iniziale che vede schierati Simone, Gabriele e
MA–LO RI, l’attacco delle meraviglie.

LA GAZZETTINA
Speciale tornei
Il Pavia schiera una squadra che sembra nuova rispetto a sabato, ricordo per esempio
un giocatore dal fisico possente che oggi non vedo ed altri che invece mi sembra non
fossero presenti.
Sarà questo, sarà che alcuni di loro sembrano essere più piccoli non solo fisicamente
fatto è che dopo aver preso le misure il Villa si riversa nella loro metà campo giocando
un bel calcio con la giusta intensità e facendo stropicciare gli occhi a noi tifosi.
La naturale conseguenza di questa superiorità si tramuta con il gol del 1 a 0, è ancora su
un tiro dell’ispirato Betti che il pallone viene toccato da un difensore che è sulla traiettoria
e che spiazza inesorabilmente l’estremo difensore pavese. Il popolo giallo-viola esulta.
Chissà cosa staranno pensando i tifosi avversari.
Il Pavia è in affanno e lo si vede, per contro il Villapizzone è scatenato e Riccardo,
sempre più immarcabile, fa le prove del raddoppio che si materializza con un gran tiro da
fuori : 2 a 0. Lo stadio esplode, sulle tribune si salta tutti, facendomi tornare alla mete il
famoso concerto di Bob Marley del 1980 a San Siro.
Non capivo più niente e credetemi in quel preciso momento ho provato le stesse
emozioni di qualche anno prima dopo il quinto gol di Donadoni nel mitico 5 a 0 al Real
Madrid. Come colpito da improvviso benessere ed in preda a visioni mistico-celestiali mi
vedevo correre leggiadro con numeri degni dei migliori hip hoppers seguito nell’ordine da
Pino che liberatosi dalla cravatta d’ordinanza cantava a squarciagola l’inno del
Villapizzone, Maurizio che agitava un bandierone giallo-viola sponsorizzato DUNA e
Roberto che da bordo campo urlava “ Siete grandi come l’Inter “.
Una gioia irrefrenabile, in quel momento ho pensato che qualcosa di straordinario si
stava compiendo, era l’atmosfera magica della PARTITA PERFETTA.
E poco importa se il Pavia poco dopo accorcia le distanze, siamo avanti 2 a 1.
Straordinario. Poi, come sono sempre solito fare, abbandono lo stadio al termine del
primo tempo, a quel punto non mi interessava come sarebbe andata a finire, avevo visto
il mitico Villa (che non è il difensore del Bologna passato alla storia per la grinta che
metteva in ogni sua giocata ma la mia squadra di calcio preferita), metterci tutto quello
che aveva e questo per me conta tantissimo.
Hanno giocato la migliore partita dell’anno e considerato che sono insieme da poco per
me hanno giocato come solo in paradiso si gioca.
Ah proposito, ho saputo che anche là si gioca a calcio e che ci sono angeli biondi vestiti
di bianco che tirando le frecce centrano sempre il bersaglio.
E allora ? Cosa volete più dalla vita ?
Un amaro Luciano
Vostro Lupolucio I
(grazie Stefania)
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La Torcida

Le “cape” Ultras

Gli Hooligans !!!

La Premiazione

Coppe e medaglie per tutti
Il capitano con la coppa

