
LA GAZZETTINA

Giov. 96/97 VITTORIA OPACA 
NEL RECUPERO CONTRO L’ACCADEMIA S.LEONARDO IL VILLA PIZZONE VINCE 

GIOCANDO UNA BRUTTA PARTITA 4-3

Notizie e commenti delle partite della settimana

ristabilisce le distanze. La ripresa 
comincia con il brivido di un rigore 
fischiato per un fallo di Lizzi, oggi non 
particolarmente ispirato. Ma il punteggio 
non cambia, in quanto il tiro termina 
abbondantemente sopra la traversa. Il 
pericolo scampato non galvanizza i 
ragazzi del Villa che continuano con un 
ritmo troppo blando, al contrario 
l’Accademia ci prova e trova due gol in 
pochi minuti che fanno svanire il sogno 
di una comoda vittoria. A questo punto 
siamo a metà tempo ed è il momento di 
tentare di svegliare la squadra. Fuori 
metà difesa ed innesto di forze fresche e 

Il Villapizzone cercava i tre punti in casa 
dell’Accademia S.Leonardo e li ottiene 
dopo aver disputato una delle più brutte 
partite dell’ultimo periodo.Su di un 
campo che definire pessimo è veramente 
poco si comincia a ritmo blando e tutti 
pensano che sia colpa della difficoltà che 
i ragazzi incontrano ogni qual volta 
giocano su questi tipi di terreno, però al 
primo affondo si va in gol con Stoica. La 
partita sembra chiaramente in mano ai 
ragazzi che trovano il raddoppio sempre 
con Stoica oggi molto preciso nelle 
conclusioni. 2-0 dopo dieci minuti, ma in 
panchina non si è soddisfatti: troppi i 
segnali di poca attenzione. Così 
incassiamo un evitabile gol che rianima 
l’Accademia. Mister Monti  è 
letteralmente infuriato con tutti ed in 
particolare con centrocampo e difesa che 
oggi non sembrano assolutamente 
reattivi. Tante belle statuine soprattutto 
in difesa non tranquillizzano. Ma Stoica 
oggi decide di non sbagliare quasi niente 
e grazie ad una bella inziativa di 
Valenziano che lo smarca in area

IL FILM DELLA PARTITA
metà difesa ed innesto di forze fresche e 
più grinta da parte di tutti è la scelta di 
Monti. Continuiamo a giocare male, ma 
lo stesso collezioniamo occasioni che 
non trasformiamo in gol.Tutti invocano il 
gol di Tolomeo, oggi non molto ispirato, 
ma alla fine il gol arriva e regala la 
vittoria tanto sperata
In tutta sincerità non si è capito il 
perché di questa brutta prestazione. 
Veramente pochi si salvano,  Stoica per i 
tre gol e l’impegno, Tolomeo per il gol 
della vittoria. Per il resto tutti hanno 
qualcosa da farsi perdonare, 
sicuramente contro un altro tipo di 
avversario sarebbe finita male oggi, 
perciò, cari ragazzi, se leggerete questa 
cronaca fateci un favore: NON ANDATE 
IN CAMPO COSI’ POCO GRINTOSI, 
RISCHIATE SOLO BRUTTE FIGURE.
Note positive: la risalita in classifica c’è 
stata, ora dobbiamo continuare 
recuperando il gioco..non ci sono partite 
impossibili, ma bisogna giocarle con la 
giusta attenzione, sfruttando al massimo 
le caratteristiche delle nostre punte ed 
aiutandoci sempre. Tutti.
AUGURI A TUTI DI BUONA PASQUA.

MASSIMO LIZZI  
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IL TECNICO

Praticamente senza più un filo di voce e con 
la pressione ormai a livelli pericolosi, Monti 
non si da pace: “Niente , oggi prendo di 
buono solo il risultato, il resto lo dovremo 
chiarire da venerdì. Sembra che non mi 
ascolti nessuno. Chiedo, urlo, mi arrabbio e 
tutti che dicono di aver capito, salvo poi non 
fare quello che gli ho chiesto. Oggi sembrava 
che avessero preso un sonnifero prima di 
scendere in campo. Scusatemi, ma sono 
troppo arrabbiato,voglio cercare di capire 
con i ragazzi il perché di queste continue 
disattenzioni.”Nello scorso numero ho 

erroneamente attribuito due gol 
in più a Tolomeo. Mi scuso per 
l’imprecisione e qui di seguito 
riporto il tabellino marcatori 
aggiornato:

CLASSIFICA  21� GIORNATA
PT  G  VI  NUL  PER  GF  GS  DR

MAZZO 1980 53 21 17 2 2 96 28 68
NUOVA SAN ROMANO 50 21 16 2 3 65 21 44
OSAL NOVATE 49 21 15 4 2 69 24 45
FANSPORT PERO 45 21 14 3 4 76 31 45
ORATORIO SAN FRANCESCO 43 21 13 4 4 53 26 27
BOLLATESE 40 21 13 1 7 65 32 33
PRO NOVATE 31 21 9 4 8 54 42 12
OSL CALCIO GARBAGNATE 28 21 7 7 7 58 50 8
BARANZATESE 19 21 6 2 13 38 66 -28
* 1 pt penalit� 
SOLESE A.S.D. 18 21 6 0 15 26 76 -50
ACCADEMIA S.LEONARDO ASD 14 21 4 2 15 37 84 -47
VILLAPIZZONE C.D.A. 13 21 4 1 16 33 84 -51
GARBAGNATE G.G.S. CALCIO 13 21 4 1 16 18 83 -65
COGLIATESE 7 21 2 1 18 20 61 -41

Tolomeo      20 goal
Stoica         10 goal
Gramazio      1 goal
Di Pace         1 goal
Gironi           1 goal

La classsifica è aggiornata con i recuperi. 
L’Acc. S.Leonardo ha perso contro la 
Baranzatese, ma ha vinto 3-0 a tavolino.


