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Partita importante anche se non decisiva quella tra Villapizzone e il Passirana 
Calcio, valevole per la seconda giornata del torneo CDA 2010, tanto che si è 
pensato di farla disputare di domenica con inizio alle ore 15.00 in concomitanza 
con l’ultima giornata del massimo campionato di serie A per evitare eventuali ed 
inutili strascichi polemici. 
Si completa così questo turno che, nell’anticipo di sabato, aveva visto la 
prevedibile vittoria della Juve Cusago ai danni del Città di Segrate per 6 a 3, 
risultato rimasto in bilico fino a pochi minuti dal triplice fischio di chiusura. 
Finalmente una bellissima giornata di sole dopo le piogge della settimana accoglie 
le squadre al centro del campo per i saluti di rito. 
Arbitro del match Sir Alfio, come al solito impeccabile e non solo per l’attenzione 
che presta alle fasi di gioco ma anche per la novità di un bellissimo completino 
bianco, suscitante commenti non riportabili da parte del pubblico femminile 
presente. 
La formazione iniziale prevede Matteo Colombo tra i pali, Gardini e Costanzo in 
difesa, Todisco e Orlando sulle fasce ed il capitano Bettinelli al centro 
dell’attacco.  
Da rilevare una volta di più l’assenza del portiere Poli, che ci auguriamo di vedere 
in campo sabato prossimo per la terza e decisiva partita e di “ Saetta “ Giuffredi 
che in cuor suo sono sicuro avrà pensato sorridendo : “ Lanciatemi l’ostia, io la 
becco al volo e mi lancio sulla fascia “. 
Ricordo per la cronaca che il Passirana, simpatica squadra dell’hinterland 
milanese legata al circuito Juve, era stato sconfitto all’esordio per 7 a 1. 
Si parte. Pronti : via, in pochi minuti una, due e tre occasioni abbastanza semplici 
sprecate dalla squadra di casa e come spesso capita, gol mancato gol subito. 
Sul rovesciamento di fronte ecco il gol degli ospiti che colpiscono su un errore 
difensivo realizzando una bellissima rete con il numero 7, punta agile e scattante 
che va ad insaccare con un tiro perentorio, imprendibile anche per un bravo 
portiere come Colombo. 
Gabriele, questo il nome del marcatore risulterà alla fine il più bravo e pericoloso 
della sua squadra. Complimenti. 
Si intuisce che oggi non è giornata, d’altra parte i lavori infrasettimanali parlano 
di poca attenzione prestata forse anche per via del tempo inclemente, 
fortunatamente siamo solo nella prima frazione e viene facile pensare che come in 
altre occasioni, saranno le giocate dei singoli a determinare il risultato finale ed è 
ciò che puntualmente accade poco dopo grazie al gol firmato dal solito “Rombo di 
tuono” Bettinelli. 
Meritato certo ma quanta fatica, quasi una liberazione non solamente per chi è in 
campo ma anche per il pubblico accorso numeroso e pacato nonostante i molti 
errori sotto porta con il pallone che sembrava non volesse entrare e le molte 
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indecisioni nelle retrovie. Il gioco latita. Finisce 1 a 1. 
Nel secondo tempo la situazione migliora e a parte una parata di “ Zorro “ Gardini 
(subentrato a Colombo) non si registrano particolari azioni pericolose per il 
Villapizzone che realizza due gol con Ricky “ Furore “ Todisco ed il bomber 
Bettinelli. 
Nel terzo tempo i ragazzi di Del Forno e Scaramuzza dilagano, anche grazie alla 
stanchezza degli avversari che non disponendo di cambi si vedono costretti a fare 
di necessità virtù. 
Ad apporre il sigillo ci pensano Todisco (doppietta con un bel tiro ad incrociare), 
Bettinelli (tripletta con bellissimo pallonetto sul portiere in uscita) e udite udite 
Lori “ Furia “ Orlando che si sblocca realizzando una rete cercata e voluta con 
tutta la rabbia che ha in corpo. 
Risultato finale 6 a 1, un buon risultato che serve per ristabilire ordine in classifica 
e che fa morale mentre per il gioco si dovrà cambiare registro perché occorre 
ricordare che la Juve Cusago non è la Juventus.  
Al di là di tutto comunque un applauso a tutti visto e considerato che l’impegno 
non è mai venuto meno. Un cenno di merito questa volta alla difesa che si è 
prontamente riabilitata dopo un inizio non proprio impeccabile.  
 
Penso che sarebbe bello sabato prossimo esserci tutti, compatibilmente agli 
impegni, per festeggiare insieme l’ultima partita casalinga della stagione (credo).  
Se poi dovessimo anche vincere il torneo sarebbe la classica ciliegina sulla torta. 
In caso contrario saremo lì ad applaudirli comunque : se lo meritano.  
Da parte mia come promesso chiederò al mio amico Bruce Springsteen di venire a 
suonare qualcosa di allegro, vi terrò informati. 
Da parte dei tifosi si cercherà di organizzare qualcosa di simpatico . 
Nel frattempo qualcuno avvisi il nostro Presidente, il Dottor Prazzoli sperando che 
sabato possa essere presente. 
 
Ultimo pensiero : 
Per favore lasciamo da parte i facili entusiasmi. 
Ritornando a casa ho visto cose che non mi sono piaciute. 
Gente che suonava clacson inneggiando ed urlando, mi sembrano atteggiamenti 
prematuri e fuori luogo.  
Dopotutto, il Villapizzone questo trofeo non l’ha ancora vinto. 
Alla prossima. 
 
Rimango sempre a disposizione per suggerimenti eventuali, saluto tutti 
 
Candido L.  


