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PULCINI 2001 ECCO I RE DI COPPE
E’ QUI LA FESTA ?
Sabato 22 Maggio 2010 : una data da ricordare.
Per molti di noi sarà quasi indimenticabile e non
solam en t e p er il 40° compleanno di Naomi
Campbell.
L’aria della vigilia è quella delle grandi occasioni.
Si aspetta la giornata perfetta, come l’onda, una
giornata che preannuncia qualcosa di bello e che
rimane, da conservare gelosamente nella nostra
memoria.
L’aria impregnata di un’essenza dolce e leggera,
un destino che viene incontro incurante di tutto e
tutti, qualcosa da assaporare e vivere fino alla
fine, come solo lo sport e poco altro sono in grado
di regalare.
La squadra è al gran completo ed è motivata al
punto giusto, pronta a dare il meglio di sé come
sempre anche se supportata da una nuova e più
matura consapevolezza.
Allo stadio di via Perin del Vaga scendono in
campo per la finalissima del torneo Villapizzone i
gialloviola padroni di casa e la Juve Cusano
entrambe a punteggio pieno, due partite due
vittorie.
Due risultati su tre consegnerebbero il trofeo al
Villapizzone (migliore differenza reti +13 contro +
9) ma è inutile e sbagliato fare calcoli.
Come prevedibile lo stadio è stracolmo in ogni
ordine di posto.
Lo spettacolo per il momento è sulle tribune con
stri scioni, ban dierin e, palloncini e pon-pon
gialloviola che rendono allegra e colorata quelle
c h e s o l i t a m e n t e s o n o sp o g l i e e d i n c ol o ri .
Sotto un torrido sole, agli ordini dell’elegante
arbitro Signor Colombo di color rosso vestito
scendono in campo le squadre salutate dai tifosi
festanti.
Le formazioni sono quelle annunciate, nessuna
sorpresa, con Simone Poli tra i pali che fa il suo
rientro dopo circa tre settimane di assenza dovuta
ad infortunio.
L’inizio è scoppiettante con un Villapizzone
arrembante ed una Juve che sembra quasi essere
in soggezione. La veemenza messa dalla squadra
di Del Forno e Scaramuzza è quella delle giornate
migliori ed i primi segnali non tardano ad arrivare.
Bettinelli e Orlando con i loro puntuali e precisi
s ca m b i su pp ortati d alla spinta di Giuffredi
schiacciano gli avversari nella loro metà campo
sfiorando ripetutamente il vantaggio.
C’è una sola squadra in campo che finalmente
passa con il bomber Bettinelli.

I ragazzi sono in forma, impongono un ritmo
insostenibile vista la temperatura quasi a voler
chiudere la pratica già nella prima frazione.
Effettivamente le occasioni non mancano, bisogna
concretizzare.
Ad un certo punto però qualcosa cambia, forse la
stanchezza comincia a farsi sentire, il Villapizzone
cede il possesso del campo e della palla agli ospiti
che ci credono finalizzando la pressione con la
rete della parità.
Finalmente, occorre dirlo, termina un primo
tempo molto bello, con i gialloviola messi alle
corde nel finale.
La preoccupazione c’è ed è palpabile. Per fortuna
ci sono i cambi che ci consentono di riprendere in
mano il pallino del gioco creando pericoli in
c o n t i n u az i on e ri p o r t an d o si n u ov am e n t e in
vantaggio grazie “TERMINATOR” Todisco.
In pochi minuti Ricky ristabilisce i valori in campo
concedendo il bis con l’aiuto del funambolo
Orlando anche oggi tra i migliori.
Anche sul 3 a 1 la Juve Cusano rimane in partita,
s i v e d e c h e n o n ci s t a n n o a p e r d e r e e l o
d i m o s t r a n o s f r u t t a n d o al m eg l i o l a p r i m a
occasione. Tiro nel sette e niente da fare per un
pur bravo ed attento portiere come il nostro
Simone.

L’arbitro dell’incontro
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Termina così il secondo tempo con un risultato
parziale di 2 a 1 e totale di 3 a 2.
Sugli spalti si soffre in tutti i sensi. I tifosi ospiti si
fanno sentire, anche loro ci credono. Siamo a due
terzi dell’incontro e tutto è ancora da decidere.
Il match è vibrante e intenso, vista la posta in
palio non potrebbe essere diversamente.
Inizia il terzo ed ultimo tempo, cambia poco, si
attacca e bisognerebbe chiudere e capitano
Bettinelli lo sa. Detto, fatto : 4 a 2.
Poco dopo l’azione più bella di tutta la partita,
recupero del solito e generoso Colombo, la palla
perviene sulla sinistra a Gardini che cerca il
triangolo con Orlando ottenendolo, passaggio ad
incrociare di prima a Todisco che non riesce a
centrare lo specchio della porta. Peccato. Sarebbe
stato un gol da cineteca e comunque gli applausi
scrosciano a scena aperta.
Tutto finito ? Neanche per sogno. La Juve ha un
sussulto, arriva improvviso il 4 a 3 che ci riporta
indietro di quarant’anni ad un altro incontro
importante, Italia - Germania semifinale del
mondiale messicano. Stesso risultato.
Ultime azioni pericolose da parte dei bianconeri
che per fortuna la nostra grande difesa con
Panigada, Costanzo e Buzzanca sventa, il triplice
fischio di chiusura suona come una sorta di
liberazione, si riesce a portare a casa una vittoria
sudata e sofferta ma anche meritata.
E’ stata proprio una gran bella partita. Alla fine
applausi per tutti con la consueta corsa verso la
curva (dritta) con i ragazzi felici e contenti per il
risultato ottenuto.
Il trofeo rimane in casa. Complimenti comunque
alla Juve Cusano nell’occasione degna
antagonista.
Per la cronaca l’altro incontro ha visto il successo
del Passirana Calcio contro il Villapizzone 2002
per 3 a 2, che ha sostituito egregiamente il
rinunciatario Città di Segrate.
La defezione dell’ultima ora ha messo in oggettiva
difficoltà l’organizzazione che è comunque riuscita
a trovare in poco tempo la giusta soluzione.
Finale con la premiazione e consegna delle coppe
dalle mani di un mito del Villapizzone, Mister
Danelli.

Bravi ragazzi !
Scrivendo fra le tante cose che mi sono
venute in mente c’è un incontro
amichevole da disputarsi contro il Parma
Calcio. Si là dove era iniziato tutto.
Quel 6 a 0 non l’ho ancora digerito. Cosa
ne pensate?
Quando vi vedo giocare così mi viene in
mente una canzone il cui titolo è Born to
run (nati per correre) e voi sembrate
proprio esserlo.
A proposito Bruce Springsteen, mio amico,
ha mantenuto fede alle promesse fatte.
Non è voluto mancare e nascosto tra la
folla è venu t o a sos t en erci, alla fine
avrebbe voluto dedicare alla squadra “
Glory days “ ma purtroppo non stava bene,
essendo allergico al polline ha dovuto a
malincuore rinunciare. Sarà per la
prossima volta comunque era contento
anche lui.
La grande abbuffata può così avere inizio e
via con focacce, pizzette e dolci, tutto
molto buono anche se la torta alla nutella e
il tiramisù alle fragole erano come oggi il
Villapizzone, avevano una marcia in più.
E ora che si dia inizio ai festeggiamenti.
Sento già i primi rumori provenire da viale
Certosa che sono certo andranno avanti
fino a notte fonda e che avranno come
punto d’incontro la nostra bellissima “piasa
del domm”.
L’hanno meritato, complimenti.

