
Giovanissimi 97
SERATA DA CHAMPIONS

Notizie e commenti delle partite del week end

Villapizzone-Pro Novate 2-0

E’ stata un impresa, ma il Villapizzone ha fermato 
la corsa della ProNovate al termine di una partita 
tirata, sentita come non mai, corretta, giocata quasi 
in modo perfetto dai nostri. Dopo la soffernza e la 
gioia di domenica si temeva un contraccolpo 
negativo sulla prestazione, anche a causa delle 
non perfette condizioni di alcuni giocatori. Beh, si 
sono superati tutti. L’avversario non perdeva una 
partita di campionato da tanto tempo e si 
presentava al campo forte di un ruolino di marcia 
impeccabile:5 partite 5 vittorie. Non c’è

paura,però, al fischio d’inizio, che vede subito i ragazzi 
prendere in mano il gioco e far girare la palla in modo 
splendido, davvero bello da vedere. Gia dopo pochi minuti si 
sfiora il gol dopo che una punizione-bomba tirata da Bertona 
sbatteva sotto la traversa e tornava in campo invece di finire 
dentro. Subito dopo era Beccati a mancare un gol da pochi 
passi a porta ormai vuota. Ma il gol arriva grazie ad una bella 
azione avvolgente, che libera sulla fascia Terminator che 
smarca a sua volta Sanfilippo che da pochi passi mette dentro. 
La ProNovate non ci capisce molto anche perché i nostri non 
mollano di un millimetro, concedendo praticamente niente fino 
alla fine del primo tempo. L’intervallo serve al Mister a tenere 
svegli tutti, perché teme i cali di concentrazione che gia ci sono 
costati una

La cronaca

Formazione:
Cocco, De Luca, ,Brescia, Barilli,Lizzi, Bertona, Lagomarsino,Sanfilippo, Terminiello, Fiorani,Beccati.
A disposizione 
Crivelli,Raiano,Ricchiuti,Del Forte, Grossi, LoRe.
Allenatore: Fiorani



COCCO 8 Stasera è insuperabile. DE LUCA 6,5 Spinge meno, ma non gli scappa l’avversario.. BRESCIA 6,5 
Anche lui un po’ bloccato, ma non subisce l’avversario.. BARILLI 7 Solito lavoro di impostazione-raccordo svolto 
più che bene. LIZZI 6,5 Buon primo tempo. Nel secondo tempo lascia qualche spazio in più al centravanti. 
BERTONA 7 Attento, meriterebbe il gol, ma la traversa glielo nega. Rigore casuale nel finale. LAGOMARSINO 7,5 
Grande lavoro di interdizione, impostazione. SANFILIPPO 7Ha un tallone fuori uso, ma è puntuale nell’azione del 
vantaggio. TERMINIELLO 7,5 Fa segnare e segna, in più torna a coprire le ripartenze avversarie. FIORANI 6,5 
Svolge bene il suo compito dando ordine al centrocampo. BECCATI 6,5 Che occasione mangiata! Ma può rifarsi.. 
RAIANO 6,5 Cerca di spingere sulla fascia. CRIVELLI 6 Si becca un ammonizione appena entrato. RICCHIUTI 6 

PAGELLE

vittoria (C.G.Bresso) e a sostituire Sanfilippo (dolorante) con Raiano. E non aveva torto, difatti i primi 5 minuti del 
secondo tempo sono un incubo. Squadra quasi timorosa che lascia giocare gli avversari fin dentro l’area. Una traversa 
clamorosa salva il Villapizzone dal pereggio, poi è Cocco che sale in cattedra con tre interventi da campione a negare il 
gol. Tutto ciò fa si che la squadra ricominci a giocare e dal 10’ del secondo tempo l’equilibrio torna, anzi con il passare 
dei minuti tende a passare ancora in mano nostra. Proprio da una delle azioni di disturbo sui portatori di palla esce 
finalmente l’azione che porta al raddoppio firmato da Terminiello. Subentra Ricchiuti per Beccati, nell’intento di avere 
sempre un tipo veloce sulla fascia. La ProNovate ci prova a riaprire la partita, ma non è fortunata in alcune occasioni, 
quando non trova Cocco a dirle di no.A meno di un paio di minuti dal termine esce anche Lizzi per Crivelli e sull’ultima 
azione subiamo un calcio di rigore che l’insuperabile Cocco para.Finisce in gloria una serata davvero speciale, con una 
partita giocata  a ottimi livelli da parte di tutti e che ha fatto venire in mente una di quelle serate di Mercoledi da 
Champions.
Bravi e un particolare ringraziamento deve essere fatto a Grossi, Del Forte e LoRe che non sono stati impiegati, ma che 
hanno sostenuto la squadra e hanno accettato le decisioni del Mister in modo educato anche se un po’ tristi per non aver 
giocato. Meritano un ringraziamento ed un applauso più forte. 
Grazie a tutti per questa bella serata.  

Massimo Lizzi

CLASSIFICA 8�GIORNATA PT  G  VI  NUL  PER  GF  GS  DR
VILLAPIZZONE C.D.A. 16 7 5 1 1 20 10 10
PALAZZOLO MILANESE 16 7 5 1 1 15 5 10
PRO NOVATE 15 6 5 0 1 18 5 13
SEMPIONE HALF 13 7 4 1 2 26 12 14
OSAL NOVATE 12 6 4 0 2 19 4 15
C.G.BRESSO 11 7 3 2 2 20 12 8
ARDOR BOLLATE 7 5 2 1 2 10 11 -1
PADERNO DUGNANO 6 6 2 0 4 13 12 1
GARIBALDINA 1932 6 6 2 0 4 14 15 -1
CASSINA NUOVA 3 5 1 0 4 6 12 -6
CUSANO 3 5 1 0 4 4 23 -19
USVA S.FRANCESCO 0 7 0 0 7 3 47 -44

LOMBARDIA UNO            f.c. 7 6
BRESSO                            f.c. 7 6

Classifica Marcatori Villapizzone
Terminiello 6 
Barilli 3 
Beccati Ricchiuti,Sanfilippo 2, 
Lagomarsino,Fiorani 
Raiano,Righetti,Parazzoli, Lizzi 1

RAIANO 6,5 Cerca di spingere sulla fascia. CRIVELLI 6 Si becca un ammonizione appena entrato. RICCHIUTI 6 
Il Mister vuole più movimento e grinta, lui può fare di più.


