
Giovanissimi 97 : ECCOCI !!!

Notizie e commenti Delle partite del week end

Pronta al debutto la nuova squadra dei Giovanissimi ‘97

Ci siamo! 
Dopo un estate trascorsa a chiederci come sarà, chi verrà, 
se ci saranno tutti quelli che si conoscono e altre 
domande di vario genere e dopo aver affrontato due 
amichevoli di preparazione ecco giunto il momento di 
cominciare il campionato. Come dicevo la squadra è 
nuova e nasce dal robusto innesto di tecnico e giocatori 
ex Aldiniana su quello che rimaneva dei ‘97 nostrani, più 
l’aggiunta di un paio di elementi esterni ai due gruppi. 
Il risultato di questa addizione lo dirà soltanto il campo, 
ma le premesse sono molto incoraggianti. Nelle due 
amichevoli contro Metanopoli e Operese la squadra si è 
mossa bene, ha fatto vedere qualcosa di promettente in 
tutte le parti del campo, chiudendo con due goleade (9-0 
e 8-0), giocando abbastanza sciolti e non incassando 
neanche un gol pur giocando senza il portiere titolare, 
sostituito da qualche giocatore. 
Certo bisognerà vedere quando affronteremo squadre più 
forti se sapremo riproporci su questi livelli, difatti, se un 
neo si può trovare è proprio quello di non aver avuto test 
più difficili in quanto, con tutto il rispetto, Metanopoli e 
Operese non sono sembrate irresistibili. 
Detto questo non posssiamo che essere soddisfatti per

quello che si è visto. 
La prima impressione è che il pallone non 
venga mai buttato via, si cerca sempre di 
farlo girare per innestare il gioco in fascia 
e proporsi pericolosamente sottorete. La 
qualità dei singoli è buona e sembra che il 
senso del gruppo stia crescendo 
rapidamente. 
Ragazzi…che dire.. dateci dentro sempre, 
non fate mancare mai l’impegno, 
divertitevi e..
ci divertiremo insieme a voi. 
Forza Villapizzone

Anche i tifosi dovranno fare squadra. 
Purtroppo, per il momento, siamo 
ancora divisi in due gruppetti, non ci 
siamo ancora conosciuti. 
Magari organizzare una pizzata 
potrebbe favorire la conoscenza 
reciproca. Che ne pensate? 
Ah, dimenticavo, su La Gazzettina ci 
sarà una sezione riservata ai 
commenti del tifoso. 
Aspetto le vostre dichiarazioni. 



LA GAZZETTINA
Notizie e commenti dei Giovanissimi B ’97

Parliamone con…

Facciamo due chiacchiere con Mister Fiore al termine della seconda amichevole:
-allora Mister, benvenuto al Villa e grazie di aver accettato questa sfida. Come 
va? Come si trova?
Bene e grazie a tutti voi. Per me non ci sono problemi di ambiente. Ho trovato la 
disponibilità di tutti e vedo che i ragazzi si stanno impegnando a crescere velocemente 
dal punto di vista calcistico, seguendo quelle che sono le mie indicazioni.
Problemi di integrazione tra i due gruppi? 
Direi proprio di no. Anzi, posso aggiungere che nello spogliatoio ho notato che si sta 
instaurando con una certa facilità l’amicizia e questo è un buon segno. 
Come giudica il livello tecnico? Io sono certo che questa squadra potrà giocarsela 
con tutte le altre concorrenti senza timore di essere secondi a nessuno, a patto che 
attenzione e voglia non calino, perché il pericolo di giocare con sufficienza in 
determinate occasioni porta, inevitabilmente, a fare qualche erroraccio che ti fa poi 
perdere. Ma mi auguro che questo non avvenga.
Allora nessun problema? 
No,uno c’è: siamo tanti. Io devo fare delle scelte e queste porteranno all’esclusione di 
4-5 giocatori dalla convocazione e questo mi spiace. Cercherò una soluzione sentendo 
anche la Società. Capitemi e non prendetevela con me. 
Please.

Massimo Lizzi


