
Giovanissimi 97 : bravi alla prima 

Notizie e commenti delle partite del week end

Villapizzone-Palazzolo 4-1

Esordio casalingo di campionato più che positivo per i 
ragazzi del Villapizzone. La squadra cercava i tre punti 
e li ha ottenuti dopo una prestazione convincente anche 
se l’impressione è stata quella di non aver espresso al 
massimo le proprie potenzialità. 
Il via è di quelli che non lasciano dubbi: alla prima 
occasione è subito gol. Una “puntata” di Barilli viene 
respinta corta dal portiere, il più lesto di tutti è Beccati 
che ribadisce in rete di testa. Sembra tutto facile, ma le 
partite sono lunghe e da giocare fino all’ultimo e queste 
sono situazioni in cui sarebbe meglio chiudere subito e 
approfittare degli sbandamenti dell’avversario. Invece, 
per tutto il primo tempo, la squadra produce buone 
azioni, ma conclude male sotto rete e spreca troppo, 
con il solo risultato di non segnare e quindi di tenere 
sempre in partita il timido Palazzolo.
Negli spogliatoi la sgridata di Fiore si fa sentire e tutti 
vengono messi sull’avviso che continuando a giocare in 
questo modo saranno destinati ad essere sostituiti. Se 
un effetto doveva esserci.. beh questo tarda un po’ a 
manifestarsi. Difatti sembra che gli avversari tornino in 
campo meno passivi e con l’intenzione di rimontare ad 
ogni costo. Subiamo un poco la loro iniziativa, 
comunque grandi rischi Cocco non ne corre. 

Con il passare dei minuti il gioco torna nelle mani dei 
nostri e ricominciamo a sprecare sotto porta.
Fallendo le cose facili riusciamo in quelle difficili, come il 
tiro da fuori area di Barilli che ci porta sul 2-0 
tranquillizzante. 
Partita chiusa? No, quando mai. 
Su uno dei pochi palloni sbagliati dalla nostra difesa, un 
tiro non troppo convinto si infila alla destra del nostro 
portiere che rimane sorpreso.
Partita ancora da chiudere, nonostante la supremazia di 
gioco. Però,continuando a giocare meglio degli altri 
prima o poi le occasioni arrivano e quando Fiorani decide 
che bisogna smettere di essere buoni  ed infila una 
splendido tiro che porta il risultato in sicurezza tutti 
tirano un sospiro di sollievo. Per chiudere si gioca ancora 
a non far ripartire l’avversario e nell’ultima azione il 
pressing portato sul difensore costringe quest’ultimo ad 
un retropassaggio avventato che diventa una di quelle 
autoreti incredibili che fissa il risultato finale. Un bel 4-1.

Partenza lanciata dei ragazzi. Avversari dominati nel gioco e nelle occasioni.

La cronaca

Week end da incorniciare per l’agonistica
Un buon week end per la nostra agonistica che esce vittoriosa su quasi tutti i campi. Da segnalare la devastante prova dei nostri 
Giovanissimi 96 che  travolgono la san Leonardo con un sonante 2-12 e l’ottima prestazione dei nostri Allievi 94 che,pur con tutti 
i loro problemi di organico, stanno veleggiando nei piani alti della classifica. Vittoria anche in casa Allievi 95 che sotto la valida 
guida di Mister Mastella non perdono il contatto con le prime in attesa  del recupero di campionato di mercoledì prossimo. I 
Giovanissimi 97 collezionano il primo successo della stagione  in gare ufficiali confermando le aspettative. Battuta di arresto della 
juniores che viene sconfitta per 2-4 fra le mura amiche dopo essersi portata in vantaggio per 2-1. Scontata vittoria della terza 
contro la compagine guidata da nonno Fornari . Molte le occasioni da gol ma solo 3  hanno varcato la linea di porta. 

Formazione:
Cocco, Brescia, Sanfilippo, Barilli, Lizzi, 
Bertona, Terminiello, Lagomarsino, 
Beccati, Fiorani, Raiano
A disposizione Mesiano,Grossi, LoRe, 

Righetti, Di Pace

Marcatori: 
Beccati, Barilli, Fiorani e 
autorete



Massimo Lizzi

“Sono contento per il risultato, ma per il gioco espresso ho 
ancora da rimproverare qualcosa ai miei. Le partite bisogna 
chiuderle quando si ha la possibilità di colpire se no si finisce 
con il soffrire e magari butti via dei punti che avresti 
strameritato e questo è un errore  che  cercherei di evitare. 
Quindi più concentrazione e cattivi sotto rete. E un’altra cosa  
che vorrei vedere è più allegria.La voglia di giocare bene deve 
coincidere con una certa  sensazione di divertimento. Questo 
credo arriverà con il miglioramento dell’unione. Ricordiamoci 
che qui ci sono due gruppi che si sono incontrati. Non vorrei 
essere frainteso,non recito la parte di quello che non si 
accontenta mai, 4-1 è un risultato che non posso certo dire 
non mi soddisfi.”

Le parole del Mister..

Il tifo..

Anche nei commenti dagli spalti il giudizio è stato 
pressochè unanime. Tra le varie espressioni di 
soddisfazione per il buon gioco espresso tutti hanno 
sottolineato le troppe occasioni da gol non trasformate e 
l’unica pecca una certa flessione fisica nel finale che 
farebbe pensare ad una condizione di fondo da mettere tra 
le cose da migliorare.



CLASSIFICA GIOVANISSIMI B GIR. G

Prossimo turno a Novate in casa OSAL. 
E’ una prova che potrebbe risultare determinante per capire le nostre possibilità.
Per il momento come vedete la classifica è corta, bisogna comunque tener conto del recupero in settimana della Pro 
Novate, a mio modestissimo parere una delle squadre favorite .
Ciao a tutti.

14PALAZZOLO MILANESE VILLAPIZZONE C.D.A.

70SEMPIONE HALF 1919  USVA S.FRANCESCO

00ARDOR BOLLATEPRO NOVATE

00LOMBARDIA UNO sq.BPADERNO DUGNANO

51BRESSO CALCIOJ.CUSANO 1913

12OSAL NOVATEC.GIOVANILE BRESSO

13GARIBALDINA 1932 CASSINA NUOVA

fc = fuori classifica2a - 03/10/10

PRO NOVATEUSVA S.FRANCESCO

CIRCOLO GIOVANILE 
BRESSO

SEMPIONE HALF 1919  

PADERNO DUGNANOPALAZZOLO MILANESE 

VILLAPIZZONE C.D.A.OSAL NOVATE

CASSINA NUOVALOMBARDIA UNO sq.B

J.CUSANO 1913GARIBALDINA 1932 

ARDOR BOLLATEBRESSO CALCIO

-1616020020USVA S.FRANCESCO

-45110010J.CUSANO 1913

-23110010PADERNO DUGNANO

-34111021PALAZZOLO MILANESE 

04410123GARIBALDINA 1932 

21300113CASSINA NUOVA

21300113PRO NOVATE

31400113VILLAPIZZONE C.D.A.

41500113ARDOR BOLLATE

53810123SEMPIONE HALF 1919  

821010123OSAL NOVATE

11201124CIRCOLO GIOVANILE BRESSO
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Prossimo turno

CLASSIFICA
Marcatori :
Barilli 2 reti
Beccati 2 reti
Fiorani 2 reti
Terminiello 1 rete

Pre agonistica : week end altalenante
Week end altalenante per la pre agonistica. A riposo i pulcini 2002 impegnati in un triangolare amichevole alla San Romano dove 
hanno avuto modo di trascorrere un pomeriggio dedicandosi al loro sport preferito,la pre Agonistica vede impegnati i nostri 
Pulcini 2001 che anche in trasferta continuano il trend positivo. Benino i nostri pulcini 2000 che sia fuori che dentro le mura 
amiche vengono sconfitti di misura ma con l’onore delle armi. Benino anche gli esordienti 99 che sul nostro campo vincono 
facilmente la propria partita ma rimediano una sconfitta in trasferta. Week end amaro per i nostri esordienti 98 sconfitti 
domenica mattina in quel di Seguro.



Seguro – Villapizzone di domenica 3 ottobre 2010
SBAGLIANDO SI IMPARA!?!? SPEREM…
Avremmo dovuto giocarla sabato pomeriggio alle 17.00, ma martedì il Seguro ci ha chiesto di anticiparla a sabato 
mattina alle undici perché i loro giocatori sabato pomeriggio avevano un ritiro spirituale pre- Cresima, salvo poi 
accorgersi, venerdì mattina, che parecchi dei propri atleti vanno a scuola il sabato mattina. Queste le premesse che 
ci hanno portato a giocare di domenica all’inconsueto orario delle undici di mattina. Nonostante l’inevitabile 
confusione dovuta alla doppia convocazione i diciotto convocati domenica mattina erano tutti presenti e puntuali. 
Più che doveroso, quindi, il ringraziamento per la pazienza e la disponibilità dimostrata dalle famiglie.
Oggi è stata un prestazione di chiaro/scuri che ci ha visto soccombere per 2 tempi a 1. Maluccio il primo tempo, non 
c’era la necessaria concentrazione, infatti su due errori di posizionamento paghiamo dazio. Gli avversari sono più
determinati e grintosi infatti vincono tutti i contrasti e arrivano sempre primi sulle palle vaganti. Nei primi venti 
minuti produciamo poco anche in attacco. In pratica abbiamo regalato un tempo agli avversari. Questo primo tempo 
mi ha fatto ritornare alla mente le partite mattutine disputate a Pasqua al torneo internazionale Pro Ludis et Amicitia
di Paderno Dugnano, in cui nemmeno un flebo di caffè ci avrebbe fatto svegliare. Soffriamo troppo l’orario 
mattutino, entriamo in campo sempre molli e poco concentrati. Lunedì dovrò spiegare ai ragazzi che dalla prossima 
stagione le partite le giocheremo quasi tutte di domenica mattina intorno alle 9.30 e che questo non può e non deve 
condizionare la nostra prestazione.
Il secondo tempo è tutta un’altra cosa, finalmente salta fuori la grinta e la determinazione che servono per 
competere ad armi pari con il Seguro che si dimostra essere avversario di tutto rispetto. Questa determinazione fa 
sì che ci aggiudichiamo meritatamente il tempo.
Anche il terzo tempo lo disputiamo discretamente bene, si vedono anche delle belle trame offensive, ma sciupiamo 
troppo mentre gli avversari sono bravi a capitalizzare le due occasioni che capitano loro. A dire il vero anche 
nell’ultima rete che concediamo agli avversari commettiamo una grossissima ingenuità che porta il nostro portierone
Luki a fare una mezza papera. Calcio di punizione (discutibile) a una decina di metri dall’area mettiamo la barriera e 
commettiamo la grossissima ingenuità di non allinearci alla barriera con gli altri giocatori, visto che c’è il fuorigioco, 
in questo modo un loro giocatore tenuto in gioco da un nostro difensore infastidiscono Luki che un po’ goffamente 
non riesce a respingere un tiro neanche troppo insidioso. 
Gravissima ingenuità di cui mi assumo completamente la responsabilità, ma che spero non ripeteremo più in futuro.
In definitiva non regalando il primo tempo e mantenendo sempre la concentrazione alta questa partita avrebbe 
anche  potuto avere un altro esito, magari più favorevole. Ma si sa che:  “… di se e di ma… son piene le fosse”.spero
solo la gara di oggi ci sia servita come esperienza utile per capire che le partite  cominciano al fischio dell’arbitro e 
terminano con un triplice fischio e per quei sessanta minuti che intercorrono ogni calo di concentrazione e di 
determinazione può costarci caro, specialmente se l partita è equilibrata o con avversari più forti di noi.
Infine spendo una parola sull’arbitraggio, anche a me è piaciuto davvero poco, mi sono parecchio innervosito, non lo 
nego, ma non dobbiamo cadere nella trappola. 
Protestare e innervosirsi non serve a nulla se non a perdere lucidità. 
Bravi i ragazzi e i genitori, dopo alcuni momenti di nervosismo, a ricondurre la situazione sul piano della correttezza 
e della lealtà e a non protestare anche quando avevano palesemente ragione!!! Mi è piaciuto moltissimo il saluto 
finale con scivolata delle due squadre a salutare i genitori. In ogni caso credo che se abbiamo perso, non è certo per 
il pur pessimo arbitraggio, ma per nostri errori e ingenuità e perché l’avversario è stato più bravo di noi. 
L’arbitraggio, dunque, non deve mai condizionarci, dobbiamo però cercare di migliorare sotto il profilo 
dell’attenzione e del gioco.

Luca Viola

Esordienti 98 : SBAGLIANDO SI IMPARA



finisce ….. in attacco), Colombo, Giuffredi e Luigi oggi al debutto 
ufficiale in maglia viola. Il gioco latita, la spinta e le conclusioni no, se 
ne conteranno tante forse troppe visto e considerato che la maggior 
parte di esse sono senza senso e fine a se stesse. Personalmente in 
questi casi ritengo sia meglio giocarla piuttosto che forzare il tiro 
quando non v’è ragione. Frazione che comunque termina 1 a 0 per il 
Villapizzone con rete di Giuffredi.Nel terzo e ultimo quindici i ragazzi si 
avvicendano tutti, com’è giusto, tornando a cercarsi (bene) e 
realizzando altre reti con doppio Bettinelli, Buzzanca (bravo), Todisco e 
Colombo. Finisce così una partita a senso unico con i ragazzi che 
corrono sotto la curva. Risultato positivo a parte cosa rimane ? In 
primis la tattica psicologica adottata dal nostro vice allenatore Roberto, 
al rientro dopo lunga assenza, grande nel mettere in soggezione 
dirigenti e giocatori del Bresso quando prima dell’inizio li intimorisce 
con i suoi bicipiti portando con nonchalance 2, diconsi 2 sacchi per 
sostenere le porte e procurandosi una dolorosa sciatalgia che lo
costringerà lontano dalla panchina per almeno i prossimi sei otto mesi 
(ce l’ha fatta), in second’ordine direi che partite di questo tipo sono 
difficilmente valutabili ma che sicuramente fanno morale e ci aiutano a 
sviluppare azioni riproponibili in confronti più impegnativi (a patto di 
apportare maggiore velocità e reattività uguale a quella espressa negli 
allenamenti infrasettimanali). Allora si che saranno dolori per tutti. 
Anche per questa volta è tutto, arrivederci alla prossima in quel di 
Trezzano tra due settimane dopo il turno di riposo. Occhio a youtube
(se ce la faccio, se no devo cliccare help su Pinoooo …) Ciao a tutti.
Lupo Lucio II

OKTOBERFEST  A  MONACO  O  A  BRESSO ?  
Autunno tempo di feste. 
Mentre a Monaco di Baviera in questi giorni 
viene celebrata la festa della birra sabato i 
ragazzi del Villapizzone hanno pensato di 
sintonizzarsi a qualche centinaio di chilometri di 
distanza brindando al festival del gol ed 
ubriacando prima la squadra avversaria e poi 
noi irriducibili tifosi al seguito. Che sbornia! 
Certo gli avversari, con il massimo del rispetto, 
non potevano rappresentare un ostacolo 
invalicabile visto il positivo andamento della 
squadra  e di come si era comportata nella  
partita d’esordio.
Prima vittoria di campionato dunque per la 
compagine allenata da Del Forno & C. che ci ha 
visto superare una squadra decimata e 
comunque mai in partita. Veniamo alla cronaca 
con le squadre che scendono in campo alle 
15.25 agli ordini del Signor Alfio oggi in una 
mise molto casual nel bel complesso sportivo di 
Bresso, entrata 2 euro.  Il primo tempo ci vede 
schierati con Poli in porta, Gardini e Costanzo in 
difesa, Buzzanca sulla fascia e con il tandem 
d’attacco composto da Bettinelli e Orlando. E’
proprio in questa prima parte che la squadra 
sembra più equilibrata e brillante e non è
casuale che i nostri vadano a segno per ben sei 
volte vedendo applicata la regola dell’uomo in 
più. La parte del leone la fa il centravanti 
Bettinelli con una tripletta; di Buzzanca, 
Costanzo e autogol provocato da Orlando il 
resto delle marcature. E il Bresso ? E’
sfortunato perché nell’unico tiro di tutto 
l’incontro colpisce la traversa, peccato per loro.  
Nel secondo tempo vengono schierati Todisco
(che parte bene da difensore destro e che

Pul.2001 Col vento in poppa

Sotto la curva !!!



Alla pari contro una grande
Pulcini 2000 – Girone 34
CentroSchiaffino – Villapizzone 2-1  (1-0; 0-2; 1-0)
Girone cominciato con una giornata di ritardo causa il rinvio della partite di Sabato scorso. Iniziamo contro una 
grande, sulla carta la squadra da battere del girone 34: il Centro Schiaffino. Di questa squadra e di questo campo 
abbiamo un ricordo un po’ cosi… l’anno scorso fini’ malissimo (9-1 per loro) per una serie di circostanza veramente 
molto sfortunate. Questa volta abbiamo provato a stare in campo fino all’ultimo secondo e non, come l’anno scorso, 
solo un tempo. 
I risultati si sono visti.
Ci presentiamo in 12 e a farci capire che non sara’ facile e’ il fatto che noi arriviamo al parcheggio e loro sono gia’ in 
campo a preparare la partita.
Comunque nessun timore reverenziale. Il primo tempo e’ affrontato da: Federico Santoro, Simone Boni, Ale Monti, 
Marco Braga, Loris Labati,  Thomas Caldarone e Christian Stama.
La squadra non sfigura affatto. I primi 3-4 minuti sono sorprendenti: le due squadre si studiano e si temono. La 
palla circola tra i nostri piedi senza che nessuno degli avversari si presenti a fare pressing. Noi non riusciamo ad 
affondare i nostri colpi e quindi c’e’ sterile circolazione di palla.
Quando gli avversari entrano in pressing e alzano il ritmo la partite si fa difficile e non riusciamo piu’ a costruire con 
lucidita’. A farne le spese e’ soprattutto Thomas che tocca proprio pochi palloni. In compenso la difesa e’ messa 
sotto pressione e Federico ci salva in qualche occasione. Splendida una doppia parata prima su tiro e poi sul 
susseguente “tap-in” ravvicinato di un avversario. A qualche minuto dalla fine pero’ su un nostro svarione difensivo, 
Fede nulla puo’ e il Centro Schiaffino passa meritatamente in vantaggio.
Il tempo si conclude sull’1-0 e noi abbiamo tirato pochissimo in porta. Loro un po’ di piu’ (3-4 occasioni), ma partita 
giocata su ogni pallone e molto a cetrocampo.
Nel secondo tempo si assiste ad un’altra partita. I nostri subentranti forse sono migliori dei loro, forse siamo piu’
concentrati e forse abbiamo registrato qualcosa in difesa (Axel Magagnotti e Thomas). In mezzo al campo Brandazzi
detta i tempi per Alex Buoso a destra, Ale Fuma a sinistra e soprattutto per il nostro ariete Alessio Tabacchi. Da due 
magistrali lanci di Thomas e Matteo Brandazzi nascono le due azioni che vedono partire Alessio in “contragolpe”, 
liberarsi dell’avversario che disperatamente cerca di rimanergli aggrappato e chiudere in rete in un uno-due
micidiale che quasi stende gli avversari.
Quasi… purtroppo… perche’ non chiudiamo quando loro sono alle corde. Alessio ha una terza occasione, ma non la 
sfrutta (poco male… 2 reti su 3 occasioni sono comunque un eccellente score) e ci complichiamo la vita regalando
loro un paio di occasioni dove Federico oggettivamente si supera.
Il secondo tempo si chiude 2-0 per noi e, come reti complessive siamo pure in vantaggio.
La terza frazione si scompone in due mezzi tempi in cui la prima parte e’ giocata da coloro che hanno giocato il 
primo tempo e la seconda da coloro che hanno fatto il secondo tempo.
Gli avversari cambiano poco e tengono sostanzialmente la squadra del primo tempo. Che abbiano poca voglia di 
perdere lo si capisce da questo…
Pronti-via e ci si presenta subito una grande occasione con Christian che, pero’ non sfrutta appieno. Due passi in 
piu’ invece di tirare subito e forse sarebbe stato gol. Ma non importa… coi “se” e coi “ma” non andiamo da nessuna 
parte.
Gli avversari, ora, cominiciano ad usare non solo le spalle, ma anche le mani. Spingono a piu’ non posso e l’arbitro 
concede loro questo gioco “maschio”.
Nel terzo tempo, tiratissimo, succede pero’ poco. Annoto molta confusione, molta pressione di entrambe le squadre 
ma pochi tiri in porta e poche (forse una) parata di Federico.
Il gol poteva solo nascere da un colossale errore arbitrale. Una azione di contropiede di Ale Fuma viene fermata da 
una avversario il quale, con i due in corsa, fa spalla-contro-spalla. Appena AleFuma si scansa, pero’, l’avversario 
non trova piu’ la spalla su cui appoggiare la propria e cade rovinosamente. L’arbitro fischia fallo per il Centro 
Schiaffino (motivazione “spinta di AleFuma” !!!). Francamente e’ un po’ troppo e a questo punto anche il sottoscritto 
si lascia un po’ andare a qualche lamentela (comunque garbata) nei confronti dell’arbitro. In ogni caso su questa 
punizione nasce il loro gol.
Mancano 3-4 minuti e non abbiamo piu’ la forza di reagire, gli avversari lo avvertono e si accaniscono in cerca del 
gol che sancirebbe il sorpasso nella conta globale dei gol. Una parata a terra di Federico e la traversa, pero’, glielo 
negano. 
La gara finisce cosi’…. 
A conti fatti, al di la’ del risultato in termini di tempi (2-1 per il Centro Schiaffino), o in termini di gol (2-2), rimane 
una gara giocata praticamente alla pari dei nostri avversari. 
Loro un po’ meglio nel primo e terzo tempo (ma poco meglio di noi…), noi molto meglio di loro nel secondo tempo.
Abbiamo tenuto testa ad una squadra forte tecnicamente, come organizzazione di gioco e fisicamente. Come gioco 
dobbiamo essere piu’ rapidi. Osare di piu’ le giocate di prima e di seconda intenzione. Altrimenti contro queste 
squadre veniamo aggrediti subito. Come grinta ci siamo. Come organizzazione di gioco c’e’ sempre da migliorare. 
Ma abbiamo tutto l’anno per farlo.
Per ora molto bene cosi’.
Alla prossima
Mister Luigi

Pulcini 2000 : alla pari con una grande


