
Ieri sera ,invece,si disputava il recupero della prima di campionato,che non si era disputata per la mancanza dell'arbitro,VILLAPIZZONE-AFFORESE. 
I gialloviola di MASTELLA scendono in campo con un 4-4-2 nascosto,si perche' alla fine in campo ci sono ben 4 punte.....spregiudicato, proprio perche' il 
MISTER chiede ai suoi ragazzi di partire da subito forte. 
In effetti i ragazzi fin dal primo minuto mostrano bel gioco e predominanza sul campo ma ad andare in gol sono gli ospiti, al 10° un errore di DOLFIN
(VT.5,5) ,che respinge un innoqua palla verso il centro dell'area , l' attaccante avversario non spreca il regalo e insacca lo 0-1,ma non finisce qui perche' dopo 
alcuni minuti su una rimessa laterale degli avversari dormita difensiva e, davanti all'incredulita' di tutti , e' lo 0-2. 
Ironia della sorte,giochi bene ,ma sei sotto di 2 gol,ma i ragazzi non mollano ,anzi, aumentano la loro marcia e riescono ,finalmente, ad accorciare le distanze. 
Discesa sulla destra di MASTELLA(VT.8,5)che lascia sul posto il suo marcatore palla al centro e BELLOMIA(VT.7,5)insacca facilmente.1-2 
Finisce il primo tempo con questo risultato,il MISTER cambia FALLETTI(VT.6,5)e DOLFIN per far entrare ETTORI e MONDINI(VT.6) e passare cosi ad un 4-3-
3 e cercare di recuperare il risultato. 
Si riparte e la storia e' sempre la stessa, i ragazzi dominano ed il gol e' nell'aria,vicino al gol vanno TUCCI(VT.7) poi MACIS(VT.8) ma non va. 
Il MISTER mette altre forze fresche,ARIU(VT6)e DE NISI(VT 6,5)per SCIRETTI(VT.7) e TUCCI. 
Siamo alla mezzora e il risultato non cambia, ETTORI fa le prove e con un gran tiro impegna il portiere avversario che mette in corner,ma quando meno te lo 
aspetti, ci si mette anche l'arbitro,si perche' su un fallo innoquo a centrocampo di RAVASI(VT.7,5)su un avversario, fischietto in bocca e cartellino rosso e gli 
uomini di MASTELLA rimangono in 10 sotto lo stupore di tutti. 
Qualunque squadra a quel punto si sarebbe buttata giu',in 10 sotto di un gol a dieci minuti dalla fine , invece no, dentro CALDANI(VT.6) per LAMPERTI(VT.7) e 
SIANI(VT.6) per BELLOMIA e , dopo pochi minuti ,ETTORI prende palla e dalla trequarti fa partire un bolide che si insacca alle spalle del portiere avversario 2-
2 e meritatissimo 8 IN PAGELLA per un ritrovato MATTEO. 
E non finisce qui perche' a pochi minuti dal termine ,mossa tattica del mister gialloviola, dentro PASSUELLO(S.V.) per TOLUSSO,e su una punizione da cen-
trocampo MACIS che lancia in area ,il portiere avversario esce ma non trattiene e MASTELLA mette in gol il 3 a 2 ,i ragazzi corrono sotto una curva gremita e 
festante, e cosi finisce una partita non consigliabile ai malati di cuore,quel cuore che i ragazzi di MASELLA hanno usato per tutta la partita. 
Punteggio pieno e in vetta con le grandi senza montarsi la testa ma consapevoli della grande forza di questo fantastico gruppo. 
 
MASSIMO BUCCELLI 

ALLIEVI 95 : Recupero….in tutti i sensi ! 

SABATO 9 SUL CAMPO DI VIA PIERIN DEL VAGA SI E' SVOLTA LA TERZA GIORNATA DEL CAMPIONATO 95, VILLAPIZZONE-GARIBALDINA,I RAGAZZI DI 
MASTELLA ARRIVAVANO DA DUE SPLENDIDE VITTORIE ,MENTRE GLI OSPITI DA DUE SCONFITTE ,QUINDI SPIETATI NEL CERCARE I LORO PRIMI PUNTI. 
MASTELLA METTE IN CAMPO IL SOLITO 4-3-3 SPREGIUDICATO , NONOSTANTE LA SQUALIFICA DI RAVASI NEL CENTROCAMPO GIALLOVIOLA. 
FIN DAL PRIMO MINUTO I RAGAZZI IMPONGONO LA LORO PREDOMINANZA ,ANCHE SE, IL TRIO D'ATTACCO -BELLOMIA,MASTELLA,TUCCI-SEMBRA 
TROPPO SORMIONE PER PREOCCUPARE LA DIFESA GARIBALDINA,  
AL QUINDICESIMO TUCCI (VT.6,5)SPRECA UN OCCASIONE E SPARA ALTO SOPRA LA TRAVERSA. 
ECCO ALLORA CHE SALE IN CATTEDRA --SUPERMACIS--CHE ,SPOSTATO DA MASTELLA NEL CENTROCAMPO A TRE PER SOSTITUIRE RAVASI, RISULTA 
IL VERO UOMO IN PIU' PER I GIALLOVIOLA E A META' DEL PRIMO TEMPO SCENDE SULLA FASCIA SINISTRA SGUSCIA VIA ALLE MARCATURE DEI MALCA-
PITATI DIFENSORI OSPITI ENTRA IN AREA E TRAFIGGE IL PORTIERE SUL SUO PALO 1-0 E MERITATISSIMO 8,5 NELLA PAGELLA PERSONALE. 
DOPO POCHI MINUTI ARRIVA IL SECONDO GOL,TURBOMAN-BELLOMIA SFUGGE CON UN DRIBLING AL SUO MARCATORE CHE LO ATTERRA, 
PENALTY,SUL DISCHETTO MASTELLA (VT.7,5)CHE TRAFIGGE IL PORTIERE CON UN TIRO CENTRALE ,MA L'ARBITRO FA RIPETERE,MA CON LA SUA 
FREDDEZZA STAVOLTA TIRO ALLA DESTRA DEL PORTIERE E 2-0 MERITATISSIMO. 
TUTTI A PRENDERE UN THE CALDO ,AL RIENTRO LA STORIA NON SEMBRA CAMBIARE, LA PREDOMINANZA GIALLOVIOLA SUI MALCAPITATI GARIBALDI-
NI E' NETTA. 
COSI ARRIVA ANCHE IL TERZO GOL ,COLPO DI GENIO DI MASTELLA CHE SMARCA TUCCI E STAVOLTA IL BOMBER NON SBAGLIA 3-0, VIA ALLORA AI 
CAMBI , FALLETTI(VT.6,5) PER BELLOMIA(VT.7) E CON IL PASSARE DEL TEMPO ANCHE ARIU(VT.6,5)PER SCIRETTI(VT.7) UN SEMPRE PIU' IN CRESCITA 
PACCANELLI(VT.6,5)PER UN ALTRETTANTO RITROVATO ETTORI(VT.7) CALDANI(VT.6)PERLAMPERTI(VT6,5) GLI AVVERSARI CERCANO ALMENO IL GOL 
DELLA BANDIERA E,DOPO UN FANTASTICO INTERVENTO DI QUAQUARINI(VT.7) SU UN TIRO DALLA DISTANZA,ARRIVA IL GOL DEI GARIBALDINI CON UN 
COLPO DI TESTA CHE SORPRENDE UNA DIFESA CHE FINO A QUEL MOMENTO ERA STATA PERFETTA,SI UNA DIFESA CHE E' SEMPRE PIU' IN CRESCITA 
CON UN DOLFIN(VT.7)PERENTORIO ,UN TOLUSSO (VT.7,5)MAGISTRALE E ANCHE CON UN OTTIMO MONDINI(VT.7). 
DENTRO ANCHE UN SORPRENDENTE DE NISI(VT.6,5)PER MASTELLA E PASSUELLO(VT.6,5)PER TUCCI. 
COSI FINISCE UNA PARTITA SENZA STORIA CHE GLI UOMINI DEL MISTER MASTELLA(VT.7,5) HANNO CONTROLLATO DALL'INIZIO ALLA FINE,E CONSIDE-
RANDO LE PRIME TRE PARTITE,AFFORESE E BOLLATESE EX REGIONALI E LA GARIBALDINA CHE L'ANNO SCORSO NE AVEVA RIFILATE 3 AL VILLAPIZ-
ZONE,BE ALLORA LA STORIA MA SOPRATUTTO IL CAMMINO DEI RAGAZZI SI FA SEMPRE PIU' INTERESSANTE. 
BRAVI RAGAZZI CON QUESTA CONVINZIONE CON QUESTO GRUPPO UNITO MA SOPRATUTTO MANTENENDO L'UMILTA' DI SEMPRE ,ANCHE LE GRANDI 
AVRANNO PAURA QUANDO VEDRANNO I COLORI GIALLOVIOLA. 
 
MASSIMO BUCCELLI 

BOTTINO PIENO PER I 95 DI MASTELLA 
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Formazione:  
Cocco, Mesiano, Raiano, Beccati, Sanfilip-
po, De Luca, Terminiello, Lagomarsi-
no,Fiorani, Bertona, Crivelli  
A disposizione Azzali,Brescia,Righetti, Di 
Pace 
Allenatore: Fiorani  

Partita da dimenticare per i ragazzi del 
Villapizzone. Avevo detto che l’incontro 
con l’Osal sarebbe stato delicato e a-
vrebbe dovuto dirci qualcosa in più sul-
le possibilità della squadra, beh.. a 
guardare il risultato c’è da scoraggiarsi. 
Eppure la sensazione di “qualità non 
espressa”rimane e questo, in un certo 
senso, fa ben sperare. Sul campo ora-
toriale dell’Osal si presenta una forma-
zione con qualche assenza per malattie 
varie (Lizzi, Del Forte) o per ragioni 
personali (Barilli) e con Bertona dolo-
rante ad un piede. Ma la rosa è ampia 
e quindi gli undici che vanno in campo 
non sono certo inferiori  all’undici della 
precedente partita. Il terreno di gioco è 
di quelli old style, tanta terra e poca 
erba. L’inizio vede un equilibrio sostan-
ziale, ma si capisce che i nostri sono 
più in difficoltà. Comunque grandi ri-
schi non si corrono, se non sui calci 
piazzati. E proprio da un corner subia-
mo la prima rete, grazie ad una totale 
dimenticanza che lascia il difensore av-
versario libero di stoppare e di mettere 
in rete da pochi metri. Si riprende co-
me se niente fosse, ma oggi manca la 
grinta, la voglia di combattere  e di 
non arrendersi, percio’ si “giochicchia” 
senza concludere niente di buono.  

Il povero Beccati si sfianca in scatti continui, ma di palloni giocabili 
non ne arrivano. Addirittura subiamo la seconda rete grazie 
all’azione personale del loro centravanti che aggira la difesa e 
chiude imparabilmente per Cocco. La pausa serve al Mister per 
sgridare tutta la squadra, ma sembra che nemmeno le campane 
dell’attigua chiesa possano svegliare qualcuno oggi. Secondo tem-
po totalmente uguale al primo, poco mordente, poca corsa, poco 
di..tutto. E’ uscito anche Bertona con il  piede dolorante, soffriamo 
ancora sui calcio d’angolo e subiamo il terzo gol su un disimpegno 
errato che libera al tiro l’avversario. Mancano ancora più di venti 
minuti alla fine e l’occasione per tentare di riaprire la partita si 
presenta subito:Terminiello trova un rigore, ma Fiorani lo spedisce 
fuori. Termina qui la nostra partita. Ormai anche quella poca vo-
glia di lottare è sparita. Limitiamo le azioni avversarie e chiudiamo 
con questo brutto 3-0. 

Giovanissimi 97: che stecca !!  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Ha perso la voce poco prima della fine del primo tempo. 
“No così non va. Perdere si può, ma contro una squadra 
superiore a noi e dopo averci provato. Quello che ho visto 
oggi non è stato questo. Gente molle, fiacca, senza voglia 
di rincorrere gli avversari e buona solo  a lamentarsi del 
terreno di gioco. Dove vogliamo andare così?  Non è bello 
da dirsi, ma sembra che questa sia una squadra che senza 
Barilli che raccoglie dalla difesa e rovescia il gioco non sia 
capace di essere pericolosa. Tentiamo sempre di giocare la 
palla,e questo va bene, ma dobbiamo essere capaci di fare 
il nostro gioco sempre. Non voglio più vedere gente che 
dopo pochi minuti di gioco non ce la fa più. Se non corria-
mo non combineremo niente, percui bisognerà lavorare sul 
fondo. Oggi sono veramente deluso dal comportamento in 
campo dei ragazzi, ma rimango convinto che noi valiamo 
molto di più. Ma bisogna farlo vedere sempre, chiunque 
vada in campo.” 

Le parole del Mister.. 
RIGORE... 

FUORI !!! 
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Prossimo turno  
In casa contro il Sempione Half, quindi è derby. Non possiamo più fornire prestazioni come quella di oggi, questo è il 
minimo degli obiettivi.  
Il Sempione sta giocando bene e non sarà facile affrontarlo senza la giusta convinzione. Ormai ogni partita è un esame 
da non sottovalutare, a meno che non vogliamo rovinarci il percorso in campionato.  

3ª Giornata (10/10/10) 
Bresso Calcio    Ardor Bollate   2-0 f.c 
Garibaldina 1932    Cusano      8-1 
Lombardia Uno  Cassina N.      n.d.f.c. 
Osal Novate  Villapizzone  3-0 
Palazzolo Milanese  Paderno D. 2-0 
Sempione Half   C.G. Bresso     5-1 
Usva S Francesco  Pro Novate   0-4 

CLASSIFICA 2°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF   GS   DR 
PRO NOVATE 9 3 3 0 0 11 1 10 

OSAL NOVATE  6 3 2 0 1 13 2 11 

SEMPIONE HALF 6 3 2 0 1 12 4 8 

GARIBALDINA 1932 6 3 2 0 1 12 5 7 

C.G.BRESSO 4 3 1 1 1 3 6 -3 

PALAZZOLO MILANESE 4 3 1 1 1 3 4 -1 

CASSINA NUOVA 3 2 1 0 1 3 1 2 

ARDOR BOLLATE 3 2 1 0 1 5 5 0 

VILLAPIZZONE C.D.A.  3 2 1 0 1 4 4 0 

PADERNO DUGNANO 0 2 0 0 2 1 5 -4 

CUSANO 0 2 0 0 2 2 13 -11 

USVA S.FRANCESCO 0 3 0 0 3 0 19 -19 

                  

LOMBARDIA UNO f.c. 1 1           

BRESSO f.c. 3 3           
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UNA RONDINE NON FA PRIMAVERA!!! 
Ieri pomeriggio gran bella prestazione dei 98 sul nostro campo. Partita ben giocata e a tratti anche dominata che ci vede 
prevalere sul Sempione Half per 3 a 2 in virtù di due tempi pareggiati e uno vinto. I ragazzi hanno concesso solo due occa-
sioni pericolose agli avversari, la prima ottimamente sventata da Luki in uscita e l’altra ottimamente parata in presa da Gio-
va. Davvero bellissima l’azione che porta al nostro primo goal che è anche il primo in assoluto per Alfo in maglia Giallovio-
la. Ad Alfo vanno i miei complimenti e l’augurio di segnarne tanti altri, magari sempre al termine di azioni belle come quella 
di ieri e perché no, di segnarne anche di rocamboleschi visto che valgono anche quelli!!! 
In spogliatoio, prima della partita, avevo messo l’accento su quello che non era andato nell’ultima partita disputata a Segu-
ro. Ho chiesto che ci fosse sempre massima concentrazione e massima applicazione per tutti i 60 minuti. Per quello che i 
ragazzi hanno fatto vedere in campo sono molto soddisfatto. 
Primo tempo praticamente perfetto, è mancato solo il goal. La squadra mi è parsa molto concentrata e precisa nel prende-
re posizione sia in difesa che a centro campo, sempre equilibrata sia in fase di possesso che di non possesso palla. Ottimi 
Pra e Iver che a centrocampo sono sempre posizionati benissimo, grazie a loro la squadra non è mai sbilanciata. 
Secondo tempo, dopo le sette sostituzioni la squadra sembra più tonica, magari un po’ pasticciona e non sempre ordinata, 
ma come ultimamente succede , riesce a sbloccare il risultato. Il posizionamento sia della difesa che del centrocampo non 
è sempre perfetto. I due centrali di centro campo spesso si dimenticano che bisogna anche difendere e non solo attaccare, 
faticano a recuperare la posizione e spesso davanti alla difesa siamo scoperti. Fortunatamente gli avversari non sono irre-
sistibili e non ci creano grossi problemi, ma con avversari più pericolosi questa mancanza potrebbe essere fatale. Nono-
stante queste sbavature i ragazzi dimostrano grande voglia di vincere e di divertirsi. Bene Grigo, molto propositivo come 
terzino destro. Altra nota positiva è il goal di Edo alla seconda partita consecutiva dopo parecchi mesi di inattività. 
Terzo tempo giocato abbastanza bene e quasi sempre nella metà campo avversaria. Anche se non riusciamo a segnare, il 
pallino del gioco è sempre nelle nostre mani e questo basta per portare a casa una vittoria più che meritata. 
 

Buono il comportamento dei ragazzi in campo, anche se a dire il vero dobbiamo ancora imparare a non protestare mai. Le 
decisioni dell’arbitro sono inappellabili, inutile innervosirsi e perdere tempo in inutili contestazioni, meglio restare concen-
trati e pensare solo a giocare. Meglio che prendiamo questa abitudine da subito, perché la prossima stagione le proteste 
verranno punite con cartellini e nel computo di una intera stagione anche le ammonizioni possono risultare determinanti. 
 

Credo che abbiamo imboccato la strada giusta, ma non dobbiamo pensare che sia “primavera”, non è da una singola parti-

ta che possiamo trarre giudizi definitivi. La concentrazione, l’applicazione e l’impegno visti ieri pomeriggio non devono mai 

mancare sia in allenamento che in partita. Solo così potremo continuare a migliorarci sia individualmente che come squa-

dra e dare continuità ai nostri risultati. 

ESORDIENTI 98  : UNA RONDINE NON FA PRIMAVERA ! 

PANIFICIO PASTICCERIA FOCACCERIA 
TINA  

PIAZZETTA GAZZOLETTI 
QUARTO OGGIARO 

TEL. 02/3554584  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



ESORDIENTI 99  : X– factor ! 
 

 

Esordienti 99  

Villapizzone B - Magenta  2 – 2 

Visconti  - Villapizzone A 2 – 2 

 

Ancora una volta risultati allo specchio per le due squadre degli esordienti . Entrambe le squadre impattano  la 
terza di campionato . 

 Villapizzone – Magenta  1-2  (0-0 0-2 1-0)  

FORMAZIONE Zanderighi-Mozzaglia-Minuti-Ghirardii-Marotto- De Fusco-Guerra-Tomasi-Garofalo  / Valenzia-
no-Tameri-Guerra-Invernizzi-Serrani-Pita Unda 

Primo tempo di studio , si gioca a centrocampo , pochi tiri in porta  , spinge meglio il Magenta ma Il Villapizzone 
si difende bene e non corre seri pericoli. 

Secondo tempo come il primo , il Magenta affonda i colpi e grazie a due indecisioni difensive , si porta in van-
taggio 2-0 . Manuel ribatte sempre centrale ed i nostri difensori non si fanno mai trovare pronti sulle ribattute. 

Terzo tempo finalmente arriva la reazione dei viola , Andrea fa centro con un gran tiro dal limite ed Elia chiude 
la porta piu’ volte , 1-0 e pari e patta- 

Domenica Visconti  – Villapizzone 3-3 (0-2  2-0  1 - 1) 

Formazione  Forte-Bejam-Venneri-Giuliano-Lotti-Del Torto-Gironi-Nappi-Gasperi  / Audino-Saadi-Leuzzi 

Partita dai tre volti , primo tempo netto predominio viola , dopo pochi minuti azione che parte da destra Maxim x 
Alessio, fallo di mano e punizione dal limite ; Samu calcia alto sulla testa di Teo  e rete di Nico sulla respinta del 
portiere. 

Altri 5 minuti e raddoppio con azione che parte da destra Maxim x Teo che gira x Nico,  doppia ribattuta , al ter-
zo tentativo Alessio fa centro. Altre numerose azioni non si concludono in rete per un nonnulla (0-2). 

Dopo un primo tempo simile , sembra tutto facile , neanche a dirlo  , il calcio e’ fatto così , non capitalizzi e ven-
gono fuori gli avversari. 

Due reti nel finale di tempo ma meritato vantaggio dei padroni di casa (2-0). 

Terzo tempo in totale equilibrio , segna per prima la Visconti con una punizione (x lo meno molto dubbia) che 
coglie Tommy ancora sul palo a sistemare la barriera (che polli tutti). 

Pareggio Di Max con un gran tiro dalla distanza. Sino alla fine poi un’azione per parte in cerca della vittoria che 
non arriva per nessuno. 
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Da un paio di settimane è iniziata l’avventura dei ragazzi del 2002, con il primo torneo ufficiale FIGC da pulcini. Il girone si 
presenta molto impegnativo, con squadre come Masseroni, Lombardia Uno, Aldini, Alcione, Accademia Inter… Fin dall’inizio 
si è parlato chiaro con i ragazzi ed i loro genitori, il nostro obbiettivo per quest’anno sarà creare un gruppo affiatato, giocare 
con impegno ogni partita, puntando a risultati di crescita individuale e di gruppo. Il risultato diventa quindi un obbiettivo se-
condario anche se, come ogni buon giocatore, i nostri non amano certamente perdere e si giocheranno ogni partita. Al miti-
co storico gruppo proveniente dai piccoli amici si sono aggiunti quest’anno nuovi elementi, ciascuno con caratteristiche per-
sonali e tecniche, portando simpatia e valore aggiunto alla squadra. Un gran bel gruppo di ragazzi il nostro, provenienti da 
paesi diversi ed affiatati come una vera squadra. E’ bello vederli abbracciarsi e rotolarsi in occasione di un goal, tutti assie-
me, compatti come un gruppo di amici. La prima partita, disputata il 25 settembre scorso, ci ha visti vittoriosi per 3 – 1 contro 
il Rondò Dinamo, una vera festa, ma la seconda, disputata sabato 9 ottobre contro l’Aldini, ha rimesso tutti con i piedi per 
terra. Una sconfitta in casa 0 – 3 che ha scosso i ragazzi ed ha innescato delle dinamiche tra loro davvero interessanti: ten-
sione, dispiacere, senso di responsabilità, primi litigi fra compagni ecc.. Direi una sconfitta davvero salutare, che ci aiuterà a 
riflettere su quanto è accaduto. C’è un sacco di lavoro da fare, non perdendo mai di vista il divertimento, l’onestà e 
l’amicizia, valori fondamentali per andare lontano. Nella ricerca degli equilibri tra i compagni, per stabilire i rapporti nel grup-
po, qualche elemento dimostra un eccesso di esuberanza o scontrosità. Nulla di grave, sarà tuttavia fondamentale il suppor-
to delle famiglie e dei compagni di squadra, per affrontare con serenità, ma anche con determinazione, questi aspetti com-
portamentali. Insomma, più che un torneo di calcio si presenta come una grande sfida, con tutte le difficoltà che ritroviamo 
nella vita quotidiana. I risultati migliori si ottengono quando la sfida si presenta difficile: “forza ragazzi, stiamo costruendo 
assieme una grande squadra”. 
 
Giacomo e Fulvio 

PULCINI 2002 :SCONFITTA SALUTARE 
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Pulcini 2000 - Girone 39 
Santa Rita Vedetta – Villapizzone 3-0 (4-0; 3-0; 6-0) 
 
LAVORI IN CORSO 
Piuttosto dura commentare questa partita. 
Ma siccome e’ bello e giusto onorare le vittore, e’ altrettanto corretto onorare le sconfitte. 
Per due sempici ragioni: 

onorare l’avversario e quindi il principio stesso dello sport 
imparare a riconoscere la sconfitta. 

Solo attraverso l’elaborazione della sconfitta, solo rendendosi conto di non essere i migliori ci si riesce a migliorare. 
Noi del girone 39 dobbiamo convincerci di avere margini di miglioramento molto ampi. Questo per diverse ragioni: 

la squadra e’ completamente nuova ed e’ l’assemblaggio di nuovi arrivati con bambini gia’ presenti lo scorso anno. Per 
almeno ¾ e’ composta quindi da bambini che sono arrivati neli ultimi 12 mesi. 

I meccanismi del gioco del calcio vengono acquisiti solo giocando insieme. 
Naturalmente i lavoro in corso non riguardano solo gli aspetti “tattici” (gioco di squadra), ma anche quelli individuali. 

 
Avevo gia’ detto in fase di presentazione dello staff che i risultati del girone autunnale non sarebbero stati di alcuna impor-
tanza proprio perche’ avevo (ho) ben presente tutti gli aspetti elencati sopra. 
Diamoci del tempo per lavorare a livello individuale e costruire un gioco. Col tempo le cose miglioreranno. Ne sono piu’ che 
convinto.  Ai genitori, oltre che a noi naturalmente, il compito di spronare i ragazzi a lavorare divertendosi. A crederci. 
Perche’ l’avventura e’ proprio appena iniziata. 
 
Il mister 
Luigi 

PULCINI 2000 : LAVORI IN CORSO 
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