
Peccato.  E’ proprio il caso di dirlo, questa volta non 
ci ha detto bene. Quasi come a dire che quando le 
cose non devono andare non vanno e che circo-
stanze sfavorevoli hanno determinato un risultato 
che sarebbe potuto essere positivo e che al contra-
rio non è stato. Questo la prima cosa che è venuta 
in mente a chi come me era presente. Riflettendoci 
su e volendo essere più obiettivi e concreti questa 
trasferta può rappresentare una svolta sulla quale 
riflettere per capire gli errori fatti ed imparare la 
lezione guardando al futuro con ottimismo. 
Ma andiamo con ordine : Sabato 16 Ottobre 2010, il 
programma della quarta giornata di campionato ci 
vede impegnati al Comunale di Trezzano contro i 
rossoblu dell’Atletic. La carovana arriva al campo di 
destinazione non senza difficoltà, meno male che 
papà Bettinelli e papà Panigada, ineccepibili coordi-
natori delle trasferte, sono sempre puntuali ai ritrovi 
proprio perché sanno che gli imprevisti sono sem-
pre dietro l’angolo (il navigatore era in evidente 
stato di ebbrezza). Una volta nell’area tentiamo 
l’entrata “de sfroos” ma la coscienza non lascia 
pace. Si paga come giusto che sia e anche stavolta 
sono 2 euro. L’impianto è bello anche se come tutti 
gli stadi con la pista di atletica la visibilità è quella 
che è. Fa freddino, tanto che in tribuna molti rim-
piangono la felpa o il piumino ed in effetti la tempe-
ratura è bassina ed il vento non scherza per fortuna 
che non piove (ci manca pure quello!). 
Le indicazioni settimanali non sono gran che, Todi-
sco ha saltato un allenamento per febbre, Colombo 
e Giuffredi entrambi (causa Scuola-Natura) e non si 
sa cosa potranno dare. All’ultimo momento arriva il 
forfait di Buzzanca (non ci voleva). Da segnalare la 
presenza di Farris nuovo portiere che verosimil-
mente farà il suo debutto ufficiale in corso d’opera. 
Le squadre e non si sa bene il perché non fanno il 
classico saluto schierandosi subito ognuno nella 
propria metà campo agli ordini dell’arbitro di casa. Il 
Villapizzone gioca con Poli, Todisco e Costanzo 
sulla linea difensiva, Orlando e Matilde sulle fasce 
con Bettinelli al centro. 

Il via ci vede scontrarci con un Atletic ben messo in 
campo che contrattacca di continuo ogniqualvolta 
s’impadronisce della palla, senza lanciarla in avanti 
cercando di finalizzare le azioni. Sono più pericolosi 
di quanto pensassi soprattutto grazie al fatto che 
sono più raccolti e compatti e che sfruttano il con-
tropiede trovandosi sempre in superiorità numerica. 
Per contro riusciamo a trovare il modo di impegnare 
più volte il bravissimo portiere che fa il fenomeno 
neutralizzando tutti i tiri indirizzati verso la sua por-
ta. Purtroppo come spesso succede in questi casi 
nonostante almeno tre/quattro occasioni veniamo 
puniti ed il primo tempo termina 1 a 0 per gli avver-
sari, grande delusione. Nel secondo tempo si dovrà 
cambiare registro altrimenti saranno guai. A dire il 
vero sono gli avversari che ci danno una mano 
presentandosi in campo con giocatori non 
all’altezza dei precedenti ed anche grazie alla gran 
vena di un Gardini oggi particolarmente ispirato 
(gol, assist e tanto altro senza sbagliare quasi nul-
la), a Panigada pronto e reattivo nei recuperi e a un 
super Colombo vinciamo il parziale. Si nota subito il 
divario tra le due compagini che si concretizza con 
azioni ripetute e travolgenti che portano al gol prima 
Gardini con tocco morbido sotto misura, poi Colom-
bo (bella doppietta) e Todisco con un bel tiro a 
mezza altezza da fuori. I rischi ? Praticamente nul-
la, se ne ricorda uno solo degno di essere chiamato 
tale; per il resto dominio assoluto. 
Si va così alla terza ed ultima frazione che come 
prevedibile vede in campo la stessa identica forma-
zione del primo per l’Atletic e con il Villapizzone che 
farà ruotare i giocatori. La partita riprende ad esse-
re combattuta ed equilibrata con alternanza di occa-
sioni su entrambi i fronti. Quando vengono avanti si 
capisce che possono farci male ed infatti vanno a 
segno dopo un tiro respinto dal pur bravo Poli. Non 
ci perdiamo d’animo e ci riprendiamo con Colombo 
che pareggia concedendo il tris. Tutto da rifare, la 
partita sale di tono nonostante il vento simpatico 
come un vigile che ti ferma la vigilia di Natale per 
cinque minuti di sosta vietata ed un cielo che sem-

bra non promettere nulla di buono. I viola si disten-
dono e passano in vantaggio finalmente con Betti-
nelli. L’impressione è che comunque questo Atletic 
non molli creando scompiglio in avanti (il miglior 
Buzzanca oggi avrebbe fatto comodo), il match 
rimane sempre aperto ed in poche battute la sensa-
zione si fa reale perché alla prima azione è pareg-
gio anche se solo grazie ad una situazione apparsa 
ai più (di) part….icolare. D’improvviso mi torna alla 
mente la prima di campionato con la Viscontini. 
Manca poco ma questa volta va male i ripetuti errori 
si pagano e a caro prezzo, veniamo puniti con il 
definitvo con il 3 a 2. In quest’ultimo periodo fa il 
suo debutto in porta Farris.   
La partita si conclude, il malumore serpeggia sugli 
spalti e in panchina, inutile negarlo : ci restiamo tutti 
male per non essere riusciti a sottomettere nella 
teoria e nella pratica una squadra ampiamente alla 
nostra portata che nonostante tutto è riuscita a 
metterci in difficoltà concretizzando al massimo le 
opportunità capitate. Per i nostri ragazzi vale 
l’esatto opposto. Ed allora voltiamo pagina in fretta 
perché contro squadre sulla carta più forti servirà 
ben altro a cominciare dalla prossima partita contro 
il Muggiano.  
Sono certo che qualcosa cambierà, nell’attesa cer-
cherò di rilassarmi dedicando parte del tempo libero 
a riuscire a capire come trasferire le immagini dei 
nostri con l’aiuto di Pino e alla lettura. Da un po’ di 
tempo a questa parte leggo con grande interesse la 
Prealpina del Lunedi e devo dire che si possono 
trovare cose interessanti, la cultura non è mai abba-
stanza. Ci vediamo. 
Lupo Lucio II 

PULCINI 2001 : SEMAFORO ROSSO  



Giovanissimi 97 :vittoria importante 
La Cronaca  
Come si era previsto il derby è stata una partita tirata fino all’ultimo secondo ed il fatto di averlo vinto è sicuramente un’iniezione di fiducia dopo la rovino-
sa”caduta” di domenica scorsa in casa Osal. Partita delicata anche per i risvolti di classifica, infatti con questa vittoria rimaniamo nelle parti alte della 
stessa con discrete prospettive di rafforzamento della posizione, vista anche la non irresistibile trasferta di domenica prossima con l’USVA. 
Si gioca sotto una pioggerella fastidiosa ed insistente che rende  il terreno scivoloso, ma il campo rimane l’ultimo dei problemi in testa ai nostri giocatori 
quando l’arbitro fischia l’inizio. 
Dopo una fiammata iniziale da parte del Sempione il gioco passa stabilmente in mano nostra. Il possesso di palla non si tramuta in chiare occasioni da 
rete, mentre sull’unico rovesciamento di fronte il nr. 11 Cassio Alves del Sempione è abile a sfruttare al meglio  un nostro disimpegno sbagliato e 
un’applicazione del fuorigioco rischiosa per depositare il pallone nell a nostra porta.  
Ma il Villapizzone non ci stà e ricomincia a macinare gioco e finalmente giungiamo al meritato pareggio grazie al “tocco” sotto rete di Beccati , pronto a 
ribadire in gol la palla rimabalzata sul palo dopo una precedente conclusone partita da un calcio di punizione battuto da Barilli.  
Sembra che la rete abbia scosso positivamente la squadra che ora aggredisce e su un altra corta respinta della difesa trova questa volta pronto alla rete 
Lagomarsina. 
Il Sempione è alle corde e quando anche la fortuna non lo assiste più subisce la terza segnatura per effetto di una deviazione quasi involontaria di Raia-
no, che fa terminare in rete un tiro da fuori di Lagomarsina. Si sarebbe dovuto chiuder qui l’incontro, ma sembra che quest’anno riusciamo a complicarci 
la vita senza che nessuno ce lo imponga. Difatti subiamo la loro seconda rete su di un calcio di punizione tirato bene dal loro nr. 7 Yuri Rucco  che 
“pesca” completamente fuori posizione il nostro portiere. Nell’intervallo il Mister cerca di dare la solita carica a tutti, memore delle sofferenze delle ultime 
partite. Si riprende con Brescia al posto di Raiano e con il Sempione che ci crede e tenta di rimettere in pari il risultato. Si soffre un po’, ma grandi rischi 
non ne corriamo, anche se  con il trascorrere dei minuti cresce la paura di fare qualche errore che faccia svanire la vittoria e così cominciamo a non gio-
care più facendo girare la palla, ma più semplicemente la teniamo il più possibile lontano dalla nostra area, con il risultato di tenere tutti in ansia fino al 
termine. 
Dalla panchina entrano in successione Grossi per Sanfilippo, Del Forte per Beccati e Mesiano per Crivelli. L’impostazione della squadra non cambia e 
così si arriva al fischio finale che fa tirare un bel sospiro ai tifosi e ridà il sorriso ai ragazzi, che hanno tenuto bene il campo anche quando la paura ha 
cominciato a serpeggiare. 
Bene.. personalmente ho trovato una squadra migliore rispetto a quella di domenica scorsa, con maggiore grinta. Buon primo tempo, anche se non pos-
siamo regalare due gol e secondo tempo con l’angoscia di commettere qualche errore che ha portato ad un gioco più nervoso, meno ragionato. Questo 
aspetto deve migliorare, perché le capacità di tutti sono superiori ai difetti, ma bisogna riuscire ad esprimersi senza tanti condizionamenti che vanno a 
bloccare il rendimento finale. 

La Parola al Mister 
Partita dal duplice volto. 
Primo tempo buono, giocato con la giusta attenzione, nonostante i due 
regali fatti ai nostri avversari. Secondo tempo in cui il dodicesimo in 
campo è stata la paura, che non ci ha fatto giocare come sappiamo. 
Eravamo tesi e dalla panchina si sentiva molto questa tensione, ma 
questo ci sta quando il risultato è sempre in bilico e basta poco per 
sprecare il buono che è stato fatto. Succede ai professionisti figuriamo-
ci se non succede a loro! Sbagliare ci sta, è scusabile, quello che non 
accetto è la paura di giocare sereni. 
Ci lavoreremo molto su questo aspetto. 
Un po’ di spregiudicatezza non guasta. 

Le impressioni dei tifosi  
 
Beccati: Bene..bene.. Certo che quel secondo tempo a soffrire 
potevano risparmiarcelo 
De Luca: Secondo tempo un po’ troppo a soffrire, nel primo 
abbiamo fatto due regali grandi , ma anche noi siamo stati fortu-
nati in occasione dei gol 
Bertona: i ragazzi erano tesi, si capiva che avevano una certa 
paura, comunque meglio di domenica scorsa. Peccato aver 
sofferto così, comunque questi del Sempione sono una buona 
squadra 
Terminiello: Bene, meglio delle prime esibizioni, siamo cresciuti 
un po’ tutti in tutti i reparti, soprattutto a centrocampo. 



PROSSIMO TURNO 
Attenzione! 
Andiamo a giocare contro l’USVA che non ha ancora 
fatto un punto e sembra una tra le squadre meno 
forti del campionato. Non pensiamo di aver gia vin-
to!! Dobbiamo giocare la partita con la massima con-
centrazione. Questi sono gli incontri più rognosi da 
portare a casa, ma non possiamo lasciare punti pre-
ziosi per la classifica per atteggiamenti da superiori. 

 
Risultati della 4ª Giornata (17/10/10) 
Ardor Bollate   Garibaldina 1932 2-1 
Cassina Nuova Palazzolo Milanese 0-2 
C.G. Bresso    Usva S Francesco 11-1 
Cusano  Lombardia Uno 2-0 
Paderno Dug. Osal Novate  2-0 
Pro Novate  Bresso Calcio  0-2 
Villapizzone  Sempione Half  3-2 

CLASSIFICA 4°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF   GS   DR 

PRO NOVATE 9 3 3 0 0 11 1 10 

C.G.BRESSO 7 4 2 1 1 14 7 7 

PALAZZOLO MILANESE 7 4 2 1 1 5 4 1 

OSAL NOVATE  6 4 2 0 2 13 4 9 

GARIBALDINA 1932 6 4 2 0 2 13 7 6 

VILLAPIZZONE C.D.A.  6 3 2 0 1 7 6 1 

ARDOR BOLLATE 6 3 2 0 1 7 6 1 

SEMPIONE HALF 6 4 2 0 2 14 7 7 

CASSINA NUOVA 3 3 1 0 2 3 3 0 

PADERNO DUGNANO 3 3 1 0 2 3 5 -2 

CUSANO 0 2 0 0 2 2 13 -11 

USVA S.FRANCESCO 0 4 0 0 4 1 30 -29 

                  

LOMBARDIA UNO f.c. 4 3           

BRESSO f.c. 4 4           

 
Serenissima S. Pio X – Villapizzone: 3 – 1 
 
Dopo la sconfitta in casa con l’Aldini di sabato scorso i pulcini 2002 incontravano la Serenissima S. Pio X di Sesto San Giovanni. La partita sotto il profilo tec-
nico si presentava complicata, con diversi ragazzi assenti, per malattia o per provvedimenti disciplinari, mentre sotto il profilo psicologico si mostrava interes-
sante. Privi dell’unico portiere della squadra si poneva infatti il problema di ricoprire questo ruolo delicato, ed i ragazzi a turno si sarebbero dovuti sacrificare. 
Credo che un ringraziamento particolare vada ai tre coraggiosissimi campioni che, sfidando ogni timore, si sono avvicendati a difendere i pali del Villapizzone: 
Leonardo, Mattia e Pietro Genchi. Non è certo il numero dei goal subiti o parati che importa, in queste circostanze, ma l’aver capito che ciò che conta davvero 
è sacrificarsi ed impegnarsi per la Squadra nei momenti difficili. Forse questa è la nota più interessante della gara di sabato scorso. Per il resto i ragazzi si 
sono impegnati al massimo ed il risultato, anche se un po’ severo per i nostri, esprime il valore delle due squadre in campo. Nelle prossime settimane occor-
rerà lavorare per gruppi omogenei, cercando di recuperare tecnicamente i ragazzi che sono ancora un pochino indietro, aiutandoli così ad inserirsi maggior-
mente nel gruppo. Che dire, se lavoreremo sodo la Serenissima fra qualche mese verrà a giocare al Villapizzone, forse potremo prenderci qualche soddisfa-
zione… dipenderà solo da noi, e da come lavoreremo nelle prossime settimane. Infine un piccolo trafiletto merita essere scritto su Nicolò, esempio per tutti i 
compagni per l’educazione, la simpatia, l’impegno e la serietà sia in allenamento che in partita, meritandosi così la fascia di capitano… grande Nicolò! Solo 
una cosa: per la prossima partita la fascia te la stringi bene, altrimenti te le verniciamo sul braccio… J! 

Giacomo e Fulvio 

Classifica Marcatori  
Beccati  , Terminiello  2 
Lagomarsina, Barilli,  
Fiorani, Raiano 1 

Pulcini 2002 :arriverà anche la vittoria 
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Commento della partita Lombardia Uno – 
Villapizzone  
 
… sono sicuro che molti dei ragazzi hanno 
pensato che ero impazzito quando lunedì ho 
mandato a fare la doccia venti minuti prima 
della fine dell’allenamento sette ragazzi con 
conseguente non convocazione per la partita 
di sabato. Penso che qualcuno di loro abbia 
pensato di chiamare la neuro-deliri quando 
hanno realizzato chi erano i sette. Pratica-
mente un’intera linea difensiva, uno dei due 
portieri e un attaccante. Non posso dargli 
torto, visto che la partita che avremmo dovuto 
disputare era sicuramente difficile e delicata 
in casa di una delle società più forti e compe-
titive di Milano, quale è la Lombardia Uno.  
Ma non mi ha dato improvvisamente di volta 
il cervello, non sono ancora da camicia di 
forza. Niente di grave, intendiamoci, diciamo 
che un gruppetto ha avuto un attacco di quel-
la che a Milano chiamano “stupidera” e che in 
questo inizio di stagione si sta rivelando 
l’avversario più difficile da battere. In questo 
mese e mezzo di attività ho visto, da un lato, 
dei comportamenti infantili e non consoni a 
una squadra che vuole essere competitiva, 
dall’altro lato ho visto ragazzi che si allenano 
duramente e seriamente, pur sapendo che il 
sabato molto difficilmente giocheranno. Per 
questo, dopo ripetuti avvisi, in coerenza con 
quanto detto sin da inizio stagione, sia ai 
ragazzi che ai genitori, hanno giocato quelli 
che meritavano di giocare indipendentemente 
dalle capacità tecnico tattiche. D’ora in poi 
sarà sempre così: chi non avrà un buon ren-
dimento scolastico; chi non sarà puntuale; chi 
non dimostrerà impegno, concentrazione e 
attenzione agli allenamenti; chi non avrà un 
comportamento corretto, rispettoso ed educa-
to nei confronti di tutte le componenti del 
nostro ambiente (istruttori, compagni, avver-
sari, arbitri, genitori ecc.) non giocherà. Gio-
cherà solo chi lo merita.  Solo quando avre-
mo imparato a rispettare tutte queste regole e 
avremo acquisito tutti questi comportamenti 
potremo dire di essere competitivi. Purtroppo 
chi non recepisce questi concetti non è adat-
to alla competizione e non può affrontare 

l’agonistica. Competere in modo agonistico 
non significa vincere tutte le partite a ogni 
costo anche non rispettando le regole e 
l’avversario avendo come unico valore il 
risultato. Competere vuol dire fare sempre 
tutto quello che serve  per migliorarsi tecni-
camente, tatticamente, fisicamente  e psico-
logicamente per affrontare in modo corretto e 
leale l’avversario senza mai dimenticarsi che 
si tratta di un gioco e che alla base ci deve 
essere il divertimento e il gusto di condivide-
re: sogni, speranze, gioie, fatiche, ansie, 
paure e delusioni. Competere significa co-
struire insieme un percorso di miglioramento 
costante indipendentemente dai risultati che 
si ottengono. Si può anche prepararsi benis-
simo e perdere, perché in campo ci sono 
degli avversari che dimostrano di essere più 
bravi di noi, ma almeno non avremo rimpianti, 
sarà sufficiente stringere la mano agli avver-
sari a fine partita e ricominciare a lavorare 
per migliorarci. Chi riuscirà a “digerire” e a 
fare propria questa filosofia sarà pronto per 
affrontare l’agonistica ai massimi livelli e 
saprà accettare in modo equilibrato sia le 
vittorie che le sconfitte. Solo acquisendo 
questa mentalità potremo crescere costante-
mente e affrontare livelli di competizione 
sempre più elevati. Sono sicuro che con 
questa mentalità arriveranno anche i risultati 
perché il gruppo ha buonissime qualità. 
Nonostante le premesse fossero queste io e 
Marco eravamo molto fiduciosi e convinti che 
la squadra avrebbe fatto comunque bene. E 
così è stato, i diciassette convocati 
(purtroppo Edo non stava bene e non ha 
potuto giocare) hanno disputato un bellissima 
gara giocando alla pari e a tratti anche meglio 
dei nostri più blasonati avversari, portando a 
casa un pareggio a reti inviolate che con un 
pizzico di fortuna in più poteva trasformarsi in 
un colpaccio. Sia io che Marco siamo molto 
orgogliosi dei nostri ragazzi perché abbiamo 
visto grande concentrazione e applicazione 
da parte di tutti. La difesa, che era il reparto 
maggiormente in emergenza, si è mossa 
benissimo nei movimenti di marcamento e 
copertura, di scivolamento e rimanendo quasi 
sempre alla giusta distanza dai nostri centro-

campisti. Qualche sbavatura nell’ultimo tem-
po, ma devo fare i complimenti a Grigo, Clau-
dio, Alessio e Filo che per sessanta minuti 
hanno concesso davvero poco ai nostri av-
versari. Un ringraziamento particolare lo devo 
a Filo che si è sacrificato con grande dedizio-
ne in un ruolo non suo. Benissimo il capitano 
di giornata Claudio, ottimi i suoi tempi di inter-
vento anche se deve ammorbidire un po’ i 
piedi. Molto bene anche i centrocampisti. Iver 
e Pra che migliorano la loro intesa di partita 
in partita. Ma in generale tutti molto bene, la 
squadra è sempre equilibrata e rischia poco. 
Solo un pizzico di imprecisione nelle conclu-
sioni e la sfortuna ci negano il goal che a-
vremmo comunque meritato. Bravi Andrea e 
Luca T. che si sono fatti trovare pronti al 
momento giusto. 
A costo di essere ripetitivo torno a dire che 
siamo una buonissima squadra con grandi 
margini di miglioramento. Se riusciremo ad 
acquisire la giusta mentalità diventeremo 
un’ottima squadra. Il nostro peggior avversa-
rio siamo noi stessi, se non ci lasceremo 
sconfiggere dalla “stupidera” daremo filo da 
torcere a tutti e ci toglieremo grandissime 
soddisfazioni. Per sconfiggere questo insidio-
sissimo avversario non ci saranno più dero-
ghe per nessuno su tutto quello che concerne 
la disciplina di squadra. Io e Marco conoscia-
mo abbastanza bene i ragazzi, sappiamo 
quanto ci tengano a ben figurare e a vincere 
sempre, quindi siamo sicuri che in futuro il 
comportamento sarà più consono a una 
squadra che vuole competere alla pari con 
tutti. Per questo speriamo di non dover più 
punire nessuno, anzi speriamo di doverci 
trovare in difficoltà tutti i venerdì sera quando 
dovremo scegliere i diciotto che giocheranno 
il sabato. 
In fine faccio gli auguri di pronta guarigione a 
Leo l’esterno destro della Lombardia Uno che 
cadendo male sul braccio se lo è fratturato. 
Coraggio Leo!!! Purtroppo l’infortunio fa parte 
del gioco. Spero di ritrovarti presto sui campi 
di calcio!!! 
Luca Viola 

ESORDIENTI 98  : UNA PARTITA QUASI PERSA GIÀ  LUNED Ì! 



TERZA CATEGORIA : FIAMME (POCO) “SPORTIVE”! 

PANIFICIO  
PASTICCERIA  
FOCACCERIA  

TINA  
PIAZZETTA GAZZOLETTI 

QUARTO OGGIARO 
TEL. 02/3554584  

Netta vittoria  nella trasferta carceraria contro  i secondini ma ennesima sconfitta dello sport.  
Iniziamo subito male con una pessima accoglienza. Veniamo infatti scortati dentro uno stretto corridoio dove c’erano 2 panche e dei pioli appesi al 
muro a fungere da appendiabiti .Con sorpresa scopriamo che quello sarebbe stato il nostro spogliatoio con uso bagno di una cella libera e 3 docce a 
temperatura vulcanica . Inutile protestare . Così è se vi pare.    
Ma non finisce qui. Ovviamente prima di uscire da quel cunicolo dobbiamo prima espletare la prassi della “chiama”. Contrariamente alla procedure in 
uso la chiama viene fatta prima ai nostri avversari e poi (dopo un lungo intervallo di 20’) a noi . Innervositi e deconcentrati per la lunga attesa final-
mente raggiungiamo il terreno di gioco trasformato in una piscina dalle abbondanti piogge e si comincia la partita...di calci (la “o” è meglio tralasciar-
la,almeno per il primo tempo) . Al fischio d’inizio infatti inizia una caccia all’uomo con falli duri e spesso gratuiti regolarmente non sanzionati dall’arbitro 
che forse si lasciava un po’ troppo condizionare dalla location non certo calcistica.  
Il primo tempo si conclude con un nostro duplice vantaggio (stupendo il gol di Amodio su punizione) in termini di risultato  calcistico ma con un peren-
torio 2 occhi neri a 0 in favore dei nostri avversari bravissimi a colpire i nostri ragazzi a palla lontana e arbitro di spalle. 
Durante l’intervallo l’arbitro chiama i due capitani e invita tutti alla calma non prima di avvertire la nostra squadra che non avrebbe più tollerato altre 
proteste (???) 
Inizia così il secondo tempo e il copione non cambia : loro impegnati a pestare e noi intenti a cercare di evitare di prenderle . Unica variante le nostre 
bocche cucite. Meglio i fatti alle parole e così con determinazione riusciamo a rifilare altri 3 gol ai nostri poco sportivi avversari e a regalar loro anche 
una autorete prima dell’arrivo del triplice fischio che sanciva la fine delle (è proprio il caso di dirlo) ostilità.  
Prima di uscire dal carcere altra brutta sorpresa: il secondino che ci scortava perde il documento di un dei ragazzi costringendo tutti ad un’ulteriore 
attesa prima che venisse ritrovato .  
La nostra precedente esperienza nel carcere di Bollate era stata con i carcerati … contrariamente a quello che si sarebbe potuto pensare quel giorno 
fu una grande festa dello sport . Forse i carcerieri, almeno in questo, dovrebbero imparare dai carcerati... 
 

Pulcini 2000 
 
Amichevole Villapizzone – Scarioni 
 
Lavori in corso (con qualche lieve progresso) 
 
Nonostante il turno di riposo imposto dal campionato abbiamo deciso di impegnare i ragazzi in una duplice amichevole, la prima in famiglia (gialli vs. 
viola) e la seconda contro la quotata Scarioni. 
 
Come detto la scorsa settimana i ragazzi hanno bisogno di giocare insieme per trovare i giusti movimenti e i necessari meccanismi che fanno diven-
tare SQUADRA un insieme di buone individualità. 
Questo pomeriggio, inoltre, inserivamo un ulteriore nuovo elemento, il promettente Hakim ed un grande senatore della squadra, Ayoub, che per ra-
gioni varie non aveva ancora potuto giocare. 
Il titolo “Lavori in corso” continua, quindi, ad essere attualissimo, ma il sottotitolo è del tutto meritato per due sostanziali ragioni: la prima è che nella 
partitella in famiglia ho visto qualche buon movimento e dei buoni scambi di palla. La seconda ragione è che nella seconda partita, contro lo Scarioni, 
i ragazzi erano visibilmente stanchi e quindi ci sono valide scusanti al “crollo” verticale del 2ndo e terzo tempo. 
 
Tuttavia i ragazzi giocano ancora poco come squadra e contro un avversario molto ben messo in campo abbiamo subito molto il loro gioco corale. 
Durante gli allenamenti lavoriamo molto per educarli al gioco collettivo. Questo vuol dire fondamentalmente tre cose: movimenti senza palla, coraggio 
e iniziativa e, infine, disamorarsi del pallone (ovvero passare la palla in tempi giusti e ragionevoli). 
Quando inizieremo a mettere in pratica questi aspetti essenziali sono certo che cominceremo a vedere risultati finali diversi. 
 
E quindi, forza, coraggio e sana pazienza. 
Noi ci crediamo. 
 
Forza ragazzi !!! 
Il mister 
Luigi 

PULCINI 2000 V. : UN’AMICHEVOLE IMPEGNATIVA  



A Corbetta i ragazzi di Monti/Fanfoni disutano una gara perfetta calando la sestina vincente (0-6). 
 
Nonostante  una pioggerellina fastidiosa che rende pesante il campo, gli spalti sono gremiti . 
 
Subito in gol i ragazzi in viola con Tolomeo cui seguono poi nell’ordine le marcature di Anzani, Metta, Colombo e Stojca 
nel primo tempo.  
 
Chiude la sestina Gironi nel secondo tempo . 
 
Per una volta tanto il nostro portiere  Bulgarelli rimane quasi inoperoso svolgendo solo lavoro di normale amministrazione. 
 
FORMAZIONE: Bulgarelli-Selim-Ferreri-Valenziano-Anzani-Viel-Colombo-Gironi-Tolomeo-Metta-Stojca 
 
SOSTITUZIONI: Sabatelli per Anzani – Guerra per Colombo – La Franceschina per Stojca – Pestarino per Metta – Vincen-
zi per Ferreri – De Joanni per Gironi    

GIOVANISSIMI 96 : Corsari in quel di Corbetta! 

 

CLASSIFICA 

 

Classifica Pnt 
Gi
o V N P Gf Gs 

Fansport Pero 12 4 4 0 0 29 4 
Nuova S.Romano 10 4 3 1 0 16 1 
Garibaldina 1932 9 3 3 0 0 18 1 
Baranzatese 7 4 2 1 1 17 4 
Villapizzone 7 4 2 1 1 19 7 
S. Martino 7 4 2 1 1 15 9 
Bollatese 7 3 2 1 0 9 4 
Paderno Dug. 6 4 2 0 2 16 12 
Afforese 6 4 1 3 0 9 6 
Solese 4 4 1 1 2 8 10 
Leone XIII 1 4 0 1 3 2 7 
Corbetta FC 0 4 0 0 4 2 24 
Accademia S.Leonardo 0 4 0 0 4 7 33 
COB 91 0 4 0 0 4 2 47 

CLASSIFICA MARCATORI  
6gol TOLOMEO 
5gol METTA 
4gol STOJCA 
1gol PESTARINO - COLOMBO - GIRONI - ANZANI 



ALLIEVI 95 : Lotta nel fango 

Nicky Quaquarini determinante con 
le sue parate al successo della 

squadra 

Vittoria sofferta per i 95 di Mastella quella della quarta giornata sul Campo fangoso del Mazzo. Mastella schiera il solito 4-3-3 con il ritorno di 
Ravasi (Vt.6,5) nel Centrocampo gialloviola dopo la squalifica. Buona partenza dei ragazzi che dopo pochi minuti sfiorano il goal con Tucci 
che, dopo una fantastica triangolazione,si trova davanti al portiere avversario ma spara a lato,occasione sciupata da un Tucci(Vt.6) che in 
queste prime partite non risulta molto pungente sottoporta. Gli avversari prendono coraggio e, in contropiede, l'attaccante avversario si trova 
davanti a Quaquarini, il goal sembra gia fatto ma, il nostro portiere compie un miracolo in uscita, questo risulterà alla fine un gran contributo 
per la vittoria e, sommato ad altri interventi che il n. 1 del Villapizzone ha fatto durante la partita, un bel 8 in pagella e migliore in campo 
meritatissimo per Niki . Il primo tempo si conclude sullo 0-0 giusto ed equilibrato . La ripresa inizia un po' confusa anche per le pessime 
condizioni del campo, la difesa gialloviola è però impenetrabile, Tolusso (Vt.7), Dolfin (Vt.7), Macis (Vt.7) e De nisi (Vt.6,5) sono perfetti e 
contengono senza problemi gli attacchi avversari. Dopo metà della ripresa il risultato non cambia, allora Mastella parte con i cambi. Siani 
(Vt.6,5) sostituisce turbo man Bellomia (Vt.6,5) e dopo poco esce anche Ettori (Vt.6,5), buona partita ma il campo non era adatto alle sue 
potenzialità, ed entra Ariu (Vt.7), Sciretti (Vt.6,5) sostituisce De Nisi e Passuello (vt.6,5) per Tucci. Non manca molto allo scadere, punizione 
dai trenta metri per i nostri, a calciare va Ravasi, un gran tiro che sembra infilarsi nel set ma il portiere compie un miracolo e devia in corner, 
dalla bandierina calcia Ariu, la palla viene messa fuori area, dove Siani la raccoglie e la ridà ad Ariu, altro cross che stavolta trova la testa di 
Mastella che mette in rete il goal della vittoria. Mastella (vt.7,5), dopo l'uscita di Bellomia e Tucci, ha preso in mano la situazione tenendo 
palla e guadagnando punizioni importanti, il nostro n. 8 sta crescendo di partita in partita diventando un giocatore sempre più determinante, 
viene sostituito allo scadere da Paccanelli(s.v.). La partita si conclude con lo 0-1 soffertissimo, un gran contributo l'ha dato Ya Ya Lamperti 
(Vt.7) mantenendo il centrocampo come una diga. Soddisfazione dei ragazzi e di tutto lo staff tecnico per una partita difficilissima e soffertis-
sima con tre punti che mantengono a punteggio pieno la squadra di Mastella (Vt.7,5) in vetta alla classifica, un gruppo sempre più unito 
formato da ragazzi umili che si aiutano a vicenda, tutti sotto la doccia con un solo e unico grido: salutate la Capolista!!!!!!!!  

Continuate cosi !!!!!!!!!!!! 

 




