
Pulcini 2000 – Girone 34 
Villapizzone – Cimiano 3-2  (0-0; 1-1; 
3-0) 
Oggi non riesco a trovare le parole 
adatte per raccontare la partita di ieri. 
Troppo equilibrio in campo per larghis-
sima parte della gara per riuscire ad 
avere la visione “distaccata” del croni-
sta.    In ogni caso ci presentiamo in 
12 alla partita. Assenti Boni, con un 
alluce acciaccato, e Alex Buoso fuori 
Milano per impegni personali. Gli 
avversari, in 11, sono il Cimiano, una 
società gloriosa, scuola calcio Milan, 
tuttora una delle più quotate nel 
ranking milanese. 
Ci aspetta perciò una partita difficile. 
Il primo tempo e’ affrontato da: Federi-
co Santoro, Axel Magagnotti Ale Mon-
ti, Thomas Caldarone,  Marco Braga, 
Christian Stama e Alessio Tabacchi. 
Sarà la concitazione della partita, sarà 
l’equilibrio imperante in campo, ma 
non ricordo praticamente alcun tiro in 
porta. Sicuramente gli avversari non 
fanno un tiro degno di questo nome, 
ma anche noi, forse tiriamo in porta 2-
volte-2 in 15 minuti. Partita giocata 
molto a centrocampo, lotta su ogni 
pallone e, come prevedibile, pochi 
spazi per giocare con le geometrie 
che erano state richieste negli spoglia-
toi. Del resto si chiedono dei movi-
menti che non sempre la squadra 
riesce a mettere in atto e non sempre 

per demeriti propri (in campo c’è an-
che un avversario !!!). Comunque, 
questo si me lo sono segnato, sfruttia-
mo poco le fasce dove, in un paio di 
occasioni, Christian avrebbe avuto 
un’autostrada davanti, ma purtroppo è 
stato preferito il tentativo di sfonda-
mento al centro. Peccato. Bisogna 
riuscire ad allargare di più il gioco. 
In ogni caso il 1^ tempo finisce 0-0 e 
l’unico non particolarmente contento è 
Federico Santoro che per la 2nda 
partita consecutiva esce dal campo 
senza che abbia fatto lo straccio di 
una parata. 
Nel 2ndo tempo entrano in campo 
Federico Carta, Matteo Pastorello, 
Loris Labati, Matteo Brandazzi e Ale-
Fuma.     La sensazione è che il risul-
tato possa sbloccarsi su punizione o 
su qualche genialata di qualcuno. 
Sarà un caso, ma succede proprio 
questo.      Terzo minuto del secondo 
tempo e AleFuma riceve palla da 
Matteo Brandazzi sulla destra. all’al-
tezza del centrocampo. Viene chiuso 
da due avversari che lo portano verso 
la linea laterale. AleFuma è chiuso e 
fa l’unica cosa che può fare: COLPO 
DI TACCO !!!  
La palla filtra tra i due avversari e 
arriva a Thomas che, lanciato in cor-
sa, parte in contropiede con nessuno 
davanti. A 10 metri dalla porta il por-
tiere gli esce contro, ma lui con un 

tocco di punta ne elude l’intervento ed 
insacca. 1-0 !! 
Nell’occasione Thomas si fa un po’ 
male ed è costretto ad uscire a brac-
cia. Rientra Marco Braga. 
Gli avversari reagiscono senza mai 
rendersi particolarmente pericolosi. 
Annoto un paio di calci d’angolo 
(bravo Fede Carta in uscita alta… si 
vede che gli allenamenti servono !!!), 
ed un paio da tiri da fuori (parati con 
facilità da Fede Carta). A qualche 
minuto dalla fine, però, un loro calcio 
di punizione va ad infilarsi sotto la 
traversa per l’1-1 finale del 2ndo tem-
po.      Alla fine del tempo non sfruttia-
mo in modo adeguato un favorevole 
contropiede in 2 vs. 1. Ma va bene 
cosi.        Due gol: una genialata ed un 
calcio di punizione. Come volevasi 
dimostrare !!!     Il terzo tempo rime-
scolo ancora le carte. Vorrei reinserire 
Thomas, ma ha ancora male. Il cen-
trocampo è sorretto pertanto da Mat-
teo Branda in mezzo che a dir la verità 
se la cava egregiamente. Recupera 
un sacco di palle e distrubuisce sa-
pientemente. Marco a sinistra e Chiri-
stian a destra garantiscono copertura 
e attacco. Nel ns gioco i laterali sono 
quelli che corrono di più e loro lo fan-
no con grande sacrificio. 
Le squadre sono comunque stanche 
ed il terzo tempo è il festival delle 
occasioni. Noi siamo più bravi a sfrut-

tare quelle che ci capitano e colpiamo 
con Alessio Tabacchi, Marco Braga e, 
infine con AleFuma. 
Ma gli avversari non stanno a guarda-
re: colpiscono un palo, Matteo Pasto 
salva sulla linea e Fede Carta fa il 
fenomeno parando in sequenza tre 
loro tiri ravvicinati (tiro e respinta, tiro 
e respinta, tiro e parata finale !! Gran-
de Fede !!!). 
Alla fine vinciamo quasi per KO tecni-
co con gli avversari che sono sulle 
ginocchia e noi che evidentemente ne 
abbiamo più di loro. 
Ma non è stato per nulla facile e forse 
il risultato è troppo pesante per gli 
avversari comunque molto bravi. 
Bene cosi.   Tra noi ci siamo fatti i 
complimenti, ma possiamo e dobbia-
mo crescere ancora. 
La strada è certamente quella giusta, 
ma vorrei più coraggio e più tranquilli-
tà. Vorrei vedere un gioco più fluido, 
passaggi di 2nda e più movimento 
senza palla.    Però, come detto, ci 
sono anche gli avversari e se non si 
riesce a fare è anche perché gli avver-
sari sono bravi ad impedirtelo. 
 
Forza ragazzi, forza 2000 ! 
 
Il mister Luigi 

PULCINI 2000 : FORZA QUATTRO ! 

Carta e Santoro… le loro parate sono state determinanti ai fini della  
prestazione positiva dei pulcini 2000 con il Cimiano 



Ma cosa c'è di più bello che passare 
un bel pomeriggio di calcio, circondati 
dai dolci colori nerazzurri del Triplete, 
guardando i nostri ragazzi del Villa 
sfidare la corazzata dell'Accademia 
Inter? Ben poche cose, direi. Se poi 
ci aggiungiamo la presenza dell'im-
menso portiere dell'Inter del Triplete 
(a proposito, ti piace questa parola, 
Ferruccio?) Julio Cesar che saluta 
signorilmente i nostri ragazzi all'in-
gresso in campo, il quadro è comple-
to. Su quest'ultimo punto, comunque, 
sarebbe sicuramente più opportuno 
chiedere ragguagli a un Dirigente 99, 
di cui, per la legge sulla privacy, non 
facciamo il nome, certamente moooo-
olto più dettagliamente informato di 
noi sull'argomento e mooooolto più 
soddisfatto di noi dopo la visita inatte-
sa. (NdR Il Direttore del Giornalino si 
dissocia fermamente da quanto scrit-
to fino a ora). Ma bando alle ciance e 
passiamo alla cronaca della partita. 
Formazione iniziale: Forte tra i pali, In 
difesa da destra a sinistra Bejan, 
Nebuloni e Venneri, centrocampo con 
Todisco, Lotti e Del Torto, in punta 
Gironi e Nappi. Primo tempo di gran-
de contenuto tecnico e agonistico dei 
nostri ragazzi, con bel gioco ed azioni 
di pregio, coronato da un gol su puni-

zione di Todisco. Da segnalare, pur 
nel complessivo predominio di gioco 
del Villapizzone, meritatamente in 
vamtaggio, un autentico miracolo di 
Tommi, strepitoso nel togliere da 
sotto la traversa un pallone apparen-
temente destinato in rete. Il tempo si 
chiude con il vantaggio del Villapizzo-
ne per 1 - 0. Estrema soddisfazione 
per la prestazione della squadra, 
capace di superare in qualità e quan-
tità una formazione di grande valore 
come quella dell'Accademia Inter. I 
caratteri salienti: difesa accorta e 
propositiva, centrocampo di conteni-
mento (insostituibile Matteo Lotti) e 
qualità, punte precise nei movimenti e 
negli scambi. Secondo tempo con i 
cambi previsti dal regolamento: esco-
no, in fase iniziale, Gironi, Venneri, 
Del Torto e Todisco ed entrano Audi-
no, De Fusco, Gasperi e Giuliano; poi 
i cambi si susseguono in funzione 
delle esigenze tattiche individuate dal 
nostro allenatore. La pressione dei 
nostri avversari si fa molto decisa, la 
nostra squadra abbassa inevitabil-
mente il proprio baricentro in campo e 
il gioco di sposta prevalentemente 
nella nostra metà campo, dove i di-
fensori sono sottoposti a un duro 
lavoro di contenimento. L'ultimo acuto 

del Villa è un pallone di Sammy che 
si spegne di poco sopra la traversa. 
Poi, inevitabilmente, è soprattutto 
Accademia Inter che, dopo un altro 
paio di grandi interventi di Tommi, 
segna, bisogna dire meritatamente, al 
15'. Il secondo tempo si chiude quindi 
con il vantaggio dei nostri avversari 
per 1- 0. Partita, per adesso, in per-
fetta parità, fatto comunque rimarche-
vole visto il livello dell'Accademia. 
Terzo tempo con inevitabile girandola 
di cambi: i nostri ragazzi cedono, in 
modo piuttosto visibile, sul piano 
fisico e l'Accademia Inter, soprattutto 
nel finale, dilaga. Sono quattro i gol 
che finiscono nella nostra porta, no-
nostante i ragazzi cerchino, fino all'ul-
timo istante, di fare la loro parte.  
Al fischio finale, noi tutti, genitori e 
tifosi, tributiamo comunque agli Esor-
dienti 99 del Villapizzone un grande 
applauso, per l'impegno, strenuo, 
profuso in campo al cospetto di una 
tra le prime formazioni di Milano, cui 
si è saputo tenere testa senza sfigu-
rare. Un elogio a tutti quindi e una 
citazione particolare per il nostro 
portiere Tommi Forte, autore di alme-
no quattro interventi di grande livello. 
A ulteriore compendio tecnico della 
gara, da rimarcare l'impressionante 

ritmo imposto all'incontro dai nostri 
avversari e il livello tecnico, significa-
tivamente omogeneo su grandi valori, 
di tutti i ragazzi impiegati dall'Accade-
mia Inter. D'altro canto il giocare in 
quello che è, probabilmente, il secon-
do girone di Milano, dal punto di vista 
dei valori tecnico-agonistici, comporta 
l'ovvia possibilità di raccogliere più 
sconfitte di quelle cui i nostri ragazzi 
erano abituati quando affrontavano 
formazioni meno attrezzate. 
Ma poiché, mai dimenticarlo, please, i 
ragazzi che giocano nel Villapizzone, 
come da filosofia societaria, giocano 
per la pura passione e il puro diverti-
mento, sono sicuro che nessuno di 
loro si sarà lasciato abbattere dalla 
sconfitta. E poi, del resto, visto che 
anche in questa occasione la vittoria 
ha premiato i colori nerazzurri, come 
ormai accade da tempo immemorabi-
le, salvo qualche sporadicissima 
occasione, anche ad altri livelli, per-
chè meravigliarsi? 
E allora sia quel che sia. A me, co-
munque, da osservatore, è rimasta la 
grande impressione di una bella gior-
nata di sport, intensamente vissuta. 
Dài ragazzi, datecene ancora tante 
così! 
Claudio.   

ESORDIENTI 99: VINCE LO SPORT 

Era un po’ la classica partita trabocchetto,quella in cui pensi che sia tutto facile e giocare sia una semplice pratica da sbrigare..insomma puoi pensare di 
aver gia vinto prima di scendere in campo. Il calcio è pieno di partite vinte sulla carta e poi rivelatesi difficili. 
Oggi non è stato così. 
La squadra di Fiorani è rimasta concentrata, attenta a non sciupare troppo,a non correre inutili rischi. E il risultato lo dimostra.Schierati con la nuova maglia 
viola (foto), si gioca su di un campo allentato dall’umidità, ma molto meglio di come ce lo avevano descritto. Al fischio d’inizio i ragazzi prendono subito il 
comando delle operazioni, lasciando Cocco a guardare la partita. Dopo un paio di occasioni potenziali annullate dall’arbitro per fantasiosi fuorigioco, final-
mente bomber Terminello (Terminator per gli amici) sblocca il risultato chiudendo con una bella girata al volo un’azione nata sulla destra (foto sotto). 
La squadra continua a macinare gioco, la palla cerchiamo di giocarla sempre a terra e troviamo un Brescia che contrasta e riparte come uno stantuffo. In 
difesa siamo sempre attenti e Barilli fa il suo solito, rovesciando il gioco rapidamente. E così arrivano le altre segnature. Subito il secondo gol di Terminator 
e poi quello di Sanfilippo chiudono il primo tempo. Nel secondo entrano Fiorani,Raiano,Parazzoli per Lagomarsino, Lizzi,De Luca. 
Righetti trova il quattro a zero su punizione (foto sopra). Su corner arriva la segnatura di Parazzoli, accolta con particolare festa dalla panchina. C’è spazio 
ancora per Ricchiuti, subentrato al posto di Beccati che trova il 6-0 grazie ad un tiro deviato e conclude la goleada Barilli con un tiro da lontano. Solo all’ulti-
mo secondo arriva il gol dell’USVA che chiude la partita.Che dire, fare commenti quando vinci 7-1 può sembrare superfluo, comunque se manteniamo inten-
sità e lucidità possiamo fare solo bene, perché la qualità generale è più che buona. Ora con le prossime partite avremo test più severi e li avremo la possibi-
lità di confermare le nostre ambizioni. 

Giovanissimi 97: PARTITA A SENSO UNICO 

Le pagelle 
COCCO 6,5 Non viene mai impegnato, ma si dimostra reattivo nell’occasione del gol subito.DE LUCA 6 Ordinato, ma può fare meglio. BRESCIA 8 Il mi-
gliore. Spinge e contrasta di continuo.BARILLI 7 Il “filo” che tiene unita la squadra LIZZI 6 Bloccato da una vescica,ma attento lo stesso. BERTONA 6,5 
L’altro centrale è il solito generoso, ma non può evitare il gol avversario.LAGOMARSINO 7 Gioca per la squadra,non segna, ma va bene così.SANFILIPPO 
7 Gol e un buon movimento. BECCATI 6,5 Si fa pescare troppe volte in fuorigioco, ma deve giocare così.RIGHETTI 7,5 Gol e tanta sapienza nel gestire la 
palla.TERMINIELLO 8 Due gol, sempre in movimento, ripiega a fare il difensore..basta?FIORANI 6,5 Solita verve, non trova il gol per poco.RAIANO 6,5 
Tiene bene il campo, anche se può dare di più.DEL FORTE 6,5 Buoni movimenti sulla fascia di competenza.PARAZZOLI 7 Entra, segna e sono tutti con-
tenti.GROSSI 7 Bravo nel tocco, manca solo il gol. 



Cosa vuoi che dica? Oggi tutto bene, pensavo 

che si sarebbero rilassati vedendo classifiche e 

statistiche, credendo di aver gia vinto. Il fatto 

che non è stato così è senz’altro positivo. Un 

bravo a tutti. 

Anche qui i commenti sono stati 
tutti unanimi nel lodare l’atteggia-

mento della squdra, ricordando però 

che gli avverasri non sono stati 
proprio irresistibili. 

I tifosi Il Mister Classifica Marcatori Villapizzone 
 
Terminiello 4 
Beccati, Barilli 2  
Lagomarsino, Fiorani,  
Raiano, Sanfilippo, 
Righetti, Parazzoli, Ricchiuti 1 

CLASSIFICA 5°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF   GS   

PRO NOVATE 12 4 4 0 0 13 2 

PALAZZOLO MILANESE 10 5 3 1 1 9 4 

OSAL NOVATE  9 5 3 0 2 14 4 

VILLAPIZZONE C.D.A.  9 4 3 0 1 14 7 

SEMPIONE HALF 9 5 3 0 2 19 8 

C.G.BRESSO 7 5 2 1 2 15 9 

GARIBALDINA 1932 6 4 2 0 2 13 7 

ARDOR BOLLATE 6 3 2 0 1 7 6 

CASSINA NUOVA 3 3 1 0 2 3 4 

PADERNO DUGNANO 3 4 1 0 3 4 9 

CUSANO 0 3 0 0 3 2 17 

USVA S.FRANCESCO 0 5 0 0 5 2 37 

                

LOMBARDIA UNO f.c. 5 4         

BRESSO f.c. 5 5         

5ª Giornata (24/10/10) 
C.G. Bresso    Pro Novate            1-2 
Garibaldina 1932    Bresso Calcio 0-2 
Lombardia Uno    Ardor Bollate     6-1 
Osal Novate    Cassina Nuova       1-0 
Palazzolo Milanese    Cusano        4-0 
Sempione Half    Paderno Dug.     5-1 
Usva S Francesco   Villapizzone    1-7 

PROSSIMO TURNO 
Affronteremo il CG Bresso, che è squadra di alta classifica. Vietato distrarsi. 
Non penso sarà semplice portare a casa una vittoria, ma è d’obbligo gocare 
con il massimo dell’impegno. Chi sta davanti non molla e noi dobbiamo fare lo 
stesso. 



STUDIO ASSOCIATO CERATI E CONTI 
VIA ANDREA VERGA, 3 
20144 MILANO SU APPUNTAMENTO 

CELL. 339.4720765 

Nella terra dei templari 
 
 
altra dura battaglia , nell' " arena del vaga ", dove la truppa del generale trippa mastella , deve combattere duramente per sconfiggere i temerari del 
paderno dugnano , e portare a casa i tre punti che servono per rimanere sempre di piu' al comando della classifica, con 5 vittorie in altrettante partite. 
Partono bene gli ospiti che nei primi 10 minuti pressano spietatamente i ragazzi gialloviola e , proprio al 10' del primo tempo passano in vantaggio. 
Un lancio che sembra innocuo trova invece impreparati Mondini(vt.5,5) e Dolfin (vt.6) cosi l'attaccante avversario ringrazia e trafigge un incolpevole 
Quaquarini. 
Come sappiamo bene serve una scossa per far accendere i nostri ed ,il gol subito , fa finalmente partire il nostro motore. 
Al 30' discesa di turboman Bellomia(vt.6,5) che dopo uno slalom tra tre avversari viene steso in area,rigore, dal dischetto capitan mastella non sbaglia 
ed e' 1-1. 
Prima dell ' intervallo tucci(vt.6) ha sui piedi l'occasione per passare in vantaggio ma, il bel tiro impatta nell'incrocio dei pali, 1-1 e tutti a prendere un the 
caldo. 
Nella ripresa iniziano bene i gialloviola che attaccano per cercare il gol della vittoria, sciretti(vt.6,5)rileva mondini e un indemoniato falletti(vt.7) tucci, 
proprio il nuovo entrato dà la carica giusta e, a meta' tempo un lancio di supermacis(vt.7) imbecca mastella che passa tra due avversari e trafigge il 
portiere avversario, incredibile la potenza fisica che permette l'esecuzione di questa azione e quindi il nuovo sopranome di "katerpillarmastella" e voto 8 
nella pagella personale.  
Mister Mastella effettua altri cambi per contenere gli ultimi arrembaggi degli ospiti, marotto (vt.6) rileva bellomia e paccanelli(vt.6,5) ettori (vt.6,5), pro-
prio i due nuovi entrati hanno sul piede l'occasione per chiudere la partita , prima paccanelli con un gran tiro ,ma il portiere avversario compie il miracolo 
e poi marotto che però spara alto a pochi metri dalla porta. 
Ultimi minuti in sofferenza per i nostri che al' 80' rischiano ma, ancora una volta il nostro n. 1 quaqua compie il miracolo deviando in angolo un tiro insi-
dioso dei padernesi guadagnandosi un bel 7 nella pagella personale. 
Ottimo come sempre il supporto dei centrocampisti ravasi(vt.6,5) e ya ya lamperti (vt.6,5) e dell' ottimo centrale difensivo " striscio e busso tolus-
so" (vt.7) che con la sua solita tranquillita' mette sicurezza a tutta la difesa. 
Finisce cosi una dura battaglia, sofferta ma vittoriosa che porta i ragazzi in vetta all' olimpo della classifica generale a punteggio pieno, un avvertimento 
spedito a tutti, la nostra e' una terra per uomini duri e noi lo siamo, ottimo come sempre il lavoro del mister che si guadagna un bel 7,5 nella pagella 
personale ,sopratutto per il carisma e l' umilta' che ha saputo dare a questo fantasmagorico gruppo di lottatori. 
Grandi ragazzi continuiamo cosi!!!!!!!!!!!!!!!! 

ALLIEVI 95 : INARRESTABILI 

TERZA CATEGORIA : ARIA DI DERBY !!! 

Villapizzone - Real Bovisa 3-1  
Eliminati immeritatamente ai rigori dalla Coppa Lombardia, ci si rituffa nel campionato.  
Autunno tempo di derby e anche da noi si respira la stessa aria visto che ospitiamo i cugini del Real Bovisa . 
 
Derby corretto e tranquillo fra due squadre che hanno degnamente e sportivamente celebrato la consueta liturgia calcistica domenicale.  
 
Il Villapizzone prende subito in mano le redini del gioco ed è forse un pò troppo sciupone davanti alla porta avversaria, complice anche un ottimo portie-
re dei bovini che riesce ,dove può, a mettere sempre una pezza e che deve capitolare per tre volte a causa dei black out difensivi dei compagni di re-
parto sicuramente non in grande giornata.  
 
Sul fronte opposto la difesa gialloviola, ben disposta in campo, riesce a smorzare le folate offensive dei pericolosi attaccanti avversari delegando al 
proprio portiere solo interventi di ordinaria amministrazione...e questo fino all'eurogol che si infila quasi all'incrocio dei pali con qualche responsabilità 
dell’estremo difensore giallo viola che, come onestamente ha riconosciuto a fine gara si è mosos con un leggero ritardo. 
 
Da segnalare il bel duello fra il nr.9 dei bovini e il nostro difensore Cuccurullo che fanno spesso a sportellate ma senza mai scadere in risse da saloon. 
Davvero complimenti a tutti e due per aver offerto al pubblico presente un esempio di come si possa giocare a calcio senza concedere nulla all'avversa-
rio ma rimanendo sempre nei limiti e negli ambiti del gioco maschio ma mai violento.  
 
Alla fine intaschiamo penso meritatamente i 3 punti e ci prepariamo al big match di domenica prossima con la San Romano (prima in classifica) che ci 
dirà esattamente quali siano le nostre reali potenzialità.  
 
Forza ragazzi ! 



PANIFICIO PASTICCERIA FOCACCERIA 

TINA  

PIAZZETTA GAZZOLETTI 

QUARTO OGGIARO 

TEL. 02/3554584  

Classifica Pnt Gio V N P Gf Gs 

Fansport Pero 15 5 5 0 0 30 4 

Nuova S.Romano 13 5 4 1 0 20 2 

Garibaldina 1932 12 4 4 0 0 26 1 

Villapizzone 10 5 3 1 1 23 7 

Paderno Dug. 9 5 3 0 2 17 12 

Baranzatese 8 5 2 2 1 18 5 

Bollatese 8 4 2 2 0 10 5 

S. Martino 7 5 2 1 2 15 13 

Afforese 6 5 1 3 1 9 14 

Solese 4 5 1 1 3 9 14 

Accademia S.Leonardo 3 5 1 0 4 11 36 

Leone XIII 1 5 0 1 4 2 8 

Corbetta FC 0 5 0 0 5 2 25 

COB 91 0 5 0 0 5 5 51 

Prosegue il trend positivo dei ragazzi del 96, che con un perentorio 4-0 liquidano anche la S.Martino. 
Il mister Monti scende in campo con questa formazione: 
Bulgarelli-Anzani-Valenziano-Vincenzi-Selim-Stojca-Viel-Gironi-Radu-Tolomeo-Metta 
(a disposizione) Guerra-Colombo-Ferreri-Pestarino-La Franceschina-Sabatelli 
Sostituzioni del secondo tempo – Pestarino per Metta e Guerra per Anzani. 
Il primo tempo è molto equilibrato, ma nonostante ciò i nostri ragazzi molto caparbiamente riescono ad andare in vantaggio con Metta e a sfiorare il 
raddoppio con un palo di Tolomeo, però si soffre un pochino in difesa per alcuni contropiedi del 9 e del 10 avversari e per alcune punizioni dal limite 
che Bulgarelli neutralizza comodamente. 
Nel secondo tempo dilaghiamo con 2 golassi di Tolomeo e con una zuccata di Metta. 
Ora tutti concentrati per il prossimo turno in trasferta contro l’Afforese. 
COME HANNO GIOCATO: 
Bulgarelli-per la terza volta chiude a zero gol subiti, difende la porta con semplicità dando sicurezza alla squadra. 
Anzani-è inarrestabile sulla fascia destra, spinge sempre in attacco e difende in modo egregio anche con l’aiuto del suo fisico possente. 
Valenziano-è una colonna della nostra difesa, colpisce una traversa con un tiro dalla lunga, ma il gol è in arrivo in una delle prossime partite. 
Vincenzi-i palloni alti sono tutti suoi, con grande grinta si oppone agli avversari che dalle sue parti non passano mai. 
Selim-sul lato sinistro ci mette la sua forza fisica e velocità, è migliorato molto, anche se i piedi sono ancora un po’ ruvidi. 
Viel-nonostante l’altezza è padrone del centrocampo, rompe e propone con la stessa intensità, un acquisto molto importante. 
Gironi-anche per lui grande lavoro a centrocampo, il suo sinistro fornisce lanci illuminanti per le punte, sempre pronto ad aiutare i compagni. 
Stojca-meriterebbe il gol però è impreciso in alcune occasioni, da molta sostanza alle sue azioni e fornisce ottimi cross per le punte. 
Radu-buona prova, dovrebbe cercare di triangolare di prima con i compagni, alcune volte si intestardisce nel driblig finendo per perdere la palla. 
Tolomeo-2 gran gol un palo e tantissime azioni pericolose, che dire…………. è il nostro bomber. 
Metta-bravissimo progressione grinta e piedi buoni, sblocca e chiude la partita con un gol di testa quasi un’eccezione per noi, e ancora serve un 
assist per il gol di Tolomeo.  

Giovanissimi 96  : AVANTI TUTTA !!! 

5 G I O R N A T A 
C.O.B. 91 - ACCADEMIA S.LEONARDO ASD 3-4 
GARIBALDINA 1932 - AFFORESE 8-0 
LEONE XIII - FANSPORT PERO 0-1 
PADERNO DUGNANO - CORBETTA F.C. sq.B  1-0 
SOLESE A.S.D. - NUOVA SAN ROMANO  1-4 
BOLLATESE - BARANZATESE  1-1 
VILLAPIZZONE C.D.A. - S.MARTINO 4-0 

CLASSIFICA MARCATORI VILLAPIZZONE 
8 gol TOLOMEO 
7 gol METTA 
4 gol STOJCA 
1 gol PESTARINO, COLOMBO, GIRONI, ANZANI 



PULCINI  2001  -  DNA  e  dma 

Hanno vinto. I nostri amati pulcini ce l’hanno fatta anche questa volta, segno che quest’anno non scherzano.                                                                 
Hanno meritato superando un arcigno Muggiano, squadra ben più che discreta, che ricordo fino a prima di questa partita aveva vinto due volte e per-
se altrettante (impegni quasi proibitivi) ma che soprattutto aveva subito solo quattro reti in quattro turni di campionato.  
Agli ordini dell’arbitro Alfio e dei suoi due stretti e fidati collaboratori, “occhio di falco” Desiderio e di mia zia Pina (oggi impossibilitata a venire perché 
doveva preparare le tagliatelle ai suoi nipotini) ma collegata via Skype i giocatori scendono in campo nella bombonera di via Perin del Vaga attesi 
come sempre dalla curva anche oggi accorsa numerosa nonostante il freddo che sembra  annunciare l’arrivo dell’inverno. I giallo viola padroni di casa 
si schierano con Poli, Costanzo, Todisco, Matilde, Bettinelli e Orlando. Palla al centro e si comincia a pedalare; bastano pochi istanti per capire il per-
ché questa squadra subisce così poco. Prima di tutto ha due/tre individualità di tutto rispetto, i giocatori sanno sempre dove stare mantenendo distan-
ze ravvicinate, fanno un buon pressing  pronti subito a ripartire una volta conquistata la palla con giocate imparate a memoria. Il Villapizzone di oggi 
sembra in palla nient’affatto timoroso che in pochi minuti prende in mano le redini dell’incontro cercando di sfondare sulle fasce per poi accentrarsi 
alla ricerca di Betti-gol. I granata però sono ben organizzati e ribattono colpo su colpo, la partita è interessante ed equilibrata fino al gol del Muggiano 
che sfruttando un’indecisione difensiva si porta in vantaggio con Zanini abile sotto porta. 
Il Villapizzone non si perde d’animo e riparte cercando il gol dell’1 a 1 che però riesce solo a sfiorare. Termina così il primo tempo e siamo sotto 0 a 1. 
In evidenza tra i nostri un Costanzo sicuro e tranquillo come non mai. In panchina (ma dov’è?) ed in tribuna si spera in una pronta reazione dei ragaz-
zi che puntualmente arriva grazie ad un errore dei nostri avversari, autorete. 
Ottimo nell’occasione l’operato dell’arbitro che convalida il gol grazie all’avvallo del guardalinee Desiderio che vede chiaramente la palla oltrepassare 
la linea di porta nonostante il maldestro tentativo del portiere. Un minuto e il Villapizzone di nuovo a testa bassa riesce a ribaltare il risultato con un bel 
sinistro di Colombo. Il Muggiano sembra frastornato e l’uno-due pesa eccome, la reazione non c’è, evidente che questa formazione non vale la prima. 
Potremmo rimpinguare il bottino senza però riuscirci anzi sono gli ospiti che per poco non ci beffano, Farris nel frattempo subentrato a Poli, conferma 
le sue buoni doti compiendo un’autentica prodezza determinando il parziale di 2 a 0 a nostro favore. In questo secondo tempo ottima la prestazione di 
Buzzanca che mi ricorda un grande del passato quel Berti Vogst, mastino della Germania campione del mondo 1974 e un Colombo ancora una volta 
determinante spina nel fianco delle difese avversarie anche se talvolta eccede nell’azione personale. Il terzo tempo sarà come spesso succede decisi-
vo. La partita riprende e per un po’ di minuti Il Muggiano tiene la palla costringendoci alla difensiva, meno male che oggi c’è un Costanzo monumenta-
le, che fa le varie situazioni ne sbroglia una alla Baresi, disarmante. Da parte Villapizzone i cambi si susseguono, l’intensità del match rimane alta e le 
squadre si equivalgono. L’equilibrio viene rotto da un contropiede finalizzato da Bettinelli. Si esulta in tribuna, scena che si ripete poco dopo per 
“colpa” dell’ Orlando furioso pronto a mettere lo zampino con un bel tocco di palla all’interno dell’area piccola. Gli avversari non ci stanno a perdere e 
da buona squadra quale sono accorciano le distanze ancora con Zanini, la partita rimane in bilico fino al triplice fischio finale che vede i nostri uscire 
vincitori e festanti correndo sotto la curva a ricevere i meritati applausi.   
Una nuova vittoria che fa senz’altro piacere a tutti, ottenuta con quel pizzico di fortuna che d’altra parte c’era mancata la settimana scorsa in quel di 
Trezzano, in una partita dall’andamento pressoché identico con la differenza, che questa volta i nostri avevano a che fare con una squadra molto più 
tosta e per questo la soddisfazione deve essere doppia.  
Complimenti doverosi al Muggiano che se avesse un finalizzatore potrebbe essere veramente una signora squadra, sicuramente la migliore sin qui 
incontrata. I nostri comunque viaggiano a vele spiegate nonostante debbano maturare ancora (DMA) e molto sia da un punto di vista tecnico che 
tattico. Fino ad allora dovremo contare sul DNA dei nostri ragazzi cioè la determinazione e la velocità che riescono imprimere quando giocano oltre 
naturalmente alla panchina lunga.  
Lupo Lucio II 



Abbiamo perso? E chi se ne è accorto…! 
Villapizzone 1 – Alcione 2 
Grandi ragazzi, grandi davvero! Una prestazione maiuscola di tutto il gruppo, come direbbero i veri giornalisti sportivi. I pulcini 2002 del Villapizzone 
hanno dimostrato di avere carattere, e stoffa da grandi campioni. Affatto intimiditi dall’Alcione, favorita sulla carta, hanno giocato con determinazione e 
concentrazione ogni minuto della gara, contrastando gli avversari su ogni pallone e lottando con onestà. Il risultato non esprime certamente il valore 
dimostrato in campo dalle squadre, e per questo motivo oggi la soddisfazione è comunque grandissima. Il primo tempo finisce 1 a 0 per l’Alcione, con 
un goal fortuito, frutto di un rimpallo sui piedi di un attaccante avversario. Anche il secondo tempo, nonostante una buona prestazione dei nostri, è 
terminato con il Villapizzone al di sotto di un goal, ancora una volta del tutto fortunoso. Arriva così il terzo tempo ed i nostri  leoncini entrano in campo 
con una nuova carica di energia, praticamente inarrestabili… ma cosa avrà mai messo Domenico, il nostro dirigente, nelle borracce dei ragazzi…? 
Sembrava quasi che nei due tempi precedenti i nostri giocatori avessero lasciato giocare gli amici dell’Alcione solo per dimostrare nel terzo tempo 
cosa sapevano realmente fare. Apre quasi subito le marcature il nostro infallibile grande capitano Nicolò, freddando il portiere alla prima occasione. 
Dopo pochissimo Aldair riceve una palla sulla tre quarti, alza la testa e realizza un goal da Champions League, lasciando a bocca aperta gli avversari, 
i compagni, le panchine ed il pubblico. L’Alcione tenta di riprendersi, ma Thomas, quello vero, quello che sa volare da un palo all’altro invece di parla-
re, quello che quando vuole può fare la differenza, quello che ci fa sentire tutti fieri di averlo con noi, non il bambinetto capriccioso, ma il GRANDE 
portiere che sa essere quando vuole… ha detto oggi non si passa! Ha sfoderato almeno 5 o 6 parate degne di un vero campione. Speriamo che la 
lezione gli sia servita. Che dire poi di Leo che, sia davanti che in difesa, ha dato vita dura a tutti, o di Marco, generoso ed altruista, di Heap che nono-
stante i suoi interventi siano sempre un po’ rocamboleschi riesce in ogni circostanza a toglierci le castagne dal fuoco. Fantastici poi i due Pietro, due 
gladiatori viola, uno piccolo ma deciso, sempre attento, l’altro rapido ed efficace sulle fasce. Ed Ale? Sembra non arrivare mai sui palloni, ma non si sa 
come l’avversario è quasi sempre costretto a fermarsi attonito ad osservarlo filare via veloce con la palla tra i piedi. Qualcuno dal pubblico a fine gara 
ha esclamato “ma dove andate così sorridenti, sembra quasi che abbiate vinto…”. Con un sorriso gli ho risposto “…abbiamo forse perso?”. Non sono 
certo che siano i goal e la classifica che contano, per questo oggi è stata quindi una gran bella vittoria… ha vinto l’impegno, il gioco ed il divertimento, 
una giornata di vero sport. 
Bravi ragazzi! 
 
Giacomo e Fulvio 

PULCINI  2002  -  SCONFITTA DI MISURA 



Commento della partita Villapizzone – Alcione di sabato 23 ottobre 2010 
Ottima partita, ma… ora voliamo bassi!!! Piedi ben piantati per terra!!! 
Io e Marco uscendo dal campo ci siamo guardati e abbiamo detto all’unisono: “bella partita!!!”. Abbiamo giocato e vinto con una squadra molto forte, 
probabilmente più forte di noi, l’Alcione che a giugno di quest’anno ci aveva battuto 5 a 2 nella finale del nostro torneo. In spogliatoio abbiamo fatto pro-
prio questa considerazione sul loro valore, ma abbiamo anche considerato che anche noi siamo molto forti se in campo mettiamo la giusta intensità e 
grande concentrazione. I ragazzi sono scesi in campo e hanno giocato alla pari con l’Alcione che si è confermata squadra fortissima. Abbiamo sofferto e 
ci abbiamo creduto fino alla fine. Credo che i ragazzi abbiano giocato la loro miglior partita stagionale e al triplice fischio la soddisfazione è stata grandis-
sima anche perché la partita l’abbiamo vinta giocando e soffrendo tutti e diciotto, da squadra vera!!! A fine gara in tantissimi mi hanno fatto i complimenti, 
dal Direttore Sportivo a tutti gli allenatori e istruttori che avevano assistito alla gara. Complimenti che mi fanno molto piacere, ma che giro tutti ai ragazzi!!! 
Sono loro che se li meritano!!! Sono loro che scendono in campo, i meriti sono tutti loro!!! 
Primo tempo a reti bianche. Partita sostanzialmente equilibrata anche se ai punti credo avrebbe meritato di vincere l’Alcione soprattutto per la bella circo-
lazione di palla. Di contro, noi siamo messi molto bene sia in difesa che a centro campo, mentre in attacco arrivano pochi palloni e quei pochi non vengo-
no finalizzati con la giusta cattiveria. Sasà, che è al suo esordio in campionato in maglia gialloviola, fatica a trovare la giusta posizione rispetto al Bomber 
e alla difesa avversaria, spesso è un po’ troppo lezioso, ma ci sta… sono sicuro che migliorerà. 
Secondo tempo, dopo i sette cambi obbligatori, la nostra squadra abbandona gli indugi e a tratti mette alle corde la squadra avversaria. Siamo meno 
ordinati, più pasticcioni, rischiamo di più, ma come al solito riusciamo a segnare. Gran goal di “speedy-Simo-Gonzales”, recuperiamo una palla sulla 
nostra tre quarti e la serviamo a spedy che da solo confeziona una ripartenza bruciante. In corsa disorienta un avversario e con una finta di corpo lo 
mette a sedere, vola per quaranta metri e insacca inesorabilmente nonostante l’uscita del portiere. Imprendibile!!! Gran goal!!! Simo, però, interpreta 
bene la fase di possesso palla, ma si dimentica che deve anche partecipare alla fase difensiva. Praticamente giochiamo con tre punte e perdiamo un 
uomo a centro campo. Ci salva Luki con due belle parate consecutive che gli valgono anche la Green Card. Corriamo ai ripari togliendo il Bomber e ri-
mettendo Zana in fascia sinistra. La situazione migliora e riusciamo ad avere altre occasioni con Edo e Filo, ma non riusciamo a concretizzare per poco. 
Il terzo tempo è molto vibrante ed emozionante, gli avversari non ci stanno proprio a perdere e provano in tutti i modi a segnare sbattendo però contro il 
nostro “muro” difensivo. I nostri diciotto ragazzi non mollano e controbattono colpo su colpo. Non corriamo grossi pericoli e in avanti siamo molto perico-
losi grazie a delle belle combinazioni in velocità. Verso la metà del tempo Sasà prova a fare uno slalom e appena entrato in area viene steso da un difen-
sore. Il Bomber, contrariamente a quanto succedeva qualche tempo fa, si dimostra freddo e dal dischetto ci porta in vantaggio. L’Alcione ci prova ancora, 
nel finale anche la fortuna è dalla nostra parte quando un loro bel calcio di punizione si stampa sulla traversa. Soffriamo ma riusciamo a tenere la nostra 
porta inviolata. 
Credo che la partita di oggi confermi che abbiamo un grande potenziale e un grossissimo margine di miglioramento. Spero che i ragazzi abbiano capito 

che possiamo giocarcela alla pari con tutti, che abbiamo tutto quello che serve per fare bene. Mi auguro che nessuno si illuda che questa partita rappre-

senti un punto di arrivo. E’ solo l’inizio. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e cercare di migliorarci sempre. Non dobbiamo commettere l’er-

rore di pensare che le partite si vincano solo perché si è più forti. Questo è l’errore che abbiamo già commesso la scorsa stagione. Quando abbiamo 

pensato che la partita fosse già vinta prima di giocarla perché credevamo di essere più forti puntualmente abbiamo perso anche con squadre ampiamen-

te inferiori alla nostra. Per questo ora mi tocca vestire i panni del “pompiere” per spegnere gli entusiasmi e per invitare tutti a restare coi piedi per terra. 

Dimentichiamoci velocemente di tutti i complimenti e di tutte quanto di bello è stato detto della partita di sabato. Ricominciamo a lavorare già da lunedì. 

Per vincere non serve la “presunzione di forza”. Per vincere serve il massimo impegno e la massima concentrazione in tutti gli allenamenti e in tutte le 

partite. Per vincere dobbiamo pensare a cosa possiamo e dobbiamo migliorare e non a quanto siamo forti. Per vincere occorre avere il massimo rispetto 

per tutti gli avversari che affronteremo, giocando sempre con al stessa concentrazione e con la stessa intensità vista ieri. Dobbiamo pensare che la pros-

sima partita sarà più difficile di quella disputata con l’Alcione, ma che insieme, con la forza del gruppo possiamo giocarcela, qualsiasi 

sia l’avversario. 

ESORDIENTI 98 : COL CUORE SI VINCE 


