
ESORDIENTI 99 : ONOREVOLE SCONFITTA 

D'accordo, d'accordo, questa volta non 
c'erano i meravigliosi colori del Triplete 
(oops, Ferruccio, mi è scappata ancora la 
parola!), non c'era Julio Cesar ad illuminare 
la giornata, non c'erano i Dirigenti abbacinati 
dalla presenza del super portiere interista 
( e di quale altra squadra, sennò?), non 
c'erano il gioco scintillante e il livello tecnico 
notevole della sfida con l'Accademia Inter, 
ma c'erano, sempre, i ragazzi del Villapizzo-
ne, e noi ci siamo divertiti lo stesso.  E' un 
pomeriggio grigio d'autunno, quello della 
sfida con il Fansport, il povero cronista, in 
realtà voglioso di posare i suoi riveriti (si fa 
per dire) glutei sulle tribune del campo, è 
arruolato d'autorità fra i ranghi dei Dirigenti, 
causa cronica penuria degli stessi, e ha così 
occasione di vedere anche il dietro le quinte 
dello spettacolo calcistico degli Esordienti 
99, vale a dire le  "mourinhiane" indicazioni 
tattiche del mister e l'appassionata voglia 
dei nostri atleti di entrare in campo. 
Formazione iniziale: Valenziano in porta, 
Mozzaglia e Ghirardi in difesa, Audino e 
Gironi in centrocampo, Serrani e Di Lena 
sulle fasce, Di Liddo trequartista, Garofalo 
punta. Il Fansport parte a spron battuto, 
esercitando una costante pressione sulla 
nostra difesa. E' difficile contenere gli attac-
chi degli avversari che, soprattutto sulle 
fasce, riescono spesso ad avere la meglio 

sui nostri ragazzi. Il pallone viene parecchie 
volte spazzato via alla disperata, senza 
badare troppo allo stile, sotto l'incalzare 
delle offensive della squadra di Pero. Il gol, 
in queste condizioni, è quasi inevitabile e 
infatti il Fansport riesce a concretizzare la 
sua superiorità con una bella rete. Il primo 
tempo si chiude perciò con il vantaggio dei 
nostri avversari per 1 - 0. Secondo tempo 
con le previste sostituzioni: escono Serrani, 
Di Lena e Di Liddo ed entrano Guerra, To-
masi e Leuzzi. L'incontro si presenta subito 
molto più equilibrato: il nostro centrocampo 
comincia a macinare gioco, fornendo palloni 
interessanti al nostro bomber Luca che 
impegna duramente in almeno due- tre 
occasion i il portiere avversario. Davvero 
notevoli le parate di quest'ultimo e davvero 
notevole anche la prestazione complessiva 
della nostra punta, capace di fare reparto da 
solo e di impegnare strenuamente tutta la 
difesa avversaria. Il gol, meritato, del Villa-
pizzone arriva però con un tiro dalla distan-
za di Gironi che si infila sotto la traversa 
scavalcando il portiere avversario. In sintesi: 
davvero un grande secondo tempo che 
viene infatti concluso sul punteggio di 1 - 0 
per il Villapizzone, perfino troppo stretto 
avendo riguardo alla mole di gioco svolta e 
ai tiri effettuati. Terzo tempo e cambi, come 
di prammatica, effettuati sia per garantire un 

minimo di equilibrio alla squadra che per far 
giocare il più possibile tutti i ragazzi, a pre-
scindere magari da considerazioni di natura 
squisitamente tecnica. Non è un brutto terzo 
tempo: i nostri ragazzi si battono con dedi-
zione, fatte salve alcune lacune di tenuta 
atletica e alcuni eccessi di personalismo 
(ragazzi, il calcio è un gioco di squadra, la 
palla va passata!) e, pur subendo tre gol, 
riescono a segnarne due (super-bomber 
Luca), concludendo l'ultima frazione di gioco 
con un onorevole 2 - 3. Il computo totale 
dice Fansport Pero - Villapizzone 4 - 3 ed è 
comunque una sconfitta di misura, più che 
onorevole. Dal nostro appassionato seguito 
sugli spalti, giungono applausi e incoraggia-
menti per i ragazzi del Villapizzone. Inevita-
bili, negli spogliatoi, le congratulazioni del 
nostro allenatore alla squadra e l'invito a 
proseguire con la stessa voglia.  
Il povero cronista, dirigente arruolato in 
extremis, guardalinee di rara precisione (a 
parte il non vedere le linee), raccoglitore di 
indumenti sparsi, asciugatore di capelli di 
indefessa tempra, esce pressochè appiattito 
dagli spogliatoi. 
E' vero, questo non interessa a nessuno, 
ma almeno sarà in grado di redigere una 
cronaca decente?  
Ai lettori l'ardua sentenza. 
Claudio     

Andrea Gironi,  
autore della nostra prima rete 

Claudio Gironi  
guardalinee di rara precisione  
(a suo dire ) e attento cronista 



PULCINI 2001 : CHE STECCA !!! 

Nell’ultima domenica di ottobre giochiamo contro l’Afforese in una giornata grigia e piovosa su un campo non pesante ma faticoso. 
Il mister Monti schiera i seguenti giocatori: Bulgarelli- Selim -Ferreri -Colombo -Valenziano –Viel - Gironi- Radu- Stoica- Metta- Tolomeo  
In panchina : Pestarino- Lafranceschina-Guerra- Sabatelli- Anzani 
Sostituzioni : Anzani x Selim - Guerra x Viel  -  Sabatelli x Anzani 
Partiamo con Colombo terzino sinistro, posizione insolita per lui , perche’ Anzani non e’ in perfette condizioni fisiche per un malanno muscolare. 
Sarà per l’ora in più di sonno, trascorsa durante la notte causa il ritorno dell’ora solare, ma il nostro primo tempo non si può dire certo dei migliori. 
Per l’appunto sembriamo un pò addormentati e i nostri rivali fanno un po’ troppo quello che vogliono, riuscendo ad andare in vantaggio con una punizione dal 
limite che si insacca a fil di palo, Bulgarelli avrebbe dovuto fare il miracolo. 
Che rabbia … siamo in svantaggio ma non lo meritiamo affatto, proviamo a reagire ma, ironia della sorte in una azione confusa nella nostra area l’ 8 dell’Affore-
se azzecca la zampata  e anche questa volta a fil di palo, altro tuffo inutile di Bulgarelli…. 2 tiri in porta e siamo sotto 2-0. 
A questo punto scocca la scintilla e cominciamo a macinare gioco ed azioni una dopo l’altra ed a un minuto dalla fine del primo tempo, finalmente, concretizzia-
mo con un gran tiro da fuori di Tolomeo che si insacca sotto la traversa. 
Il primo tempo si chiude sul 2-1 . 
Nel secondo tempo entra in campo un'altra squadra, un rullo compressore; prima pareggiamo con un azione corale finalizzata da Metta e poi ancora lui con 
un’azione personale sfonda in posizione centrale e si presenta da solo davanti al portiere avversario perforandolo con un piatto di precisione. 
 2-3 ma non ci basta e Tolomeo vistosi raggiunto a nove gol dal compagno Metta va in gol dapprima con un gran tiro in diagonale e poi trasformando un rigore 
per un fallo subito da Gironi. 
Con questi 2 gemelli del gol, già venti centri in 2 nessun risultato ci e’ precluso . 
Finisce 2-5 con i complimenti del mister Monti a tutti i giocatori. 
E ora tutti a Paderno domenica prossima………….. FORZA VILLAPIZZONE !!!!!! 
 
LE PAGELLE DEI TIFOSI  
 
BULGARELLI :      6            bene, pero’ deve imparare a fare qualche miracolo 
SELIM :                 6            meglio domenica scorsa , sostituito da Anzani al 1 del secondo tempo 
COLOMBO :          7            anche se non nel suo ruolo, sempre molto positivo 
FERRERI  :           6.5        mette a frutto la sua ormai lunga esperienza nel ruolo di centrale di difesa 
VALENZIANO :     6          deve capire che prima deve difendere e poi può andare a cercare il gol 
VIEL :                    7          sempre molta sostanza , peccato che deve uscire per infortunio 
GIRONI:                7          se avesse più fiato e grinta sarebbe da nazionale 
RADU :                 7.5       dribblava anche i fili d’erba, se imparasse a fare qualche assist sarebbe il massimo 
STOICA               6.5       è sempre presente, è come una spina nel fianco dell‘avversario 
METTA:               7.5       è uno dei nostri gemelli del gol , nel suo DNA ha anche il colpo di testa però lo lascia sempre nel cassetto, comunque bravissimo 
TOLOMEO :         8          non fatelo arrabbiare altrimenti ne fa 3 
ANZANI :              6.5       grande generosità, speriamo non abbia aggravato il suo infortunio per la sua generosità 
GUERRA              7          sostituisce Viel infortunato, ha aiutato la squadra entrando in campo con la grinta giusta 
SABATELLI          6.5       entrato al posto di Anzani, non ne ha fatto sentire la mancanza 

Giovanissimi 96: CHE RIMONTA ! 

Buona giornata a tutti, è il Vostro Lupo Lucio che vi parla. Vi dico subito che 
sono molto impegnato e che a tal proposito l’articolo sulla partita di Buccina-
sco sarà forzatamente contenuto.  Mi sono da poco autoincaricato di una 
missione degna del miglior Indiana Jones e cioè quasi ai limiti dell’impossibi-
le : trovare la pozione magica del sorriso da sport. Devo dire che l’impresa mi 
si prospetta alquanto ardua sapendo già che difficilmente potrò trovarla sul 
pianeta della Galassia calcio. In questo preciso istante mi trovo su AIV ci 
sono appena atterrato con la mia personale sonda spaziale. 
Ma veniamo a noi e ai nostri pulcini. La sesta di campionato li vedeva impe-
gnati al  Comunale di Buccinasco con i rossoblu padroni di casa reduci da 
una buona prova con La Biglia.  
Sulla carta sembrava la partita più difficile di quelle previste fino a questo 
momento e si sa che tante volte carta canta. Purtroppo gli avversari si sono 
dimostrati ….. più intonati ed alla fine sono riusciti ad imporsi con un risultato 
sin troppo eccessivo nel punteggio ma giusto per la differenza dimostrata 
sotto il profilo atletico nonostante un avvio di partita per noi favorevole con un 
bel gol del solito Colombo (0 a 1).  

La seconda frazione premia un coriaceo Buccinasco, che fa valere una cor-
sa, una resistenza e dei valori contro i quali possiamo poco, in pochi istanti 
una disattenzione ed un’autorete danno il là a quello che diventerà un finale 
dal punteggio tennistico. Nel terzo tempo pur schierando la formazione rite-
nuta migliore le cose non cambiano, unico tiro degno di nota il palo di Betti-
nelli ma per il resto c’è ben poco da segnalare. Va così in archivio una partita 
che inizialmente ci aveva illuso ma che a conti fatti ci fa capire che bisognerà 
lavorare ancora e molto. Ma questo lo sapevamo e allora dico una volta di più 
bravi ai ragazzi che si sono impegnati e che hanno fatto ciò che potevano.  
Continuate a cantare vedrete che prima o poi le stecche le prenderanno gli 
altri e poi nel calcio come in qualsiasi altro sport si vince e si perde, l’impor-
tante è sapere di avercela messa tutta e su questo non ho dubbi. 
E ora devo lasciarvi perché il dovere mi chiama, devo trovare ciò che sto 
cercando, non so dove e quando ma so che ce la farò. 
N.B. : E mi raccomando le prossime volte vi aspetto sotto la curva per ap-
plaudirvi, comunque vada. 



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

CELL. 339.4720765 

Al termine della partita si lascia il campo con l’amaro in bocca per una vittoria strameritata, 
ma sfumata all’ultimo minuto di recupero. Sapevamo che sarebbe stata una partita 
“difficile”, contro un avversario che ha sempre dato filo da torcere a tutti quelli che ha incon-
trato, ma dopo il primo tempo chiuso sul 2-0 e giocato alla grande si pensava di chiudere e 
non di soffrire. Ma il calcio ha delle leggi che difficilmente vengono smentite dai fatti. Una di 
queste dice che se sbagli troppo poi vieni punito..e così è stato. Si parte con la squadra 
lanciata a tutta velocità contro la difesa avversaria.  
Il Bresso è letteralmente stordito e sbanda visibilmente, ma le nostre conclusioni sono deci-
samente poco precise. Ci vuole una buona metà del tempo per vedere la palla finire in porta 
e questo avviene per merito di Barilli che centra il bersaglio con una conclusione da fuori. 

Dopo 5 minuti arriva anche il raddoppio grazie a Ricchiuti che riprende una respinta del portiere dopo una conclusione di Terminiello. Il resto del tempo 
trascorre con la completa padronanza del gioco da parte dei ragazzi, anche se l’ultima azione vede protagonista Cocco che compie un vero miracolo su 
una conclusione da pochi metri del loro numero sette. Alla ripresa delle ostilità si comincia a capire che la musica sta cambiando. C’è meno intensità e 
il Bresso sembra più coraggioso. La squadra rimane un po’ troppo “bassa”e questo porta inevitabilmente a subire l’iniziativa avversaria che però porta 
solo ad una clamorosa occasione che si stampa sulla traversa.  
Onestamente avrebbero meritato il gol. Il tempo passa e sembra che il Villapizzone riconquisti il campo, allontanado gli avversari dall’area. La fatica 
comincia a farsi sentire ed è il centrocampo che ne risente e così nell’arco di pochi minuti vengono sostituiti Fiorani,Sanfilippo,Lagomarsino,Ricchiuti 
oltre al difensore DeLuca. Arriviamo comunque a meno di dieci minuti dalla fine con ancora due gol di vantaggio,ma qui comincia il calvario.  
Subiamo il loro gol da punizione deviata da Bertona in rete. Ormai si gioca sui nervi, ma non riusciamo a mantenere il pallone e a far scorrere il tempo, 
non filtriamo in modo adeguato e cosi al terzo minuto di recupero perdiamo un pallone a centrocampo e non riusciamo a chiudere in difesa, subendo il 
pareggio. 
Abbiamo buttato via tre punti che ci avrebbero mantenuti al secondo posto.  
Ovvio che tempo per recuperare ce n’è, ma non dobbiamo sprecare queste occasioni e dobbiamo migliorare nella tenuta fisica, perché, come abbiamo 
visto oggi, le partite si giocano fino al fischio finale. 

Giovanissimi 97: che beffa…  

Formazione:  
Cocco, De Luca, ,Brescia, Barilli,Lizzi, Ber-

tona, Lagomarsino,Sanfilippo, Terminiello, 

Fiorani, Ricchiuti. 

A disposizione  

Righetti,Crivelli,Grossi,Raiano,Mesiano 

Allenatore: Fiorani  

La parola ai tifosi : Silenzio stampa per i tifosi . Nessuno ha voluto rila-
sciare dichiarazioni. Forse questo fa capire la rabbia e la delusione per 
come si è conclusa la partita. 

Le Pagelle :  
 
COCCO 6,5 Incolpevole sui gol,incredibile parata a fine primo tempo.  
 
DE LUCA 6,5 Tiene molto bene la sua fascia sbagliando poco.  
 
BRESCIA 6 Si limita a contenere e non spinge come potrebbe.  
 
BARILLI 8 Forse ha tre polmoni, ma corre, contrasta e conclude. Bel gol. 
 
LIZZI 6 Chiude un paio di puntate avversarie, tiene la posizione.  
 
BERTONA 6,5 Generoso, anche lui ordinato, ma sfortunato in occasione 
del primo gol. 
 
LAGOMARSINO 7 Tiene il centrocampo fino a che viene sostituito. 
 
SANFILIPPO 7 Anche lui lucido e reattivo a centrocampo.  
 
TERMINIELLO 8 Grande prova di carattere, coraggio e forza. Gli manca 
solo il gol.  
 
FIORANI 6,5 Contribuisce a tenere bene il centrocampo dando velocità alle 
azioni. 
 
RICCHIUTI 7 Gol e tanto movimento. 
 
RAIANO 6 GROSSI 6 CRIVELLI 6 RIGHETTI 6 MESIANO 6  
Giocano tutti uno spezzone di partita, ma non riescono ad incidere. 



Le parole del Mister Forse 
ho sbagliato io, ma ho visto 
che il centrocampo era affati-
cato e volevo far rifiatare chi 
aveva giocato per un ora. 
Peccato perché avevamo 
disputato un primo tempo 
davvero pregevole. Vedremo 
di far fruttare anche questa 
esperienza, comunque un 
bravo a tutti.  

Classifica Marcatori Villapizzone 
 
Terminiello 4  
 
Barilli 3  
 
Beccati Ricchiuti 2,  
 
Lagomarsino,Fiorani Raiano, Sanfilippo,Righetti,Parazzoli 1 

6ª Giornata (31/10/10) 

Ardor Bollate  Palazzolo Milanese n.d 

Bresso Calcio  Lombardia Uno      n.d. 

Cassina Nuova Sempione Half     2-5 

Cusano  Osal Novate         0-5 

Paderno Dug. Usva S Francesco  8-0 

Pro Novate  Garibaldina 1932   5-1 

Villapizzone  C.G. Bresso        2-2 
 

Prossimo turno 
 
Domenica prossima era in programma l’incontro con i primi 
in classifica. 
Le partite sono state rimandate , perciò  si giocherà un ami-
chevole e questo turno verrà recuperato infrasettimanale 
Mer 17/11 ore 19.30. 
Domenica 14/11 saremo in trasferta in quel di Paderno..Non 
guardiamo la classifica..ma giochiamo per vincere sempre 
fino all’ultimo secondo.  
Forza ragazzi !! 

CLASSIFICA 6°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF   GS   DR 

PRO NOVATE 15 5 5 0 0 18 3 15 

OSAL NOVATE  12 6 4 0 2 19 4 15 

SEMPIONE HALF 12 6 4 0 2 24 10 14 

VILLAPIZZONE C.D.A.  10 5 3 1 1 16 9 7 

PALAZZOLO MILANESE 10 5 3 1 1 9 4 5 

C.G.BRESSO 8 6 2 2 2 17 11 6 

GARIBALDINA 1932 6 5 2 0 3 14 12 2 

ARDOR BOLLATE 6 3 2 0 1 7 6 1 

PADERNO DUGNANO 6 5 2 0 3 12 10 2 

CASSINA NUOVA 3 4 1 0 3 5 9 -4 

CUSANO 0 4 0 0 4 2 22 -20 

USVA S.FRANCESCO 0 6 0 0 6 2 45 -43 

                  

LOMBARDIA UNO f.c. 5 4           

BRESSO f.c. 5 5           

La Salle  -  Villapizzone  
Ciao a tutti,la partita di sabato si presenta ostica per via dei risultati ottenuti 
dai nostri avversari 
PRIMO, TEMPO 0-1 
il campo si presenta a detta dei ragazzi brutto, terra e sassi, ormai sono 
abituati troppo bene. Si inizia a giocare,la partita è equilibrata,il vero gioco 
si svolge a centrocampo,la loro fisicità è superiore ma non ci mettono in 
grosse  difficoltà e,la gestione della partita è nostra giocando molto nella 
loro metà campo. Come ci capita spesso sbagliamo il passaggio o il tiro in 
porta, che ci farebbe andare in vantaggio,poco male,perché dietro siamo 
attenti e rischiamo ben poco,CARTA fa solo parate di routine,quindi arriva il 
goal ,LA SALLE inizia l’azione giocandola subito verso il centrocampo,dopo 
qualche contrasto la palla arriva a CALDARONE che lancia in profondità 
BUOSO,salta il portiere e segna.   
 SECONDO TEMPO 1-2 
Fatti i dovuti cambi nel secondo tempo andiamo ancora meglio, la squadra 
è attenta e vogliosa di giocare,forse troppo sicura,pasticciamo sulla sinistra 
mia tua mia tua,quindi confusione palla persa e forse con l’unico vero tiro in 
porta subiamo il goal dell’1-0 con palla sotto la traversa SANTORO può 

fare ben poco.  Continuiamo a fare gioco,partendo bene dalla dife-
sa,giocando sulle  fasce,soprattutto a destra,e infatti arriva il pareggio,palla 
giocata su TABACCHI che fa sponda su BRANDAZZI a destra,con lancio di 
prima per CALDARONE, che accentratosi da sinistra, si trova davanti al 
portiere da solo ed è goal.  BRAGA, a quel punto della gara è padrone del 
centrocampo riesce a smistare  dei bei palloni,in due occasioni riesce a 
smarcare molto bene CALDARONE sulla sinistra che in occasioni non 
riesce a concretizzare. Il secondo goal nasce ancora da un dinamico 
BRANDAZZI,che con un altro bel passaggio in profondità, da a TABAC-
CHI,controllo un po’così, si gira e bel diagonale palo goal. Da li non rischia-
mo nulla,se non per un tiro sporadico che poteva essere il pareggio, ma 
PASTORELLO intercetta di tacco salvando davanti alla porta, bravo. 
TERZO TEMPO 0-0 
Dal risultato sembrerebbe equilibrato,ma forse sono i 15 minuti in cui pote-
vamo segnare di più con BRAGA,BUOSO,TABACCHI e FUMAGALLI alme-
no 4 goal.  Poco male i ragazzi a fine partita sono molto contenti per il risul-
tato ottenuto,considerando l’avversario, a detta loro ostico sotto l’aspetto 
fisico. molto bene,i mister sono soddisfatti ci vediamo alla prossima ciao a 
tutti. 

Pulcini 2000 : Bottino pieno 



Terza Categoria: 1° round agli avversari 

La San Romano si aggiudica il big match sfruttando al meglio un nostro infortunio difensivo. 
Primo tempo giocato quasi come una partita a scacchi. Le due squadre si studiano ma nessuna delle 2 sembra in grado di avere le carte in regola 
per avere la meglio sull’antagonista. Poche le azioni degne di nota e quasi nulli gli interventi degli estremi difensori che si limitano a svolgere lavori 
di ordinaria amministrazione.  
La ripresa sembra partire con lo stesso copione del primo tempo ma verso il 15.mo, su un corner che spiove in area dalla destra, Vecchio esce im-
periosamente chiamando la palla in presa aerea ma calcola male i tempi e viene scavalcato da essa . Bravi i nostri avversari  che possono agevol-
mente depositare in rete . 
Il Villapizzone non ci sta e si getta generosamente in avanti per cercare di raddrizzare una partita che tutto sommato non si merita di perdere e sfio-
ra il gol dopo una serie di carambole in area avversaria che spalancano ai nostri attaccanti lo specchio della porta con il portiere andato a funghi e 
fagiani. Sembra fatta ma il Dio Pallone ha deciso diversamente … la palla si alza, batte sulla traversa, sulla riga e viene spazzata via alla disperata 
dai difensori avversari.  
Il Villapizzone però non si perde d’animo e continua a premere alla ricerca disperata di un pareggio che proprio non vuole arrivare, offrendo però ai 
nostri avversari la possibilità di veloci contropiedi che alla fine si concretizzano con l’immeritato raddoppio. A peggiorare le cose arriva il grave infor-
tunio della nostra unica punta che esce dal match con il labbro tagliato (4 punti interni … dolorrreee!) e una duplice espulsione (una meritatissima 
per insulti all’arbitro e l’altra per un doppio giallo onestamente un po’ troppo eccessivo ed inutile) che ci lasciano in 9  … e a quel punto game over 
per il Villapizzone . La sconfitta però non ridimensiona la squadra di Parrello che ha lottato ad armi pari con la prima della classe dimostrando di non 
esserle inferiore. Il gol che ha spianato la strada dei nostri avversari  è scaturito da un episodio sfortunato. Fosse capitato a loro, sicuramente le parti 
si sarebbero invertite e saremmo qui a cantare dei peana di vittoria . Il campionato è ancora lungo e c’è ancora il big match di ritorno … l’importante 
ora è continuare a crederci  fino in fondo.  

PANIFICIO PASTICCERIA FOCACCERIA  

 

TINA  
 

PIAZZETTA GAZZOLETTI QUARTO OGGIARO 

 

TEL. 02/3554584  



LA FORZA DEL GRUPPO 
Comincio il commento di questa partita con un copia e incolla dell’ultima frase scritta per la precedente partita: “Dobbiamo pensare che la prossima partita sarà 
più difficile di quella disputata con l’Alcione, ma che insieme, con la forza del gruppo possiamo giocarcela, qualsiasi sia l’avversario”. Venivamo da una gara 
esaltante disputata con l’Alcione, il pericolo era quello di affrontare la partita con la Fansport Pero senza la necessaria umiltà e con quell’esaltazione che ti fa 
pensare che la partita sia già vinta perché sei troppo forte. I ragazzi invece ci hanno dimostrato di aver capito che nessuna partita è facile. Ci hanno fatto vede-
re grande grinta, concentrazione e voglia di vincere per tutta la partita. Uscendo dal campo io e Marco eravamo molto soddisfatti soprattutto perché anche se la 
rosa è molto ampia tutti stanno giocando e quando vengono chiamati in causa non sfigurano. C’è chi sta giocando di più, sarebbe disonesto non dirlo, ma tutti 
stanno trovando il proprio spazio. Anche questa volta sono stati convocati i diciotto che meritavano di giocare per serietà, concentrazione e impegno durante gli 
allenamenti, indipendentemente dalle capacità tecniche. Anche questa volta chi ha giocato si è dimostrato all’altezza della situazione. Questo non è un caso, ci 
tengo a sottolinearlo, ma e il frutto del lavoro e dell’impegno dei singoli durante la settimana. Io e Marco premieremo sempre l’impegno, anche a costo di 
perdere qualche partita. Questo è e deve rimanere la forza del nostro gruppo. 
Ma veniamo alla partita. Il primo tempo si conclude tanto per cambiare a reti bianche. La Fansport è una buona squadra che si chiude bene in difesa attorno al 
suo capitano che dimostra di essere un ottimo difensore centrale. I nostri tengono sempre il pallino del gioco in mano, ma non riescono a concludere molto, 
complice forse anche la dimensione del campo molto più grande del nostro, fatichiamo a trovare le giuste misure. Primo tempo di studio in cui i nostri cercano 
di manovrare mentre gli avversari tentano di sorprenderci con lanci lunghi che puntualmente sono preda della nostra difesa. Luki chiude il tempo sbrigando solo 
ordinaria amministrazione, senza nessuna parata degna di tale nome. Nel secondo tempo la differenza la fanno le sostituzioni. I nostri sette subentranti non 
abbassano il tasso tecnico della squadra, ma anzi si trovano a giocare con i subentranti avversari che non sono dello stesso livello dei loro compagni del primo 
tempo. La nostra squadra prende il comando delle operazioni. Si vedono belle trame e le occasioni pericolose arrivano. Hisham combina con Filo sulla destra, 
salta un avversario e dal lato corto dell’area di rigore riesce a mettere un cross molto bello. Rocco ci arriva di testa mettendo sul destro di Edo che da appena 
dentro l’area di rigore al volo realizza un “eurogoal”!!! I nostri schiacciano gli avversari e le occasioni fioccano. Soprattutto da sinistra, prima con SpeedySimo 
poi con Zana, la spinta è costante. Tanto che proprio da un’azione nata da una sgroppata sulla lato sinistro Edo riceve palla al limite, elude il difensore e fa 
secco il portiere con un bel destro. Il nostro portierone Giova non ha modo di mettersi in luce, così come per Luki nel primo tempo, deve sbrigare solo ordinaria 
amministrazione. Nel terzo tempo quelli della Fansoprt gettano come si suol dire il cuore oltre l’ostacolo. Ci mettono veramente l’anima, si vede che vorrebbero 
in tutti i modi segnare. Ci pressano forte, mettono anche il loro capitano in avanti come terza punta per cercare di scardinare la nostra difesa. I nostri hanno 
qualche minuto di sbandamento, tanto che all’ottavo minuto chiamiamo il time-out per mettere in evidenza quello che da qualche minuto non stiamo più facen-
do bene. Non c’è la giusta distanza fra difesa e centro campo, gli avversari si infilano in quei quaranta metri che stiamo concedendo. Al rientro dal time out la 
musica cambia, per loro non ci sono più tanti spazi e quando riconquistiamo palla siamo vicini per giocarla velocemente. Nel tentare di segnare a tutti i costi i 
nostri avversari si sbilanciano. Noi siamo “corti” e veloci a ripartire. Infatti recuperiamo palla sulla nostra trequarti, serviamo Rocco nel cerchio di centro campo 
che la protegge molto bene e serve Edo sul suo inserimento coi tempi giusti. Edo partendo dalla nostra metà campo s’ invola e fa secco l’incolpevole portiere. 
Luki compie l’unica parata difficile uscendo in contro alla punta della Fansport servita con lancio lungo oltre la nostra difesa nell’unica sbavatura difensiva della 
partita. Non posso che dire bravi a tutti i nostri diciassette ragazzi, dal primo all’ultimo, perché hanno affrontato questa partita con la giusta concentrazione, 
dimostrando rispetto per l’avversario che si è confermato come nelle previsioni non facile. In particolare vorrei spendere una parola per Rocco che con molta 
umiltà sta sfruttando molto bene tutte le occasioni che ha di giocare. Anche oggi ha fatto il suo confezionando due assist per Edo, anche se molto onestamente 
ha ammesso che la sponda di testa voleva essere un colpo di testa verso la porta che fortunosamente si è rivelato un assist. Il secondo assist però è stato 
davvero bello e per niente casuale!!! Molto bene anche Edo che inizia un po’ timidamente ma che poi finisce col segnare tre goal di pregevole fattura mettendo 
in apprensione costantemente la difesa avversaria.  
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Altra nota positiva: finalmente dopo sette mesi di stop forzato si è rivisto in campo Giova che ha svolto da solo un leggero lavoro atletico. L’auspi-
cio è quello di rivederlo presto in campo, ci vuole ancora un po’ di pazienza, ma sono sicuro che presto Giova dimenticherà questi sette mesi di 
inattività e tornerà meglio di prima. 
Concludo dandovi appuntamento a sabato 6 novembre alle 17.15 dove in quel di “Perin del Vaga” ospiteremo il Rozzano, squadra fino ad ora 
imbattuta. Partita che sicuramente sarà ostica, ma che dobbiamo approcciare con la giusta fiducia e senza timori reverenziali di alcun tipo, perché 
se la affronteremo con la giusta concentrazione e con la forza del gruppo come sempre potremo dire la nostra. 
Luca Viola 


