
PULCINI 2001 : ALLELUJA, ALLELUJA 

Un incontro importante vedeva impegnati i 
ragazzi nella settima partita della campagna 
autunnale. Di fronte gli “ orange ” dell’orato-
rio San Gaetano presentatisi all’Olimpico di 
Perin del Vaga in formazione contata e 
rimaneggiata. I sette “ fratelli ” pensavano 
forse di trovare “ le sette spose “ pronte ad 
accoglierle come nel bel film americano del 
1954 ? Neanche per sogno anzi, per prima 
cosa dico subito che non si trattava di sorel-
le, secondo non erano sette ma undici e 
terzo non erano affatto così accondiscen-
denti. Avevano voglia di riscattarsi, di ritor-
nare alla vittoria dopo lo stop imposto dal 
Buccinasco. Vittoria voluta ed ottenuta in 
ciascuno dei tre tempi con la ciliegina sulla 
torta di un 4 a 2 ottenuto nell’ultima parte 
dopo essere andati per due volte in svan-
taggio. 
Il sestetto iniziale vede in porta Farris, pro-
tetto da Costanzo e Todisco, Gardini al 
centro e Bettinelli con Chimenti in appoggio. 
Nel primo tempo i gialloviola ci mettono un 
po’ ad ingambarsi anche perché la squadra 
avversaria sembra disposta a vendere cara 
la pelle. Nei primi minuti i pulcini padroni di 
casa faticano ad inquadrare la porta, le 
occasioni non mancano per entrambe le 
parti, da ricordare un tiro a lato di un niente 
da parte del San Gaetano e l’azione più 
bella di tutto l’incontro : Todisco vede Gardi-

ni libero al centro del campo, tocco di prima 
a Bettinelli che si allunga di un niente la 
palla perdendo il momento giusto per il tiro, 
il tutto a gran velocità. Non importa perché 
poco dopo Chimenti realizza il gol del van-
taggio bagnando così il suo debutto ufficiale 
in campionato. Chi ben comincia ….. Cento-
venti secondi ed è uno-due ad opera di 
Bettinelli. 2 a 0 e stop. Buona la prova offer-
ta dai nostri; anche gli avversari si sono 
dimostrati all’altezza della situazione gettan-
do nella mischia tanta buona volontà e buo-
na corsa. 
Il secondo tempo, che ci vede scendere in 
campo col vestito nuovo (4/6), registra un 
monologo del Villapizzone che va a segno 
quattro volte con Orlando, Giuffredi e una 
doppietta dell’assatanato Colombo. Il San 
Gaetano rivede alcuni ruoli (tra cui il portie-
re) rimanendo in partita per un po’ e ceden-
do, sotto le bordate dei nostri, solo verso la 
fine forse anche a causa della stanchezza. 
Inizia così l’ultima parte, che come dirà poi il 
finale, sarà il migliore, il più combattuto e 
scoppiettante con gli inesauribili ospiti che 
passano con il giocatore migliore, il cui co-
gnome resta a me sconosciuto, ricordo solo 
il numero 3, gran passo che con un’azione 
travolgente supera un paio di difensori e fa 
partire un tiro che va ad insaccarsi alla sini-
stra dell’estremo difensore. Dopo il pari di 

Gardini, per la gioia dell’Alendelon de Lenn, 
nuovo vantaggio dei fosforescenti che sca-
tena la reazione di Betti-gol. 2 a 2 : pirotec-
nico, finita ? No perché it’s Orlando show, 
che in un’azione di contropiede prima evita 
dribblando il suo marcatore e poi in corsa 
con un tocco di classe piazza il pallone 
all’angolo opposto del portiere. Grande ! 
Cala il sipario sull’incontro non prima di 
vedere il terzo gol personale del bomber 
Bettinelli. Menzione particolare per Lorenzo 
Orlando per qualità (tanta) e quantità (2 
reti). Più di così non si può, bravo. 
E ora sotto con il gran finale con il trittico 

lombardo, di dezaniana memoria, chi vivrà 

vedrà. Per quanto mi riguarda sono soddi-

sfatto così, la ricerca della valle non ha dato 

esito e l’inverno bussa alle porte. Penso che 

sarà meglio andarmene in letargo. Un saluto 

a tutti soprattutto ai miei ragazzi. Mi avete 

fatto emozionare, grazie. Per sempre vostro 

Lupo Lucio. 

Silvio Del Forno 
Istruttore Pulcini 2001 

Roberto Scaramazza 
Istruttore pul. 20001 



E' stata come una discesa agli Inferi. 
Dopo i dolci colori nerazzurri del pa-
radisiaco Triplete, risalenti all'incontro 
con l'Accademia Inter, ecco apparire 
in quel di Rozzano, giusto per rende-
re meno gradevole l'occasione, un 
cacofonico accostamento di colori, 
invero singolare per mancanza di 
gusto e di fascino (non rammento 
nemmeno bene come fossero, dato 
l'orrore, magari rossoneri?), costi-
tuente i tratti distintivi della maglia di 
una squadra di calcio impegnata, 
appena prima del nostro incontro, 
contro i padroni di casa. Per il nome 
di tale squadra i lettori sono cordial-
mente invitati a rivolgersi in Segrete-
ria. Certo la sofferenza, inevitabile 
corollario dell'orticaria provocata 
dall'allergia ai quei colori, è stata 
grande ma, per fortuna, è bastato 
volgere lo sguardo al giallo delle 
maglie indossate dai ragazzi del Villa-
pizzone, per riprendere fiato e slan-
cio.  Ed ecco allora il vecchio croni-
sta, nuovamente cooptato fra i ranghi 
dei Dirigenti, pur se nel sacrosanto 
ruolo di umile servitore del Vero Diri-
gente, impegnato nella cronaca e 
nell'analisi della partita. Primo tempo: 
il Villapizzone si schiera con Zanderi-
ghi in porta, Bejan, Nebuloni e Giulia-
no in difesa, Audino, Todisco e De 
Fusco a centrocampo, Nappi e Ga-
speri punte. Il campo è piuttosto brut-
to, i controlli problematici, il gioco 
fatica a decollare e la squadra, nel 
complesso, sembra funzionare come 
un motore che va ad un regime di giri 
piuttosto basso. Le azioni di pregio 
sono davvero poche e una notevole 

serie di errori in fase di uscita e di 
disimpegno penalizzano decisamente 
il gioco dei ragazzi del Villapizzone. 
Verso la metà del tempo arriva il gol 
del Rozzano cui il Villapizzone non 
sembra saper reagire con sufficiente 
efficacia. Fortunatamente, proprio in 
vista del termine della prima frazione 
di gioco, Sammy riesce a involarsi 
sulla sinistra e, sull'uscita del portiere, 
a mettere in rete. Rimediato il pareg-
gio, c'è il tempo per ricaricare i ragaz-
zi, invero apparsi piuttosto molli fino a 
quel momento, in vista di una ripresa 
più incisiva. Nel secondo tempo esco-
no Giuliano, Audino,De Fusco e Ga-
speri ed entrano Venneri, Lotti, Del 
Torto e Tamer. L'incontro inizia con 
un brio decisamente diverso: l'azione 
di filtro e la spinta del nostro centro-
campo crescono notevolmente, gra-
zie soprattutto al grande lavoro del-
l'insostituibile Matteo Lotti, sistemati-
camente decisivo nello spostare il 
baricentro della squadra di parecchi 
metri più avanti. E' evidente che, in 
queste condizioni e debitamente 
riforniti di palloni, anche i nostri attac-
canti riescono ad essere mediamente 
molto più pericolosi. Infatti la nostra 
compagine, decisamente più proposi-
tiva, inizia a macinare gioco e, dopo 
alcuni minuti, riesce a passare in 
vantaggio con una bella rete del sul-
lodato Lotti. Il secondo tem-
po,comunque, pur combattuto per la 
bella reazione dei nostri avversari, fa 
segnare una complessiva supremazia 
del Villapizzone che riesce a conclu-
derlo in vantaggio con il punteggio di 
1 - 0. Da rimarcare durante il tempo, 

sotto il profilo squisitamente tecnico, 
una splendida galoppata in solitaria d 
Matteo Todisco, con almeno tre av-
versari saltati come birilli, non conclu-
sa in gol per un soffio e una serie di 
guizzi di Nicholas Nappi capaci di 
creare scompiglio nella difesa avver-
saria. Ed eccoci al terzo tempo. Il 
tono agonistico dell'incontro sale 
decisamente, gli scontri si fanno me-
diamente più duri, qualche colpetto 
vola fra un giocatore e l'altro e, come 
ovvio, bisogna giocare più di sciabola 
che di fioretto. In difesa giganteggia il 
solito immarcescibile Roccia Nebu (la 
mia ruspa preferita!) e i nostri ragazzi 
se la cavano nel complesso, pur sotto 
la pressione degli avversari, in modo 
più che decoroso. Anzi, c'è lo spazio 
anche per un altro gol del Villapizzo-
ne: è ancora Sammy, intorno alla 
metà del tempo, che riesce a trafigge-
re il portiere avversario con un raso-
terra sul primo palo. Pertanto la fra-
zione si conclude sul punteggio di 1 - 
0 per i nostri colori. Risultato finale 
complessivo: Rozzano - Villapizzone 
1 - 3.  Sintesi conclusiva: su un cam-
po dalle dimensioni piuttosto contenu-
te, soprattutto per quanto riguarda la 
lunghezza, il Villapizzone è comples-
sivamente riuscito, a parte quanto 
detto per il gioco espresso durante il 
primo periodo di gara, a rimanere 
sufficientemente compatto, esprimen-
do una qualità tecnica complessiva 
che, se pur non smagliante, si può 
considerare discreta, considerando le 
condizioni del terreno e la carica 
agonistica degli avversari, qualche 
volta un po' sopra le righe. Migliorabi-

le sembrerebbe poter essere la parte-
cipazione dei centrocampisti alla fase 
di interdizione, al fine di non costrin-
gere i nostri difensori ad affannose 
uscite su avversari smarcati che en-
trano in velocità. Da aggiungere per 
completezza di informazione, fra le 
cose notevoli da un punto di vista 
tecnico, alcuni recuperi e alcune 
conclusioni dalla distanza di Maxim, 
come sempre rimarchevoli, queste 
ultime, per precisione e potenza. 
Come già sottolineato in passato, 
d'altra parte, il girone nel quale milita 
la nostra squadra è da considerarsi il 
secondo di Milano, quanto a spesso-
re tecnico-agonistico, e di conse-
guenza anche solo il riuscire a man-
tenersi alle spalle di due compagini 
super selezionate come Alcione e 
Accademia Inter, deve essere motivo 
di grande soddisfazione per una so-
cietà di quartiere come la nostra.   
In fondo poi, che cosa vogliamo? I 
ragazzi sono usciti stanchi, contenti, 
infangati dal campo? Noi (intendo il 
leggendario staff tecnico dirigenziale 
del Villa) siamo usciti stanchi, conten-
ti, infangati dal campo? E il nostro 
certamente, lautamente retribuito 
cine- foto operatore specializzato, 
peraltro comodamente assiso sulle 
lussuose tribune dello stadio, non è 
forse uscito stanco (?), contento, 
infangato (?) anche se non dal cam-
po? Sicuramente sì. E allora ragazzi, 
diciamocela tutta, anche stavolta, a 
prescindere dal risultato, ce la siamo 
grandemente goduta. Ad maiora. 
Claudio  

ESORDIENTI 99: Espugnato Rozzano 



Paderno D.  -  Villapizzone 2-3 
Seconda trasferta consecutiva quella di Paderno e ancora una volta tempo piovoso e terreno pesante quello che se non sei fisicamente a posto ti spez-
za le gambe. La formazione più o meno è sempre la tessa: 
Bulgarelli-Selim-Colombo-Vincenzi-Valenziano-Viel-Radu-Gironi-Metta-Stoica-Tolomeo 
A disposizione Ferreri-Guerra-La Franceschina-Pestarino-De Joanni-Lazzari 
Sostituzioni Lazzari per Viel - Guerra per Selim - De Joanni per Radu  
Anche le raccomandazioni dei Mister Monti e Fanfoni sono sempre le stesse………rispettate le posizioni – fate girare la palla – cambiate gioco – con-
centrazione – grinta –altruismo………..ecc. ecc. 
Ma quando troviamo un avversario tosto come il Paderno, sembra che tutte le raccomandazioni si dissolvano come fumo al vento, ed infatti andiamo in 
difficoltà, arriviamo sempre secondi sul pallone siamo pressati e difficilmente superiamo la metà campo, fortunamente teniamo botta con il reparto di-
fensivo e difficilmente il Paderno riesce ad andare al tiro. 
Nonostante ciò al primo tiro del Paderno parata di Bulgarelli che non trattiene, pasticcio tra lui e Colombo la palla va ad un avversario che insacca dalla 
breve.  Cerchiamo di reagire, ma non riusciamo ad articolare un gioco corale viviamo sulle individualità. 
Ed è proprio grazie ad una di queste, il nostro principe delle individualità, Radu, prende la palla sulla fascia verso trequarti campo e superando con la 
sua caratteristica andatura, prima un avversario poi un altro entra in area a da posizione defilata con un tocco di precisione insacca a fil di palo. 
1-1 e prendiamo fiato, però non prende fiato il Paderno che prosegue ad attaccare, ed è proprio in uno di questi attacchi che un nostro avversario dal 
limite dell’area scocca un gran tiro in diagonale che Bulgarelli devia ma non riesce ad impedire che si insacchi all’incrocio. 
Finisce il primo tempo 2-1 per loro, andiamo a bere un the caldo, speriamo che serva soprattutto a svegliare i nostri ragazzi. 
In effetti come già successo anche settimana scorsa la ripresa parla nettamente un altro linguaggio. 
Forse grazie anche ad un leggero calo dei nostri avversari, che sinceramente nel primo tempo avevano speso molto, cominciamo a macinare gioco e le 
nostre punte creano parecchie difficoltà alla difesa avversaria. 
Ed è il preludio al gol, in un’azione che si sviluppa sulla sinistra Tolomeo prende la palla supera un avversario si accentra leggermente e lascia partire 
un tiro dei suoi che si insacca inesorabilmente. 
Ma non è finita, sempre lui Tolomeo questa volta sul centro destra è imprendibile ed infallibile, ancora un gran tiro e 2-3, per festeggiare grande am-
mucchiata dei ragazzi anche con tutta la panchina. 
Però non è finita, mancano ancora 10 minuti più recupero ed il Paderno non ci sta a perdere per cui si buttano a testa bassa in avanti, traballiamo un 
po’ però grazie a qualche sostituzione tattica del Mister e ad alcuni interventi di Bulgarelli davvero autoritari chiudiamo vittoriosi………….bravissimi 
ragazzi.  

GIOVANISSIMI 96: VOGLIA DI VINCERE 

LE PAGELLE DEI TIFOSI  
 
BULGARELLI :7 finalmente una ottima prestazione, è anche grazie a lui che portiamo a casa i 3 punti 
SELIM :5.5 ha enormi potenzialità ma non riesce a concretizzarle, e poi deve stare più calmo e deve ragionare di più               
COLOMBO:6 impegno massimo però forse il laterale sinistro di difesa non è il suo ruolo, peccato per l’ammonizione  
VINCENZI:6 è alto e colpisce bene di testa, però per difendere bisogna metterci anche un po’ più di grinta e furbizia   
VALENZIANO:6,5 l’ammonizione fa scendere la valutazione di mezzo voto, però sempre “grande vale”  
VIEL: 6,5 è un furetto in mezzo al campo morde/ruba e riparte e poi era il suo compleanno “auguroni Stefano”  
RADU:6,5 sembra non esserci in campo, poi quando la palla arriva dalle sue parti diventa proprietà privata e la molla solo per depositarla in rete 
GIRONI :6,5 è il collante della squadra, aiuta sia la difesa sia il centrocampo che l’attacco, peccato che il destro lo usa solo per scendere dal tram   
METTA :6.5 credo che il campo pesante l’abbia un po’ danneggiato, non ti preoccupare ti rifarai domenica prossima sul nostro tappeto  
STOICA :7 ottimo Lori grande cuore e sostanza, dalle tue parti per gli avversari è sempre dura 
TOLOMEO:9 bravissimo Pietro sei un finalizzatore implacabile hai un tiro al fulmicotone, sei già arrivato a 13 se continui così i 30 sono alla tua portata   
LAZZARI:6,5 nonostante fosse al debutto è entrato con personalità e senza paura cercando di fare le cose semplici  
GUERRA:6 si può sempre contare su di lui, il suo avversario non sa più come staccarselo di dosso   
DE JOANNI:5,5 al rientro dopo una sosta forzata si becca la quarta ammonizione, Alessandro sei un ottimo elemento però devi cercare di aiutare di più 
compagni 

MARCATORI :  
13gol TOLOMEO 
  9gol METTA 
  4gol STOJCA 
  1gol PESTARINO , COLOMBO , GIRONI, ANZANI ,  RADU 

7ª Giornata (07/11/11) 
Baranzatese - Afforese 3-2 
Bollatese - Acc. San Leonardo 5-1 
COB 91 - Corbetta 0-4 
Garibaldina 1932 - Fansport Pero 1-3 
Leone XIII - Nuova S.Romano 1-2 
Paderno Dug.- Villapizzone 2-3 
Solese - S. Martino 2-0 Classifica Pnt Gio V N P Gf 

G
s 

Fansport Pero 21 7 7 0 0 38 6 

N.S.Romano 19 7 6 1 0 31 3 

Villapizzone 16 7 5 1 1 31 11 

Garibaldina  15 6 5 0 1 30 5 

Bollatese 11 6 3 2 1 16 11 

Solese 10 7 3 1 3 16 15 

Paderno Dug. 9 6 3 0 3 19 15 

Afforese 9 7 2 3 2 14 21 

Baranzatese 8 7 2 2 3 21 11 

S. Martino 7 6 2 1 3 15 15 

Leone XIII 4 7 1 1 5 9 12 

Corbetta FC 3 7 1 0 6 7 30 

Acc. S.Leonardo 3 7 1 0 6 14 47 

COB 91 0 7 0 0 7 5 64 



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

CELL. 339.4720765 

Paterno D.—Villapizzone 0-1  
Giovedi 4 novembre va in scena il recupero della 
sesta di campionato, titubanza prima della parti-
ta , causa l'esplosione della ditta di paderno du-
gnano che aveva sprigionato nubi tossiche, ma 
alla fine si parte. 
Mastella schiera la solita formazione con Qua-
quarini (vt. 6,5) tra i pali difesa a 4 con De Nisi 
(vt.6,5) Dolfin (vt.7) Tolusso(vt. 6,5) Macis(vt.6) 
tre a centrocampo Ravasi (vt.5,5) Ettori (vt.6,5) 
Lamperti(vt 7,5) e le tre punte Tucci (vt.6,5) Ma-
stella (vt.6,5) e Turboman Bellomia (vt.7,5). 
Pronti via e dopo solo 2 minuti Tucci ha tra i piedi 
la palla gol ma dopo una bella sgaloppata spara a 
lato, i ragazzi continuano a pressare e al decimo 
e' Bellomia che si trova davanti al portiere ma e' 
provvidenziale il recupero del difensore avversa-
rio che devia in angolo. 
Insiste la squadra di Mastella e , ancora Tucci 
prima spara sulla "affezionatissima" traversa e 
dopo segna ma l'arbitro annulla per un tocco di 

mani da parte dello stesso N. 11 gialloviola, sfor-
tunato in questo periodo ma comunque sempre 
utilissimo alla squadra. 
Il gol arriva a pochi minuti dallo scadere dell' 
intervallo, punizione dalla trequarti di sinistra, 
Ettori mette al centro un pallone d'oro e Turbo-
man Bellomia non fa tanti complimenti e devia in 
rete , gran bel gol ma sopratutto grande e' stata 
la prestazione di Turboman che ha lottato su tutti 
i palloni. 
Nel secondo tempo Sciretti(vt.6,5) rileva uno 
stanchissimo De Nisi , gli avversari spingono per 
cercare il gol del pari ma i ragazzi contengono 
bene e ripartono in contropiede. 
I cambi continuano con Mondini (VT.6,5) che 
rileva uno spento Ravasi e poi entrano anche 
Marotto (vt.5,5) per Dolfin e uno scatenato Ariu 
(vt.6,5) per Tucci . 
Mancano 10 alla fine e , un nervoso Macis , si fa 
espellere per per proteste lasciando la squadra in 
10, allora il Mister mette Seba (vt.6) al posto dello 

stanchissimo Bellomia per contenere gli arrem-
baggi finali del Palazzolo. 
Finale confuso ,Siani (vt.5,5) rileva Ettori un po ' 
per perdere tempo ed un po' per tener la palla 
lontana dalla nostra area, gli avversari pressano 
ma non sono pericolosissimi e comunque vengo-
no ben contenuti dalla nostra attenta difesa, all'ul-
timo minuto Ariu ha sui piedi la palla del KO ma 
dopo una bella sgaloppata spara sfortunatamente 
a lato. 
Finisce cosi una difficile partita che con la solita 
formula "CUORE UMILTA' E SPIRITO DI GRUP-
PO" viene portata a casa vittoriosamente dai 
ragazzi del Comandante TRIPPA MASTELLA (vt 
7) e che ci tiene ben saldi in alto al gruppo del 
nostro girone  
. 
Bottino ancora pieno e come sempre .....FORZA 
RAGAZZI!!!!!!!!!!! 

ALLIEVI 95 : Non li ferma neppure la nube tossica 

Villapizzone  -  S. Martino 3-0 
Va in scena la settima giornata di campionato,partita sulla carta semplice ma che non si deve prendere sottogamba, gli avversari sono i ragazzi del 
S.Martino che sono ultimi a zero punti. 
Mastella schiera un 4-4-2 con Quaquarini (vt.6,5) tra i pali Dolfin (vt.7) Tolusso(vt.7)Mondini(vt.7,5) e Ariu(vt6,5) a centrocampo Tucci(vt.6,5) Ettori
(vt.6,5)Lamperti(vt.7)e Falletti(vt.6) in attacco Mastella(vt.6,5) e Passuello (vt.7,5). 
Si parte e in effetti sembra una partita a senso unico ,in avanti sempre i ragazzi gialloviola che sfiorano in molte occasioni il gol, sembrano pero' ,poco 
determinati, allora al settimo ci pensa Ettori ,carica i suoi e con un tiro dai 30 metri trafigge il portiere e porta i nostri sull' 1-0, un Ettori carico che ha 
tanta voglia di far bene. 
Continuano gli attacchi dei nostri,un ottimo e determinato Passuello sfiora ilgol in 2 occasioni e alla terza ,con una splendida azione sulla de-
stra ,costruisce il 2-0 ,bravo nel driblare 2 avversari fare un uno due con Falletti e trafiggere il portiere. 
Tutto bello sembra, partita semplice e oltretutto tranquilla ,e invece no, l'arbitro"e chiamarlo arbitro mi sembra troppo" incomincia a fare il suo schow alla 
MISTER BEAN si perche' in soli 10 minuti fischia prima un fallo inesistente di Ettori e lo ammonisce ,poi su una azione di contropiede del s. martino 
Mondini in recupero prende la palla ma l'avversario simula,l'uomo nero fischia il fallo ,ammonisce il nostro difensore e poi da anche il secondo giallo a 
Ettori reo di aver detto solo un INCREDIBILE. 
Rimaniamo quindi in 10 e per lo piu' Ettori saltera' lincontro al vertice con il Bresso, continua lo spettacolo e continua anche la fantascientifica commedia 
dell' arbitro che , tra lo stupore di tutti ,e dico tutti sia noi che il S.Martino ,va avanti a sventolare cartellini a destra e a manca arrivando poi alla fine di un 
incontro tranquillissimo con il taccuino pieno , per noi 1 espulso e 3 ammoniti e per il S.Martino 2 espulsi e 4 ammoniti INCRDIBILE............ 
Comunque andiamo avanti e i ragazzi nonostante l'inferiorita' tengono bene e non subiscono preoccupanti azioni pericolose ,grazie anche ad un ottimo 
reparto difensivo con striscio e busso Tolusso il muro gialloviola Dolfin sempre attenti ed un ottimo Mondini che disputa una partita perfetta. 
Nella ripresa entrano Sciretti(vt.6,5) Ravasi(vt.6) e Paccanelli(vt.6,5) per Passuello (in grande crescita) Ariu e Falletti. 
La partita continua e il 3-0 arriva con una sgaloppata di Mastella che sfugge agli avversari e trafigge il portiere ,peccato che poi esca per un dolore alla 
gamba destra, entra Giuliani (vt.6) nel finale dentro anche Siani(vt.6) e Freddi S.V. e cosi finisce un tranquillo sabato di paura , perche' se non fosse 
stato per le disastrose decisioni della giacchetta nera , avvremmo messo in cassa un bottino piu' sostanzioso,cosi invece oltre i tre gol e i tre punti dob-
biamo fare i conti ,purtroppo, con i cartellini e la mancanza di Ettori per la prossima partita. 
Va bene cosi ,comunque e la dimostrazione di squadra continua , con 21 punti in 7 partite e ora attendiamo il prossimo temutissimo avversario , il Bres-
so che l'anno scorso ha vinto il campionato e.....c'e' la faranno i nostri eroi????? 
Bravi ragazzi continuate cosi, un nervoso Mister Mastella merita solo un 6 in pagella proprio per la troppo nervosismo..............piu' tranquillo 
Arrivederci al prossimo incontro.......................e forza villapizzone 

ALLIEVI 95 : E LA TABELLINA DEL 3 CONTINUA!!!!!!!!!! 
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Piccoli Amici : Sotto il diluvio 

Domenica 31 ottobre 2010... la pioggia che cadeva copiosa dalla sera precedente non dava tregua. Nel primo pomeriggio chiudevano l'autostrada A4 
all'altezza di Verona est per lo straripamento di un fiume locale, il 30% del suolo di Vicenza era completamente allagato eil Seveso era vicino allo strari-
pamento. Noi genitori eravamo quindi convinti che la partita dei Piccoli Amici 2003, come del resto quella relativa alla comitiva 2003/2004 presso il 
campo La Salle, sarebbe stata annullata. E invece niente da fare! La società Viscontini era stata chiara, bisognava giocare. Si affrontavano in un trian-
golare Villapizzone, Viscontini e Opera. 
Nonostante le aree di porta ricordassero più le risaie vercellesi che un posto dove i portieri potessero evitare gol, si cominciava con l'esibizione di sla-
lom tra i birilli. I nostri si impegnavano al massimo e l'aspetto difensivo, con spericolate uscite fuori dall'area di rigore, era decisamente migliore rispetto 
all'esiguo bottino di gol della parte offensiva. 
 Sotto lo scroscio incessante della pioggia autunnale e con maglie, pantaloncini e scarpe completamente zuppi d'acqua si passava alla partita vera e 
propria. Villapizzone contro Opera. Il primo tempo era avaro di occasioni per entrambe le squadre ma una palla vagante a centrocampo veniva cattura-
ta da Lorenzo Gargiulo che caparbiamente si involava verso la porta avversaria, evitava addirittura un tentativo di fallo da dietro di un rude difensore 
avversario e appena dentro l'area faceva partire di destro un tiro ad incrociare sul palo opposto alla destra del portiere. Il primo gol della stagione ren-
deva euforici i nostri bambini che però restavano concentrati in difesa chiudendo tutti gli spazi agli avvensari. Le riserve, nonostante indossassero giac-
che antipioggia avevano comunque le casacche bagnate e la preoccupazione di tutti era che il vincitore unico della giornata potesse essere una bron-
chite pronta a colpire. 
Ad inizio ripresa i nostri avversari ci spaventavano con veloci incursioni dalla sinistra con altrettanti passaggi verso il centro, ma con un po' di fortuna i 
nostri evitavano il gol del pareggio. Purtroppo, da un passaggio errato della nostra retroguardia scaturiva il rocambolesco tiro che portava il punteggio 
sul 1-1. 
Ma la Villapizzone non sembrava accusare il colpo. Dopo poco Federico Radollovich stoppava una palla sull'out di sinistra, eludeva un avversario e 
lanciava in avanti in una zona apparentemente priva di compagni; quand'ecco che ancora una volta Gargiulo scattava, vinceva un paio di rimpalli e 
davanti al portiere infilava il 2-1 ! Una vera squadra d'altri tempi, chiusa in difesa e pronta a ripartire con ficcanti contropiedi.  
Ancora un paio di minuti di difesa ad oltranza e l'arbitro fischiava il termine della gara. I nostri bambini festosi stringevano la mano ai degni avversari e 
nel contempo il nostro mister Luca Di Gennaro concordava con la Viscontini l'annullamento del secondo match  per la troppa pioggia. 
I vapori della doccia calda negli spogliatoi rinvigorivano i corpi e le menti dei ragazzi infreddoliti che ripercorrevano a parole le azioni salienti della parti-
ta appena conclusa e vinta grazie all'impegno di tutti. 
  



ESORDIENTI 98  -  SCONFITTA, DOLCE SCONFITTA 

SCONFITTA, DOLCE SCONFITTA!!! 
Di questa partita avrebbe dovuto scrivere Marco. L’accordo tra di noi è che io avrei scritto delle partite vinte, mentre lui avrebbe scritto delle 
sconfitte. Ma si sa, il calcio è strano e probabilmente sia io che Marco lo siamo ancora di più, visto che siamo convinti che quella di ieri, al di là 
del risultato numerico, sia una partita vinta. Abbiamo quindi concordato che il commento del match di ieri spettasse a me. Prima ancora che 
iniziasse il campionato sapevamo che il Rozzano sarebbe stata la squadra favorita del nostro girone e infatti si sono presentati sul nostro 
campo con delle credenziali di tutto rispetto: sei vittorie su sei partite con trenta goal fatti e uno solo subito. Sul campo abbiamo constatato 
come questi numeri non siano frutto del caso. Il Rozzano è probabilmente la migliore squadra che abbiamo affrontato nelle ultime due stagioni 
per qualità tecnica, tattica e fisica. Nonostante tutte queste premesse i nostri ragazzi se la sono giocata senza timori, lottando dal primo all’ul-
timo secondo riuscendo a far sudare la vittoria a un avversario davvero molto forte. A fine partita l’istruttore avversario mi ha fatto i compli-
menti dicendomi che finalmente si era divertito perché la partita non era stata facile e avevano incontrato parecchie difficoltà, non gli era anco-
ra capitato di andare in svantaggio. 
Nel primo tempo la squadra parte subito concentrata e determinata a non concedere niente, stranamente senza il freno a mano tirato. Gli 
undici in campo non mostrano alcun timore reverenziale. I primi dieci minuti sono davvero fantastici. I ragazzi lottano su ogni pallone e conce-
dono pochi spazi. Mettiamo in campo tutto il nostro cuore e la nostra voglia di vincere sin da subito. Così dopo sei minuti ci troviamo in van-
taggio di due reti. Bravi Edo, Zana, Filo e il bomber Niglio che riescono a infastidire il giro palla difensivo degli avversari inducendoli in errori 
che portano ai due goal di Edo. Il Rozzano sembra accusare il colpo, non sono abituati a subire e ad andare in svantaggio, ma dura poco. Si 
riorganizzano e continuano a giocare con un possesso palla quasi perfetto che ci costringe a correre tantissimo a vuoto. Guadagnano sempre 
più campo e ci mettono alle corde sfiorando il goal in più occasioni, solo la loro imprecisione ci salva. Ma a tre minuti dalla fine del tempo 
capitoliamo. I ragazzi però sono bravi a soffrire e portare a casa almeno il primo tempo. Bravissimi!!! Finalmente un primo tempo vinto, e so-
prattutto con una squadra fortissima. 
Il secondo tempo soffriamo tantissimo. Gli avversari hanno un bellissimo possesso palla, riescono a gestire il ritmo della partita producendo 
diverse occasioni da goal. I nostri però non mollano, ce la mettono davvero tutta e riescono a resistere sopperendo al gap tecnico con il cuore 
e con la grinta. A pochi minuti dalla fine del tempo capitoliamo. Il tiro non è di quelli irresistibili, ma è quel tipo di tiro che per Luki attualmente 
rappresenta il suo attuale tallone di Achille, ma è un errore che ci sta tutto. 

Il terzo tempo è ancora un tempo di sofferenza i ragazzi però mettono tutto quello che hanno. Il Rozzano continua a mantenere il comando 
delle operazioni, gira palla con sicurezza e costringe i nostri a sfiancarsi, inevitabile il calo fisico. Cerchiamo in tutti i modi di contrastarli, ma le 
tre reti che subiamo sono la logica conseguenza del bel gioco degli avversari e del nostro calo fisico. Nonostante tutto questo non subiamo 
solamente. Riusciamo a confezionare anche qualche bella azione offensiva, come quella che porta Sasà al tiro a colpo sicuro, bella la parata 
del portiere avversario. Peccato avremmo meritato un altro goal e Sasà  ancora di più per la grande grinta, determinazione e concretezza 
messa oggi in campo. 
La partita di oggi ha mostrato tutti i nostri attuali pregi e tutti i nostri attuali difetti. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di carattere, dal 

grande cuore, pronta a giocarsela con tutti senza alcun timore e questo è sicuramente un pregio. Allo stesso tempo la forza dell’avversario ha 

messo in risalto i nostri attuali limiti tecnico/tattici. Oggi, il Rozzano ci ha dato un bell’esempio di come si gestisce il possesso palla e il ritmo 

della partita. Ora sappiamo che è proprio il primo aspetto quello che dobbiamo migliorare. Nonostante tutto usciamo dal campo sconfitti, ma a 

testa alta con l’orgoglio di aver dato filo da torcere a una squadra fortissima. Aver segnato due goal a questo avversario ed essere riusciti a 

vincere un tempo, non aver mollato mai neanche nel momenti di difficoltà senza  abbattersi è la conferma del valore del nostro gruppo, valore 

che ci è stato riconosciuto anche dagli avversari. Possiamo essere vincenti anche nel momento della sconfitta, basta che perdere non 

ci sia piaciuto, basta voler vincere di nuovo e ricominciare da subito a fare tutto quello che servi per riuscirci. Dobbiamo accettare 

serenamente questa sconfitta perché abbiamo dato tutto disputando una bellissima partita con grande orgoglio, cuore, intensità. Abbiamo 

perso perché l’avversario era più forte di noi. Questo è lo sport e noi lo abbiamo onorato!!!  

   



TERZA CATEGORIA  -  DOMATORI DI LEONI 

Partita delicatissima più per la nutrita presenza di ex nelle fla dei Lions che per l’effettiva valenza delle forze in campo.  
Ci si presenta all’appuntamento falcidiati dalle numerose assenze dovute a squalifiche, infortuni e errori del Giudice Sportivo che squalifica un nostro 
giocatore al posto di un altro.  
La giornata non  promette bene sul piano meteorologico. Neri nuvolosi si addensano sul Pavesi trasformato in un cantiere.  
Il fischio di inizio dà l’avvio non solo alle ostilità ma anche a una pioggia fastidiosa, scrosciante e che ci perseguiterà per tutta la partita.  
Subito in avanti la squadra di Parrello che dà l’impressine di voler chiudere la pratica al più presto, però pali, traverse e la scarsa mira dei nostri punteros 
non aiutano certo nell’impresa.  
Al 14’ ci viene concesso un calcio di rigore che però viene malamente sciupato dal nostro capitano.  
Sul fronte opposto poco da segnalare. Il nostro portiere si limita a raccogliere palloni velleitari mentre la difesa non è mai seriamente impegnata . 
Finalmente verso la metà del tempo arriva il gol del vantaggio grazie a uno svarione difensivo del loro centrale che apre in pratica la porta al gol del van-
taggio. Il campo pesante e il gioco maschio degli avversari non consentono ai nostri, pur mantenendo un predominio territoriale, di esprimersi come san-
no fare di solito e si va al riposo con un misero golletto di vantaggio.  
Nell’intervallo veniamo anche graziati dalla pioggia che ci concede almeno 15’ di pausa prima di ricominciare a scendere più forte di prima.  
Si riprende il gioco con lo stesso copione del primo tempo. Noi a tenere in mano le redini del gioco e gli avversari che non riescono ad imbastire trame 
offensive degne di questo nome.  
Il raddoppio arriva grazie ad un macroscopico errore del loro portiere che ci offre su un piatto d’argento il gol dello 0-2. 
I nervosismo cresce e ne fa le spese il nostro capitano colpito da un pugno in piena area di rigore . Inevitabile il cartellino rosso e Lions in 10.  
Il divario tra le due squadre diventa ancor più marcato e,sebbene il terreno non permetta alcun tipo di giocata, la supremazia gialloviola è netta e si con-
cretizza con il terzo gol su rigore. Ancora una volta sul dischetto va Tommy che questa volta non sbaglia. 3-0  
A questo punto la stanchezza si fa sentire e, forti del triplice vantaggio si tirano i remi in barca permettendo agli avversari di farsi un po’ più pericolosi. 
La loro pressione si concretizza con la marcatura del gol della bandiera su rigore che Vecchio intuisce, sfiora ma nulla può per evitare che si insacchi in 
rete.   Si ha comunque l’impressione che i Leoni non ruggiscano né graffino più di tanto, forse più intenti a cercare contatti al limite del regolamento e a 
lamentarsi con l’arbitro che a cercare di raddrizzare la partita. 
Il Villapizzone dà del resto l’idea di essere in grado di poter affondare la difesa avversaria senza troppi problemi, ma il campo pesante che rende tutto più 
complicato e faticoso sconsiglia di dare ulteriori scossoni.  
Arriva così il triplice fischio che manda tutti sotto la doccia calda.  
Prossimo turno la nostra bestia nera : quella Virtus Cornaredo che due anni fa durante lo spareggio per i play off ci sconfisse meritatamente in quel di 
Bollate. Forza ragazzi !!! 



Alla pari contro i primi della classe 
(ma non tutto e’ a posto) 
 
Pulcini 2000 – Girone 39 
 
Atletico Milano – Villapizzone 3-1  (1-1; 3-1; 1-0) 
 
Stiamo parlando dei Pulcini 2000. 
Ma non quelli abituati a stare nei piani alti delle classifiche virtuali dei giornali di turno. Di quelli si parla in altro pezzo.   
No. 
Stiamo parlando di quegli altri, di quelli che erano soliti prendere 13, 12 10 gol a partita. Contro chiunque. 
Stiamo parlando di quelli i cui titoli piu’ recenti sulla Gazzettina recitavano “Lavori in corso” e “Lavori in corso/2”, tanto era difficile dare un titolo a scon-
fitte con veramente tanti gol di scarto. 
Stiamo parlando di una squadra che sta cominciando ad essere squadra. Con qualche sbavatura di cui parlero’ dopo. 
Ora onore al merito ad un gruppo di ragazzi che, settimana dopo settimana, acquisisce sempre piu’ sicurezza, gioca coi meccanismi giusti e comincia a 
far girare la palla. 
Incontravamo i primi della classe. 6 partite 6 vittorie (+20 nella differenza reti). Noi 5 partite con 4 sconfitte e 1 pareggino (-36 come differenza reti) e i 
primi bagliori di buon gioco mostrato giusto Sabato scorso nel pareggio interno con le Freccie Azzurre. 
Andiamo a giocare da loro, speranzosi di vedere proseguire il trend intrapreso da un paio di settimane.  
Data l’assenza di Matteo Fiore andiamo a giocare in 13. I nostri avversari sono in 11. Annoto questo dato perche’ mi piace rimarcare il fatto che noi 
andiamo sempre (SEMPRE) con praticamente 2 squadre da 7. Non mi e’ ancora capitato di incontrare avversari che facciano altrettanto. 
Il primo tempo giocato con Riccardo Simone in porta, Ayoub e Matteo Vezzoli in difesa, Hakim a destra ed Erik a sinistra, Mattia Maniscalco ad orche-
strare in mezzo al centrocampo e Pietro Coletti in attacco. 
Gli avversari rimangono da subito stupiti dalla rapidita’ di movimento e di gioco mostrata dai nostri. Senza troppe ansie teniamo benissimo il campo e 
dopo un’occasione sprecata andiamo meritatamente in vantaggio con un tiro da lontano di Iliass Hakim. A dire il vero teniamo benissimo anche dopo, 
ma purtroppo commettiamo ancora qualche errore veramente gratuito che a 20 secondi dalla fine del tempo (MANNAGGIA !!!) regala il pari agli avver-
sari. Nonostante il boccone amarissimo da mandar giu’ per un regalo di cui gli avversari non avevano certo bisogno, rimane impressa l’immagine di una 
squadra che non sta facendo l’impresa, ma sta sciorinando come sa il proprio calcio. Magistrale veramente il movimento di Mattia che esegue alla lette-
ra cio’ che gli e’ stato chiesto in fase di preparazione. In mezzo al campo fa un po’ il “Pirlo” e un po’ il “Kaka”; va a prendere il pallone dalla difesa e 
dopo scambi di 1^ e 2^ con Hakim (a destra) o Erik (a sinistra), fa assist a ripetizione. Grandi tutti: Riccardo sicuro in porta, la difesa copre giocando 
sempre d’anticipo, Hakim ed Erik presidiano le fascie giocando di sponda con Mattia, Pietro copre tutta la zone d’attacco. Veramente un grande 7. 
Nel secondo tempo ci sono gli avvicendamenti ed entrano Luca Battelli in porta, Nicolo’ e Simone Ronche in difesa, Lorenz Megna a sinistra e Giacomo 
Rosso a destra; Riccardo Montorfano davanti. Mattia Maniscalco, in assenza di Matteo Fiore, rimane in mezzo al campo. 
La squadra soffre i primi 5-6 minuti. Ci mette un po’ a carburare e prende 2 gol. Ma da li in avanti praticamente ci siamo solo noi. In difesa non passa 
piu’ uno spillo. Mattia, Lorenzo e Giacomo fanno grande lavoro di copertura e ripartenze. In una di queste la palla arriva a Riccardo Montorfano che dai 
15 metri senza pensarci troppo fa partire una saetta di punta che piega le mani del portiere: 2-1. 
Qui abbiamo 3-4 minuti di vero dominio. Prendiamo un palo con Mattia (e palla fuori sulla ribattuta) e poi Mattia fa una cosa strepitosa: scambia con 
Giacomo che gli rida’ la palla. Inseguito da un avversario e pressato a destra da un altro avversario va ad affrontare un terzo avversario. Con un tocco 
magico Mattia fa sbucare la palla tra i tre servendo Giacomo che nel frattempo aveva seguito l’azione. A tu per tu con il portiere, ha a disposizione un 
rigore in movimento a 5 metri dalla porta. Ma clamorosamente cicca la palla (!!!). Peccato ! 
A due minuti dalla fine in una loro rara azione porgiamo loro il regalo di un 3-1 veramente immeritato (per loro). Parlo di regalo perche’ abbiamo rimes-
so in campo, dandola a loro per il gol, una palla che era semplicemente da lasciar uscire (stava andando fuori di circa 2 metri). Ma tant’e’…. sono errori 
che pian piano stiamo eliminando. 
Rimane la grossa prestazione anche del secondo tempo. 
 
Nel terzo tempo rimetto Il 7 iniziale. 
La squadra si esprime ancora bene anche se sorge un po’ di stanchezza. 
Mattia continua a cucire il gioco e a servire assist in maniera splendida. Questa volta e’ Pietro che svirgola la palla su un grande assist. Ma non 
importa, Pietro era li e il movimento era quello giusto; la prossima volta colpira’ meglio. 
8 minuti durante i quali succede poco altro. 
Qualche momento di isteria nostra ci manda in confusione. Purtroppo dobbiamo imparare a mantenere calma e lucidita’ anche in queste categorie. 
Discorso che vale per tutti, a cominciare dall’istruttore. La conseguenza e’ che perdiamo tensione agonistica e gli avversari ne approfittano subito per 
colpirci di rimessa. Ora non siamo piu’ nelle forze psicofisiche di riprenderci ed eseguo i cambi, forse un po’ tardivi. La gara va via via spegnendosi fino 
al fischio finale. 
 
A consuntivo.  
Ci rimane una prestazione all’altezza. Comnciamo ad essere veramente squadra.  
Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, calcistici e non, e noi al nostri interno sappiamo di cosa stiamo parlando.  
Sono fiero di molte cose fatte dai ragazzi e rimango in attesa di risposte su altri aspetti altrettanto (e forse ancor piu’) importanti. 
 
Alla prossima 
 

Pulcini 2000  -  ALLA PARI COI PRIMI DELLA CLASSE 


