
PULCINI 2000 : ROTTO L’INCANTESIMO 
Pulcini 2000 – Girone 39 
 
Villapizzone – Gudo Visconti 2-1  (2-0; 0-1; 
2-1) 
Finalmente la vittoria è arrivata. La squadra 
la meritava veramente. Sono diverse partite 
che ormai giochiamo con una certa disinvol-
tura, con un’anima e una struttura ben defi-
nita di squadra. 
E’ arrivata ma non è stata comunque una 
passeggiata, come dimostra lo score finale. 
Come sempre ci siamo un po’ complicati la 
vita, passando dal 2-0 al 2-2. Ma poi ci sia-
mo ripresi quello che era nostro, per meriti 
ma anche per “fame”. Troppa era la voglia 
di vincere che i ragazzi hanno dato vera-
mente tutto. 
Venivamo da una settimana particolare. 
Mercoledi l’allenamento si è svolto per metà 
in campo e l’altra metà negli spogliatoi. Al 
chiuso e al riparo da tutto e tutti, ci siamo 
confrontati, abbiamo condiviso opinioni, 
pareri, dubbi e criticità varie. Abbiamo scritto 
insieme un regolamento interno affinchè tutti 
si parli la stessa lingua, in campo e fuori, nel 

linguaggio e nel comportamento. Abbiamo 
stabilito cosa sia giusto e cosa no. Istruttore 
compreso. E abbiamo stabilito, come è 
giusto che sia, anche delle sanzioni nel 
caso queste regole vengano violate. 
Abbiamo sancito il primato della squadra sul 
singolo. I ragazzi hanno parlato si sono 
aperti e confrontati. 
E’ stato l’allenamento più bello e più proficu-
o degli ultimi tempi. 
I risultati sono certo saranno ancora più 
lusinghieri in futuro perché saranno basati 
su questo spirito nuovo. 
Ieri più dei 4 gol o del gioco corale, ho am-
mirato e volutamente lodato negli spogliatoi, 
un episodio avvenuto nel 3^ tempo. Erava-
mo sull’1-0 per gli avversari (2-2 risultato 
complessivo) e dopo un errore al tiro di 
Iliass (neanche un erroraccio… oggettiva-
mente non era semplice fare gol da li’) ho 
visto Mattia andare da Iliass e consolarlo 
con 2 pacche sulle spalle ed una scrollatina 
alla chioma. Iliass era a terra deluso, ma 
sono certo che quel gesto tenero e consola-
torio di Mattia lo ha ricaricato al massimo. 

Sarebbe da presuntuosi dire che quel gesto 
mi ha fatto capire che avremmo vinto la 
partita. Diciamo che quel gesto mi ha detto 
che l’aria è veramente cambiata e che conti-
nuando cosi nessun obiettivo ci potrà esse-
re precluso. 
 
Sulla partita in se’ mi viene da dire poco. Se 

non che il gioco cresce a vista d’occhio e 
che tutti i 14 in lista si sono ben distinti. Una 
menzione particolare va ai 7 che sono en-

trati nel secondo tempo. Si fa ancora un po’ 
di fatica, ma vedo gioco e grinta, vedo vo-
glia di non mollare mai. Ed e’ bello che ora 

anche i secondi tempi siano molto ben com-
battuti. Complimenti a tutti i ragazzi. Compli-
menti, se mi permettete, a Luca Battelli che 
ha salvato la porta in almeno 3 occasioni 

con parate degne dell’impegno che ci mette 
in ogni allenamento, Giovedi compresi. 

Giusto per dire che il lavoro, l’impegno, lo 
spirito di sacrificio e di squadra hanno la 
meglio su tutto e tutti. 
 
Alle prossima ! 

Il Commento di Paola Montorfano 

Il gran giorno è arrivato: la squadra B dei 
Pulcini 2000 del Villapizzone ha vinto! 
Oggi 13 novembre 2010 contro il Gudo 
Visconti la partita si è conclusa  4 a 2 per i 
nostri ragazzi, ed è quindi una giornata da 
segnare con il  cerchio rosso sul calendario, 
una di quelle che nessuno di noi dimenti-
cherà mai. In campo hanno giocato loro, ma 
la vittoria è arrivata grazie a tutti  noi. I nostri 
figli, gli allenatori e noi genitori che li abbia-
mo consolati e spronati a non mollare quan-
do perdevano sempre, quando ci  chiedeva-
no un perché, quando dubitavano delle loro 
capacità, quando volevano smettere di gio-
care. Questa vittoria li ripaga di tutti i  loro 
dubbi ed è l’inizio di una carriera sfolgoran-
te! Hanno giocato, difeso e segnato come 

una squadra che ha compreso il suo valore 
e le capacità individuali di ognuno di loro, si 
sono  incitati, aiutati e sono arrivati i goal, 
non uno che puo’ essere  frutto del caso ma 
ben quattro che significano che ora ci sono, 
sono  cresciuti come squadra e da qui devo-
no iniziare il loro futuro. Noi genitori dalle 
tribune abbiamo sofferto con loro, gioito con 
loro, increduli di quanto siano migliorati, di 
quanto abbiano concretizzato  quello che gli 
allenatori gli hanno spiegato durante gli 
allenamenti. E alla fine abbiamo esultato 
con loro, li abbiamo applauditi come se 
avessero vinto la finale dei Mondiali di cal-
cio. Finalmente l’incantesimo si è spezzato, 
hanno fatto una magia, e loro da ranocchi, 
sono diventati principi, PRINCIPI DEL GO-
AL! Io di calcio capisco poco, ma vivo di 
emozioni e oggi sono felice, felice di vedere 

la gioia della vittoria negli occhi di mio figlio 
e negli occhi e nei larghi sorrisi degli altri 
ragazzi.  

Ci voleva questa vittoria, ci voleva per far 
capire ad ognuno di loro che nella vita nulla 
è impossibile, con l’impegno, il desiderio e 
la fatica i risultati arrivano, bisogna sempre 
combattere, mai arrendersi e i sogni si rea-
lizzano. 
Forse non diventeranno tutti calciatori da 
serie A, forse da grandi giocheranno a cal-
cio solo per divertirsi con gli amici, ma a-
vranno sicuramente imparato che tutto è 
possibile, che dopo tante sconfitte prima o 
poi arriva la vittoria, basta volerlo, volerlo 
intensamente e  lei arriva a sorriderti. 
 
Paola  



Ma non ci sarà per caso lo zampino 
della Segreteria, o meglio la sua 
spietata volontà di ferire gli irriducibili 
avversari sportivi, in questo ulteriore 
contatto con alcuni colori non esatta-
mente gradevoli agli occhi degli esti-
matori del paradisiaco Triplete? Che il 
potere della suddetta Segreteria arrivi 
fino al punto di mandare in sovracca-
rico la capacità di sopportazione 
all'orrore del vecchio cronista, propo-
nendogli dosi settimanali di rossonero 
tali da stroncarlo, tanto più in questo 
week end di derby? (a proposito, 
mentre scrivo queste sofferte note, è 
lunedì mattina e, dato l'Alzheimer 
dovuto alla tarda età, ho felicemente 
dimenticato il risultato... ehm,ehm)  
Questo pensava il vecchio cronista 
mentre, questa volta felicemente 
assiso sulle tribune, in attesa dell'ini-
zio dell'incontro, osservava l'abbiglia-
mento della squadra avversaria, tri-
stemente pavesato delle tinte di cui 
sopra. Per fortuna, però, una giustizia 
divina, da qualche parte deve pur 
esserci e, almeno qui, le forze del 
bene (leggi Villapizzone) hanno potu-
to trionfare sulle forze del male (leggi 
Lombardia Uno) con il rotondo pun-
teggio di 4 - 0.  
Questa la formazione scelta per l'ini-
zio dell'incontro:Forte in porta, Bejan, 
Nebuloni e Giuliano in difesa, Del 
Torto, Todisco e De Fusco a centro-

campo, Nappi e Gasperi in attacco. 
Già dalle prime fasi dell'incontro ap-
pare con evidenza la complessiva 
superiorità tecnica della nostra squa-
dra, capace di proporsi in attacco con 
azioni ficcanti e pericolose. Dopo 
pochi minuti Del Torto colpisce un bel 
palo, poi, in un quadro complessivo di 
azioni di attacco, cui i nostri avversari 
faticano ad opporsi, si arriva al gol: è 
Matteo Todisco che, imbeccato in 
profondità da Nicholas Nappi, arriva 
al limite dell'area e scarica un bel 
sinistro che si insacca sul secondo 
palo. Una bella rete, di pregevole 
fattura. Gli attacchi del Villapizzone 
proseguono ed è soprattutto il portie-
re del Lombardia Uno a mantenere il 
risultato entro termini accettabili per 
la propria squadra, visto che in alme-
no quattro occasioni si oppone con 
bravura a conclusioni dei nostri gioca-
tori. Finchè, proprio in vista dello 
scadere del tempo, è Andrea De 
Fusco a raddoppiare per il Villa,  
ancora su passaggio di Nicholas 
Nappi.  
Considerato che il buon Tommy Forte 
è dovuto rimanere pressoché inope-
roso durante tutta la prima frazione di 
gioco appare evidente la legittimità 
del vantaggio gialloviola. 
Secondo tempo: entrano Gironi, Ven-
neri, Audino e Lott ed escono Giulia-
no, Gasperi, Todisco e Del Torto. La 

falsariga della partita non si discosta 
molto da quella seguita nel primo 
tempo, con una complessiva supre-
mazia dei ragazzi del Villa, i cui attac-
chi, però, non riescono a perforare la 
difesa avversaria. Inevitabile è quindi 
il risultato di 0 - 0, maturato in questo 
periodo di gioco. Terzo tempo, altre 
sostituzioni e altri gol: è Gasperi un 
po' dopo la metà del tempo a infilare 
all'incrocio un bel sinistro dal limite 
dell'area per il meritato 3 - 0. Dulcis in 
fundo, poco prima del termine dell'in-
contro, dalla bisaccia delle proprie 
capacità tecniche, Matteo Todisco 
cava un autentico eurogol, di quelli 
che, come si dice, valgono da soli il 
prezzo del biglietto, ovviamente se 
qui si pagasse come si paga in Serie 
A, altrimenti il modo di dire non ren-
derebbe l'idea. 
Il risultato finale rispecchia quindi 
fedelmente l'andamento dell'incontro, 
dominato nettamente dai ragazzi del 
Villapizzone, la cui superiorità non è 
stata mai messa veramente in discus-
sione da una squadra avversaria, 
magari fisicamente più dotata, ma 
non in grado di sviluppare trame di 
gioco, capaci di impensierire seria-
mente la nostra difesa. Il rischio più 
grosso corso dal nostro portiere, è 
una traversa colpita dalla Lombardia 
Uno nel terzo tempo, a risultato ormai 
già praticamente acquisito. La qualità 

del gioco espressa dai nostri portaco-
lori non è stata elevatissima, perlo-
meno non quanto quella messa in 
mostra in altre precedenti occasioni 
(vedi gare con il Villa, con l'Alcione e 
con l'Accademia Inter), nelle quali 
alcune azioni fatte di scambi rapidi e 
di passaggi in velocità, avevano dav-
vero strappato applausi, ma è eviden-
te che non sempre si può giocare al 
massimo delle proprie possibilità. E' 
comunque consolante, dal punto di 
vista sportivo, rilevare come la nostra 
squadra, palesemente non seleziona-
ta, riesca comunque sempre a fare 
bella figura anche contro compagini 
la cui caratura complessiva dovrebbe 
essere teoricamente superiore visto il 
diverso bacino d'utenza e i diversi 
criteri di reclutamento. Se poi queste 
compagini appartengono oltretutto ad 
un mondo non propriamente vicino, 
dal punto di vista dei colori sociali, a 
quello amato dal vecchio cronista, 
beh, tanto meglio...   
Questo pensava il già troppo citato 
vecchio cronista mentre, levati gli 
stanchi glutei dal metallo delle tribune 
(ahi, che mal de s'cenna), si avviava 
con un velo di forse presaga malinco-
nia, nonostante l'Alzheimer, verso 
una serata che non sarebbe stata 
delle più brillanti. 

ESORDIENTI 99: Sotto a chi tocca 
Esordienti 99  

Villapizzone A-Lombardia 1 3-1 

Santa Rita Vedetta-Villapizzone B 2 –3 

Ancora una volta risultati allo specchio per le due squadre degli esordienti B 
. Entrambe vittoriose le squadre   . 

Sabato 13 novembre  Santa Rita Vedetta  – Villapizzone 2-3 (1-1  1-1  0 - 1) 

Formazione  ;  Zanderighi-Minuti-Ghilardi-Pita-Serrani-Tamer-Tomasi-Di 
Liddo-Garofalo / 2° tempo Valenziano-Saad-Leuzzi-Gu erra-Invernizzi 

Partita in costante equilibrio  , si giocava contro la prima in classifica , oltre 
che imbattuta sino a sabato , con un a differenza reti a + 25. Preoccupati 
non solo  dalla forza degli avversari ma anche  dal campo in fango puro , 
stile anni ’70 . I nostri ragazzi , abituati a giocare in punta di fioretto , sul 
nostro campo sempre perfetto , iniziano quindi sulla difensiva , pur non ri-
schiando mai nulla . Unica palla goal di  Luca che si presenta solo davanti al 

portiere ma sbaglia la mira. A pochi minuti dalla fine del primo tempo Luca e 
Lorenzo pressano  il loro difensore centrale che non puo’ fare altro che una 
grande autorete . Sembra chiudersi il tempo ma in pieno recupero pareggio 
con un gran goal dalla distanza. Secondo tempo e dentro i cambi , partita 
ancora in equilibrio e nuovo vantaggio con una punizione alla TOTTI di Anis 
, bomba all’incrocio e nuovo vantaggio. Avversari tutti all’attacco ma il nostro 
fortino regge bene , Manuel in porta si dimpegna bene ,davanti a lui Ale,Edo 
e Victor fanno muro. Il secondo tempo finisce ma l’arbitro decreta 2 minuti di 
recupero ( ma esistono i recuperi negli esordienti?) , cosi’  per la seconda 
volta subiamo il pareggio in extra-time . Ci abbattiamo ? Nemmeno per so-
gno , inizio terzo tempo e terzo vantaggio , con punizione fotocopia , sempre 
di Anis . Avversari per i restanti 15 minuti all’arrembaggio ma noi teniamo 
alla grande , tante punizione (esagerati..) ma nessun vero pericolo , la partita 
finisce ma per la terza volta l’arbitro decreta un recupero , e proprio alla fine 
tiro diretto all’incrocio . Nuovo pareggio ? Nemmeno per sogno , ci pensa 
Elia con un balzo da palo a palo a decretare fine partita e vittoria stramerita-
ta. 

Grandi ragazzi ,avanti un’altra. 



Villapizzone  - Solese 2-2 
Dopo 2 trasferte consecutive, giochiamo in casa 
contro la Solese che è in classifica appena sotto 
di noi a 10 punti, con 3 vittorie 1 pareggio e 3 
sconfitte. Visti infortuni e squalifiche la formazio-
ne è già scritta: 
Bulgarelli-Selim-Colombo-Vincenzi-Valenziano-
Lazzari-Radu-Gironi-Metta-Stoica-Tolomeo 
A disposizione: 
Sabatelli-Ferreri-Pistarino-La Franceschina-
Guerra 
Iniziamo la partita cercando di far tesoro degli 
errori riscontrati nelle ultime partite, dove entra-
vamo in campo un po’ molli e mal concentrati. 
Infatti siamo subito in palla, però è in palla anche 
il nostro avversario che ribatte colpo su colpo 
rendendo la partita bella ed equilibrata. 
La Solese gioca alto e ci permette di poter prova-
re a lanciare la velocità delle nostre punte Metta 
e Tolomeo. 
E proprio nei primi minuti del primo tempo andia-
mo in gol con Tolomeo che però viene pizzicato 
in fuorigioco dall’arbitro che annulla giustamente, 
verso il ventesimo ci riproviamo con Metta che 
questa volta scatta con il giusto tempismo e si 
invola verso il portiere avversario e a contatto lo 

infila imparabilmente 1-0. 
La Solese non demerita e continua la sua azione 
pressante, resistiamo bene però spendiamo 
molte energie soprattutto con i nostri centrocam-
pisti che comunque poco prima della fine del 
tempo innescano una stupenda azione che lan-
cia Metta sulla fascia, cross al centro dove stava 
arrivando come un falco Tolomeo, però un avver-
sario tocca con la mano e l’arbitro decreta il rigo-
re. Tira Tolomeo ed è 2-0. 
Termina il primo tempo con un’azione dei nostri 
avversari, che si conclude con un gran tiro che 
Bulgarelli para rimanendo dolorante per un colpo 
alle “parti basse”. 
Per quello che abbiamo seminato raccogliamo il 
massimo, speriamo di ricaricare le pile nello 
spogliatoio durante l’intervallo perché questa 
Solese vale molto di più dei 10 punti che ha in 
classifica. 
Inizia il secondo tempo e la musica non cambia, i 
giocatori della Solese sembra abbiano delle 
bombole d’ossigeno incorporate per come conti-
nuano a correre ed invece noi cominciamo a 
calare, a questo punto ci sarebbe voluto un colpo 
di magia del Mister che cambiando assetto alla 
squadra avrebbe permesso di portare a casa il 2-

0. 
Ma non c’è neanche il tempo di pensarci perché, 
nel giro di un paio di minuti, dapprima con un tiro 
dal limite che cambia traiettoria grazie ad una 
deviazione la Solese accorcia le distanze e subi-
to dopo in un’azione convulsa nella nostra area 
di rigore una deviazione di un nostro avversario 
sotto misura fa insaccare la palla a fil di palo 
rendendo inutile un intervento di Bulgarelli. 
Raggiunti sul 2-2, con la rabbia proviamo a reagi-
re ma non creiamo azioni che possano darci il 
vantaggio, solo all’ultimo minuto ci illude ancora 
una volta Tolomeo che su una palla lunga sprinta 
a tutta per arrivare prima del portiere in uscita, 
ma purtroppo la palla viene rimpallata dal portie-
re. 
Con il vantaggio di 2 gol ci eravamo fatti la bocca 
buona, però bisogna sempre tener conto 
dell’avversario, e questa Solese ha pienamente 
meritato la divisione della posta. 
Ora tutti, domenica prossima, a COB91 
………………….. E SEMPRE FORZA VILLAPIZ-
ZONE 

GIOVANISSIMI 96: SPRECONI !!! 

LE PAGELLE DEI TIFOSI  
 
LE PAGELLE DEI TIFOSI             
 
Bulgarelli 6,5 bene, però sulla traiettoria deviata del primo gol poteva fare di più 
Selim 6 lotta su tutti i palloni, dai Hamed sempre di più (sostituito da Guerra S.V.) 
Colombo 6,5 bene sia come terzino che come centrocampista 
Vincenzi 6 bene sull’avversario, ogni tanto si trova fuori posizione 
Valenziano 7 uno scoglio quasi insuperabile per l’avversario 
Lazzari 6 bene il primo tempo, nel secondo si perde un po’ (sostituito da Sabatelli S.V.) 
Radu 7 grande tecnica e controllo di palla, quando la squadra è in difficoltà deve aiutare di più a centrocampo 
Gironi 6,5 un primo tempo da 8, cala nel secondo 
Metta 8 grande sull’azione del primo gol, sempre pericoloso 
Stoica 6 rispetto al solito un pochino più giù, forse perché aveva una caviglia dolente 
Tolomeo 6,5 ci aveva abituato troppo bene con gol a raffica, oggi solo uno su rigore 

MARCATORI :  
14gol TOLOMEO 
 10gol METTA 
  4gol STOJCA 
  1gol PESTARINO , COLOMBO ,  
GIRONI, ANZANI ,  RADU 

8ª Giornata (14/11/10) 
  
Acc. San Leonardo - Garibaldina 0-17 
Afforese - Paderno Dug.  
Corbetta - Leone XIII 2-3 
Fansport Pero - Baranzatese 5-2 
Nuova S.Romano - Bollatese 0-2 
S. Martino - COB 91 3-0 
Villapizzone - Solese 2-2 

  

Classifica Pnt Gio V N P Gf Gs 
Fansport Pero 24 8 8 0 0 43 8 
Nuova S.Romano 19 8 6 1 1 31 5 
Garibaldina 1932 18 8 6 0 2 49 8 
Villapizzone 17 8 5 2 1 33 13 
Bollatese 17 8 5 2 1 21 13 
Solese 11 8 3 2 3 18 17 
S. Martino 10 7 3 1 3 18 15 
Paderno Dug. 9 6 3 0 3 19 15 
Afforese 9 7 2 3 2 14 21 
Baranzatese 8 8 2 2 4 23 16 
Leone XIII 7 8 2 1 5 12 14 
Corbetta FC 3 8 1 0 7 9 33 
Accademia S.Leonardo 3 8 1 0 7 14 64 
COB 91 0 8 0 0 8 5 67 
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Pulcini 2002 : Leonardo corsaro in San Leonardo 
Granelli di sabbia… Leonardo batte la San Leonardo?  Quasi! 
 
San Leonardo 2 – Villapizzone 2  
Sono passate diverse settimane, addirittura mesi, dalla scorsa estate eppure, nonostante le spiagge assolate siano ormai solo un piacevole ricordo 
lontano, qualche granello di sabbia era ancora li, probabilmente incastrato nell’ingranaggio che bloccava il motore dei Pulcini 2002 del Villapizzone. I 
nostri ragazzi, infatti, nonostante avessero fin qui affrontato con coraggio e determinazione diversi incontri, a parte la vittoria  del 3 a 0 nella partita 
d’esordio con il Rondò Dinamo, non si erano riusciti a togliere altre soddisfazioni. Visti i risultati rapportati all’impegno profuso, sembravamo proprio  
vittime di un brutto incantesimo. Era come se un ingranaggio si fosse bloccato, rischiando di arrugginirsi e non muoversi mai più. Ma sabato c’era qual-
cosa nell’aria, si sentiva che i ragazzi non avrebbero accettato un risultato negativo. Nel primo tempo prestazione super di Aldair, Hoang, Thomas e 
Nicolò, a cui il portiere sembrava aver promesso di non far segnare. Quando il primo tempo sembrava concludersi a reti inviolate arriva finalmente la 
zampata di Leonardo, con cui il Villapizzone si è aggiudicato il primo dei tre tempi. Leonardo batte il San Leonardo, si potrebbe dire, ma è solo un buffo 
gioco di parole, destinato a durare poco. Nel secondo tempo, infatti, il Villapizzone cambia l’intera squadra, come da regolamento. I nuovi 5 entrano in 
campo lottando su ogni pallone. Grande prestazione anche di questa seconda formazione del Villapizzone, e non sono bastati un super Tobia in porta, 
che ha sventato un insidioso tiro con un poderoso tuffo sulla destra, o uno scatenato Alessandro che ha acceso gli spalti con le sue rapide discese sulla 
fascia. Forza Speedy Gonzales, gli urlava qualcuno. Pietro sembrava aver eretto un muro in difesa, sempre attento alle discese degli avversari, Marco 
con la sua falcata trascinava l’intera squadra, e Haitem doveva essere stato preceduto dalla sua fama di recente goleador, poiché veniva marcato in 
maniera asfissiante. Ma il calcio è così, non basta giocare bene per vincere, ed il secondo tempo ha visto vincere la San Leonardo. Bravi ragazzi 
dell’Accademia San Leonardo, lo sport è anche questo. 1 ad 1 quindi, dopo la fine del primo tempo. Restava il terzo tempo per cercare di riequilibrare le 
sorti della gara. Le due squadre si sono affrontate con grande impegno, il Villapizzone ha alternato tutti i suoi giocatori ma alla fine il terzo tempo è finito 
a reti inviolate. 2 a 2 quindi, il risultato complessivo della gara, e fuori casa è un risultato di tutto rispetto. Un pareggio che ridà coraggio ed entusiasmo 
ai nostri piccoli campioni. Grandi ragazzi e Grande Villapizzone! 
 
Giacomo e Fulvio 

Via Mussi, 9 
20154 Milano 
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Terza Cat. : Vittoria sofferta 
Villapizzone  -  Virtus C. 2-1 
Partita delicatissima quella casalinga con la Virtus Cornaredo. Una vittoria ci permetterebbe di spezzare in due tronconi la classifica, una sconfitta mette-
rebbe invece in fugo la Nuova san Romano. Partenza contratta della squadra  che subisce il dominio territoriale degli avversari che si dimostrano ben 
decisi a non regalare nulla ma che risultano sterili in fase conclusiva.  
Il nostro centrocampo e la nostra difesa reggono agli assalti degli avversari e in porta arrivano pochi palloni velleitari. Ben diversa la situazione in attacco 
dove un Villapizzone più concreto e spietato ,alla prima occasione riesce a bucare la rete avversaria con un bel gol di D’Eredità.  
La reazione della Virtus non si fa attendere e i biancorossi iniziano a macinare gioco e a guadagnare terreno ma ancora una volta le iniziative vengono 
diligentemente rintuzzate dalla attenta retroguardia di casa che è attenta a riconquistare palla per far ripartire la nostra azione offensiva che si concretizza 
nel raddoppio grazie a Musso.  
La partita però è lungi dall’essere chiusa. La Virtus dimostra di non essere ancora domata e si spinge con maggior determinazione in avanti riuscendo ad 
arrivare ad accorciare le distanze sfruttando una ribattuta del nostro portiere che non viene opportunamente coperto dai compagni di reparto. Ora la Virtus 
ci crede a si getta generosamente in avanti alla ricerca di un pareggio che tutto sommato sarebbe stato meritato.  Si soffre in campo e in tribuna ma alla 
fine arriva, liberatorio, il triplice fischio dell’arbitro che decreta al fine delle ostilità e sancisce la nostra vittoria .  
La classifica sta disegnando uno scenario da Liga spagnola. Due sole squadre sembrano al momento in grado di giocarsi il primato : la  San Romano che 
guida il gruppo e il Villapizzone che la insegue e che attende l’occasione propizia per acciuffare la prima della classe. Dietro di loro il gruppo degli insegui-
tori preoccupati di levarsi punti fra di loro nel tentativo di agguantare le due squadre in fuga. Il campionato però è ancora lungo e c’è ancora molta strada 
da fare. Quindi umiltà e determinazione devono essere le parole d’ordine se si vuole arrivare alla fine del campionato senza dover rimpiangere né recrimi-
nare nulla, come ci insegnano le esperienze passate. 
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Esordienti 98 : Si gioca col pilota automatico 
Ieri abbiamo incontrato quella che sulla carta 
avrebbe dovuto essere la squadra più debole del 
girone, la J. Cusano 1913 squadra comunque 
dall’ottimo blasone che fu la squadra del mitico 
Trap Giovanni Trapattoni prima dell’approdo al 
professionismo. Partita che dunque avrebbe 
dovuto presentarsi facile, ma che invece nascon-
deva parecchie insidie. Il primo pericolo era quel-
lo di prenderla come si suol dire “sotto gamba”, 
L’altra insidia era il campo. In questa stagione 
avevamo giocato sempre su terreni in erba sinte-
tica e due volte sul bellissimo campo in erba 
naturale di Seguro. Non eravamo quindi abituati 
a giocare sul classico terreno di gioco con gli 
angoli in erba e la parte centrale in terra. Per di 
più il campo era davvero enorme, sicuramente il 
più grande in cui abbiamo giocato in questa sta-
gione considerando anche che il nostro è uno dei 
più piccoli. Ai ragazzi abbiamo chiesto di mettere 
massima concentrazione e impegno sin dal pri-
mo minuto e di affrontare gli avversari con tutto il 
rispetto che si deve sempre ad ogni avversario. 
Marco ha chiesto ai difensori di posizionarsi, 
scalare, accorciare ecc. ecc. autonomamente 
senza che fosse lui a doverli richiamare. Agli 
attaccanti e ai centrocampisti ho chiesto che 
cercassero di mettere in pratica autonomamente 
i movimenti su cui stiamo lavorando in allena-
mento e di cercare di gestire il possesso palla e il 
ritmo della partita. In pratica dalla panchina io e 
Marco abbiamo solo osservato dando solo po-
chissime indicazioni. La prima frazione la vincia-
mo noi. Questa di per se è già una buona notizia, 
perché di solito i nostri primi tempi li disputiamo 
studiando l’avversario, badando a non scoprirci 
troppo e concludendo poco. A dire il vero gio-
chiamo maluccio, probabilmente abbiamo troppo 
fretta di chiudere la pratica. Mentre quelli della J. 
Cusano provano a giocarla, noi ci affidiamo trop-

po spesso ai lanci lunghi. Ma i ragazzi questo 
tempo lo vogliono vincere e in campo si vede. A 
sbloccare il risultato ci pensa Bolli che da sini-
stra, appena dentro l’area di rigore, lascia partire 
un sinistro simile a un missile “terra-aria” che si 
infila teso accarezzando la parte inferiore della 
traversa. Alessio, col braccio ingessato e 
nell’inconsueto ruolo di guardalinee commenta: 
“meno male che c’era la traversa e la rete se no 
sarebbe finita a terzo anello!!!”. Poi tocca a Edo 
timbrare il cartellino bruciando la difesa avversa-
rio con un bell’ allungo in profondità. Il nostro 
portiere Luki non è mai stato chiamato in causa 
se non per qualche facile uscita bassa. Nono-
stante il risultato i ragazzi uscendo dal campo 
erano consci di non aver giocato gran che bene.  
Nel secondo tempo dopo le sette sostituzioni 
regolamentari entriamo in campo con la conse-
gna di cercare di giocare meglio. In effetti il gioco 
è più fluido, i ragazzi cercano di tenere il pallino 
del gioco e di amministrare il possesso palla in 
modo intelligente. Il bomber Niglio e Alfo si muo-
vono molto bene. Molto bello il movimento di 
smarcamento “corto-lungo” di Alfo, coi tempi 
giusti il passaggio di Pra; peccato che l’arbitro 
fermi tutto per fuorigioco, ma è bello vedere che i 
ragazzi cercano di applicare quello che proviamo 
a fare in allenamento. La squadra gioca discreta-
mente e produce anche diverse occasioni perico-
lose di contro Ponzo non riceve nemmeno un tiro 
in porta. Finisce 0 a 0 ma finalmente si comincia 
a vedere un po’ di gioco ragionato. Nel terzo 
tempo il gioco migliora ancora. Il predominio 
territoriale è pressoché assoluto, i nostri portieri 
non sono mai stati impegnati se non per 
l’ordinaria amministrazione. La difesa, anche se 
poco impegnata, si muove bene e gli esterni 
bassi si propongono anche in fase offensiva. Su 
tutti Grigo che ieri era davvero ispirato e proposi-

tivo oltre che autore di pregevoli gesti tecnici. Il 
centrocampo muove palla discretamente e gli 
esterni alti spingono bene sulle fasce supportati 
anche dai terzini. Molto bene Pra e Iver che cen-
tralmente recuperano un numero di palloni im-
pressionante e li rigiocano anche discretamente. 
Molto bene anche Bolli al rientro dopo qualche 
partita in cui non era stato convocato. Bene Sasà 
che sta migliorando di partita in partita, sulla 
fascia destra è una vera spina nel fianco della 
difesa avversaria. Il goal lo segna Rocco, ma il 
merito è di Sasà che è lesto nel guadagnarsi lo 
spazio per scoccare un gran tiro che va a sbatte-
re sull’interno del palo rientrando in campo dove 
Rocco deve solo spingerlo in porta. Concludo 
dicendo che non abbiamo disputato una partita 
eccezionale, sicuramente non è stata la nostra 
miglior partita. Ma ai ragazzi va dato il merito di 
aver preso la partita con serietà e con la giusta 
concentrazione. Non aver concesso nemmeno 
un tiro in porta in sessanta minuti ne è la dimo-
strazione. Bravi!!! Ma la cosa che più ci è piaciu-
ta è vedere i ragazzi provare a mettere in pratica 
autonomamente le situazioni su cui stiamo lavo-
rando in settimana, magari sbagliando, ma dimo-
strando di avere il coraggio e la voglia di provare 
a migliorarsi. Bravi!!! Io e Marco siamo stati in 
quasi totale silenzio durante la partita. Quello 
che si è visto di positivo (tanto) così come quello 
che si è visto di negativo (poco) è tutta farina del 
sacco dei nostri ragazzi. Altra cosa positiva è che 
nessuno dei diciotto che hanno giocato ha soffer-
to per le dimensioni del campo, tutti hanno corso 
e dato il massimo dal primo all’ultimo minuto 
senza cali fisici. Bravi!!! Il lavoro del mercoledì in 
Montagnetta si vede e come dice il mio Maestro 
Luca Di Gennaro: “l’atletica è un scienza, tanto 
lavori, tanto migliori”. Vi assicuro che i ragazzi 
stanno lavorando tantissimo!!! 



Giovanissimi 97 : forza e cuore...  

Paderno D.  -  Villapizzone 1  - 2 
Non è stata certo una tranquilla domenica mattina quella che abbiamo vissuto in quel di Paderno. Ci si aspettava un incontro difficile, 
ma non pensavamo di soffrire così tanto.Ci aspetta un campo pesante ed enorme, quindi gia prima della partita mister Fiorani invita-
va gli attaccanti a non sprecare energie portando il pallone, ma a farlo viaggiare in modo deciso. Sotto una pioggia fastidiosa e insi-
stente si comincia. 
Le redini del gioco passano subito in mano ai nostri che tentano di sfondare soprattutto dalle parti di Terminator-Terminiello. 
Dall’altra parte Sanfilippo se la deve vedere con il centrale avversario che fisicamente lo sovrasta, andando anche oltre quelle che 
dovrebbero essere le regole. Rischi non ne corriamo, ma patiamo in modo indicibile il terreno infido e ci dimentichiamo dei suggeri-
menti, ormai urlati a squarciagola, dal Mister. Difatti Terminator si produce in due,tre discese da 40 metri, tutte in velocità, che risulta-
no poco produttive e che sfiancano il nostro attaccante. Beccati prova a tornare per far salire la squadra, ma siamo imprecisi e non 
proviamo mai a tirare da fuori, così che la difesa del Paderno non soffre più di tanto. La beffa arriva sull’unica conclusione a rete 
effettuata da loro. Un tiro che Cocco si apprestava a bloccare in presa,chiamando l’uscita, ma che veniva spizzata di testa da Fiorani 
diventando una autorete. Subito dopo esce Sanfilippo con un tallone dolente e finisce il primo tempo.Nell’intervallo le urla del nostro 
allenatore scuotono i ragazzi che tornano in campo carichi come non mai. La partita si trasforma in un vero assedio al fortino locale. 
La fortuna non ci aiuta. Sulla nostra  strada ci si mette anche il portiere avversario che compie una serie di parate strepitose. 
L’arbitro continua a penalizzarci fischiando e ammonendo solo contro noi. 
Entrano Crivelli per De Luca,Del Forte per Beccati ed infine Ricchiuti per Raiano. Finalmente da un’ idea di Del Forte che libera al 
tiro Terminiello giunge il meritato pareggio. Ora si cerca di vincere la partita, ma le cose non si sbloccano fino a dieci minuti dalla 
fine, quando Lizzi si inventa un gol straordinario. Contrasta sulla linea centrale del campo, conquista il pallone e punta verso l’area 
avversaria. Giunto al limite lascia partire un tiro potente che scavalca il portiere avversario. Gol, festa e ammonizioni ai giocatori in 
panchina. Ma andiamo avanti e controlliamo il finale, dove ancora c’è spazio per diversi corpo a corpo che servono solo ad innervo-
sire ulteriormente l’ambiente. Fischio finale e tre punti sudati, voluti, cercati, MERITATI. 

La Parola al Mister 
Ragazzi che sofferenza, in panchina non avevo più voce. Ma non ci sono 
scuse, oggi anche un pareggio sarebbe stato un risultato negativo per noi. 
Li abbiamo dominati, il secondo tempo è stato un monologo viola. Sicura-
mente dobbiamo migliorarci in  tiri e passaggi che, su questi tipi di campi, 
risultano meno efficaci di quanto sappiamo fare. Quando abbiamo comin-
ciato a colpire la palla senza timori abbiamo spostato in avanti il gioco di 
almeno 20 metri, mettendoli in difficoltà. Adesso siamo un po’ a pezzi, ma 
contro la Pro Novate chi ci sarà dovrà dare il massimo senza pensare ad 
altro che non sia giocare con intensità. Grazie ancora a tutti, avanti così e 
magari qualche bella soddisfazione potremmo togliercela. 



La parola ai tifosi 
Ragazzi che sofferenza, in panchina non avevo più voce. Ma non ci sono scuse, oggi anche un pareggio sarebbe stato un risultato negativo per noi. Li 
abbiamo dominati, il secondo tempo è stato un monologo viola. Sicuramente dobbiamo migliorarci in  tiri e passaggi che, su questi tipi di campi, risultano 
meno efficaci di quanto sappiamo fare. Quando abbiamo cominciato a colpire la palla senza timori abbiamo spostato in avanti il gioco di almeno 20 metri, 
mettendoli in difficoltà. Adesso siamo un po’ a pezzi, ma contro la Pro Novate chi ci sarà dovrà dare il massimo senza pensare ad altro che non sia gio-
care con intensità. Grazie ancora a tutti, avanti così e magari qualche bella soddisfazione potremmo togliercela. 

Le Pagelle 
COCCO 6 Prende un sacco di acqua e un autorete.  
DE LUCA 6 Meno efficace di altre partite, esce per un colpo al ginocchio.  
BRESCIA 6 Partita più complicata del solito, trova un buon avversario sulla sua strada.  
BARILLI 6,5 Si sfianca cercando di dare ordine alla squadra.   
LIZZI 7,5  Suo il gol partita. Nel finale fa a sportellate con l’avversario.  
BERTONA 6,5 Generoso, specie nel primo tempo, non esita a spazzare quando serve.  
LAGOMARSINO 6,5 Esce a pezzi dal campo dopo aver dato tutto.  
SANFILIPPO 6 Subisce la forza fisica del centrale avversario e deve uscire per infortunio.  
TERMINIELLO 7 Se riuscisse a dosare le forze sarebbe travolgente. Puntuale nel gol del pareggio.  
FIORANI 6,5 Con qualche giochino in meno e qualche tocco deciso in più sarebbe ancora più efficace.  
BECCATI 6,5  C’è da soffrire li davanti, soprattutto quando non ti fischiano mai un fallo a favore. Lavora per la squadra.  
RAIANO 6,5 Può dare quel guizzo in più, se ci credesse sempre.  
CRIVELLI 6,5 Entra nella ripresa al posto di De Luca e copre bene la sua posizione.  
DEL FORTE 6,5 Entra e affonda sulla fascia di sua competenza. Suo il merito dell’azione del pareggio  
RICCHIUTI 6 Non è efficace quanto potrebbe,ma si da da fare. 

Classifica Marcatori Villapizzone 
 
Terminiello 5 
Barilli 3 
Beccati Ricchiuti 2, 
Lagomarsino,Fiorani Raiano, Sanfilippo,  
Righetti,Parazzoli, Lizzi 1  

RISULTATI 8ª Giornata (14/11/10) 
Ardor Bollate  Sempione Half  2-2 
Bresso Calcio  Osal Novate  - 
Cassina Nuova  C.G. Bresso 1-3 
Garibaldina 1932 Palazzolo Milanese 0-3 
Cusano  Usva S Francesco 2-1 
Paderno Dug.  Villapizzone  1-2 
Pro Novate  Lombardia Uno  5-6 

PROSSIMO TURNO 
Forza ragazzi !!  
Mercoledì sera c’è il recupero contro il Pro Novate. 
E’ una partita che per varie ragioni sentiamo quasi 
come fosse un derby. Loro sono forti, sicuramente. I 
nostri dovranno moltiplicarsi per tenergli testa, sarà 
una gara tutta da vivere con la massima intensità. 
Vogliamo un tifo caldissimo !! 

CLASSIFICA 8°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF   GS   DR 

PALAZZOLO MILANESE 16 7 5 1 1 15 5 10 

PRO NOVATE 15 5 5 0 0 18 3 15 

SEMPIONE HALF 13 7 4 1 2 26 12 14 

VILLAPIZZONE C.D.A.  13 6 4 1 1 18 10 8 

OSAL NOVATE  12 6 4 0 2 19 4 15 

C.G.BRESSO 11 7 3 2 2 20 12 8 

ARDOR BOLLATE 7 5 2 1 2 10 11 -1 

PADERNO DUGNANO 6 6 2 0 4 13 12 1 

GARIBALDINA 1932 6 6 2 0 4 14 15 -1 

CASSINA NUOVA 3 5 1 0 4 6 12 -6 

CUSANO 3 5 1 0 4 4 23 -19 

USVA S.FRANCESCO 0 7 0 0 7 3 47 -44 

                  

LOMBARDIA UNO f.c. 7 5           

BRESSO f.c. 7 5           


