
ESORDIENTI 99 : CHE PARTITA ! 

Accidenti, è dura dover cominciare un articolo 
senza poter lanciare i soliti strali contro la Segre-
teria ma questa volta, per quanto mi sforzi, non 
riesco a trovare nessun motivo. Che sia l'effetto 
post - derby? O, forse meglio, l'effetto Benitez, 
guarda caso collega di stazza della succitata 
Segreteria? Brrrr, meglio non pensarci, quaggiù 
dove siamo finiti.  
Comunque, tornando al NOSTRO campionato, il 
calendario ci proponeva per sabato l'incontro tra 
Baggio Secondo e Villapizzone. 
Giornata piovosa, ma, per fortuna, gara da di-
sputare su un campo in sintetico, quindi con le 
condizioni adatte per una squadra come la no-
stra solitamente portata a giocare sempre la 
palla senza buttarla mai via. E' nota infatti la 
idiosincrasia degli Esordienti 99 del Villapizzone 
verso i terreni pesanti e fangosi.   
Formazione iniziale: Zanderighi in porta, Bejan, 
Nebuloni, Venneri in difesa, Audino, Todisco, De 
Fusco a centrocampo, Gironi e Nappi in attacco. 
Grande inizio dei ragazzi che al quarto minuto 
passano in vantaggio con Gironi: splendida aper-
tura di Nappi, controllo e gran sinistro a pelo 
d'erba che si infila rasente al palo. Decisamente i 
nostri sembrano davvero in ottima forma: scambi 
di prima con palla a terra, azioni ficcanti, predo-
minio tecnico costante e continuo. Quasi inevita-
bile, con queste premesse, il secondo gol: lancio 
in avanti di Matteo Todisco, tentativo di intercet-
tare il pallone da parte di un giocatore avversa-
rio, palla che finisce a Gironi, sinistro a incrociare 
sul secondo palo. E siamo a due! Ma il bello 
deve ancora venire perché, poco prima della fine 
del tempo, il Villapizzone confeziona una rete 
che strappa gli applausi: palla calciata in rove-
sciata da Nicholas verso la porta avversaria, 
taglio al volo di sinistro di Giro ancora verso 
Nicholas, intervento in scivolata di destro di con-
trobalzo e palla in fondo al sacco sul secondo 
palo.Standing ovation da parte di Mister e Diri-
genti (o presunti tali). Uno di questi ultimi presun-
ti tali, in veste di vecchio cronista inguaribilmente 
appassionato di calcio, ha seriamente rischiato di 
sciogliersi per il piacere. In ogni caso, fine del 
primo tempo e 3 - 0 senza discussioni. Davvero 
un grande spettacolo, di livello tale, verrebbe 
quasi da dire, da far pensare alla possibilità di 

vedere questa squadra alle prese con le più forti 
compagini del campionato provinciale, non fosse 
altro che per valutarne la effettiva caratura in 
termini di valori tecnici.  
Secondo tempo: entrano Lotti, Giuliano, Del 
Torto e Gasperi, escono inizialmente Gironi, 
Audino, De Fusco e Venneri, poi inizia la sara-
banda dei rientri e delle uscite. Dopo un paio di 
minuti il Baggio Secondo accorcia le distanze: 
punizione dalla tre quarti, incertezza del nostro 
portierone (ma ricordiamoci delle volte in cui ci 
ha salvato!) e quasi autorete con palla deviata di 
tacco, prima sul palo e poi in gol. Questa frazio-
ne di gioco appare un po' più equilibrata dell'al-
tra, pur in un quadro di sostanziale superiorità 
tecnica del Villapizzone; comunque il pareggio 
arriva dopo non molto tempo: Nicholas viene 
messo a terra in piena area e lo stesso attaccan-
te trasforma in gol il rigore concesso. C'è tempo 
anche per un palo colpito da Giro su palla messa 
in mezzo da Sammy e per un incrocio colpito dal 
Baggio Secondo su un gran tiro dalla distanza. 
Finale della seconda frazione: 1 - 1. Nel terzo 
tempo si susseguono i cambi, effettuati dal 
Mister per dare il giusto spazio a tutti i membri 
della squadra, pur in un quadro di completo equi-
librio tecnico-agonistico capace di garantire co-
munque la totale supremazia della nostra squa-
dra sulla compagine avversaria. Infatti i gol arri-
vano numerosi: dopo cinque minuti è Sammy a 
mettere in rete con una bella deviazione al volo 
su palla proveniente da sinistra. Passa poco e 
Sammy va ancora a segno: bel passaggio di 
Nicholas e colpo di testa che non lascia scampo 
al portiere avversario. La partita potrebbe consi-
derarsi virtualmente finita, a questo punto, ma i 
ragazzi ci danno dentro con buona lena e così 
arrivano altri due gol. E' Matteo Todisco ad anda-
re in gol, prima dopo una bella triangolazione 
con Giro, poi, su punizione, con un tiro a spiove-
re che supera il portiere avversario dopo aver 
toccato la traversa. 
La sintesi conclusiva non può che essere una: è 
stata una prestazione di grandissimo livello, 
forse addirittura superiore al pur magnifico primo 
tempo contro l'Accademia Inter e all'intera gara 
contro l'Alcione. Difficile trovare particolari difetti 
in una partita giocata a un simile livello. A me 

personalmente non ne vengono in mente anche 
se, nella valutazione complessiva, dobbiamo 
tener conto del fatto che il campo sul quale il 
Villapizzone ha giocato, pur sufficientemente 
largo, era però abbastanza corto e quindi tale da 
favorire le doti tecniche piuttosto che quelle fisi-
co-atletiche, notoriamente spesso tallone d'Achil-
le dei nostri giocatori. Ma non stiamo a sottilizza-
re troppo, ragazzi, complimenti vivissimi e godia-
moci questa splendida vittoria. 
Ma allora tutto perfetto, direte voi, tutto senza 
macchia, tutto come nel mondo delle favole?        
Eh, no, cari lettori, qualcosa di disdicevole c'è 
sicuramente stato ed è stata la inopinata latitan-
za del sempre lautamente retribuito cine-foto-
operatore ufficiale il quale, pur in presenza di un 
gioco scintillante, mai come in questa occasione 
degno di essere ripreso e filmato, accampando 
trite e risibili scuse pseudo tecniche (non c'era 
abbastanza luce, figuriamoci, era la buona volon-
tà che lasciava a desiderare!)  mancava grave-
mente ai propri compiti non riprendendo nulla e 
privando così noi e i ragazzi di una tangibile 
testimonianza della qualità del gioco espresso. 
Auspichiamo pertanto un pronto intervento della 
Società al fine di richiamare all'ordine, il soggetto 
interessato, ovviamente defalcando, per il pre-
sente, una rilevante quota dall'esorbitante com-
penso pattuito. 
E poichè siamo in vena di tristezze e vogliamo 
bere l'amaro calice fino in fondo, cosa dire del 
freddo sarcasmo, della saccente presunzione, 
degli sguaiati sberleffi con cui una innocente 
decisione del vecchio cronista/dirigente aggiunto, 
in questo caso guardalinee, curiosamente favo-
revole alla concessione di una (o più) rimesse 
laterali ai nostri avversari, veniva accolta dal 
Mister, dal Dirigente Ufficiale, da tutti i compo-
nenti della panchina, da tutti i nostri giocatori in 
campo e magari anche dai nostri tifosi che, per 
fortuna, erano lontani? Diavolo, in fondo, magari 
non è detto che qualche decina di occhi debbano 
vedere per forza meglio di due. Qualcuno può 
forse contestare questa tesi? Il fatto è che l'ingra-
titudine umana non ha limiti. Ce la faremo a reg-
gere a tanta protervia? 
Claudio     
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Pulcini 2002: Lavori in corso 

Lavori in corso… 
Villapizzone  – Lombardia Uno: 0 a 3 
 
Una giornata uggiosa, quella dello scorso sabato, con un cielo grigio e pesante. Assenti in nostri fuori quota abbiamo ricevuto a casa i ragazzi della Lom-
bardia Uno, una squadra davvero ben organizzata, dotata di elementi con un’ottima tecnica individuale. Il risultato finale è di 3 tempi a 0 per la Lombardia 
Uno. Ad un primo sguardo superficiale si direbbe una disfatta, ed invece non è proprio così. Al di la del risultato ci sono piccoli traguardi ogni volta, non 
sempre visibili a chiunque. E’ come quando assistiamo alla costruzione di una casa, nelle prime settimane con l’innalzamento dei muri e la posa delle tego-
le, delle porte e delle finestre, i progressi sono tangibili e visibili anche ad un passante distratto. Eppure, perché quella casa possa essere abitabile, ci sono 
ancora settimane, mesi di lavoro: impianti elettrico ed idraulico, posa delle piastrelle e dei pavimenti, intonaci… Ecco cos’è oggi la nostra fantastica squadra 
dei pulcini 2002 del Villapizzone, un cantiere con dei lavori in corso. Se non ci limitiamo ad osservare distrattamente il risultato, che ha un valore relativo, e 
ci soffermiamo ad osservare piccoli traguardi individuali e collettivi, possiamo ritenerci soddisfatti anche questo sabato, poiché i lavori nel nostro piccolo 
cantiere proseguono secondo i programmi. Lo so, i ragazzi e spesso anche noi adulti, siamo talvolta impazienti. “Non possiamo sempre perdere” è una 
frase ricorrente, e noi allenatori ci sentiamo un pochino con addosso la frustrazione degli artigiani sempre in ritardo nella consegna dei lavori: l’impianto 
elettrico non ancora ultimato, i gessi che non sono come li voleva il committente...! Eppure, se pensiamo che abbiamo iniziato a lavorare da così poco tem-
po (da poco più di due mesi) e che qualcuno dei nostri ragazzi non aveva mai toccato un pallone prima, forse così in ritardo non siamo. 
 
Fulvio e Giacomo 

Terza Categoria : aggancio mancato 

Viscontini — Villapizzone 0—0 
 
Giornata uggiosa e pioggia battente la fanno da padroni in questo week end di novembre. Il calendario ci manda ospiti alla Viscontini, squadra che ha avuto 
un inizio zoppicante ma che si sta riprendendo molto bene.  
La partita è delicata, specie considerando il fatto che si deve rinunciare a giocatori importanti per l’economia del gioco della squadra come Fanfoni e La 
Melia. Partenza contatta dei nostri che sembrano subire le folate offensive degli avversari. Gran lavoro della difesa che però regge l’urto e riesce mantene-
re il risultato in bilico. I nostri sembrano un motore che gira a 3 e le reazioni offensive sono velleitarie. Sia arriva comunque al riposo sullo 0  -  0  e si atten-
de la ripresa del gioco con qualche perplessità circa l’esito della gara.  
Il secondo tempo però i ruoli si invertono ed è il Villapizzone a guidare le danze costringendo gli avversari ad affannosi recuperi.  
Sotto eprò però risultiamo poco efficaci e incisivi , anzi, spesso troppo leziosi favorendo così il lavoro della difesa avversaria.  
La partita si chiude con uno 0  -  0 tutto sommato giusto che tuttavia ci lascia un po’ di amaro in bocca in quanto anche la San Romano non è andata oltre il 
pareggio a reti bianche sul campo fangoso della Gescal.  Una vittoria ci avrebbe permesso di portarci sotto e far sentire il nostro fiato sul collo della San 
Romano. Aggancio rimandato a un’altra occasione.  
L’importante è non mollare mai e crederci fino alla fine. 



RIPRENDIAMO IL GIUSTO CAMMINO 
 
Sabato è andata in scena la nona giornata di 
“campionato” con la Vigejunior. Partita sulla carta 
semplice, ma che invece si è rivelata più complica-
ta del previsto. A differenza di altre partite simili a 
queste, questa volta non ci abbiamo messo la 
dovuta umiltà e la giusta convinzione e come logi-
ca conseguenza incappiamo in una inaspettata 
sconfitta anche se di misura. Scendiamo in campo 
con la solita voglia di fare bene e cercando di met-
tere in pratica tutti i movimenti e situazioni di gioco 
provati in allenamento, ma ci scontriamo subito 
contro un avversario pronto a tutto pur di espugna-
re il Perin del Vaga. Regaliamo venticinque minuti 
di partita in cui non vinciamo un contrasto e tutte le 
palle vaganti finiscono ai nostri avversari. Ma è una 
partita dai due volti, quando iniziamo a mettere la 
giusta determinazione, le cose cambiano e faccia-
mo vedere anche buone cose. 
 
Nel primo tempo non riusciamo mai a prendere il 
pallino del gioco. Soffiamo la loro aggressività. La 
difesa va in grandissima difficoltà sui continui lanci 
in profondità degli avversari, che saltano puntual-
mente il nostro filtro di centrocampo, costringendo i 
nostri difensori a ripiegare. 
In fase di possesso palla siamo lenti nella costru-
zione del gioco e il posizionamento non corretto di 
alcuni, 
facilita gli interventi dei difensori avversari che, 

grazie al solito lancio lungo e ad un fuorigioco non 
visto, riescono a mettere il proprio attaccante a tu 
per tu con il nostro portiere Giovanni che viene 
battuto. 
La squadra, pur cercando di migliorare il proprio 
gioco, non riesce a reagire fino alla fine del tempo. 
 
Comincia Il secondo tempo.... ma giochiamo come 
nel primo. Dopo 5 minuti subiamo il secondo gol, 
senza mai aver superato il centrocampo e commet-
tento tantissimi errori banali. A questo punto Io e 
Luca chiamiamo il Time out e diamo la sveglia!!! 
Dopo un minuto di pausa rientriamo in campo e la 
storia cambia. A mio parere giochiamo il più bel 
calcio mai espresso fino ad oggi. Con continui giri 
palla ad alta  intensità che ci permettono di creare 
molte palle gol e cross dalle fascie. Dopo l’ennesi-
ma palla gol finita in calcio d’angolo, il bomber 
Niglio capisce che è la sua occasione e con uno 
bellissimo stacco, di testa realizza il nostro primo e, 
purtroppo ultimo, gol della partita. 
 
Anche nel terzo tempo, fino al triplice fischio dell’-
arbitro, continuiamo ad esprimere un buon gioco e 
delle belle trame, che però non riusciamo mai a 
finalizzare. 
 
E’ stata una partita strana. Fino al loro secondo gol 
siamo stati incapaci di reagire alla loro aggressivi-
tà. Questo deve farci ricordare, se mai ce ne fosse 
ancora bisogno, che ogni partita comincia sullo 0 a 

0 e se non ci impegniamo al massimo, anche con-
tro l’ultima in classifica, vedremo sempre i nostri 
avversari festeggiare la vittoria e uscendo dal cam-
po penseremo.... POTEVAMO DARE DI PIU’??? 
Dal loro secondo gol in poi abbiamo cercato di 
recuperare giocando con più grinta ma senza farci 
prendere dall’ansia di dover recuperare. In questa 
fase si sono viste ottime cose. I ragazzi hanno 
cercato di mettere in pratica quello che io e Luca 
stiamo chiedendo loro in allenamento, facendo 
vedere a tratti un discreto possesso palla e buone 
combinazioni. Non siamo riusciti a recuperare, 
perché abbiamo anche sprecato qualche occasio-
ne di troppo. Però la reazione c’è stata ed è stata 
una reazione ragionata. Stiamo cercando di passa-
re da un gioco basato più sull’entusiasmo e sulla 
buona vena dei singoli ad un gioco corale e ragio-
nato per questo chiedo ai nostri tifosi un pò di pa-
zienza. Vincere la partita di sabato non sarebbe 
stato molto difficile se anche noi avessimo comin-
ciato coi lanci lunghi, ma i ragazzi hanno invece 
cercato rimontare giocando, questo è buon segno. 
Ieri si sono visti anche tanti errori, ma dobbiamo 
accettarli con più pazienza anche quelli, perché 
fanno parte di un percorso di crescita che ci porte-
rà ad esprimere con continuità un gioco piacevole 
ed efficace. Una tirata d’orecchie per i primi venti-
cinque minuti disputati troppo timidamente è più 
che doverosa, come è sono anche doverosi i com-
plimenti per come hanno cercato di reagire. 

 Esordienti 98 : riprendiamo il cammino 
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Allievi 95 : FUGA RIMANDATA 

Sabato sul campo di pierin del vaga andava in 
scena l'ottava giornata di campionato , quella 
che vedeva scontrarsi i due colossi del girone , 
Villapizzone e Bresso. 
I ragazzi di Mastella devono affrontare il temu-
tissimo e gia conosciuto bresso ,vincitore dello 
scorso campionato e confermatissimo candida-
to al titolo anche quest'anno, leader insieme ai 
nostri con sette vittorie in altrettante partite, 
insomma la partita che aspetti ,quella che non ti 
fa dormire la notte prima ,quella che sogni di 
vincere. Mastella schiera il 4-3-3 con Macis al 
posto dello squalificato Ettori , pronti via i ra-
gazzi incominciano subito a far vedere la loro 
forza e riescono ad andare in gol dopo soli 5 
minuti , Turboman Bellomia sfrutta un uscita 
incerta del portiere avversario che non trattiene 
il pallone e mette in rete. Continua il pressing 
dei gialloviola che sembrano in gionata buona , 
il capitano Mastella sfiora il due a zero per ben 
due volte , prima una grande parata del portiere 
ospite e poi un colpo di testa fuori misura nega-
no la gioia al capitano gialloviola. 
Il bresso sembra intontito , ma come ben sap-
piamo e' una squadra dalle mille risorse e con il 

suo attaccante Angelon ,capoclassifica nei 
marcatori e talento affermato del bresso e nello 
scorso anno della rappresentativa provinciale. 
Infatti proprio il bomber ospite sfugge al nostro 
difensore e si fa stendere al limite dell area , 
punizione magistrale del numero sette del bres-
so e gol dell' 1-1 , bisogna pero' sottolineare 
che l'azione che porta al gol del pari ospite e' 
propriziata da un tocco di mano di Angelon che 
gia ammonito in precedenza avrebbe dovuto 
ricevere probabilmente il secondo giallo ,invece 
da li nasce proprio l'1-1 , con l'unica occesione 
avuta dal bresso nel primo tempo. 
Si va al riposo sull' 1-1 , nel secondo tempo il 
mister del bresso cambia subito 3 uomini e ,alla 
f ine, risultera' la mossa vincente. 
Il bresso sembra un' altra squadra e ,ad essere 
sinceri ,anche noi ma purtroppo in maniera 
negativa, pressano gli ospiti ed arrivano al gol 
con un fantastico colpo di testa del numero 13 
che anticipa tutta la difesa gialloviola dopo un 
corner calc ia to  a  regola  d 'ar te. 
I ragazzi provano a replicare e ,dopo soli 5 
minuti arrivano al pari su penalty, propiziato da 
Falletti che ,subentrato ad uno spento Tucci, 

viene steso in area avversaria, il capitano Ma-
stella non sbaglia ed e' 2-2. 
Mancano poco meno di 15 minuti e la partita 
sembra equilibrata quando invece accade l'in-
reparabile, su un azione di contropiede Mondini 
e Quaquarini conbinano un pasticcio e l'attac-
cante avversario accoglie il regalo e insacca 
facilmente il gol del 2-3 quello che mette defini-
tivamente ko i ragazzi di Mastella che poi in 
pochi minuti subiscono sia il quarto che il quinto 
e definitivo gol che fissa un risultato troppo 
largo sul 2-5 , da recriminare al mister la troppa 
fretta nel sostituire un grintoso Dolfin per paura 
del secondo giallo , e forse il troppo nervosismo 
che incute ai ragazzi e che non li mette in con-
dizione di giocare tranquillamente. 
Una partita attessima che non va come voleva-
mo e credavamo , ma che rimane solo una 
partita, il campionato e' ancora lungo e possia-
mo e dobbiamo rimanere il gruppo solido e 
unito di sempre per arrivare alla fine e tirare le 
somme , il bresso come tutte le altre squadre 
non potranno dormire sonni tranquilli quando 
sentiranno la parola VILLAPIZZONE. 

QUAQUARINI 5,5 
DOLFIN 6 
MONDINI 5 
TOLUSSO 6 
DE NISI 6 
LAMPERTI 5,5 
RAVASI 5 
MACIS 5,5 
TUCCI 5 
MASTELLA 6 
BELLOMIA 6 

FALETTI 6 
SCIRETTI 6 
ARIU 6 
GIULIANI 5,5 
CALDANI 5,5 
SIANI S.V. 
PASSUELLO 5,5  
 
ALL. MASTELLA 5,5 
 


