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Juve Cusano-Villapizzone 1-4 
l Villapizzone conquista i tre punti sul campo della Juve Cusano e si mantiene a ridosso della capolista 
ProNovate che ha avuto ragione a fatica del Palazzolo. Le premesse per una gara difficile da gestire si 
hanno appena si arriva al campo, bello, grande, in erba, ma ridotto ad una poltiglia fangosa e scivolosa. 
Come al solito, essendo una squadra più portata a giocare palla a terra sfruttando le capacità tecniche dei 
singoli, ogni volta che ci si trova su di un campo dove i rimbalzi non sono regolari si va in confusione. 
Anche oggi questa regola è stata rispettata. Si parte sotto una pioggerellina insistente e con non più di 3 
gradi di temperatura. Mister Fiorani aveva opportunamente catechizzato tutti a risparmiare fronzoli e rica-
mi, ma il campo mostra subito la poca attitudine a praticare un gioco “semplice” da parte dei ragazzi. Cor-

riamo un paio di pericoli in difesa che per poco non si trasformano in gol. Pare che tutta la linea difensiva abbia particolari difficoltà nel muoversi e nel 
“curare” in modo efficace le rare puntate avversarie. Troviamo, però, il vantaggio al termne di una bella azione condotta fino in fondo al campo da parte di 
Terminator, che poi “scarica” indietro per la conclusione vincente di “Piedino”Lagomarsino. Si pensa di poter gestire la partita in modo più tranquillo, ma 
dopo pochi minuti subiamo il pareggio, dopo una colossale dormita della difesa che lascia un corridoio libero al loro attaccante che arriva alla conclusione 
rendendo inutile l’uscita disperata del nostro portiere. Tutto da rifare, ma le conclusioni a rete che ci procuriamo da qui alla fine del primo tempo non porta-
no al gol, aumentando il senso di frustrazione da parte di tutti. Intervallo con scossa da 220 volt per tutti. La ripresa inizia con un altro piglio. Si pressa molto 
alti, il centrocampo si batte meglio, la difesa non sbaglia più un solo intervento. Giochiamo ormai solo nella loro metà campo, la manovra riesce più fluida 
nonostante le condizioni del campo peggiorino ed il secondo gol di Fiorani spazza quel senso di fatica che cominciava a farsi sentire. Le sostituzioni sono 
Ricchiuti per Beccati e successivamente Del Forte per Sanfilippo e Righetti per Brescia. I ragazzi ormai sanno di dover chiudere la partita e non si fermano 
più sino alla fine. Giungono così i gol di Terminator e Barilli al termine di una splendida azione personale. C’è tempo ancora per vedere qualche bel duello 
nel fango vinto sempre dai nostri ed una clamorosa occasione-gol sciupata da Righetti. Oggi contava solo portare a casa i punti della vittoria e così è stato, 
ma la sensazione che si possa giocare meglio per tutta la partita senza dover soffrire un avversario meno forte ma più abituato a giocare su questi campi 
rimane e la dimostrazione sta nel cambio di atteggiamento del secondo tempo. Non possiamo lamentarci del campo, del tempo, del precario equilibrio e 
altre condizioni perché sono le stesse che affrontano i nostri avversari. Quando giochiamo in casa esprimiamo un altro calcio, ma dobbiamo cercare di 
adattarci meglio a fronteggiare le difficoltà quando giochiamo fuori. 

Formazione:  
Cocco, De Luca, ,Brescia, Barilli,Lizzi, Bertona, 
Lagomarsino,Sanfilippo, Terminiello, Fiorani, 
Beccati. 
A disposizione 
Ricchiuti,Del Forte, Righetti. 
Allenatore: Fiorani 



COCCO s.v. Si è bagnato guardando la partita.  
DE LUCA 6 Come per tutta la difesa voto più basso causa primo tempo incerto. BRESCIA 6 
Anche lui sembra troppo leggero su questo campo.  
BARILLI 7,5 Oggi ci mette anche un gol bellissimo(foto sotto) a coronare una buona presta-
zione.  
LIZZI 6 Esce meglio nella ripresa, primo tempo come i compagni di reparto.  
BERTONA 6 Gli “sfugge” l’avversario in occasione del gol, poi si riprende.  
LAGOMARSINO 7,5 Ho deciso di soprannominarlo “Piedino” per la sensibilità che mostra nel 
toccare la palla. Bel gol.  
SANFILIPPO 6,5 Non riesce a pungere, ma si batte bene.  
TERMINIELLO 8 Ancora un’altra prestazione da “grande”, meritato il gol.  
FIORANI 7 Oggi soffre un pò il campo, ma regge bene e segna un gol importante. BECCATI 
6 Oggi non è campo su cui può esprimersi con le sue “sponde”.  
RICCHIUTI 6 Fa movimento ma dovrebbe sfondare sulla fascia e non sempre gli riesce.  
DEL FORTE 6,5 Si muove bene smistando ottimi palloni.  
RIGHETTI 6,5 Si mangia un gol incredibile, ma usa bene i piedi e la testa. 

Classifica Marcatori Villapizzone  
 
Terminiello 7 
Barilli 4 
Beccati,Ricchiuti,Sanfilippo  
Lagomarsino,Fiorani 2  
Raiano,Righetti,Parazzoli, Lizzi 1 

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

PRO NOVATE 21 8 7 0 1 23 7 16 

VILLAPIZZONE C.D.A.  19 8 6 1 1 24 11 13 

SEMPIONE HALF 19 9 6 1 2 34 16 18 

PALAZZOLO MILANESE 16 8 5 1 2 15 6 9 

OSAL NOVATE  15 7 5 0 2 22 5 17 

C.G.BRESSO 14 8 4 2 2 25 13 12 

ARDOR BOLLATE 7 6 2 1 3 11 14 -3 

PADERNO DUGNANO 6 8 2 0 6 16 21 -5 

GARIBALDINA 1932 6 7 2 0 5 17 19 -2 

CASSINA NUOVA 4 6 1 1 4 7 13 -6 

CUSANO 3 7 1 0 6 6 31 -25 

USVA S.FRANCESCO 1 8 0 1 7 4 48 -44 

                  

LOMBARDIA UNO            
f.c.   8             

BRESSO                            
f.c.   8             



Pulcini 2000: A CORRENTE ALTERNATA 

Vittoria nel lago 
 
Pulcini 2000 – Girone 34 
 
Cassina Nuova - Villapizzone 1-3  (0-0; 0-1; 0-1) 
 
Le cronache riportano di una partita giocata su 
un pantano pazzesco. Il campo era veramente ai 
limiti della praticabilità (come diceva il grande 
Sandro Ciotti) per la pioggia e la neve cadute il 
giorno precedente. Era talmente infangato che il 
primo a farne le spese è stato Alex Buoso il qua-
le, con le sole scarpe da calcetto, non riusciva 
letteralmente a stare in piedi. Pertanto si è dovu-
to accontentare, d’accordo con il papà, di guar-
dare la partita dalla tribuna. 
La seconda “stranezza” erano le porte piccole. 
D’amblè siamo tornati indietro di un anno dove si 
giocava con le porte 4x2 metri. Ormai è sufficien-
te avere un portiere grande e grosso e la porta 
scompare. Come di fatto è accaduto oggi. 

La partita è stata condotta dai nostri i quali han-
no avuto diverse occasioni da gol specie nel 
primo tempo. Ma purtroppo i nostri cannonieri , 
Alessio Tabak in particolare, hanno sofferto del 
campo e delle dimensioni ridotte della porta, 
mancando ripetute occasioni. Comunque per 
errori nostri e per bravura del portiere il primo 
tempo si è concluso 0-0. Quasi inoperoso Federi-
co Santoro se si eccettua una uscita bassa a 
chiudere un loro contropiede. 
Il secondo tempo è meno intenso del primo, ed il 
gol arriva naturalmente su una palla inattiva 
(calcio d’angolo) su cui Ale Monti, il nostro spe-
cialista, si avventa di testa ed infila (finalmente) 
la porta avversaria. 
Si sbagli ancora parecchie volte il 2-0, ma gli 
avversari non ci impensieriscono quasi mai. Le 
cronache riportano di una ottima prestazione in 
questo secondo tempo della coppia difensiva 
Monti-Boni. 
Nel terzo tempo c’e spazio ancora per tutti e 

finalmente per un gol di Alessio Tabacchi. I por-
tieri nostri questa volta risultano essere stati più 
impegnati, ma entrambi se la sono cavata egre-
giamente. 
Nel complesso una partita vinta che poteva esse-
re vinta con margini più ampi.  
La squadra gioca come sempre da squadra. 
Subisce poco e ha spesso il boccino in mano. E’ 
anche bella da vedere, gioca con eleganza e in 
modo armonico. 
Peccato realizzare cosi poco. Bisogna che le 
vittorie siano un po’ meno sofferte perché altri-
menti la penuria di gol prima o poi si paga. 
Ci lavoreremo su. 
Ma per ora va benissimo cosi. 
 
Avanti tutta !! 
 
Alla prossima 

Pulcini 2000 – Girone 39 
Villapizzone – Romano Banco 1-3  (0-1; 0-2; 0-0) 
Oggi devo commentare una partita un po’ strana. 
Per la prima volta dall’inizio del campionato devo 
mostrare un po’ di rammarico per come si è svol-
ta la partita.  Incontravamo una discreta squadra, 
il Romano Banco, certo non una delle più forti, 
ma comunque una da centro-classifica. Quattro 
vittorie e 4 sconfitte il loro score, comunque di 
gran lunga migliore del nostro. Loro si presenta-
no in 11; noi siamo i soliti. I nostri 13 più o meno 
sono sempre gli stessi; quest’oggi non siamo in 
14 perché abbiamo solo un portiere in quanto 
Simone Riccardo ha avuto l’influenza tutta la 
settimana. Per il resto i ragazzi con qualche 
piccola variazione sono sempre gli stessi. 
Date le buone prestazioni delle ultime settimane 
sono speranzoso. Purtroppo commettiamo anco-
ra delle ingenuità e degli errori tecnici su cui gli 
avversari si avventano e ci puniscono. 
Come al 1 minuto del primo tempo dove, su un 
errore di controllo palla di Ayoub, l’avversario 
ruba palla e va in rete. E’ come se non fossimo 
ancora in campo perché per 7-8 minuti gli avver-
sari giocano a loro piacimento in lungo e in largo, 
a destra e sinistra. I ragazzi sono un po’ “in bam-
bola” e ci mettono metà tempo a prendere le 
misure. C’e’ da dire che pur non sciorinando il 
nostro miglior calcio (a dir la verità le giocate 
sono un po’ caotiche) nella seconda metà del 
primo tempo la partita si riequilibra parecchio e 
abbiamo 2-3 occasioni “Monstre” per pareggiare, 
ma per imprecisione, per sfortuna, per grossolani 
errori nostri sottoporta (ahi ahi ahi…. uno grida 
ancora vendetta…) , per un gioco parecchio 
“maschio” dei ns. avversari (diciamo che fossimo 
stati più grandi di un anno, un paio di loro inter-
venti sarebbero stati puniti con il calcio di rigore), 

non riusciamo a buttarla dentro ed il tempo fini-
sce 1-0 per loro. E’ un peccato e lo faccio notare 
ai ragazzi… sarebbe stato sufficiente giocare 
TUTTO il primo tempo con la stessa intensità 
degli ultimi 6 minuti e un pizzico di attenzione in 
più e forse il risultato sarebbe stato rovesciato. 
Il secondo tempo, sembra incredibile, ma è prati-
camente la fotocopia del primo. Concediamo 7-8 
minuti agli avversari durante i quali loro hanno 3-
4 occasioni da gol. Alla prima occasione che 
concediamo loro fanno subito gol, manco a dirlo 
su un nostro errore di disimpegno. Due minuti 
dopo, loro contropiede e raddoppio. Poi è bravo 
Luca a salvare in un paio di occasioni. Poi basta. 
Gli avversari forse sono sazi, forse credono di 
avere vinto, ma la partita cambia. I nostri ci cre-
dono di più. Vedo Riccardo Montorfano rincorre-
re gli avversari fino alla difesa (da non creder-
ci !!!), Matteo Fiore buttarsi su ogni pallone, con-
trastare, recuperare e riproporre (oggi veramente 
un gran partita !), Niccolò giocare d’anticipo su 
tutti. Prendiamo coraggio e saliamo, fino sfiorare 
la rete in un paio di occasioni. Non per ripetermi, 
ma ci starebbe un ennesimo rigore, che 
(giustamente) l’arbitro trasforma in calcio di puni-
zione (ben tirato da Riccardi M. e parato dal 
portiere). Insomma… il tempo si conclude 2-0 
per gli avversari, ma anche in questo caso la 
sensazione che , se giocato fin dall’inizio, la 
frazione di gioco avrebbe potuto dare maggiori 
soddisfazioni in termini di punteggio. Vabbè. Il 
terzo tempo chiedo ai ragazzi di giocare come 
hanno concluso i rispettivi tempi. Aggressivi sulle 
palle, rapidi nel cambio di gioco, cercarsi di più. 
Nella prima parte del tempo, come di consueto, 
rimetto i 7 del primo tempo. Giocano 8-9 minuti 
completamente all’arrembaggio. Tutti giocati 
nella meta campo avversaria. Luca letteralmente 

non tocca palla. Purtroppo concretizziamo poco: 
abbiamo qualche occasione, ma non occasionis-
sime… 3-4 tiri in porta, 2 parate del loro portiere, 
2-3 tiri fuori dallo specchio della porta. Però una 
dimostrazione di superiorità netta rispetto agli 
avversari. Anche nel gioco: finalmente li vedo 
cercarsi, dialogare, la palla la vedo girare veloce-
mente. Come piace a me e come chiedo loro.  
Bene. Dopo 8-9 minuti time-out e sostituzione dei 
6 giocatori di movimento. E’ bellissimo cambiare i 
giocatori e vedere che l’intensità è la stessa. La 
partita si riequilibra, ma non cambia inerzia; sia-
mo noi più pericolosi di loro. Il campo è più no-
stro che loro. E gli avversari hanno solo una 
occasione su un tiro bellissimo scagliato da pa-
recchio lontano che si stampa sulla traversa (ma 
se ci riprova 100 volte non gli riesce più…). 
Null’altro. Anche noi non creiamo occasioni de-
gne ed il terzo tempo si conclude in parità. 
 
Nel complesso usciamo sconfitti, è vero. Ma non 
ridimensionati. Anzi… 
Per la prima volta usciamo dal campo rammari-
cati. Abbiamo giocato alla pari, a tratti meglio dei 
nostri avversari. Che, ripeto, finora avevano vinto 
molto più di noi.  
Questo deve renderci orgogliosi.  
Perdere con (solo) 3 gol di scarto 40 giorni fa 
sarebbe stato un risultato positivo. Oggi siamo 
dispiaciuti perché abbiamo la consapevolezza 
della nostra crescita. Dobbiamo solo crederci di 
più, commettere qualche errore gratuito in meno 
e, sotto porta, essere più concreti. Oggi non lo 
siamo stati. Però il gioco c’e’ e la tenuta anche.  
Di questo dobbiamo essere contenti. 
Pero’…. proprio un peccato ! 
 
Alla prossima !! 



Pulcini 2002 : FURIE GIALLOVIOLA 

Terza cat. :  AVANTI TUTTA 

Non basta il gelo a fermare la 
furia dei Pulcini Viola 
Ardor Bollate 2 – Villapizzone 3  
L’inverno quest’anno si era fatto 
aspettare, regalandoci giornate 
tiepide anche a novembre inoltrato. 
Ma se qualcuno aveva pensato che 
sarebbe andata così anche per 
questo residuo scorcio di autunno si 
sbagliava… è arrivata prima una 
spruzzata di neve lo scorso venerdì, 
e poi il sabato una temperatura 
polare. Arriviamo  a Bollate, negli 
spogliatoi i ragazzi si preparano per 
la gara, sono tranquilli, si scherza 
come al solito. Nonostante il freddo i 
pulcini del Villapizzone sono usciti 
dagli spogliatoi senza brontolare, 
per la prima volta senza troppi 
schiamazzi, concentrati, anche du-
rante la fase di riscaldamento. La 
partita si è svolta su un campo sinte-
tico troppo piccolo, giocando inoltre 
con 6 giocatori al posto di 5 per 
richiesta della squadra avversaria. 
Al diavolo le regole, ci siamo detti, lo 
scopo è far giocare e divertire tutti, 
loro erano un esercito di bambini e 
ci è sembrato giusto assecondare la 
loro richiesta. In fondo giocare in 6 è 
stata anche per noi un’esperienza 
davvero interessante, con 5 giocato-
ri in campo più il portiere le dinami-
che di gioco cambiano notevolmen-

te. I nostri ragazzi non hanno tarda-
to a trovare la loro posizione, e a 
dominare la partita. Inizia il primo 
tempo, e dopo pochi minuti il Villa-
pizzone passa in vantaggio con un 
goal di Leonardo. Gli amici 
dell’Ardor Bollate non ci stanno, 
provano più volte a passare, ma 
Thomas è attento. Sulle ripartenze 
dei gialloviola rischiano addirittura di 
prendere anche il secondo goal, ma 
il loro portierino è davvero in gamba 
e nega il goal del KO. Ad un certo 
punto il numero 5 sguscia tra due 
difensori, vince un rimpallo e riesce 
a battere l’incolpevole Thomas in 
uscita. Il primo tempo si chiude quin-
di in parità. Il freddo si fa sentire, si 
inizia quindi subito il secondo tem-
po. Gara bella e combattuta da am-
bo le parti. Heap oggi è davvero 
incontenibile, sia in fase difensiva 
che in fase di impostazione. I ragaz-
zi ci provano più volte a passare in 
vantaggio, ma oggi Nicolò sembra 
proprio non riuscire a segnare. Il 
secondo tempo si conclude con un 
nulla di fatto. Resta quindi il terzo 
tempo per decidere la gara. I ragaz-
zi ritornano in campo, la determina-
zione è sempre la stessa, si lotta su 
ogni palla, con decisione ma sempre 
con grande sportività. Grande Ho-
ang nelle sue discese. Eppure, 

quando il goal per il Villapizzone 
sembra essere nell’aria, l’Ardor 
Bollate passa in vantaggio. Sono 
frazioni di secondo, l’incubo di 
un’ennesima sconfitta si legge negli 
occhi dei ragazzi, il pubblico li incita, 
la panchina fa altrettanto. Palla al 
centro e si ricomincia. I primi pas-
saggi sembrano ridare convinzione 
alla squadra, si trovano, fanno girare 
bene la palla e trovano il ritmo giu-
sto. Si capisce in pochi istanti che 
non ci stanno a perdere anche que-
sta volta. Thomas gioca alto, andan-
do a recuperare fuori area con i 
piedi le palle lunghe degli avversari, 
battendo le punizioni da centrocam-
po e colpendo così anche un palo. 
Ed è proprio in occasione di un cal-
cio di punizione battuto da Thomas 
che la palla carambola prima in 
mezzo ad un groviglio di gambe ed 
infine si insacca con una zampata di 
Leonardo, che fa così una doppietta 
e riporta in parità le sorti della parti-
ta. I ragazzi si rincorrono e si ab-
bracciano, anche i compagni dalla 
panchina entrano in campo a festeg-
giare. Il pubblico è in delirio. Manca-
no ormai pochi minuti alla conclusio-
ne della partita, ci vorrebbe un guiz-
zo di capitan Nicolò, ma quest’oggi 
sembra non essere in palla. Dalla 
panchina lo incitano, gli chiedono un 

goal, ma l’impresa non è semplice. 
Ci vuole il miglior Villapizzone per 
riuscire a contenere la furia 
dell’Ardor Bollate che si riversa nella 
nostra metà campo in cerca del goal 
della vittoria. E’ un alternarsi di azio-
ni, in più occasioni l’Ardor Bollate si 
salva sventando mischie furibonde 
dentro la propria area, e soffiando 
dai piedi ad Haitem il pallone un 
istante prima che questi possa cal-
ciare. Il pubblico incita entrambe le 
squadre, i ragazzi sembrano in pre-
da ad una furia incontenibile, conti-
nuano il pressing su ogni pallone. 
Quando la gara sembra ormai esse-
re conclusa ecco che accade la 
magia. Con una splendida azione la 
palla giunge sui piedi di Nicolò che 
con un tiro in diagonale fredda il 
portiere avversario. Bravo Nicolò, 
avevi proprio bisogno di questo goal 
che sembrava non arrivare mai, e 
bravi tutti per averci creduto fino alla 
fine. Manca ormai poco, giusto il 
tempo per qualche disperata azione 
avversaria e poi i tre fischi che di-
chiarano finita la partita. Bravi ra-
gazzi, si capiva fin dall’inizio che 
oggi non volevate perdere, ci avete 
creduto e ci siete riusciti.  
 
Fulvio e Giacomo 

Via Mussi, 9 
20154 Milano 

 

Tel. 02 314051 

Villapizzone 2-1 Virtus Sedriano  
 
Vittoria meritata per il Villapizzone che ha giocato sicuramente un calcio migliore rispetto a quello mostrato dai nostri avversari .  
Villapizzone che parte a razzo e impone il suo gioco facendo molto possesso di palla che si concretizza quasi subito con un tiro che scheggia la parte 
esterna del palo della porta avversaria su tiro ravvicinato. La Virtus, scampato il pericolo inizia a spingere un po’ di più e, complice un pasticciaccio del 
capitano gialloviola che si fa soffiare la palla dall’avversario proprio davanti a Vecchio che viene trafitto 0-1. Il Villapizzone sembra incassare il colpo e 
finalmente arriva il fischio dell’arbitro che manda tutti negli spogliatoi dove i nostri ragazzi possono riordinare le idee . Infatti nella ripresa la musica cam-
bia totalmente . E’ sempre il villapizzone a fare gioco, ma nonostante tutto sembra non si riesca a trovare la via del gol. Finalmente , su calcio d'angolo 
Amodio riesce ad insaccare indisturbato il gol del pareggio . A questo punto il Villapizzone ci crede e il goal partita arriva grazie a una punizione dalla 
3/4 con pallone che piomba a palombella in area, proprio sul secondo palo dove è appostato Musso che insacca  senza problemi. Sotto 2-1 la Virtus 
cede di schianto lasciando il pieno dominio del campo ai ragazzi di Parrello che però non infieriscono sugli avversari ormai in loro balìa.  



IO STO CON GLI IPPOPOTAMI… 
C’è veramente poco da commentare di questa 
partita. Tutto è sintetizzabile nel titolo di questo 
articolo e nella foto centrale in basso in cui Iver 
esce esultante dal campo In “spagoletta” a Colo 
dopo un estenuante safari nelle paludi di Bollate. 
Per me è stato un dèja vu, un bel salto 
all’indietro. I campi come quello di ieri erano i 
“miei” campi. Ho sofferto tantissimo a dover rima-
nere a bordo campo facendo attenzione a non 
sporcarmi. Avrei voluto gettarmi nella mischia e 
partecipare al combattimento, perché di questo si 
è trattato. Non è stata una partita di calcio, ma 
una lotta. Per me il calcio è tutta un’altra cosa. 
Era dagli anni ottanta che non vedevo un campo 
e una partita disputata in queste condizioni. La 
palla dal colore e dal peso indecifrabili era ingio-
cabile, il più delle volte non rimbalzava e rimane-
va invischiata nella melma, difficilissimo azzecca-
re la giusta forza con cui colpirla il gesto tecnico 
più appropriato è risultato essere la classica 
“puntata” a spazzare il più lontano possibile. 
Praticamente impossibile rimanere in piedi, forse 
anche con le scarpe con i tacchetti a sei in allu-
minio ci sarebbero stati problemi di equilibrio. A 
fine “safari” abbiamo pesato Grigo e il capitano di 
giornata Amici che notoriamente sono due pesi 
piuma ed entrambi pesavano circa ottanta chilo-
grammi. Il terzo tempo è durato quasi venticin-
que minuti, un goffo e poco sportivo tentativo 
dell’arbitro di dare qualche opportunità in più alla 
squadra di casa di pareggiare. Ma non era forse 
il caso di non giocare? Non era forse il caso di 

cercare di giocarla su un campo decente o addi-
rittura di non giocarla affatto? Visto che non stia-
mo facendo un campionato agonistico e non c’è 
una classifica ufficiale. La risposta a queste mie 
domande me l’ha data l’istruttore dell’Ardor Bolla-
te a fine partita quando gonfio di orgoglio mi ha 
fatto notare che la sua squadra era formata da 
undici 99 e tre 98. Certo, i ragazzi di Bollate si 
sono dimostrati grintosissimi e nella palude che 
ha livellato tutti i valori tecnici, tattici e fisici a-
vrebbero potuto anche riuscire a vincere. Ma 
quella che avrebbero vinto sarebbe stata una 
partita di calcio? Perché quella, che abbiamo 
vinto noi, tutto è stata, tranne che una partita di 
calcio. Nonostante tutto, i nostri hanno cercato 
testardamente di giocarla e si è vista anche qual-
che azione non male. Bravi i ragazzi che non 
hanno avuto paura di sporcarsi, anzi hanno lotta-
to su ogni pallone. Per la cronaca il primo e 
l’ultimo tempo sono finiti 0 a 0. Nel secondo tem-
po, grazie a un intuizione di Marco, spostiamo 
Alfo in fascia sinistra, arretrando Bolli in posizio-
ne di terzino sinistro al posto di Filo che va a 
giocare come seconda punta alle spalle del bom-
ber Niglio. Alla prima azione dopo i cambiamenti 
di ruolo Filo mette l’assist per Iver che in 
“versione Terence Hill” riesce a sfuggire alle 
sabbie mobili e segna il goal partita. Grande 
Marco che ha avuto l’dea giusta, un’idea da 
Mister con M maiuscola e grande Iver, un vero 
guerriero!!! Poco altro da segnalare, se non che 
finalmente si è rivisto Hisham su buoni livelli 
confermando i miglioramenti fatti vedere nelle 

ultime partite. Dobbiamo anche doppiamente 
ringraziare Luki. Il primo grazie perchè ha tenuto 
chiuso la porta con diversi interventi magari non 
difficilissimi ma dimostrandosi sempre attento e 
preciso. Il secondo grazie glielo dobbiamo per-
ché fino a mercoledì era a casa con l’influenza 
gastrointestinale e vista l’indisponibilità di Ponzo, 
giustamente in castigo per problemi scolastici, 
abbiamo rischiato di dover giocare senza un 
portiere di ruolo. Proprio questa situazione deve 
farci riflettere su quanto sia importante “andare 
bene a scuola”. Avere un ottimo rendimento 
scolastico è prioritario rispetto al calcio. Prima 
viene la scuola poi il resto e nel resto è compre-
so anche il calcio. Mia nonna mi diceva sempre: 
“… prima il dovere, poi il piacere …”. Quindi è più 
che giusto che se non si fa il proprio dovere a 
scuola poi non si possa avere il piacere di gioca-
re a calcio. Se veramente vogliamo giocare, 
vincere, essere sempre competitivi, non deve più 
succedere che ci siano ragazzi non disponibili 
per la partita perché in castigo per problemi sco-
lastici. Trovarsi in questa situazione significa per 
prima cosa non avere rispetto per se stessi che, 
di per sé, è già abbastanza grave e significa 
anche non avere rispetto per la squadra, non 
aver voglia di giocare e di vincere. Per questo 
oltre al giusto castigo che i genitori daranno ai 
ragazzi anche io e Marco prenderemo ulteriori 
provvedimenti disciplinari. 
 

Luca Viola  

Esordienti 98 :  IO STO CON GLI IPPOPOTAMI 



Giovanissimi 96 : DOMATO IL LEONE  
Villapizzone - Leone XIII  3-2 
Dopo un turno di stop dovuto all’impraticabilità del campo del COB91,  ritroviamo il gusto della competizione contro il LEONE XIII che in classifica è a 7 
punti con 2 vittorie 1 pareggio 5 sconfitte, però 12 gol fatti e solo 14 subiti, solo uno più di noi e questo dato fa pensare che non sia una squadra materas-
so. La giornata come al solito è piovosa cosa che puntualmente si verifica da varie domeniche a questa parte, fortunatamente giochiamo in casa sul 
nostro tappeto e non corriamo il rischio che l’arbitro non faccia giocare, anche se il campo risulta molto scivoloso mettendo in difficoltà chi non è dotato di 
un buon controllo di palla. 
Causa qualche defezione il mister Monti schiera la seguente formazione: 
Bulgarelli-De Joanni-Sabatelli-Ferreri-Valenziano-Lazzari-Radu-Gironi-Metta-Stoica-Tolomeo 
A disposizione: Guerra-Vincenzi-La Franceschina-Pistarino-Selim 
Cominciamo alla grande, lancio di De Joanni (detto pierino) da metà campo in profondità per Metta (detto il vento dell’est) che lascia rimbalzare e 
sull’uscita del portiere lo beffa con un delizioso pallonetto (11° sigillo personale) 1-0. 
Mettiamo i presupposti per una gara in discesa, però il gioco non decolla e la partita si assesta su continue scaramucce a centrocampo senza sbocchi 
accettabili per le punte. Ma gli episodi però ci penalizzano e sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i nostri avversari, cross a centro area, uscita di Bulga-
relli (detto stekelenbulg) che si scontra con un attaccante del Leone cosicché la palla sfila e giunge sui piedi di un avversario che non ha problemi a spin-
gerla in fondo al sacco 1-1. Non ci abbattiamo e cerchiamo di reagire, però siamo arruffoni e non riusciamo ad imbastire azioni corali pregevoli, finché ad 
un certo punto il nostro bomber Tolomeo (detto provvidenza) decide di mettere il timbro sull’incontro, riceve palla sulla tre quarti campo, supera uno- due- 
tre avversari, entra in area e lascia partire un tiro velenoso che si insacca rasoterra sulla destra del portiere avversario (15° sigillo personale) 2-1.  
Si chiude così il primo tempo, andiamo a bere un the caldo, con il mister che non si sente affatto tranquillo e per questo cerca di tenere la tensione alta 
fra i ragazzi cercando di ricordare che la partita non è affatto finita e che il 2-1 non ci mette al riparo da nulla. Iniziamo il secondo tempo con lo stesso 
andazzo del primo, non riusciamo ad affondare questo Leone che non fa nulla di trascendentale, però è sempre lì, e come il più furbo dei felini aspetta 
paziente di avere l’occasione giusta per spiccare il balzo verso la preda. Ed infatti così succede, in un’azione avversaria che si sviluppa sulla sinistra 
dove un avversario entra in area con De Joanni in recupero alle calcagna che non resiste alla tentazione di entrare in scivolata, incocciando sui piedi 
dell’avversario che cade goffamente convincendo l’arbitro a concedere il calcio di rigore. Tiro alla sinistra di Bulgarelli che nulla può 2-2. 
Che rabbia subiamo 2 gol da un avversario che ha tirato solo 2 volte in porta, un rimpallo favorevole e un rigore, è ingiusto ma il calcio è anche questo. 
Con l’orgoglio ci buttiamo in avanti a testa bassa, ma cominciamo ad essere un po’ stanchi e poco lucidi, Valenziano (detto il marziano) cerca di scuotere 
tutti i compagni ad andare all’attacco portando su palla dalla difesa e proponendosi sempre in attacco con la sua possanza fisica, ed proprio in uno di 
questi attacchi che crossiamo una palla tesa dalla sinistra in centro area, pasticcio tra i difensori avversari che provoca una deviazione nella propria porta 
AUTOGOL 3-2. 
Negli ultimi 5 minuti soffriamo un po’ però senza altri particolari patemi riusciamo a chiudere la partita. 
Bravi ragazzi, ora tutti a ricaricare le pile e giù al massimo per la prossima partita con l’ostica Bollatese. 

Classifica Marcatori Villapizzone:  
15gol TOLOMEO 
11gol METTA 
 4gol STOJCA 
 1gol PESTARINO, COLOMBO, GIRONI, 
ANZANI, RADU  
1 Autogol 

LE PAGELLE DEI TIFOSI 
Bulgarelli 6,5 Bravo sul parabile, deve migliorare sulle uscite 
De Joanni 6,5 L’episodio del rigore rovina un’ottima prestazione 
Sabatelli 6 Deve provare a proporsi anche in attacco 
Ferreri 6 Dove c’è lui non si passa, alcune volte deve essere più tranquillo 
Valenziano 7 Colonna della difesa, alcune volte perde la posizione 
Lazzari 6 Preciso e ordinato, deve imparare ad affilare i coltelli 
Radu 5,5 Non aveva dormito tutta la notte e si vedeva 
Gironi 8 Grande prestazione, tiene in piedi il centrocampo 
Metta  7 Sempre pungente e pericoloso, se qualche volta aiutasse il centrocampo sarebbe 
perfetto 
Stoica 6 Aveva qualche linea di febbre, non si poteva pretendere di più 
Tolomeo  7 Dovrei ripetermi, sempre grande Pietro, però anche per lui, se qualche volta 
aiutasse il centrocampo sarebbe perfetto 
Selim S.V. sostituisce De Joanni 
Vincenzi S.V. sostituisce Radu  

10ª Giornata (28/11/10) 
Acc. San Leonardo Fansport Pero - 
Afforese Solese 2-3 
Corbetta Garibaldina 1932 0-8 
Nuova S.Romano Baranzatese 4-2 
Paderno Dug. COB 91 8-0 
S. Martino Bollatese 3-5 
Villapizzone Leone XIII 3-2 

Classifica Pnt Gio V N P Gf Gs 
Fansport Pero 27 9 9 0 0 48 8 
Garibaldina 1932 24 10 8 0 2 61 9 
Nuova S.Romano 22 10 7 1 2 36 11 
Bollatese 21 10 6 3 1 27 17 
Villapizzone 20 9 6 2 1 36 15 
Paderno Dug. 16 9 5 1 3 31 18 
Solese 14 10 4 2 4 22 21 
S. Martino 10 8 3 1 4 21 20 
Afforese 10 10 2 4 4 18 31 
Baranzatese 8 9 2 2 5 25 20 
Leone XIII 7 9 2 1 6 14 17 
Corbetta FC 4 10 1 1 8 10 42 
Accademia S.Leonardo 3 8 1 0 7 14 64 
COB 91 0 9 0 0 9 5 75 



Dunque è così: sembra che alcuni, precedenti, quasi larvati accenni alla Segreteria, abbiano sconcertato molti frequentatori della sede del Villapiz-
zone. Infatti parrebbe che a una teorica carica sociale (Segreteria) non si accompagni sempre una effettiva attività lavorativa, tanto che, da parte di 
molti, sono stati avanzati dubbi sulla effettiva utilità di questo incarico. In alternativa mi è stato quindi suggerito, soprattutto da parte di alcune Diri-
genti (si dice il peccato ma non la peccatrice), di utilizzare più correttamente il termine di "operatore centralinista", visto che gran parte del tempo 
trascorso in loco dall'occupante dei locali singolarmente definiti Segreteria, parrebbe essere dedicato più a lunghe conversazioni telefoniche, dove-
rosamente alternate a riposanti soste nel locale bar, piuttosto che ad una produttiva funzione di espletamento del proprio dovere a favore del CDA 
Villapizzone. Ma io, francamente, vorrei sollevarmi da queste bassezze e volare alto, là dove osano i nostri Pollastri (oops, volevo dire le nostre 
Aquile) e cioè sui campi di calcio dove si disputano gli incontri degli Esordienti 99. E allora, eccoci a commentare l'incontro di sabato 27 novembre, 
tra la nostra squadra e il Muggiano. Formazione iniziale con Forte tra i pali, Bejan, Nebuloni e Giuliano in difesa, Audino, Todisco e Tamer a cen-
trocampo, Nappi e Gironi in punta. La partita, dopo alcune fasi iniziali apparentemente più equilibrate, comincia ad incanalarsi in direzione di una 
supremazia tecnica del Villapizzone che, all'ottavo, passa in vantaggio su azione susseguente a calcio d'angolo: tacco di Audino e deviazione 
fortunata di Nicholas sotto porta. Il gioco, per la verità, non è così piacevole come in altre occasioni, gli scambi in velocità, cioè una delle caratteri-
stiche tecniche più rilevanti della nostra squadra, sembrano latitare a favore di un' interpretazione della gara più legata al vecchio "palla lunga e 
pedalare", ma, nel complesso, il divario fra le due squadre, riesce ad apparire con una certa evidenza. Il nostro portierone è costretto ad interveni-
re, con grande efficacia, solo all'undicesimo per deviare una gran punizione indirizzata sotto la traversa. Il portiere avversario viene invece impe-
gnato, piuttosto seriamente, da alcune conclusioni dei nostri giocatori (Tamer, Gironi). Secondo tempo con le previste sostituzioni: Del Torto, Ven-
neri e Gasperi per Giuliano, Tamer e Gironi. Inizio favorevole ai nostri colori: al quarto minuto gran gol di Alessio Del Torto, con splendido sinistro 
dal limite sul secondo palo. Il Villapizzone insiste e al settimo Matteo Todisco, con classica azione personale, infila la porta avversaria con un gran 
tiro che si insacca a fil di palo. L'incontro si chiude virtualmente qui, visto che il Muggiano non sembra in grado di capovolgere il risultato, nono-
stante la presenza in squadra di due elementi di rilevanti qualità tecniche, uno dei quali, una ragazza di nome Alice, davvero notevole per nitidezza 
di battuta con i due piedi e senso del tempo negli interventi. Da qui in avanti è una sorta di monologo dei nostri giocatori che, al quattordicesimo, 
vanno ancora in gol con Sammy con un delizioso pallonetto su splendido passaggio di Nicholas. C'è ancora un tempo da giocare e le occasioni da 
gol sono davvero numerose: fra queste se ne concretizzano soltanto due, visti alcuni grandi interventi del portiere avversario. La prima al quindice-
simo minuto di gioco per merito di Sammy che sfrutta una corta respinta del portiere dopo una bella azione di Giro, la seconda ai diciottesimo per 
merito invece di Nicholas su lancio di Alessio. Il risultato finale complessivo dice 6 - 0 per il Villapizzone ed è chiaro che di fronte a un punteggio 
del genere non ci possono essere molte discussioni. La qualità del gioco che i ragazzi hanno espresso non è stata, questa volta, così elevata co-
me in alcune gare precedenti, ma bisogna d'altra parte considerare che il gioco del calcio non viene disputato da automi programmati per il bel 
gioco bensì da ragazzi che esprimono in campo la loro voglia, le loro qualità, e anche, ovviamente le loro inevitabili debolezze. Giova ricordare che 
questo incontro era, per il Villapizzone, l'ultimo di questa fase autunnale, a mio avviso si impongono quindi alcune riflessioni conclusive sulla pre-
stazione complessiva della nostra squadra. Due parole mi vengono spontanee: veramente bravi! Naturalmente non è il caso di montarsi la testa, 
ma devo dire che seguire le partite giocate dai ragazzi, ivi comprese quelle (due) terminate con una sconfitta è statp, pressoché sempre, un vero 
piacere. Grande impegno, concentrazione, voglia di giocare, alto livello qualitativo del gioco espresso: difficile chiedere di più. Certo migliorare è 
sempre possibile, ma io credo che riuscire a coniugare alto rendimento di una squadra con piacere di giocare, senza scadere nel fanatismo del 
risultato a qualsiasi costo, sia già un grandissimo successo, in piena sintonia con la filosofia societaria. Pertanto, ai ragazzi, da spettatore entusia-
sta, vecchio cronista, aiuto dirigente arruolato, pseudo guardalinee dall'occhio infallibile (ehm, ehm) un sincero grazie per i bellissimi momenti re-
galati. E, per una volta senza ironia, ci credereste?, grazie anche all'intero staff tecnico dirigenziale. Mourinho ed Oriali non avrebbero potuto fare 
di meglio!  Claudio P.S: In cauda venenum. Ma lo sapete che il 29 novembre è il compleanno di una ingombrante sagoma talvolta reperibile nei 
locali teoricamente adibiti a Segreteria (vedi a questo proposito quanto detto più sopra)? Come allora non ripetere (visto che non tutti partecipano 
a Facebook) un sincero, fraterno, appassionato augurio? "Io non vorrei mettere dei limiti alla Divina Provvidenza... Che nei tuoi lunghissimi anni a 
venire tu possa avere occasione di vedere molti altri Milan - Cavese (1 - 2, e non cito il resto per brevità). Auguroni dalla vera squadra di Mila-
no."  Ah, quando si dicono gli amici... 

Esordienti 99 : VERAMENTE BRAVI !  
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