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Villapizzone  -  Cogliatese 3  - 0. 
Terza gionata di campionato al via , gli uomini del Generale trippa Mastella si devono riprendere dopo la sconfitta interna dello scontro diretto col Bresso, 
da va n t i  , q ues t a  vo l t a ,  s i  r i t r o v an o  i  r ag a z z i  d e l l a  Co g l i a t es e ,  s qua dr a  os t i c a  d i  m e t a '  c l as s i f i c a . 
Mastella schiera un 4-3-1-2 con il solito Quaqua in porta, Denisi Tolusso Dolfin Sciretti in difesa Lamperti Ravasi Macis a centrocampo , Ettori dietro le pun-
te Mastella e Bellomia. 
Pronti via e i ragazzi gialloviola sfiorano da subito il gol con Mastella che a pochi passi dal portiere avversario spara a lato, sembra fin da subito una partita 
a senso unico con i ragazzi che spingono per cercare di chiudere la partita in breve tempo. 
Al sedicesimo un errore del difensore avversario che non si intende col portiere in uscita, regala la palla ad il solito caparbio Turboman Bellomia che ringra-
zia e sigla l' 1-0.  Dopo pochi minuti Ettori lancia sulla fascia destra ancora lo scatenato Pippo che fila via come una saetta e trafigge ancora il portiere per il 
2-0. I gialloviola continuano le loro discese con Macis sulla sinistra e De nisi sulla destra,e arriva anche il terzo gol e , indovinate chi lo sigla......??? bravi , 
ancora lui , Turboman approfittando ancora di un errore della distratta difesa ospite insacca con un bel tiro il gol del 3-0 . 
Si chiude cosi il primo tempo, durante il quale l'unica nota negativa e' l'uscita di Ettori per un dolore alla gamba e durante l'intervallo anche Macis abbando-
na per un dolore all'inguine, sembrerebbero entrambi recuperabili per la prossima partita. Nel secondo tempo la partita e' tranquilla ,i ragazzi la controllano 
con una attentissima difesa e filtrano bene a centrocampo.  Bellomia ha sui piedi il pallone del quarto gol ma lo sbaglia, Mastella ha anche lui le sue occa-
sioni  ma il portiere avversario gli nega la gioia del gol. Parte l danza delle sostituzioni e  il Mister effettua tutti i cambi disponibili. 
Da rilevare l'ottimo approccio di Giuliani, ma anche il resto dei subentrati si comporta bene. 
Finisce cosi una partita tranquilla ,portata a casa con sicurezza e con poche difficoltà, le vittorie arrivano a otto su nove partite e i punti 24, ottimo modo per 
ripartire dopo l'unica sconfitta, la squadra c'e' ed e' come sempre unita 

FC.Bollatese - Villapizzone 0 -2 
Finalmente una partita all'asciutto dopo sette sotto l'acqua, però in un pomeriggio veramente gelido. 
Si comincia alle 15.45 con qualche perplessità sul far disputare la partita da parte dell'arbitro, che dopo il rito della palla che in teoria dovrebbe rimbal-
zare "ma che non rimbalza"  decide con i due capitani che si può giocare lo stesso nonostante un campo veramente al limite dell'impraticabilità. 
La prtita si mette subito bene : su un calcio d'angolo la palla viene toccata di testa da un avversario e si ferma come con la colla a tre metri dalla riga di 
porta da dove Metta appostato al posto giusto è lesto a tirare e a segnare la "12°rete personale". Ben e,  dopo cinque minuti siamo già in vantaggio. 
Forte del vantaggio ma falcidiata da molte defezioni la formazione di mister Monti si difende bene e gioca di rimessa, schierando un inedita coppia 
centrale composta da Valenziano  e Ferreri che tutto sommato se la giocano molto bene. 
Quando il pallone filtra tra le maglie della nostra difesa  ci pensa Cocco,in prestito dai 97, a rimediare e a garantirci di finire il primo tempo in vantaggio 
0 - 1. 
Con questo campo la tecnica di cui siamo dotati ci aiuta a ribattere colpo su colpo, senza soffrire più di tanto, solo con qualche contropiede gli avversa-
ri si rendono pericolosi prendendo anche la traversa. 
Con l'arbitro un po troppo fiscale ma alla fine molto bravo anche nel controllare con i cartellini una partita che si fa sempre più nervosa arriviamo a 
suon di punizioni contro a temere nel pareggio che grazie al nostro portierino gli avversari non raggiungono.  
Ma quando sbagli tanto nel calcio si sa prima o poi la paghi e infatti a 10 minuti dalla fine il contropiede lo facciamo noi, con Tolomeo che si invola sulla 
fascia sinistra, alza la testa e con un lancio vede dall'altra parte tutto solo Stoica che guarda il portiere gli fa una finta con le sopracciglia e lo infila con 
un tiro di controbalzo alla sua sinistra 0 - 2 e partita finita. 
Bravi tutti non era facile, sia per il campo, sia per on aver reagito alle provocazioni del loro capitano, che dopo un'espulsione "giustissima" perde la 
testa e fa una scenata degna del peggior Balotelli, correndo come un pazzo in direzione degli spalti. Fermato e riportato alla calma dai suoi dirigenti è 
uscito con la coda tra gambe dileguandosi nella nebbia. 
Per tornare a parlare di sport  nel complesso una buona prova su un campo per niente facile ma con degli errori veramente banali ai quali il mister 
sicuramente porrà rimedio. 
E ora diamo il massimo contro la Garibaldina in casa......FORZA VILLA olè. 

Giovanissimi 96 : NEL PANTANO DI BOLLATE 



 
Villapizzone  -  Ardor Bollate 4  -  0 
Si potevano battere i denti questa mattina al mo-
mento del fischio d’inizio. Per il freddo e per un 
certo timore, forse infondato, di vedere un certo 
rilassamento dovuto anche alle precarie condizioni 
fisiche di molti ragazzi, colpiti da malanni di varia 
natura. E invece non abbiamo sentito i 3 gradi, ma 
abbiamo assistito ad una prova che ha scaldato 
l’atmosfera.  
Queste sono partite da prendere con la dovuta 
attenzione, perché insidiose nell’approccio e che 
se si complicano sono poi difficili da rimettere nel 
verso giusto.  

Partiamo subito con l’acceleratore e mettiamo alle 
corde l’Ardor che non riesce a contenere e subi-
sce il primo gol ad opera di Beccati che ribatte in 
rete dopo una corta respinta del bravo portiere 
avversario. Ci rilassiamo un po’ ed invece di chiu-
dere la partita facciamo una serie di errori sotto 
porta che lasciano aperto il risultato, finchè 
“Ago”Barilli non decide di regalare una vera magia 
con un gol capolavoro dopo una fuga che semina 
due o tre avversari e scavalca la disperata uscita 
del portiere con un grazioso tocco sotto. Rimane il 
tempo per vedere una gran brutta botta presa da 
Brescia che è costretto ad uscire.  
Dopo l’intervallo si riprende con l’uscita di Raiano 
per “Ibra”Ricchiuti e Grossi per Brescia.  
L’”Ibra” nostrano è in giornata si e son dolori per 
gli avversari che fanno fatica a mantenerlo lontano 
dalla porta, ma il gol arriva lo stesso e pure questo 
è un gran bel gol. Dribbling a rientrare appena 
entrato in area e colpo a giro sul palo lontano. 
Continuiamo a giocare bene e le occasioni per 
arrotondare il punteggio non mancano, soprattutto 

con Beccati che si trova per ben due volte solo 
davanti al portiere senza riuscire a segnare la 
doppietta. Inizia un po’ di pura accademia dove 
anche DelForte e Righetti trovano adeguato spa-
zio. Il 4-0 arriva lo stesso grazie a Terminator che 
ha ancora la forza per saltare un altro avversario e 
chiudere a rete. Il tempo di far uscire Barilli e Ber-
tona per raccogliere gli applausi del pubblico e 
scaldare sia Lizzi che Fiorani per i 10 minuti finali 
e chiudiamo portando a casa questa bella vittoria. 
Ripeto è stata una vittoria bella , senza ombre ne 
patemi o sofferenze, ma che è giunta grazie alla 
concentrazione ed attenzione che tutti hanno mes-
so. Anche questa è una prova che da semplice 
“gruppo”si è formata una squadra che comincia a 
muoversi come tale.  
La partita di recupero di campionato si giocherà 
Giovedì sera contro Cassina Nuova. Vittoria senza 
se e senza ma, questo è l’unico obiettivo. Anche 
perché vincendo andremmo in testa alla classifica 
in attesa del recupero della ProNovate a Gennaio 
e non sarebbe poi così brutto. Vero? 

Giovanissimi 97 : SENZA BATTERE I DENTI... 
Formazione:  
Cocco, De Luca, ,Brescia, Barilli,Crivellii,  
Bertona, Lagomarsino, Sanfilippo, Terminiello, 
Beccati, Raiano. 
A disposizione  
Ricchiuti,Del Forte, Righetti,Fiorani,Lizzi,Grossi. 
Allenatore: Fiorani  

Le pagelle 
COCCO s.v. Anche oggi nessuno che tiri 
impegnandolo. 
DE LUCA 7 Spostato centrale non commette 
errori.  
BRESCIA 7 Senza errori deve uscire per una 
gran botta.  
CRIVELLI  7  Chiamato al suo posto di ester-
no gioca bene.  
BARILLI  8 “Ago” fa il fenomeno e segna un altro gol capolavoro. 
BERTONA 7 Solito pilastro della difesa. 
LAGOMARSINO  7 Un po’ affaticato, ma sempre dal bel “piedino”.  
SANFILIPPO  6,5 Gioca con un tallone che continua a dargli fastidio fino a farlo uscire.  
TERMINIELLO  7,5 Solito grandissimo lavoro per la squadra e meritato gol.  
BECCATI  6,5 Grande nel gioco di sponda, rapido nell’occasione del primo gol. Ne “divora” 
altri due.  
RAIANO  6,5 Manca ancora un po’ di grinta.  
RICCHIUTI 7 “Ibra” entra nel secondo tempo e si inventa un gol dei suoi.  

Classifica Marcatori Villapizzone 
Terminiello 8 (1f.c.) 
Barilli 5 
Beccati,Ricchiuti, 3 
Sanfilippo, Lagomarsino,Fiorani 2  
Raiano,Righetti,Parazzoli, Lizzi 1 
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99 VIOLA SI VOLA NELLE PARTI ALTE DELLA CLASSIFICA 
  
VILLAPIZZONE - VISCONTINI  3-1  ( 1-1 3-2 5-1) 
Dopo che la squadra gialla , la scorsa settimana ha terminato il suo campionato con l'ennesima vittoria e con un terzo posto in una ipotetica quanto 
virtuale classifica dietro le big Accademia Inter ed Alcione , questo sabato e' toccato alla squadra viola concludere il proprio  girone autunnale . 
Ultima partita  in programma in quel di Perin del Vaga , la sfida con i vicini della Viscontini, potremmo definirlo quasi un derby. 
Primo tempo e si parte contratti , noi giochiamo la palla gli avversari non appena la recuperano sparacchiano lungo in cerca di non si sa cosa. 
Tante palle goals ma il risultato non si sblocca , ci vuole una punizione di Luca ad aprire le danze , subito però il pareggio degli ospiti su uno dei 
soliti tiri dalla lunghissima , 1-1 e riposo. 
Nel secondo tempo supremazia ancor piu' evidente anche se continuiamo a soffire i rinvii a campanile degli ospiti , ci pensano i tre ragazzi al loro 
primo goal (Dima-Lorenzo-Victor) a portare a casa il secondo tempo , 3-2. 
Terzo tempo dilaghiamo , prima con una tripletta di Nico poi con doppietta di Luca , la palla ora gira meglio e le occasioni fioccano. 
A dir la verità continuiamo a non capire perchè gli avversari buttino sempre la palla avanti senza uno straccio di tentativo di gioco ma il far girare 
palla alla fine porta i frutti , gli avversari sono stanchi e la palla è sempre in nostro possesso. 
Anche la squadra viola ha cosi' finito nella parte alta di una platonica classifica , 6a su 12 squadre non male veramente con 5 vinte e 6 perse, con la 
soddisfazione particolare di essere stata l'unica squadra ad aver battuta la vincitrice del girone.   
  
Ora via con le amichevoli e soprattutto gli allenamenti. 

Esor. 99 VIOLA : … E SI VOLA ! 



Masseroni  0 – Villapizzone 4 
Partita delicatissima quella con la 
Masseroni, perdere o pareggiare 
significa mandare in fuga la san 
Romano, vincere vuol dire approfitta-
re del suo turno di riposo per accor-
ciare le distanze e far sentire il no-
stro fiato sul loro collo. Partenza un 
po’ contratta da parte dei ragazzi 
che probabilmente sentono la parti-
ta. Infatti la prima occasione è per gli 
ospitanti con tiro insidioso che sbuca 
fra una foresta di gambe ma che 
viene parato dall’attento Vecchio. 
Probabilmente è quello che serviva 
alla squadra che reagisce immedia-

tamente iniziando a macinare gioco. 
Stratosferico Giovannino che aggre-
disce tutti i portatori di palla rivelan-
dosi una spina nel fianco degli sche-
mi avversari. Il Villapizzone preme e 
riesce alla fine a portarsi in vantag-
gio e a raddoppiare su rigore .  La 
Masseroni non ci stà e si riversa 
nella nostra metà campo sfiorando in 
un paio di occasioni il gol. Ma è il 
Villapizzone a condurre quasi sem-
pre le danze propiziandosi altri due 
possibili calci di rigore nettissimi che  
però il drettore di gara decide di non 
assegnare graziando quindi la Mas-
seroni  che in difesa è in evidente 

difficoltà e stato confusionale tanto 
che il terzo gol arriva grazie a 
un’autorete e il quarto a causa di 
uno svarione difensivo che permette 
a Camomillo Desiati di allungare il 
piedino e far sua la rete . Sullo 0-4 i 
ragazzi di Carrello tirano i remi in 
barca e la pressione della masseroni 
diventa più consistente ma si vede 
che per loro non è proprio giornata 
visto che i legni della porta negano il 
gol che forse avrebbero anche meri-
tato. Il fischio di chiusura sancisce 
non solo la fine del gioco ma anche il 
fatto di essere ormai in scia della 
San Romano . Ora ci aspetta la 2° 

casa di reclusione, partita non facile 
visto il valore dell’avversario. Non 
sarà certo una passeggiata in Perin 
del Vaga domenica prossima e allo-
ra forza ragazzi, tutto il Villa è con 
voi ! 

Terza Categoria : LE DISTANZE SI ACCORCIANO 

Esordienti 98 : TANTO LAVORO, TANTO MIGLIORO!!!  

Sabato 4 dicembre è andata in sce-
na al “Perin del Vaga” l’undicesima 
e ultima giornata del girone autun-
nale che ci vedeva opposti alla Gari-
baldina squadra della Bovisa. Per la 
prima volta ci presentiamo con sedi-
ci giocatori in distinta a causa di 
qualche influenza e del ponte di 
Sant’Ambrogio. Dopo la pioggia di 
quindici giorni fa ed il fango 
dell’ultima partita, finalmente si può 
giocare a calcio e i ragazzi dimostra-
no tutta la loro voglia di farlo. Per la 
prima volta riusciamo a vincere tutti i 
tempi e cosa molto strana il risultato 
dei tempi partita coincide col risulta-
to classico, 3 a 0 avendo vinto ogni 
tempo per 1 a 0. I rossoverdi della 
Garibaldina non ci impensieriscono 
più di tanto, in sessanta minuti ricor-
do un paio di conclusioni velleitarie 
nello specchio della porta parate 
agevolmente da Luki e Giova. A 
onor del vero i ragazzi della Garibal-
dina non sono poi così male, non 
buttano mai via la palla, cercano di 
costruire il gioco partendo dalla 
difesa con dei bei fraseggi, hanno 
una discreta organizzazione e un 
buon possesso palla che però è 
abbastanza sterile e si esaurisce a 
centro campo. I nostri giocano una 
buona partita e quando riconquista-
no palla sono più incisivi. In difesa 
“el niño” Torres giganteggia e insie-
me a Jaco, Colo e Amici risultano un 
muro invalicabile per gli avversari. A 
centro campo e in attacco tutti fanno 
il loro, sia in fase di non possesso 
che di possesso la palla. Si vedono 
belle trame e il risultato avrebbe 
potuto anche essere più rotondo. I 
goal fatti sono tutti e tre belli. Il pri-
mo lo segna Edo andando via di 
potenza attaccando la profondità e 
piazzando bene la palla sull’uscita 
del portiere. Il secondo arriva dopo 
una bella apertura di gioco sulla 
fascia destra che libera Sasà sul 
fondo, bellissimo il cross per Zana 

che tagliando dalla fascia sinistra 
arriva fin sul primo palo e la insacca 
di testa. Il terzo lo sigla ancora Edo 
dopo una bellissima azione e un 
bell’assist di Sasà. Avevo i guanti 
per proteggermi dal freddo, ma spe-
ro che i ragazzi abbiano sentito 
comunque i miei applausi, se non li 
avessi i avuti mi sarei spellato le 
mani. Che soddisfazione per un 
istruttore vedere i propri ragazzi fare 
bene in un contesto di gara quello 
che riescono a fare bene in allena-
mento!!! Nell’intera partita e nei tre 
goal ci sono tutti gli aspetti su cui 
abbiamo lavorato in questo ultimo 
mese io, Marco e i ragazzi. Grazie 
ragazzi!!! Questo significa che stia-
mo lavorando bene e stiamo miglio-
rando!!! Permettetemi ora di dare un 
po’ di numeri e statistiche alla “Mario 
Sconcerti” per fare Il bilancio di que-
sto girone di campionato che sicura-
mente è molto positivo. Chiudiamo 
con sette vittorie, tre sconfitte e un 
pareggio, 21 goal fatti e 13 subiti. 
Numeri che ci proietterebbero in 
un’ipotetica classifica nelle parti alte 
della stessa. Nelle tre partite perse 
l’unica squadra che ci è stata supe-
riore è stata il Rozzano, mentre le 
altre due sono venute con squadre 
ampiamente alla nostra portata. 
L’unica partita pareggiata, con la 
Lombardia Uno, avremmo meritato 
di vincerla anche se ci siamo pre-
sentati con una formazione ampia-
mente rimaneggiata per un attacco 
acuto di “stupidera”. Quattro risultati 
“negativi” che possono essere con-
siderati come fisiologici incidenti di 
percorso dovuti all’età e al fatto che 
sono solo tre mesi che giochiamo a 
undici. Per finalizzare il lavoro con 
linea difensiva, Marco aveva dato 
come obiettivo ai ragazzi di chiudere 
con una media goal/partita inferiore 
a 3 da raggiungere attraverso 
l’organizzazione della linea difensiva 
a zona. A conti fatti la media dice 

1,2 gol partita subiti. Complimenti ai 
portieri, ai ragazzi della difesa e a 
Marco, perché in tre mesi di lavoro 
sono riusciti a creare una buonissi-
ma organizzazione difensiva se si 
considera anche che in sette partite 
su undici abbiamo chiuso con zero 
goal subiti. Anche in avanti abbiamo 
fatto bene facendo quasi due goal/
partita (1,9 per la precisione). Il 
gioco offensivo continua a migliora-
re, produciamo tantissime occasioni 
da goal, anche se ne sbagliamo 
ancora molti di facili. Ma al di la dei 
numeri e delle statistiche le cose più 
mi preme sottolineare sono che: 
abbiamo dimostrato sul campo di 
potercela giocare con tutti, a tratti 
anche con il Rozzano; ci sono conti-
nui miglioramenti sia dei singoli che 
di squadra. Tutto questo non è frutto 
del caso, ma è la logica conseguen-
za della partecipazione sempre 
numerosa e costante dei ragazzi ai 
tre allenamenti settimanali e 
dell’impegno che ci stanno metten-
do. Da gennaio in poi il livello delle 
squadre che incontreremo sarà 
sicuramente più alto di quelle incon-
trate fino ad ora, dovremo affrontare 
forse qualche difficoltà in più, ma se 
la partecipazione e l’impegno non 
saranno inferiori a quanto visto in 

questa  
  parte di stagione, sicuramente ci 
toglieremo tante soddisfazioni. Co-
me sempre succede: “tanto lavoro, 
tanto miglioro” e noi dobbiamo conti-
nuare a lavorare tanto per migliorar-
ci sempre di più.  
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20154 Milano 
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Ragazzi, proprio non ce l’ho fatta. Avevo detto che approfittando dei rigori dell’inverno me ne sarei stato quatto quatto al calduccio per un po’ ed 
invece proprio come un vecchio “Lupo di mare” non sono riuscito a mantenere la promessa e non ho potuto resistere alla tentazione anche se per 
una volta sola di scrivere raccontandoVi di un sogno che ho fatto proprio questa notte. Purtroppo, e sarà capitato anche a Voi, è stato interrotto 
proprio sul piu’ bello, a nulla sono valsi i mille tentativi di riprendermelo, niente da fare non c’è stato verso e così, vai a sapere come sarebbero potu-
te andare a finire le cose.  
Ma prima cominciamo dalla fine e cioè dal resoconto dell’ultima giornata di campionato che vedeva i Nostri impegnati contro La Biglia, società dal 
nome assai curioso e dai colori assai gloriosi. La compagine rossonera si sarebbe presentata, a detta dei papà, sul sempre temibile campo del Villa-
pizzone, con la formazione che ha disputato le precedenti partite in un altro girone, composto da squadre di spessore decisamente inferiore a quelle 
da noi incontrate nel corso di questa prima parte di stagione. In più è parso, ma solo a livello di sensazione, di vedere giocatori per lo meno di un 
anno inferiore. Sono bastati pochi minuti per capire la piega che avrebbe preso l’incontro. Risultato : una goleada simile a quella contro il Bresso, 
per una partita che complessivamente ha detto poco proprio per il netto divario tra le formazioni e la manifesta inferiorità degli avversari. Detto fra 
noi, queste partite non sono per niente divertenti e sono demoralizzanti per chi subisce. Alla fine saranno ben 9 i palloni recuperati in fondo alla rete 
dall’estremo difensore con un poker servito da Monsieur Bettinelli, doppio bum-bum di Gardini ed Orlando e timbro di Spiderman Colombo. Restano 
da ricordare la bella giornata di sole, la novità positiva dell’arbitro (tale Sig. Paolo che per quattro volte nel corso della gara e non si sa ancora il 
perché, ha stretto i pugni spingendoli verso il basso e ripetendo tra sé e sé : “ma vai”), il saluto finale della squadra e la presenza a bordo campo di 
Julio Cesar, grande portiere della nazionale verdeoro venuto a prendersi il figlio impegnato nella concomitante partita del 2002, gentile e disponibile 
nel firmare autografi ai numerosi tifosi presenti, esempio per tutti un soddisfattissimo Simone che mostrava a tutti l’ambito trofeo per la gioia di non-
no Desiderio che siamo sicuri avrà rispolverato per l’occasione coloritissime esclamazioni in puro slang cremonese. 
Ed ora via con il sogno : “ C’era una volta …. una squadra di calcio fatta da un gruppo di ragazzini tutti di viola vestiti, colore da sempre preferito dai 
giovanissimi perché richiama mistero e magia, sogno e bellezza, e un  fascino che suscita da sempre simpatia ed ammirazione. Un insieme di clas-
se e saggezza, coraggio e tranquillità, umiltà ed altruismo che il caso li ha fatti incontrare. Ed ecco allora che partita dopo partita, trasferta dopo 
trasferta, vittoria dopo vittoria che si comincia a parlare di loro, la voce si sparge ed i giornali iniziano a descriverne le gesta come a suo tempo per 
leggende come Il Grande Torino di Valentino Mazzola, il  Real Madrid delle cinque Coppe dei Campioni, il Liverpool di Re Kevin, l’Ajax di Stuj, Suur-
bier, Krol … ed il Milan di Gullit e Van Basten. Ben presto come il più classico dei tormentoni estivi la canzone imparata a memoria che riecheggia 
sulle bocche di tutti gli italiani è solo e sempre la stessa : 
Poli o Farris, Buzzanca, Todisco, Colombo, Panigada, Costanzo, Matilde o Chimentin, Giuffredi, Bettinelli, Gardini, Orlando. 
L’importanza cresce fino a far pensare a qualcuno di indire una petizione per cambiare la sede del campo di gioco. Ma si sa noi italiani siamo popolo 
di romanticoni e quindi niente, la Bombonera, l’Olimpico, il Camp Nou de noantri è e sa da rimanere in via Perin del Vaga, giusto così, un modo per 
suffragare le doti e le qualità dei nostri piccoli grandi eroi tanto affini a quelle del su citato pittore di Raffaelliana memoria.  
Ed ecco che un giorno arriva un fax il cui contenuto è tutto dire. L’Ajax chiede di poter disputare un’amichevole con i pulcini 2001 del Villapizzone. 
Una partita che sa tanto di sfida del Secolo, il calcio olandese e cioè gli inventori del calcio totale contro la squadra che in questo preciso momento 
rappresenta quanto di meglio oggi si possa vedere sul rettangolo di gioco, che unisce furore agonistico a classe pura e cristallina. Un’occasione da 
non perdere per Frank De Boer e compagnia, un modo per aggiornare ed aggiornarsi cercando di capire e carpire se possibile qualche segreto 
dell’armata viola. Purtroppo o per fortuna per lui ed i suoi bianchi Lanceri il ritardo è fatale, i Pulcini hanno il calendario pieno di impegni fino al pros-
simo anno, un po’ quasi come Varenne, il re dei cavalli, prenotato come papà con la sua full-list ad ogni stagione. E’ a quel punto che Suarez e soci 
devono ripiegare su altri obiettivi certamente più abbordabili anche se non dello stesso prestigio. Provo così ad immaginare quello che hanno prova-
to pensando per esempio a come e dove avrebbe potuto parcheggiare il loro pulmann una volta arrivato, oppure ciò che avrebbero provato nello 
scendere ed entrare uno ad uno nello stadio percorrendo il breve tratto che li porta agli spogliatoi facendo attenzione a non incorrere nel richiamo 
ufficiale di Ivano che puntualmente scatta quando Emmanuelson nel goffo tentativo di superare il compagno Vertonghen sale sul muretto o alle loro 
tremolanti gambe che entrano in campo per la rifinitura da farsi sotto la curva degli indomabili Ultras in vista di VILLAPIZZONE – AJAX, sfida delle 
sfide, la partita alla quale tutti avrebbero voluto assistere perché un giorno avrebbero potuto raccontarla ai propri nipoti dicendo “quel giorno io c’ero 
e ho anche pagato due euro e cinquanta”. Ma tutto questo rimarrà solo nei loro pensieri, chissà come sarebbe finità ?  

Pulcini 2001 : La partita del secolo  



Il Villapizzone ospita l’ Ajax  

Finalmente il segreto di Pulcinella  può essere svelato  : sì, è proprio vero, i Lancieri dell’Ajax  hanno fatto una 
sgambata di rifinitura  sul nostro campo la mattina della partita di Champions contro il Milan, e oltretutto gli ha 
anche portato bene visto che hanno battuto i rossoneri per 0-2. 
Tutto era iniziato con una richiesta di un affitto campo da parte del direttore dell’albergo che avrebbe ospitato la 
squadra Olandese. 
Dopo i primi contatti c’è stato il sopralluogo dei responsabili per valutare la nostra struttura e infine,  pochi giorni 
prima, ci è arrivata la conferma.  
Apriti Cielo ! Proprio quella mattina avremmo dovuto ospitare il recupero di campionato dei Giovanissimi B e, 
almeno in linea teorica  non ci sarebbe stato il tempo materiale per spostare la partita. Per non perdere la presti-
giosa occasione ci si è incollati al telefono e grazie alla grande disponibilità della Federazione e del Cassina 
Nuova, siamo riusciti in extremis a far  incastrare tutti i tasselli del Puzzle. L’Ajax avrebbe avuto il campo il Mer-
coledì mattina e la partita si sarebbe giocata Giovedì 09 dicembre alle 19,30 . Tutto  posto ? No ! Come al solito 
la sfortuna ci mette del suo e puntuale  arriva una bella nevicata che copre il terreno mettendo a rischio 
l’allenamento. Grazie al Cielo però la temperatura sale e la neve viene sciolta dalla provvidenziale pioggerellina 
e dagli allenamenti degli Allievi 95 e Giovanissimi 96 di martedì che calpestandola ne hanno facilitato la scom-
parsa. Bene, ora tutto è pronto per ricevere gli illustri ospiti : gli spogliatoi sono pulitissimi e profumatissimi e 
tutto, o quasi funziona secondo gli accordi presi coi responsabili dell’Ajax che prevedevano l’arrivo della squa-
dra verso le 11,15 di Mercoledì mattina che si sarebbe trattenuta fino alle 12,15. Richiesta tassativa : porte 

chiuse e pochi responsabili all’interno (Gestore,Interprete, una persona in rappresentanza della Società) e poca pubblicità circa la loro presenza per evitare 
che fossero disturbati prima,durante e dopo la seduta di allenamento.  
I primi ad arrivare al campo, a parte pochi curiosi della nostra Società che, fregandosene delle direttive , hanno ritenuto opportuno non rispettare le consegne 
infischiandosene delle conseguenze negative che la loro presenza avrebbe potuto causare in vista di future collaborazioni, sono gli addetti dell’Ufficio Stampa 
che, avvalendosi del nostro Interprete Fabio Vecchio,intervistano il Vice Presidente Tomasi e iniziano a girare un video che verrà poi pubblicato sul sito 
dell’Ajax nella sezione Ajax TV.  
Dopo circa mezz’ora (in ritardo sul previsto) ecco arrivare il pullman coi giocatori già vestiti per l’allenamento. Il tempo di mettersi gli scarpini e di scaricare il 
materiale dal pullman ed eccoli in campo . Qualche giro di corsa e il riscaldamento di rito e poi via agli esercizi con la palla. Dopo mezz’ora è già tutto finito. 
L’Ajax rientra in albergo lasciandoci come ricordo qualche spilletta e un paio di gagliardetti che verranno sicuramente esposti in Società a ricordo di questa 
giornata indimenticabile che ci auguriamo tutti possa ripetersi in un prossimo futuro anche con altre squadre.  



Come se la parola divertente avesse un nuovo significato.  
L'atmosfera era molto buona. C'erano molte risate sotto la pioggia che scendeva sul il complesso di Villapizzone ... 
Tutto sommato è stata l'inizio di una nuova era , finalmente, in una mattinata speciale a Milano.  
E in un luogo dove normalmente transitano solo i dilettanti locali. Il Vice-Presidente del Villapizzone illuminato da un sorriso da un orecchio 
all'altro, dichiara : "Dal momento della nascita del nostro club nel 1927, non abbiamo mai avuto visitatori così illustri come Ajax. Siamo molto 
fieri e Speriamo che questo renda il nostro club un po 'famoso." e a giudicare dal sorriso di De Boer sarà senz'altro così. 
 
Trovate l’intero articolo al seguente indirizzo : http://www.ajax.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuws-artikel/Vrolijk-op-weg-naar-sleutelduel.htm 

Un articoletto dove si parla anche di noi sul Sito dell’Ajax  

I Valenziano approfittano della loro posizione privilegiata dalle finestre della  
propria abitazione 

Nonostante il divieto siamo riusciti ad ottenere il permesso che all’allenamento potessero assistere almeno qualche bambino e ragazzo del Villapizzone  




