
Giovanissimi 97 : MA CHE PAURA !!! 

Villapizzone  -  Cassina Nuova 5-3 
Che cavolo di partita!!  
Alla fine la sofferenza fa quasi passare in secondo piano il fatto di aver raggiunto l’obiettivo prefissato: 
vittoria e primato, temporaneo, ma pur sempre primo posto. Cosa avevamo scritto nel commento alla 
precedente partita contro l’Ardor? Che sono queste le partite più difficili da vincere, perché l’atteggia-
mento sbagliato ed un approccio troppo leggero complicano tutto. Guardando la classifica tutti abbiamo 
fatto lo stesso errore: si vince facile. Non è stato per niente così. Fa freddo, c’è un vento tagliente e geli-
do, ma il fischio d’inizio sembra dare la sveglia solo al Cassina. I nostri sembrano tanti ghiaccioli che si 

stano scongelando, insomma di una consistenza intermedia. Loro fanno girare la palla, noi qualcos’altro a panchina e tifosi. L’unico che cerca di muovere la 
squadra è il solito Lele Barilli detto Ago, ma le sue iniziative sono troppo egoistiche e perde qualche pallone di troppo. Un po’ di sfortuna non guasta e così 
cominciamo a colpire il  primo dei quattro legni di questo primo tempo. Su calcio d’angolo ci si dimentica dell’avversario e quindi si subisce il primo gol. 
Reazione blanda, ma arriva il secondo palo(Fiorani) ed il terzo(ancora Ago). Un contrasto sfortunato libera un altro avversario davanti a Superman Cocco 
che incassa la seconda rete. Il tempo di colpire il quarto legno e finisce il primo tempo. “Fiore” cerca di rianimare la squadra con un elettroshock collettivo, 
ma al ritorno in campo non c’è segno di vita. Arriva addirittura il terzo gol su palla persa a centrocampo che trova scoperta la squadra. Frittata servita. Sia-
mo al 10’ del secondo tempo e le speranze di raddrizzare la partita sono ormai quasi nulle. Ma le partite si giocano fino al fischio finale e sembra che il 
processo di scongelamento della squadra sia finito. Si comincia a vedere qualche azione degna di tale nome ed accorciamo le distanze con Pic Beccati che 
si fa trovare smarcato sotto porta pronto a metter in rete il passaggio di Terminiello. Sempre Terminator riduce ancora le distanze su un bel lancio di Diesel 
Lizzi. Adesso ci crediamo. Si attacca ed il pareggio arriva ancora con Beccati. Ora proviamo a vincere ed anche la fortuna comincia a girare nel verso giu-
sto. Calcio di punizione dal limite e Ago  tira una fucilata che “schizza” sulla barriera e si insacca. Non molliamo più e cerchiamo la sicurezza che arriva con 
un altro gol di Pic Beccati che quindi fa una storica tripletta. Pazzesco. Abbiamo fatto tutto in 20 minuti, soffrendo l’inverosimile per 50. Ma che volete..un 
infarto di gruppo? Sveglia ragazzi!! Se ci permettiamo un’altra prestazione così non è detto che poi si riesca sempre a rimediare. Una serata storta ci può 
stare, ma è davvero un peccato buttare via tutto il lavoro fatto fino ad ora solo perché non siamo concentrati sulla partita o crediamo che sia 
“facile”l’impegno. Un applauso a quelli del Cassina: ci hanno fatto soffrire come nessuna altra squadra finora incontrata,quella vista stasera è una squadra 
che merita molti punti in più.   

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

Classifica Marcatori Villapizzone 
Terminiello 9 (1f.c.) 
Barilli Beccati 6 
Ricchiuti 3 
Sanfilippo, Lagomarsino,Fiorani 2 Raiano,Righetti,Parazzoli, 
Lizzi 1 

CLASSIFICA 11°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF   GS   DR 

VILLAPIZZONE C.D.A.  25 10 8 1 1 33 14 19 

PRO NOVATE 24 9 8 0 1 26 7 21 

OSAL NOVATE  21 10 7 0 3 26 10 16 

SEMPIONE HALF 19 9 6 1 2 34 16 18 

PALAZZOLO MILANESE 19 9 6 1 2 18 6 12 

C.G.BRESSO 17 8 4 2 2 30 16 14 

ARDOR BOLLATE 13 9 4 1 4 13 18 -5 

GARIBALDINA 1932 9 10 3 0 7 23 23 0 

PADERNO DUGNANO 9 9 3 0 6 23 22 1 

CASSINA NUOVA 4 8 1 1 6 10 21 -11 

CUSANO 3 8 1 0 7 9 39 -30 

USVA S.FRANCESCO 1 11 0 1 10 4 54 -50 

                  

LOMBARDIA UNO            f.c.   10             

BRESSO                            f.c.   10             

IMPORTANTE : 
 
Festa di Natale 2010 - 18 DICEMBRE 2010 ORE 15,30 C/O AUDITORIUM SCUOLA DI VIA F.LLI ZOJA 130 A MILANO 
 

TUTTI COLORO CHE AVESSERO ANCORA IN MANO I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA 
(MATRICI O INVENDUTI) SONO PREGATI DI RICONSEGNARLI IN SEGRETERIA 
ENTRO MERCOLEDI’ 15/12/2010 



PANIFICIO PASTICCERIA FOCAC-

CERIA TINA  

PIAZZETTA GAZZOLETTI 

QUARTO OGGIARO 

TEL. 02/3554584  

Stop forzato per la Terza Categoria. Una telefonata della Delegazione di Milano avverte la società Gialloviola della sospensione della gara con la Se-
conda Casa di Reclusione a causa della mancanza di guardie per accompagnare i carcerati presso il nostro campo .  
Palese la diversità di trattamento in quanto a parti invertite avremmo avuto la perdita della gara a tavolino. 
In realtà con le squadre del carcere ci sono accordi particolari che prevedono anche questa eventualità e comunque, anche se così non fosse, per la 
nostra filosofia imperniata ad insegnare la cultura dello sport una simile soluzione non sarebbe stata sportivamente accettabile.  
Noi vogliamo vincere sul campo, col sudore della nostra fronte e spremendo i nostri muscoli , non sfruttando le disgrazie altrui come purtroppo ha fatto 
una squadra dai ridicoli colori neroblu tanto cara all’attento cronista dei Giovanissimi 96  
Tutto rimandato quindi . 
Quasi certa la data del recupero che è stato fissato per Giovedì 16/12/2010  
La dirigenza del carcere si sta attivando in questi giorni presso la Magistratura per ottenere i permessi necessari . 
Non appena chiarita la situazione sarà nostra cura pubblicare la data del recupero sul nostro sito web www.cdavillapizzone.com 

Terza Categoria : Mancano le guardie, non si gioca coi carcerati 



Giovanissimi 96 : PUNITI INGIUSTAMENTE 

Villapizzone - Garibaldina  0-1 
 
Nella penultima giornata del girone d’andata il 
calendario ci regala un big match, quello con la 
Garibaldina seconda nella classifica generale a 
27 punti 9 partite vinte 2 perse (con Bollatese e 
Fansport) e 0 pareggiate con ben 70 gol fatti e 
solo 9 subiti, contro i nostri non pochi 23 punti 
(con una partita in meno che recupereremo mer-
coledì 15 a COB91) 7 vinte 2 nulle e 1 persa (la 
prima del campionato con la Fansport) 38 gol 
fatti e 15 subiti. Purtroppo ancora una volta per 
infortuni e squalifiche non riusciamo a schierare 
la miglior formazione, senza nulla togliere ai 
ragazzi che comunque hanno dato tutto in cam-
po facendo il massimo, un ringraziamento parti-
colare va ai 2 ragazzi del 97 di Mister Fiore, 
Barilli e Bertona che gentilmente hanno giocato 
con noi, sciorinando una prestazione di notevole 
spessore, veramente bravi. Detto ciò il mister 
Monti schiera la seguente formazione: 
Bulgarelli-Bertona-Ferreri-Vincenzi-Gironi (cap)-
Barilli-Radu-Lazzari-Metta-Stoica-Tolomeo 
A disposizione: Guerra - Sabatelli  - De Joanni—
Selim - la Franceschina - Pestarino - Gasparro 
(forse un po’ troppi). 
Nello spogliatoio, prima della partita, il mister 
Monti impartisce le ultime raccomandazioni e la 
tensione è talmente elevata che si potrebbe 
affettare con un coltello, poi tutti in campo a cer-
care sfogarla in modo positivo (forse dovremmo 
inventare un urlo di guerra da effettuare tutti 
insieme in gruppo). Iniziano i primi 35 minuti e 
sembra che siamo scesi in campo con il piede 

giusto, schiacciamo la Garibaldina nella loro 
metà campo con i nostri centrocampisti che han-
no la meglio contro gli avversari dello stesso 
settore sia in fase di contrasto che in fase di 
palleggio, però il tutto s’infrange contro la difesa 
della Garibaldina che sembra veramente ben 
dotata ed organizzata. Nel proseguo del primo 
tempo la Garibaldina prova ad abbozzare qual-
che contrattacco e si percepisce lo spessore di 
questa formazione nella creazione di pregevoli 
trame di gioco, che però anche se non in manie-
ra ordinata e perentoria riusciamo sempre a 
rintuzzare in modo onorevole lasciando inopero-
so il nostro portiere. Però anche il loro portiere 
risulta inoperoso perché i nostri punteros Pietro e 
Andrea ( detti provvidenza e il vento dell’est) non 
riescono a far scaturire un’azione veramente 
pericolosa continuando ad intestardirsi in azioni 
personali che vanno a cozzare contro il raddop-
pio se non alla triplicatura dei difensori avversari 
che hanno puntualmente la meglio, quando s’in-
contrano difensori di spessore bisogna giocare 
vicini e ricorrere al dai e vai solo così ci si può 
presentare smarcati al tiro o al cross. Finisce 
così la prima frazione di gioco, il tempo non è 
piovoso come al solito ma fa veramente freddo 
per cui tutti a bere un the caldo e a riscaldare le 
mani congelate. Inizia il secondo tempo e la 
partita sembra incanalarsi sugli stessi binari del 
primo tempo, però fisicamente siamo leggermen-
te inferiori alla Garibaldina che continua a pres-
sare e noi non ci difendiamo più con la lucidità 
del primo tempo, nonostante ciò il nostro portiere 
deve sbrigare solo normale amministrazione.  

Però a questo punto le caratteristiche dei gioca-
tori della nostra squadra, più votati ad attaccare 
che non a difendere, spostano gli equilibri dell’in-
contro a favore della Garibaldina la quale crea 
una superiorità numerica soprattutto nella zona 
di Radu (detto Nosferatus) dove il suo avversario 
si presenta spesso solo in azione di attacco cre-
andoci parecchi problemi, il Mister corre ai ripari 
e sostituisce Radu con Selim (detto Robocop) 
però la sostituzione non dà i risultati voluti so-
prattutto perché Selim non è per niente tranquillo 
e gioca senza ragionare, cosicché il suo avver-
sario fa spesso quello che vuole, cosa che si 
verifica soprattutto in occasione di una punizione 
a favore della Garibaldina da posizione appena 
oltre la metà campo, cross pennellato ed inter-
vento indisturbato e decisivo sotto misura che 
lascia di stucco il nostro portiere 0-1.  
Mancano una manciata di minuti alla fine, cer-
chiamo con l’orgoglio di portarci in avanti, ma le 
continue sostituzioni tattiche della panchina dei 
nostri avversari rompono il ritmo partita e arrivia-
mo alla fine senza poter tentare un qualsiasi 
proficuo attacco. Che rabbia con un tiro e un gol 
lasciamo ai nostri avversari l’intera posta, forse 
dovremmo imparare ad usare anche noi la furbi-
zia riscontrata dalla panchina avversaria e maga-
ri in partite come queste accontentarci della divi-
sione della posta trasformando il modulo di gioco 
da un classico 4-4-2 a un 5-4-1 o un 4-5-1.  
Comunque bando a tutte le lamentele e sotto 
con la prossima partita mercoledì con il COB91 e 
domenica con la Baranzatese e sempre FORZA 
VILLAPIZZONE!!!!!!!!!!!!!! 

LE PAGELLE DEI TIFOSI 
Bulgarelli 6,5 Sorpreso nell’azione del gol, per il resto efficace. 
Bertona 6,5 Ottima prestazione, risolve parecchie situazioni tenendo in piedi la difesa.  
Gironi 5,5 Il ruolo di difensore lo deprime e lo rende abulico, deve giocare in mezzo al campo a duellare di 
mazza e di fioretto. 
Barilli 6,5 Anche per lui ottima prova, fisico asciutto e longilineo con un ottima padronanza di palleggio 
Vincenzi 6 Deve sostituire Valenziano ed è un compito non facile, ci mette buona grinta però ha ampi margini 
di miglioramento.  
Ferreri 6,5 Era molto tempo che non vedevo una prestazione così perentoria ed autoritaria, bravo DADO 
Radu 5 Non riusciva a sviluppare le sue classiche azioni con palla a terra e dribbling stretti   
Lazzari 6 Buon primo tempo, cala nel secondo tempo come tutta la squadra 
Metta 6 Prova e riprova senza la solita efficacia 
Stoica 6 Di solito la sua quantità si sente e si pesa, oggi senza infamia e senza lode. 
Tolomeo 6 Da te ci si aspetta sempre il massimo, ma capita a tutti di non essere in giornata 
Selim 5 Sullo 0-0 sostituisce Radu e non migliora la situazione, anzi. 

I RISULTATI 12ª Giornata (12/12/10) 
COB 91 - Afforese 0-5  
Corbetta - Fansport Pero 1-7 
Nuova S.Romano - Acc. San Leonar-
do 7-1  
Paderno Dug.- Bollatese 3-2 
S. Martino - Baranzatese 3-2 
Solese - Leone XIII 3-1 
Villapizzone - Garibaldina 1932  0-1 

MARCATORI VILLAPIZZONE :  
15gol TOLOMEO 
12gol METTA 
05gol STOJCA 
01gol PESTARINO COLOMBO  
GIRONI ANZANI RADU 
01Autogol 

ANDATA: 19/12/10 13 G I O R N A T A  
ACCADEMIA S.LEONARDO ASD - CORBETTA F.C. sq.B  
AFFORESE - NUOVA SAN ROMANO  
BARANZATESE - VILLAPIZZONE C.D.A.  
FANSPORT PERO - S.MARTINO  
GARIBALDINA 1932 - PADERNO DUGNANO 
LEONE XIII - C.O.B. 91  
BOLLATESE - SOLESE A.S.D.  



Via Mussi, 9 
20154 Milano 

 

Tel. 02 314051 
STUDIO ASSOCIATO CERATI E CONTI 
VIA ANDREA VERGA, 3 
20144 MILANO 

SU APPUNTAMENTO 
CELL. 339.4720765 

Azz. Niguardesi  -  Villapizzone 5  - 3 
BRUTTA SCONFITTA!!!!!!!!!Undicesima giornata di campionato dove i ragazzi affrontano il temutissimo Niguarda ottima squadra che arriva dai regionali, 
Mastella schiera l'undici che ha vinto ad arese nel recupero dell' immacolata con un largo 0-6 , Macis ormai ben saldo al centrocampo gialloviola insieme a 
Lampe e Ravasi ,il tridente Mastella Tucci Bellomia e la difesa a quattro.Campo in pessime condizioni ,specialmente nel primo tempo ,dove la nostra difesa 
deve lottare su una lastra di ghiaccio nella nostra area e in piu' ci si mette il mister che sbraita contro i quattro malcapitati difensori ,rei di aver scelto le scarpe 
sbagliate, ma forse i pattini sarebbero stati la scelta migliore.Combatuttissimo questo primo tempo tra batti e ribatti , Mastella calcia una punizione che il por-
tiere avversario para all' incrocio , Bellomia cerca di sfuggire via ai difensori avversari ,che pero' contengono bene , Tucci risulta fuori dal gioco e anche tutto il 
centrocampo gialloviola non sembra incisivo, nella parte opposta il Niguarda ha un colosso a centrocampo che ,da solo , riesce a sovrastare i nostri.A meta' 
del primo tempo calcio di rigore per il Niguarda ma il numero undici rossoblu spara sul palo, finisce cosi sullo 0-0 questo tempo.Inizia la ripresa e , quello che 
si era intuito nel primo , cioe' che i ragazzi non sembravano in partita , si e' ,purtroppo concretizzato, si perche' nei primi 10 minuti i gialloviola passano dallo 0-
0 al 3-0 , il Niguarda entra piu' convinto e nei primi minuti della ripresa chiude bene e pressa ,cosi da mettere i nostri contro il muro e trafiggerli per tre vol-
te .Villapizzone steso e incapace di reagire , anche il mister sembra bloccato e cosi partono i cambi della disperazione , fuori Macis ,Bellomia,Tucci Seba e 
dentro Sciretti, Faletti,Ariu e Passuello cosi qualcosa cambia ma sembra ormai troppo tardi , entrano anche Siani e Ettori , i ragazzi ci provano in maniera 
confusa e trovano il gol con una punizione di Mastella ma dopo poco , su rigore , il Niguarda si porta sul 4-1.Nel finale altri gol , prima il Niguarda sigla il 5-1 e 
poi Faletti e ancora Mastella fissano il risultato sul 5-3 , meritatissima vittoria del Niguarda che ha giocato una partita perfetta , dalla nostra parte invece ragaz-
zi non entrati in partita fin da subito e approccio sbagliato , peccato perche' da Bresso arrivano notizie che ci fanno rimpiangere di piu' la sconfitta, perche' il 
Bresso pareggia in casa col Mazzo e, con una vittoria si sarebbero guadagnati punti importanti sulla capolista.Per quanto riguarda le pagelle si salvano tutti i 
subentrati dalla panchina e un ottimo e incolpevole Quaquarini che salva la porta in diverse occasioni ma non basta.Villapizzone che rimane a 27 punti ,ora a 
quattro lunghezze dalla capolista Bresso ,buon ruolino di marcia questo del 2010 che si chiudera' mercoledi con la partita casalinga contro la Pro Novate. 

Allievi 95 : Brutta sconfitta 

Il Commento del Presidente 

Caro sig Buccelli, Le invio le mie semplici congratulazioni per lo 
spirito con il quale ha commentato la partita persa dai nostri ra-
gazzi sul campo degli Azzurri niguardesi. La mentalità e lo spiri-
to  che ha dimostrato con le sue parole, fanno parte del nostro 
costante pensiero ed invito tutti i suoi colleghi e collaboratori del 
CDA, qualora non l' avessero ancora fatto, a farne esempio con i 
loro comportamenti ed a seguire con convinzione le sue indicazio-
ni che non devono essere prese alla leggera, ma costituire un 
riferimento costante e primario per il loro modo di impostare lo 
sport calcistico, almeno al CDA Villapizzone. Il saper perdere non 
è facile ad essere inculcato nella mente delle persone non ispira-
te, ma è proprio lì che stà il segreto, la forza e la vittoria delle 
persone intelligenti. La perdita di una partita di calcio non costitui-
sce  e non compromette nulla, ma la perdita della ragione e del 
non riconoscere che la vittoria non deve essere solo il frutto di 
piedi buoni ma anche di tanto cervello da usare con molta cura, è 
più importante e serve ad evitare figuracce delle quali ne facciamo 
volentieri a meno. Chi non è allineato a questi fondamentali princi-
pi è meglio che scelga altre vie per raggiungere il successo, la 
vittoria. Per me la vittoria agonistica è fatta oltre che da punteggio 
sul campo, anche da lealtà educazione e rispetto, e questo da 
oltre trent'anni e non ho affatto cambiato idea e convinzione. Gra-
zie e complimenti nel mantenere fermi ed applicare con esempio 
queste sue semplici convinzioni senza paura di non essere nel 
giusto. Invito il sig Vecchio a voler  pubblicare sul giornalino que-
ste mie conclusioni. Grazie Saluti Il Presidente -  

Angelo Prazzoli  

L'ANGOLO DELLA RIFLESSIONE .Incominciai a calpestare campi di calcio 
nel lontano 1979 ,e m innamorai fin da subito di questo sport.In tutti questi 
anni ne ho visto cambiare tante cose, dai campi di terra battuta che ci trova-
vamo davanti noi in quei anni ,ai campi sintetici di adesso , dalle scarpe con 
tacchetti di ferro,pesanti e che ti facevano venire i calli ai piedi , alle scarpe di 
adesso , colorate leggere e aerodinamiche , dalle maglie in lana a quelle di 
ora colorate e fatte di tessuti innovativi.In tutto questo ,una sola cosa non ho 
visto cambiare,ed e' quella secondo me piu' importante.Vedevo fin da allora , 
ed ora ancor di piu', che questo sport tanto bello viene e veniva rovinato dalle 
persone, tutti, dagli allenatori ai dirigenti , dai genitori e conoscenti sugli spalti 
e , automaticamente dai ragazzi che fanno e facevano diventare una sempli-
ce partita di calcio una guerrra di insulti che tante volte si tramuta in risse 
ridicole .Questo , tutto questo , mi mette una tristezza , si perche' prima di 
imparare ,ma sopratutto prima di insegnare a vincere e a giocar bene, si do-
vrebbe inculcare nei ragazzi e nei bambini la cultura del saper perdere e del 
saper rispettare gli avversari.No , invece no , gli allenatori i dirigenti e i genito-
ri affrontato le partite della domenica con un unico obbiettivo , vincere , non 
importa come , ma vincere , senza pensare che da un piccolo insulto partito 
dalla tribuna o dalla panchina  potrebbe scaturire una rissa , ma sopratutto 
senza capire che tutto questo ,aggiunto al già negativo insegnamento che ci 
da la tv, scaturisce nei nostri bambini e adolescenti una reazione negativa 
che li fara' crescere in maniera sbagliata , la lealta' nello sport e nella vita 
dovrebbe essere la prima cosa ma cosi facendo si arriva solo a rovinare uno 
sport , e non solo .La vita quotidiana ci informa tutti i giorni , piccoli casi di 
bullismo , una piccola lite sulla strada o altro ancora rovinano persone e le 
segnano per tutta la vita…..Ma la colpa dico io, e' veramente dei ragaz-
zi????? Meditiamo gente , e cerchiamo di alzarci la domenica con un sorriso 
e di insegnare e dire ai nostri ragazzi , vai ...divertiti e stringi la mano al tuo 
avversario , perche' se alla fine ha vinto e' perche' e' stato piu' bravo di te, 
non ti preoccupare se perdi avrai sicuramente un’ altra occasione per riscat-
tarti , l' importante che tutto quello che fai lo fai con amore e serenita' , ma 
sopratutto con umilta'.Spero in un futuro con piu' sportivita' , quella che mi e' 
capitato di vedere sui campi di rugby, dove dei colossi che si prendono a 
spallate per tutta la partita, alla fine , comunque vada ,si abbracciano serena-
mente.Con queste parole non voglio insegnare niente a nessuno , anche 
perche' anch'io ho ancora molto da imparare dalla vita, ma vorrei solo cercare 
di aprire i pensieri e le riflessioni di tutti, vi auguro un felice natale e un anno 
nuovo pieno di soddisfazioni con la speranza che sotto l'albero di tutti ci sia 
un pacco con scritto sportivita' , umilta' e spirito di squadra accompagnato da 
uno molto piu' importante ,con scritto ....saper perdere e' meglio di saper 
vincere. Grazie a tutti e forza VILLAPIZZONE.  

Massimo Buccelli 


