
E’ stata una doccia fredda, molto più fredda della neve che è scesa sul campo questa brutta 
partita dei nostri ragazzi.  
Chiariamo subito…pareggio giusto, ma buttare via una vittoria a 10 minuti dalla fine fa male,.. 
anche troppo se pensiamo che è la seconda volta che succede (la prima contro il 
C.G.Bresso). C’era l’occasione di chiudere il girone di andata in testa, ma evidentemente 
sembra che ci sia una certa paura di vincere che porta a giocare in modo contratto e, quasi 
inevitabilmente, a sbagliare.  

Il primo tempo è stato un incubo..chiusosi sul 2-0 per noi.  
La squadra è apparsa lenta, poco compatta, con un buco a centrocampo e troppo sofferente in difesa, dove un paio di interventi di Superman evitano di 
dover rincorrere per il resto del tempo. Ma il calcio non si smentisce mai e così che da una punizione da posizione defilata Lele Barilli (Ago) riesce a 
beffare il portiere avversario per il vantaggio. Completa la festa il raddoppio di Ibra Ricchiuti che chiude in porta l’unica azione veramente bella che la 
squadra sia riuscita ad esprimere. Si va all’intervallo frastornati da questa duplicità di risultati: brutti in campo, ma con un doppio vantaggio.  
Il secondo tempo sembra convincere tutti che quella vista nel primo tempo era un’altra partita, dato che i nostri tengono bene in mano la partita, alzando 
nettamente il baricentro e subendo quasi niente. Ma al primo momento di distrazione ecco che subiamo il gol avversario. Si pensa”..tranquilli, niente 
paura mancano meno di 10 minuti alla fine e non sembra che questi facciano sfracelli”. Nel frattempo sono entrati Sanfilippo per Beccati e Raiano per 
Ricchiuti. Aumenta il nervosismo tra panchina avversaria e arbitro ed anche il pubblico avversario è più “rumoroso” del nostro. Fatto sta che arriviamo 
all’indicazione del recupero ancora in vantaggio, ma con i nervi a fior di pelle ed ecco che da un pallone giocato male  in attacco veniamo sorpresi sbilan-
ciati e con soli due uomini in difesa che vengono “bevuti” facilmente dall’avversario di turno che si presenta solo davanti al portiere e lo infila con un pal-
lonetto. Il tempo per ribaltare la situazione ormai non è sufficiente e quindi chiudiamo con il morale e con l’umore che peggio di così non si può. 
Dico questo perché non so che tipo di strascichi avrà la durissima reazione di Mister Fiore Fiorani che è andato via dagli spogliatoi incavolato nero con 
tutta la squadra rea di non seguire le sue indicazioni, in pratica di essere totalmente indisciplinati in campo.  
La minaccia è quella di non presentarsi Mercoledì agli allenamenti e di riflettere sul suo ruolo di allenatore di questo gruppo. Personalmente credo che 
l’incavolatura ci stia tutta e lo sfogo a caldo sia anche comprensibile, ma deve esaurirsi nel momento. Questi sono ragazzi che stanno crescendo e quindi 
esposti a fare sbagli, ma mi sembra che il lavoro che il Mister ha svolto fino ad oggi sia più che positivo e qualche passaggio a vuoto sia comprensibile. 
Va ovviamente corretto, anche duramente se non capito, ma c’è bisogno di chi li sproni a migliorarsi e gli indichi gli errori..  
Abbandonarli a se stessi non servirebbe a nessuno. 

Giovanissimi 97 : Brutti...troppo brutti  
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Villapizzone-Garibaldina 2-2 

Formazione:  
Cocco, De Luca,  Crivelli, Barilli, Lizzi, Bertona, La-
gomarsino, Brescia, Beccati, Fiorani, Ricchiuti. 
A disposizione  
Del Forte, Grossi, Mesiano, Sanfilippo, Raiano 
Allenatore: Fiorani 

Risultati 
ARDOR - CASSINA NUOVA  N.P. 
C.G. BRESSO fc - LOMBARDIA UNO sq.B 0 - 4 
PADERNO DUGNANO fc - BRESSO CALCIO S.R.L. 1 - 7 
PRO NOVATE - J.CUSANO 1913 2 - 0 
SEMPIONE HALF 1919 - OSAL NOVATE 1 - 2 
USVA S.FRANCESCO - PALAZZOLO MILANESE 0 - 6 
VILLAPIZZONE C.D.A. - GARIBALDINA 1932 2 - 2  

Classifica Marcatori Villapizzone 
Terminiello 9 (1f.c.) 
Barilli 8(1 f.c.)  
Beccati 6 
Ricchiuti 4 
Sanfilippo, Lagomarsino, Fiorani 2 Raiano, Righetti, Parazzoli, Lizzi 1 



CLASSIFICA 13°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF   GS   DR 

PRO NOVATE 27 11 9 0 2 28 8 20 

VILLAPIZZONE C.D.A.  26 11 8 2 1 35 16 19 

PALAZZOLO MILANESE 25 11 8 1 2 27 6 21 

OSAL NOVATE  24 11 8 0 3 27 10 17 

C.G.BRESSO 21 11 6 3 2 40 25 15 

SEMPIONE HALF 19 11 6 1 4 35 20 15 

ARDOR BOLLATE 16 10 5 1 4 22 18 4 

GARIBALDINA 1932 11 11 3 2 6 28 28 0 

PADERNO DUGNANO 9 10 3 0 7 23 31 -8 

CASSINA NUOVA 7 10 2 1 7 13 21 -8 

CUSANO 3 11 1 0 10 9 44 -35 

USVA S.FRANCESCO 2 11 0 2 9 4 60 -54 

                  

LOMBARDIA UNO            f.c.   10             

BRESSO                            f.c.   10             

Le Pagelle 
 
COCCO: 7 Con due parate “monstre” chiude la porta agli avversari. Incolpevole sui gol. 
 
DE LUCA 6 Spostato di ruolo nel primo tempo, rientra nel suo nel secondo. 
 
CRIVELLI 6 Ordinato tiene bene la posizione. 
 
BARILLI 6,5 Sblocca il risultato,non riesce ad incidere come vorrebbe nel secondo tempo. 
 
LIZZI 5,5 Primo tempo da dimenticare.Secondo ordinato, ma deve recuperare forma fisica. 
 
BERTONA 6 Non sta bene, ma tiene lo stesso il campo. LAGOMARSINO 6,5 Gira, si batte, cerca di dare sostanza alla sua azione.  
 
BRESCIA 6 Non riesce a spingere ed esce per una botta. 
 
BECCATI 6 Non fa la punta e non riesce a fare bene la sua sponda. L’impegno cè tutto, però. 
 
FIORANI 6,5 Si muove bene, apre, suggerisce ma non riesce ad inquadrare la porta. 
 
RICCHIUTI 6,5 Segna un bel gol e si muove pericolosamente in attacco.Esce e forse serviva ancora. 
 
RAIANO 6 SANFILIPPO 6 Entrano ma non riescono a cambiare il volto della partita. 



Terza Categoria: Mister X 

Ennesimo pareggio per la nostra Terza categoria che sembra ormai affetta da pareggite. 
 
Questa volta però abbiamo assistito a una bella prova corale della squadra che, a soli 3 minuti dal schio di inizio di trova sotto di un gol e in 10 a cau-
sa di un fallo di mano di Orlando che, piazzato sulla linea di porta intercetta il pallone (giudicato dai più destinato a perdersi sul fondo ma che viene 
giudicato molto severamente dall’arbitro come interruzione di chiara occasione da gol . Risultato : rigore e rosso diretto per Luca che mestamente dev 
guadagnare gli spogliatoi. 
 
Rimasti in 10 e sotto di un gol tutti temevano uno sbandamento della compagine di Parrello e invece i ragazzi reagiscono come meglio non ci si pote-
va aspettare mettendo sotto gli avversari che non riescono a impensierire l nostro portiere per quasi tutta la partita, limitando i suoi interventi e norma-
le amministrazione.  
 
Sull’altro fronte invece il clima è rovente. Le azioni si susseguono, il controllo del gioco rimane saldamente nelle mani dei nostri ragazzi che dovrebbe-
ro andare a fare un giretto a Lourdes viso che un palo e una traversa negano loro la gioia del gol che comunque arriva verso il quarto d’ora al culmine 
di una bella azione corale .  
 
Sebbene in 10 i gialloviola non si accontentano di aver agguantato il pareggio e provano a potarsi a casa il bottino pieno. Ma questa volta è il portiere 
avversario a mettersi in mostra rintuzzando ogni nostro tentativo di andare in gol , ma che alla fine deve capitolare di fronte ai nostri continui assalti 
grazie a un bel gol di Grappoli. 
 
Sul 2-1 abbiamo anche l’occasione di chiudere l’incontro grazie a un rigore giustamente concesso dall’arbitro (molto severo ma che riesce a tenere 
egregiamente in pugno la partita dispensando,forse qualche cartellino giallo di troppo) e che viene malamente sciupato dal capitano Habtesellase. 
 
La Gescal reagisce come può e si rende pericolosa con delle folate offensive molto velleitarie in verità.  
 
Purtroppo però, come spesso accade nel calcio, a gol mancato segue gol subìto , e di questi tempi in cui la sorte non ci arride molto, non può manca-
re il verificarsi di questo evento. 
Durante una delle sporadiche azioni di contropiede la Gescal riesce a pescare il loro uomo più avanzato ce,complice un nostro svarione difensivo si 
trova la porta spalancata e non gli resta altro che infilare Vecchio in uscita disperata.  
 
Il gol non gela però la grinta dei nostri ragazzi che rabbiosamente si gettano in avanti alla ricerca del meritato gol della vittoria che però non arriva fino 
al triplice fischio finale che manda tutti a farsi una doccia calda.  
 
Grazie ai risultati degli altri campi, il pareggio di oggi ci riporta al 3° posto, dopo che quello precedente col Muggiano ci aveva fatto scivolare al 4° 
 
Domenica prossima si riposa e poi arriva una serie di partite che non possiamo permetterci di fallire .  
 
Forza , che il cammino è ancora lungo e tutto può ancora succedere.  



Baranzatese – Villapizzone  3-1 
 
Dopo alcune amichevoli giocate un po’ alla leggera, riprendiamo il campionato con il recupero dell’ultima giornata del girone d’andata in trasferta  a Baran-
zate contro l’omonima Baranzatese, che in classifica si trova sotto di noi  a 14 punti con 4 partite vinte 2 nulle e 6 perse. 
 
Il campo è più ampio del nostro ma è un vero è proprio campo di patate reso ancor più insidioso dal fatto che risulta anche alquanto allentato. 
 
Il mister Monti dopo le solite raccomandazioni di rito cerca di alzare il livello di attenzione dei ragazzi rammentando che se vogliamo dire la nostra in vetta 
alla classifica dobbiamo giocare con più grinta e determinazione che non quelle evidenziate nelle ultime amichevoli di preparazione, a dire il vero i ragazzi 
non sembrano psicologicamente ben predisposti e nello spogliatoio la concentrazione sembra molto scarsa. 
 
Gli 11 a scendere in campo sono i seguenti: 
 
Bulgarelli – Colombo – Sabatelli – Ferreri – Vincenzi – Viel – Radu – Gironi – Metta – Lazzari – Tolomeo 
 
A disposizione: 
 
Stoica – Guerra - La Franceschina -  Pestarino - Selim  
 
Comincia la partita e per una decina di minuti non riusciamo a combinare nulla lasciando il pallino del gioco in mano ai nostri avversari,  ma rimaniamo 
fiduciosi perché con la nostra coppia del gol possiamo concretizzare quando vogliamo, ed infatti alla prima occasione azione sgusciante di Andrea  Vento 
dell’Est  Metta tiro sporcato da una deviazione e il portiere non ci arriva, gol 1 a 0 per noi. 
 
Abbiamo la possibilità più volte di chiudere la partita, ma le nostre 2 punte Pietro Provvidenza Tolomeo e Andrea Vento dell’Est  Metta si sentono in vena 
di leziosità e al posto di concretizzare con cattiveria si perdono in vari ricami e ricamini e i nostri avversari ben più determinati di noi riescono sempre a 
rintuzzare i nostri pericolosi attacchi, e anzi in una azione che si sviluppa sulla nostra fascia destra riescono ad andare sul fondo e a crossare lungo sul 
secondo palo scavalcando il nostro portiere Luca Stekelenbulg Bulgarelli dove un nostro avversario insacca di testa senza che nessuno lo contrasti, 1 a 1. 
 
La partita continua sulla stessa linea, avversari grintosi e determinati e noi spesso a guardarli arrivare sempre primi sul pallone e quando abbiamo un’oc-
casione la sprechiamo banalmente cincischiando, fino a che, punizione per la Baranzatese da un 2/3 metri fuori dalla nostra area  leggermente spostata 
sulla destra, tiro a mezza altezza sul palo scoperto dalla barriera e palla che s’insacca a fil di palo sorprendendo Luca Stekelenbulg Bulgarelli, 2 a 1 per 
loro. 
 
Finisce il primo tempo il mister Monti è arrabbiatissimo e ha quasi perso tutta la voce a furia di gridare per cercare di correggere tutti gli errori dei nostri, 
speriamo che la strigliata abbia esito positivo e che i nostri rientrino in campo con ben altro piglio e determinazione. 
 
Purtroppo le speranze sono vane e i nostri ragazzi non riescono a sviluppare azioni degne ti tal nome ed anzi quando hanno la palla si incaponiscono in 
continui lanci lunghi che sono puntualmente preda dei difensori della Baranzatese che comunque non si limitano a difendere ma anzi quando possono 
provano a pungere la nostra difesa che non supportata da un adeguato filtro di centrocampo va spesso in difficoltà. 
 
Ed è proprio in una di queste azioni che un giocatore della Baranzatese riesce ad inserirsi nella nostra difesa e a presentarsi solo davanti al nostro portiere 
che nonostante un’uscita disperata viene inesorabilmente infilato, 3-1 per loro. 
 
A questo punto ci saltano i nervi e non riusciamo più a giocare la partita, siamo in campo ma è come se non ci fossimo, si percepisce chiaramente che 
abbiamo mollato, ed i nostri avversari ci controllano facilmente, riuscendo a chiudere la partita. 
 
Si può dire a nostro favore che ci mancavano alcune pedine fondamentali, soprattutto in difesa e che i nostri punteros non si trovavano certo in giornata di 
grazia, forse anche distratti da voci di calciomercato che non fanno certo bene. 
 
Comunque forse il prossimo impegno con la Fansport, prima della classe, ci darà la carica giusta per riscattare questa pessima prestazione 

Via Mussi, 9 
20154 Milano 
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Giovanissimi 96 : Brutto risveglio 

Classifica Pnt 

Gi
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G

s 

Fansport Pero 37 13 12 1 0 63 11 

Garibaldina 1932 33 13 11 0 2 73 10 

Nuova S.Romano 31 13 10 1 2 51 13 

Villapizzone 26 13 8 2 3 46 19 

Paderno Dug. 23 13 7 2 4 38 23 

Solese 23 13 7 2 4 29 24 

Bollatese 21 13 6 3 4 30 23 

Baranzatese 17 13 5 2 6 42 24 

Afforese 16 13 4 4 5 26 38 

S. Martino 14 13 4 2 7 24 38 

Leone XIII 13 13 4 1 8 27 24 

Corbetta FC 7 13 2 1 

1-

0 18 56 

Accademia S.Leonardo 3 13 1 0 

1-

2 18 91 

COB 91 0 13 0 0 

1-

3 8 98 
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LE PAGELLE DEI TIFOSI 
 
  
 
BULGARELLI - 5 – doveva fare di più sul primo e secondo gol; 
 
COLOMBO – 5 – terzino per necessità, non è il suo ruolo 
 
SABATELLI – 5 – sempre in difficoltà 
 
FERRERI – 5 – in difesa non ha giganteggiato 
 
VINCENZI – 5 – si è lasciato prendere dal nervosismo 
 
VIEL – 5 – non si è visto a metà campo come al solito 
 
RADU – 5 – non ha adeguatamente supportato le punte 
 
GIRONI -5 – dal capitano si pretende di più 
 
METTA – 5 – quando la squadra soffre deve difendere a centrocampo 
 
LAZZARI – 5 – poca grinta e precisione 
 
TOLOMEO – 5 – stesso discorso di Metta e poi poca concentrazione 
 
STOICA – 5 – scivolava sempre 
 
SELIM – 5 – molta confusione  

MARCATORI Villapizzone:  
17gol TOLOMEO 
15gol METTA 
06gol STOICA 
02gol PESTARINO 
01gol COLOMBO 
01gol GIRONI,ANZANI,RADU,LA FRANCESCHINA 
01Autogol 


