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Non si poteva fare più di così 
Lombardia Uno  - Villapizzone 2-1 
Quando si perde e anche sonoramente c’è veramente poco da recriminare. I ragazzi ce l’hanno messa tutta. Ci hanno fatto vedere che avevano tanta vo-
glia di fare bene e uscendo dal campo erano molto amareggiati per il pesante passivo subito. A caldo, se la sono presa con l’arbitro e in parte hanno anche 
ragione, perché l’arbitraggio è stato il classico arbitraggio casalingo. Non un arbitraggio scandaloso per gravi errori, ma quel tipo di arbitraggio in cui tutti gli 
episodi sono indirizzati in favore della squadra di casa. Invito i ragazzi ad analizzare meglio a mente fredda l’andamento della partita per capire come que-
sta sconfitta sia maturata. Sicuramente non potranno non riconoscere che non abbiamo perso per colpa dell’arbitro, ma perché nel complesso i nostri av-
versari ci sono stati superiori. 
La partita comincia subito male, subiamo goal alla prima azione, dopo meno di un minuto ci troviamo in svantaggio. Un inizio shock che avrebbe tagliato le 
gambe a tante squadre, ma non alla nostra. Grande la reazione d’orgoglio dei ragazzi, che rimettono palla al centro e fino alla fine del tempo non concedo-
no quasi più niente agli avversari. Non giochiamo bene, non siamo ordinati e nemmeno equilibrati, ma in compenso mettiamo in campo una tale intensità 
che i nostri avversari non riescono più a giocare facilmente. Con l’orgoglio riusciamo a ribaltare il parziale a nostro favore con goal di Filo e del bomber 
Niglio. Il secondo e il terzo tempo sono un monologo della Lombardia Uno. Non ricordo una nostra conclusione nello specchio della porta, mentre in com-
penso i nostri avversari giocano a loro piacimento. Non c’è più nessun filtro a centro campo e come conseguenza la nostra difesa vacilla. Molti di noi sono 
sulle gambe. Giochiamo forse i quaranta minuti più brutti di tutta la stagione. In totale subiamo cinque goal in quaranta minuti dei quali tre vengono da nostri 
errori individuali. 
Nonostante il pesante passivo dobbiamo accettare la sconfitta serenamente. Non è stata una prestazione completamente negativa. Di positivo c’è stato 
l’orgoglio, la voglia di vincere e l’intensità visti nel primo tempo che sono da grande squadra. Di negativo c’è il cercare nell’arbitraggio la giustificazione della 
sconfitta. Se è vero che abbiamo disputato un primo tempo di intensità straordinaria, è anche vero che per molti di noi la “benzina” è durata solo venti minu-
ti. Credo che questo abbia influito molto di più sul risultato che non l’arbitraggio. Nel complesso la Lombardia Uno ha meritato ampiamente di vincere a 
prescindere dall’arbitraggio. Archiviamo questa sconfitta e ripartiamo fiduciosi che possiamo fare sicuramente meglio, molto meglio, già dalla prossima 
partita. 
Luca Viola 



ESORDIENTI 99 : PERDE LO SPORT 
Ebbene lo confesso: questa volta non mi sono divertito. Abituato alle autorevoli prestazioni dei nostri prodi, in termini di giocate brillanti e azioni di rag-
guardevole livello, questa volta, in quel di Rozzano, non ho trovato molti motivi per dire di aver passato un buon pomeriggio. A dir la verità, già in occa-
sione delle precedenti amichevoli, giocate dopo la sosta relativa al periodo natalizio, la qualità del nostro gioco, e la forma di parecchi elementi, mi 
erano sembrati molto meno scintillanti di quanto non fosse stato precedentemente evidenziato sui campi dove erano state giocate le gare disputate nel 
torneo autunnale. Impossibile non ricordare alcune prestazioni di altissimo livello, a prescindere dal risultato ovviamente, come quelle, ad esempio, 
contro il Villa, l'Alcione, l'Accademia Inter o il Baggio Secondo, solo per citare quelle rimaste più nitidamente impresse nella memoria, in funzione del 
valore degli avversari o della specifica bellezza delle giocate e delle reti ammirate. Ecco, immaginate ora qualcosa di molto diverso, sia sul piano dei 
singoli che su quello della squadra.  
Sabato il Villapizzone era impegnato nella prima partita del girone primaverile contro la squadra locale, già incontrata nel girone autunnale e allora 
superata per 3 a 1, su un campo non bellissimo ma nemmeno troppo brutto, considerata la stagione, e in un contesto ambientale complessivo che già 
allora aveva sollevato qualche perplessità. I ragazzi erano schierati all'inizio con questa formazione: Zanderighi in porta, Ghirardi e Nebuloni in dife-
sa ,Del Torto e Audino sulle corsie laterali, Lotti e Todisco a centrocampo, Nappi e Gasperi in attacco. L'inizio era abbastanza equilibrato, senza azioni 
particolarmente brillanti da una parte o dall'altra, con poca profondità nel gioco e parecchi errori in fase di impostazione. Questo equilibrio, in verità 
verso il basso, veniva rotto verso la metà del tempo dal gol del Villapizzone: era Ghirardi che, dalla lunga distanza, raccogliendo una respinta degli 
avversari, lasciava partire un gran tiro che si infilava all'incrocio dei pali. La prima frazione di gioco si concludeva pertanto sul risultato di 1 a 0, senza 
altri particolari spunti di cronaca. I cambi regolamentari nel secondo tempo vedevano l'ingresso di Gironi, Bodnaryuk e Giuliano in sostituzione di Ga-
speri, Del Torto e Ghirardi. Il gioco si faceva ancora più confuso, con pochissimi spunti di un qualche rilievo e un sostanziale equilibrio nella pericolosi-
tà, o meglio non pericolosità, sotto porta. Abbastanza casuale, non diversamente dal nostro, appariva comunque il gol del Rozzano, scaturito da un tiro, 
anch'esso sferrato da notevole distanza, che andava a insaccarsi alle spalle del nostro portiere. La partita, inchiodata su una sostanziale reciproca 
incapacità di farsi del male, veniva alterata, nel risultato, dalla concessione, per la verità a tempo abbondantemente scaduto, di un rigore a favore dei 
nostri avversari. 2 a 1 per il Rozzano e fine del secondo tempo. Nell'ultima frazione di gioco non cambiava sostanzialmente la falsariga dell'incontro: 
poco gioco, azioni non molto lineari, classici pedatoni ad allontanare il pallone, rilanci lunghi e casuali. Ma, fortunatamente, proprio uno di questi palloni 
buttati in mezzo da metà campo, finiva per trasformarsi in una precisa rifinitura per la testa di Sammy che,  quasi senza nemmeno saltare, riusciva a 
indirizzare la sfera sul secondo palo, al di fuori della portata del portiere dei locali. Conclusione dell'incontro sul punteggio finale di 2 a 2, con parziali di 
0 - 1, 2 - 0 e 0 - 1. La sintesi tecnica dell'incontro si può riassumere in poche parole: stato di forma non brillante di molti ragazzi, poco dinamismo e  
inevitabile, conseguente gioco mediocre espresso dalla squadra, poca precisione e convinzione sotto porta. Nel panorama piuttosto grigio possiamo 
citare come in controtendenza le prestazioni di Alessandro Audino, inesauribile nelle sue incursioni sulla fascia e generosissimo nei recuperi a difesa e 
di Matteo Lotti, diga frangiflutti a centrocampo contro le folate offensive degli avversari. Non è ovviamente il caso di farsi prendere da chissà quale 
scoramento: semplicemente, avendoci i ragazzi abituato a farci assistere a belle partite, finisce per essere quasi sorprendente il non vedere più chiara-
mente espressi in campo, quei notevoli valori tecnici che mi sembra di poter dire facciano parte del bagaglio naturale della squadra. E' evidente, d'altra 
parte,come i ragazzi non siano degli automi e, pertanto, è del tutto comprensibile che, in una stagione, si alternino periodi felici ad altri meno felici, 
calcisticamente parlando; speriamo quindi di assistere, nell'immediato futuro, ad una sorta di ritorno alle origini per quanto concerne le caratteristiche 
tecniche della nostra compagine. Tutto qui quindi? Eh no, purtroppo nel non divertimento dello scorso sabato, va soprattutto citato il non amichevole 
clima del dopo gara, inutilmente fomentato da interventi non propriamente felici di alcuni rappresentanti della squadra locale, cui ha per fortuna risposto 
un atteggiamento civile e responsabile da parte degli altri presenti, vale a dire del pubblico in generale e dei nostri dirigenti in particolare, che ha con-
sentito di evitare ulteriori spiacevoli sviluppi della situazione. Resta il fatto che il dover assistere a minacce di lesioni, anche se espresse nei confronti di 
terzi, e a prescindere dalle evntuali motivazioni, o presunte tali, e il dover comunque fronteggiare situazioni sgradevoli, comunque collegate a una parti-
ta di calcio da cui dovrebbero nascere invece occasioni di socialità e divertimento, lascia sempre l'amaro in bocca. Come sempre in questi casi, appare 
evidente come il vero problema del calcio giovanile non siano i giovani calciatori, ma gli adulti che ruotano loro intorno e che, lungi dallo svolgere una 
funzione educativa, offrono esempi negativi da prendere a modello.  
Claudio.  



ALLIEVI 95: RIPARTENZA COL BOTTO 
Si riparte ,la prima partita del girone di ritorno 
vede i ragazzi del generale trippa Mastella impe-
gnati sul campo della penultima in classifica, l' 
Afforese ,nonostante i pochi punti in classifica 
dei nostri avversari e' una partita da non sottova-
lutare. 
Il mister schiera un 4-1-3--1-2 e deve sopperire 
alle assenze di Ettori-Mastella e Macis. 
Pronti via e dopo soli 9 minuti i ragazzi si portano 
sullo 0-2 ,il primo gol arriva da il solito Turboman 
Bellomia che con una girata fantastica insacca 
nel set, il secondo arriva dai piedi di Tucci che 
sfugge alla difesa avversaria e insacca. 
Qualche timida azione degli avversari che arriva-
no al gol dopo una disattenzione dei centrali di 
difesa Mondini e Tolusso e il n. 8 avversario 
i n s a c c a  a l l e  s p a l l e  d i  Q u a q u a . 
I nostri non si demoralizzano e vanno in gol pri-
ma con una fucilata di Ravasi che dai 25 metri 
insacca un pallone imprendibile e poi ancora con 
Tucci che porta a casa , cosi ,la sua doppietta. 
Prima della fine del primo tempo il neoaquisto 
Tota rileva un affaticato Ya Ya Lamperti , Tota da 
subito la sua scossa di esperienza e si trova 

davanti al portiere per ben due volte ma non 
riesce ad insaccare. Il primo tempo finisce sul 1-
4 , ripartiamo e la musica e' sempre quella , i 
nostri impongono il loro gioco , ma su una disat-
tenzione difensiva arriva il calcio di rigore per l' 
AFFORESE , giusto, il tiratore non sbaglia e 
insacca alle spalle di Giulio che aveva nel frat-
t e m p o  r i l e v a t o  Q u a q u a r i n i . 
I nostri sfiorano il gol ripetutamente fino quando 
Tota con una percussione delle sue sfugge alla 
difesa dribla il portiere e insacca il 2-5 , ancora 
Tota colpisce la traversa con un gran tiro da fuori 
Finisce cosi la partita tra gli applausi dei nostri 
tifosi per il buon risultato e per il bel gioco messo 
in campo da tutti i giocatori , riserve comprese, 
da sottolineare oltre al buon esordio del neoaqui-
sto Tota , un ottima partita dei subentrati Siani, 
Caldani De nisi da abbinare alle prestazioni dei 
titolari Seba, Bellomia ,Tucci,Sciretti e il solito 
Dolfin, ecco unica nota dolente quel cartellino 
giallo mostrato a Dolfin che gli fara' saltare l'im-
portantissimo match contro la Bollatese, ma fa 
niente chi lo sostituira' fara' sicuramente una 
grande partita. 

Ottimo inizio quindi per i ragazzi che continuano 
a crescere come gruppo e come individualita' 
facendo sempre di piu' ben sperare e meritando-
si tutti un bel 7.5 in pagella. 
 
LE PROFEZIE DI TRIPPA MASTELLA.............. 
 
Negli spogliatoi ,prima della partita ,il mister spie-
ga quello che devono fare i ragazzi in campo, ma 
prima li delizia con la sua profezia: 
Ragazzi , ormai lo sappiamo, il Bresso le vincera' 
tutte fino ad arrivare al nostro incontro,quindi noi 
facciamo la nostra partita e non pensiamo a 
q u e l l e  d e l  B r e s s o . 
Be ....nel pomeriggio si viene a sapere che il 
Bresso perde la sua prima partita di quest'an-
no ,sul campo del Palazzolo per 2-1. 
Meglio cosi ora il punto di svantaggio nei con-
fronti del Bresso e' solo uno, e aspettiamo le 
prossime profezie del Generale Trippa Mastel-
la!!!!!!!!!!!! 
 
MASSIMO BUCCELLI 

PULCINI 2000: grinta, un po’ di talento e tanto sen so di squadra 
Pulcini 2000 girone 30 
Villapizzone – Cimiano 3 –2  
 
La 1^ di campionato del Girone 30 ci ha visto 
impegnati contro il Cimiano C. Stessa squadra 
incontrata nel girone autunnale ed allora battuta 
4-1. Allora il punteggio fu piu’ largo di quello che 
il campo aveva mostrato. Due squadre che so-
stanzialmente si equivalgono. 
Sabato la musica e’ stata uguale. Anzi… gli 
avversari sono cresciuti e ci hanno messo parec-
chio in difficolta’. 
La nostra squadra era composta dagli stessi 10 
che il Sabato precedente avevano cosi ben gio-
cato contro il Citta’ di Segrate. Per mia scelta 
(del mister Luigi) la squadra e’ rimasta la stessa 
mantendendo posizioni e sostituzioni assoluta-
mente inalterate. Quindi il primo tempo vedeva 
Santoro in porta, Monti e Vezzoli in difesa, Braga 
a sinistra, Caldarone in mezzo al campo e Sta-
ma a destra con Tabacchi punta. 
Ma gli avversari sono tosti da subito. Giocano 
rapidi con palla a terra. Noi fatichiamo ad impor-
re il nostro gioco fatto anch’esso di palla a terra 
e fraseggi di prima e di seconda intenzione. 
L’equilibrio viene rotto dal gol del Cimiano verso 
la meta’ del primo tempo. Bella azione corale e 
veloce conclusa con un tiro a dir la verita’ non 
irresistibile, ma Federico scivola sul piede di 
appoggio e non riesce ad arrivare sul pallone 
che in diagonale si insacca. 0-1. 
Abbiamo qualche occasione non limpida per 
pareggiare mentre gli avversari hanno anche 
qualche occasione per raddoppiare, ma Federi-
co e’ molto attento. Il pareggio arriva all’ultimo 

secondo del primo tempo con Stama che, im-
beccato da Thomas Caldarone insacca a fil di 
palo. 
Gli avversari recriminano perche’ ritengono che il 
gol sia scaturito a tempo ampiamente scaduto. 
Onestamente non saprei dire… non ho neanche 
tenuto il tempo !!!! 
Nel secondo tempo Buoso rileva Stama, Maga-
gnotti per Monti e Brandazzi per Tabacchi. 
La squadra e’ molto piu’ viva e fa molta piu’ 
pressione sull’avversario che va spesso in diffi-
colta’. Ora la partita la facciamo noi, ma nono-
stante grande predominio territoriale concretiz-
ziamo poco. Gli avversari onestamente fanno 
poco ed il secondo tempo finisce 0-0. 
Nel terzo tempo stanno fuori Braga, Caldarone e 
Vezzoli.  
A dirigere le danze in mezzo ci va Brandazzi, 
davanti torna Tabacchi e sulle fasce Stama e 
Buoso. 
Per nove minuti la squadra soffre molto e gli 
avversari hanno il boccino… hanno diverse oc-
casioni, ma oggi Federico Santoro e’ in grande 
giornata e sventa con grandi parate 3-4 occasio-
nissime degli avversari. Purtroppo fatichiamo a 
salire e a costruire del gioco cosicche’ al nono 
minuto chiedo un time-out. Buoso non ne ha piu’ 
e Tabacchi oggi, con un ritmo gara molto alto, e’ 
onestamente molto in difficolta’. Rientrano Cal-
darone e Braga e la partita prende altra piega. A 
cinque dalla fine su azione sulla sinistra, Braga 
prova un cross che diventa un tiro e va a scaval-
care il portiere. GOL !!!!  2-1 per noi !!! 
Gli avversari si buttano a testa bassa e ancora 
Federico e una volta la traversa negano il gol 

agli avversari ai quali viene annullato anche un 
gol per precedente fallo. 
La partita si conclude sul 2-1 per noi. 
Ci vogliono tante componenti per vincere partite 
cosi: 
1) Fortuna, perche’ I due gol nascono da situa-
zioni “estreme” (ultimo secondo del tempo e 
cross sbagliato) 
2) Grinta, perche’ comunque anche nei momenti 
di difficolta’ abbiamo giocato veramente da 
squadra, aiutandoci reciprocamente.  

3) Talento perche’ indubbiamente quest’oggi ci 
e’ voluto un super Federico Santoro per portare 
a casa questa vittoria. Cosa, peraltro, riconosciu-
ta dagli stessi avversari i quali hanno voluto 
premiare la prestazione del nostro portiere con 
la prestigiosa GREEN CARD, che viene asse-
gnata ai giocatori che hanno mostrato, per ragio-
ni sportive o comportamentali, un merito partico-
lare. 
4) Alla fine della partita pero’, nel chiuso degli 
spogliatoi, ho voluto ringraziare in particolare 
Alessio Tabacchi il quale ha compreso la scelta 
del mister che, vedendolo in difficolta’, ha optato 
per la sua sostituzione. Ho invitato tutti i compa-
gni a fare altrettanto. E’ stato bellissimo vedere 
tutti quanti ringraziare a voce alta Alessio, alcuni 
anche abbracciandolo. Oggi l’eroe e’ stato lui. 
Oggi abbiamo avuto i primi bagliori di cosa sia il 
gioco di squadra. Ebbene… posso dire tranquil-
lamente che oggi HA VINTO LA SQUADRA !!!! 
 
Luigi 
 



Giovanissimi 96 : che lezione ! 
GIOVANISSIMI 96 : CHE LEZIONE 
Fansport – Villapizzone  4-0 
Prima giornata del girone di ritorno, 
giochiamo in trasferta a Pero su un 
perfetto campo sintetico come il 
nostro, contro la prima della classe 
La Fansport - 37 punti, 12 partite 
vinte una pareggiata e zero perse 
con ben 63 gol fatti e solo 11 subiti. 
All’andata abbiamo perso per 5-1 e 
tra i tifosi e i dirigenti c’è voglia di 
vedere una partita combattuta che 
possa riscattare il debutto negativo 
del campionato, oltretutto non abbia-
mo nulla da perdere perché comun-
que vada giochiamo contro i capo-
classifica. 
Invece origliando i discorsi dei ra-
gazzi deduco che ci sia poca rabbia 
agonistica ed anzi un certo rilassa-
mento che loro giustificano dal fatto 
che “comunque perderemo sicu-
ramente”   . 
Un approccio sbagliatissimo che i 
Mister Monti e Fanfoni cercano in 
tutti i modi di ribaltare con indicazio-
ni e suggerimenti per poter disputa-
re un match ad alto livello. 

Formazione scontata grazie alle 
solite defezioni, che è la seguente: 
Bulgarelli – Selim – De Joanni – 
Ferreri – Valenziano – Viel –Stoica – 
Gironi – Metta – Lazzari – Tolomeo 
A disposizione: 
Pestarino  
Inizia la partita e per 10 minuti sem-
bra che riusciamo tenere botta, 
contrastando bene a centrocampo, 
difendendoci con ordine e provando 
qualche sortita con le nostre due 
punte, ma purtroppo è pura illusione 
piano piano il gioco manovrato della 
Fansport prende il sopravvento e 
puntualmente ci troviamo in difficoltà 
arrivando sempre secondi sul pallo-
ne fino a che, la fortuna arride sem-
pre i più forti, tiro dal limite che cam-
bia traiettoria grazie a una deviazio-
ne e Bulgarelli nulla può, 1-0 per 
loro. 
Al posto “d’incazzarci” (scusate la 
licenza poetica) e riprendere la parti-
ta con maggior rabbia e veemenza 
ci sciogliamo come neve al sole e la 
Fansport  dispone di noi a piacimen-
to, affondando i colpi per chiudere la 

partita, ed infatti così succede, pri-
ma con un tiro rasoterra dal limite 
che Bulgarelli coperto non vede 
partire e immobile lo raccoglie den-
tro il sacco e poi con un azione tra-
volgente conclusa da distanza ravvi-
cinata con un tiro secco che s’infila 
inesorabilmente, 3-0 per loro. 
Termina qui il primo tempo, tutti 
nello spogliatoi a testa bassa in 
previsione di una strigliata da parte 
dei Mister Monti e Fanfoni, ed infatti 
le mura dello spogliatoio tremano 
dalle urla e i ragazzi quasi non rie-
scono ad alzarsi dalle panche 
per  rientrare in campo per il secon-
do tempo. 
Riprende il gioco e qualcosina di 
meglio s’intravede forse anche per-
ché la Fansport rallenta visibilmente 
la pressione e si concede qualche 
leziosità di troppo che va a scapito 
della concretezza, così abbiamo un 
paio d’occasioni con Tolomeo che 
però non riesce a concretizzare 
grazie alla bravura del portiere av-
versario e alla sua imprecisione. 
Comunque rimane un fuoco di pa-

glia anche perché a centrocampo 
sui rinvii dei portieri la prendono 
sempre loro ed impostano nuove 
azioni, quando abbiamo la palla noi 
la calciamo in malo modo magari 
svirgolando e la prendono sempre 
loro impostando nuove azioni, se c’è 
da saltare per conquistare una palla 
alta non saltiamo mai e la prendono 
sempre loro impostando nuove azio-
ni, tre passaggi di fila anche laterali 
non riusciamo a farli perché la palla 
ci scotta tra i piedi e prima ce ne 
liberiamo meglio è consegnandola 
puntualmente a loro, di questo pas-
so è già un miracolo che la Fansport 
realizza solo un’altra volta lascian-
doci l’onore delle armi. 
Comunque guai a chi si scoraggia, il 
girone di ritorno è appena comincia-
to, troveremo squadre alla nostra 
portata a cominciare da domenica 
prossima contro l’ Accademia San 
Leonardo e sempre ………………
FORZA VILLAPIZZONE !!!!!!!!!! 

Via Mussi, 9 
20154 Milano 

 

Tel. 02 314051 

LE PAGELLE  
BULGARELLI – 5,5 – sul secondo gol guarda la palla finire in rete senza provare ad intervenire; 
SELIM – 6,5 – se tutti ci mettessero la sua grinta avremmo più punti in classifica; 
DE JOANNI – 5,5  – abbastanza roccioso, deve imparare ad essere più concentrato; 
FERRERI – 5 – spesso rinvia in maniera sporca permettendo la ripartenza immediata dell’azione avversaria; 
VALENZIANO – 5 – prestazione scialba (forse perché era il suo compleanno – AUGURI ALE) da lui si pretende di più; 
VIEL – 5 – mi ricordavo uno Stefano diverso, poca grinta  
STOICA – 5 – non rispetta le consegne del Mister 
GIRONI -5 – ammaina la bandiera troppo presto e non dà l’esempio ai compagni di vendere cara la pelle   
METTA – 5 – ci prova ad essere pericoloso, ma inutilmente  
LAZZARI – 5 – si trova spesso a ballare in mezzo al palleggio dei centrocampisti avversari  
TOLOMEO – 5 – spesso in fuorigioco, si lamenta che non gli arrivano palloni, sbaglia 2 facili occasioni 
PESTARINO – 5,5 – entra quando ormai i giochi sono decisi, non può incidere più di tanto 
 

MARCATORI VILLAPIZZONE:  
17gol TOLOMEO 
15gol METTA 
6gol STOICA 
2gol PESTARINO 
1gol COLOMBO 
1gol GIRONI ANZANI RADU  
LA FRANCESCHINA 
1Autogol 

Classifica  Pnt  Gio  V N P Gf Gs 

Fansport Pero 40 14 13 1 0 67 11 

Garibaldina 1932 36 14 12 0 2 76 10 

Nuova S.Romano 34 14 11 1 2 59 14 

Villapizzone  26 14 8 2 4 46 23 

Paderno Dug. 26 14 8 2 4 41 23 

Solese 23 14 7 2 5 29 27 

Bollatese 21 13 6 3 4 30 23 

Baranzatese 17 14 5 2 7 42 27 

S. Martino 17 14 5 2 7 32 39 

Leone XIII 16 14 5 1 8 32 24 

Afforese 16 14 4 4 6 26 43 

Corbetta FC 7 14 2 1 11 19 64 

Accademia S.Leonardo 3 14 1 0 13 19 99 

COB 91 0 13 0 0 13 8 98 



Nella partita fuori classifica contro i “signori” del 
Lombardia 1 si sono visti  vari aspetti positivi e 
negativi del gioco del calcio. Innanzi tutto c’è 
stato il debutto(timido) di un arbitro donna. Si è 
assistito a quello che si potrebbe definire un vero 
e proprio gioco sporco utilizzato per fermare la 
nostra punta più pericolosa e alla fine che la 
regola non scritta e che dice che puoi giocare 
bene fin che vuoi, ma sono gli episodi che cam-
biano il volto della partita rimane una delle regole 
più rispettate.  
Dopo la bufera della scorsa settimana ci si a-
spettava una risposta importante ed il match 
contro la Lombardia1  faceva proprio il caso. 
Niente stress da classifica, ma test duro contro 
una squadra importante. Qualche nuovo innesto 
(Scitani) e qualche spostamento di ruolo 

(scambio tra Lizzi e De Luca) e putroppo qualche 
assenza per influenza, ma il primo tempo ci fa 
vedere una buona squadra che rimane concen-
trata e praticamente non fa giocare gli avversari.  
La regola degli episodi si fa sentire: abbiamo 
quattro clamorose occasioni da gol e siamo riu-
sciti a segnarne solo uno. Questo costerà caro ai 
fini del risultato finale. Terminator è imprendibile 
e la difesa avversaria annaspa alla ricerca del 
modo per fermarlo. Fine primo tempo sull’1-0 per 
noi senza discussioni. Nel secondo tempo inizia-
mo un po’ timidi, ma dopo pochi minuti sembra 
che si ritorni a giocare come nel primo tempo. 
Come sempre l’episodio negativo è sempre in 
agguato. Calcio d’angolo, marcature distratte e lo 
spilungone di turno libero di chiudere di testa 
indisturbato in gol. Altro episodio che avrebbe 

potuto riportarci in vantaggio: Barilli si libera per 
la conclusione solo davanti al portiere, tenta un 
pallonetto, ma il portiere si supera compiendo un 
miracolo. Nel frattempo l’arbitro troppo timido 
autorizza la panchina avversaria ad incitare a 
misure “drastiche” pur di fermare Terminiello. 
Placcaggi, calci, spinte al grido di “… devi stron-
carlo” senza che venisse mai fischiato un fallo. 
Gentile signorina un consiglio: il fischietto lo usi, 
fischi, faccia vedere che è Lei che comanda.  
La squadra comincia a calare fisicamente e la-
scia sempre più spazi al gioco avversario, non 
riuscendo ad uscire bene e continuando a perde-
re troppi palloni. Alla fine comunque sono sem-
pre un paio di episodi sfortunati in fase difensiva 
che ci condannano e permettono ai nostri avver-
sari di chiudere sul 3-1.   

Giovanissimi 97 :  SCONFITTI SI’,BATTUTI NO 

LE PAGELLE 
COCCO: 7 Due sole parate..Superman 
DE LUCA 6,5 Gioca da centrale e ci mette attenzione e grinta. 
CRIVELLI 6 Anche lui da centrale tiene la posizione. 
BARILLI 6,5 Gioca sempre bene, ma dovrebbe scambiare più 
spesso. Peccato per quel pallonetto. 
LIZZI 5,5 Primo tempo attento.Secondo sfortunato in un paio di 
episodi, ma deve rimanere più attento. 
RIGHETTI 6,5 Finchè ha avuto fiato ha giocato con intelligenza. 
TERMINIELLO 7 Prende una serie di botte incredibili, ma segna 
e potrebbe segnare ancora.  
BRESCIA 6 Bene sulla sua fascia, non scende però quasi mai. 
SCITANI 6,5  Debutto positivo per impegno e determinazione. 
FIORANI 6,5 Si muove bene, gioca sempre di più per la squa-
dra.  
MESIANO 6 Gioca in modo positivo e appoggia bene l’azione.. 
SANFILIPPO,DEL FORTE, BECCATI,GROSSI  s.v.  

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



STUDIO ASSOCIATO CERATI E CONTI 
VIA ANDREA VERGA, 3 
20144 MILANO 

SU APPUNTAMENTO 
CELL. 339.4720765 

Classifica Marcatori Villapizzone 
Terminiello10(2 f.c.) 
Barilli 8(1 f.c.)  
Beccati 6 
Ricchiuti 4 
Sanfilippo, Lagomarsino, Fiorani 2 Raiano, Righetti, Parazzoli, 
Lizzi 1 

Giornata (06/02/11) 
Cusano  Ardor Bollate  0-0 
Cassina Nuova  Bresso Calcio   1-3 
Paderno Dug.  Garibaldina 1932 3-2 
Villapizzone  Lombardia Uno  1-3 
Usva S Francesco Osal Novate   1-3 
C.G. Bresso Palazzolo Milanese  2-0 
Pro Novate  Sempione Half   7-1 

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

PRO NOVATE 30 12 10 0 2 35 9 26 

OSAL NOVATE  27 12 9 0 3 30 11 19 

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

PALAZZOLO MILANESE 25 12 8 1 3 27 8 19 

C.G.BRESSO 24 12 7 3 2 44 23 21 

SEMPIONE HALF 19 12 6 1 5 36 28 8 

ARDOR BOLLATE 15 12 4 3 5 25 27 -2 

PADERNO DUGNANO 12 11 4 0 7 26 33 -7 

GARIBALDINA 1932 11 12 3 2 7 29 29 1 

CASSINA NUOVA 10 11 3 1 7 13 22 -9 

CUSANO 4 12 1 1 10 10 48 -38 

USVA S.FRANCESCO 2 12 0 2 10 5 61 -56 

                  

LOMBARDIA UNO            f.c.                 

BRESSO                            f.c.                 


