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Pulcini 2000 girone 30 
Rozzano Calcio - Villapizzone  
2 –3 (0-0, 0-0, 1-3) 
Tanto senso di squadra 
 
Siamo alla 2^ di campionato del Gi-
rone 30 e andiamo a giocare a Roz-
zano. La vigilia è vissuta in modo un 
po’ preoccupato anche alla luce di 
quello che è successo sabato scorso 
coi ns ’99 sullo stesso campo. Fortu-
natamente fila tutto liscio e quindi 
posso tranquillamente commentare 
la partita… 
Ci presentiamo a Rozzano un po’ 
diversi rispetto a sabato scorso… 
effetto del “turn-over” che, come le 
grandi squadre (eh, eh, eh…) anche 
noi possiamo effettuare… eh beh… 
non è mica da tutti avere una rosa 
cosi ampia !!! 
Quindi Boni e Pastorello subentrano 
a Vezzoli e Magagnotti, Fumagalli 
subentra a Tabacchi, Hakim subentra 
per Marco Braga. 
Purtroppo pero’ Pastorello è febbrici-
tante e deve dare forfait all’ultimo 
momento. 
Quindi ci presentiamo in nove, pure 
con il portiere Federico Santoro non 
in perfette condizioni avendo un 
piccolo orzaiolo all’occho destro. Ma, 
vedremo, la cosa non lo condizionerà 
minimamente. 
Il primo tempo vedeva Santoro in 
porta, Monti e Boni in difesa, Buoso a 
sinistra, Caldarone in mezzo al 
campo e Stama a destra con Bran-
dazzi punta. 
Va premesso che il girone è piuttosto 
difficile e quindi non ci sono piu’ par-
tite dove la superiorità e schiacchi-
ante. Piuttosto sembrano partite a 
scacchi. Ci sono errori di fraseggio e 

purtroppo non siamo in grado di 
“leggere” situazioni a noi favorevoli… 
per svariati minuti nel primo tempo, 
Christian Stama gode di una libertà 
addirittura esagerata a destra, ma il 
ns gioco tende a svolgersi a sinistra. 
Non riusciamo a creare l’ultimo pas-
saggio che ci metterebbe davanti alla 
porta e qundi nel primo tempo non 
conto occasioni gol per noi. Vice-
versa i nostri avversari, pur non 
facendo tantissimo hanno un paio di 
occasioni su ns errori di disimpegno, 
ma sempre prontamente neutralizzati 
dal sempre attento Federico. In-
somma primo tempo 0 a 0 quasi in 
tutti i sensi. 
Secondo tempo con Hakim a destra 
e Brandazzi che si sposta a sinistra 
per lasciare spazio come punta a 
Fumagalli. 
L’inerzia della partita e’ la stessa del 
primo tempo… poche occasioni da 
gol noi e poche anche loro… forse 
loro qualcosina piu’ di noi. Ma solo 
come conta delle occasioni perche’ la 
partita è molto equilibrata. La nostra 
principale nota di merito è il gioco 
corale. Quando veniamo attaccati 
difendiamo tutti; ci poniamo tutti 
dietro la palla ed eseguiamo i 
movimenti giusti per impedire agli 
avversari di sfruttare le zone piu’ 
pericolose del campo. Per questo 
motivo (al di la di errori di disimpegno 
individuali che possono capitare) gli 
avversari non hanno mai occasionis-
sime a tu per tu con il ns portiere e 
quindi devono tirare da lontano. Ma 
su questi tiri è difficile trovare Fede-
rico impreparato. 
Nelle ripartenze invece dobbiamo 
migliorare e non sempre sfruttiamo le 
occasioni che si creano. 

Infatti anche 2^ tempo finisce 0-0. 
Nel terzo tempo rimetto per 5 minuti il 
“sette” iniziale. Lo faccio perché dopo 
il primo tempo ho spiegato loro gli 
errori commessi in fase di ripartenza, 
ho spiegato come troppo spesso 
avessero ignorato Christian e quindi 
ho spiegato come avrebbero potuto 
giocare piu’ a destra dove Christian 
godeva di ampia libertà. 
Qui i ragazzi sono stati proprio bravi 
perché finalmente hanno ascoltato i 
suggerimenti del mister. 
Non prima pero’ di un paio di svarioni 
nostri che rischiano di portare in 
vantaggio il Rozzano che pero’ si 
schianta contro il ns portierone, 
anche oggi difficilmente superabile. 
Dopo questi 2 minuti di paura ecco 
che i ns eseguono alla perfezione i 
suggerimenti del mister…In 5 minuti 
due ripartenze di Thomas lanciano 
sulla destra Christian che, come 
volevasi dimostrare, lasciato sul 
posto il suo marcatore, si accentrava 
e lasciava partire due diagonali su 
cui il portiere poteva solo intervenire 
sfiorando… in una è Brandazzi a 
spingere la palla in rete, nella sec-
onda è Alex Buoso. Bravissimo 
Christian a lanciarsi nello spazio, 
bravissimo Thomas ad imbeccarlo, 
bravissimi Alex Buoso e Branda a 
seguire l’azione… 
Uno-due micidiale e via alle sostituzi-
oni. Sono proprio contento perché ho 
potuto aiutare i ragazzi ed i ragazzi 
questa volta mi hanno ascoltato J 
C’e’ ancora spazio per il Rozzano 
che prova alla disperata, ma dalle 
parti della nostra porta non ce n’e’ 
per nessuno… 
Pian piano il Rozzano si sfiducia e 
c’e’ tempo per il ns terzo gol di Tho-

mas (credo…francamente non ri-
cordo…). 
 
Ora la partita è praticamente con-
clusa… 
All’ultimo secondo calcio di punizione 
per il Rozzano che, un po’ svirgolato 
capita in modo casuale tra i piedi di 
un avversario che la butta dentro. Ma 
è proprio indolore perché l’arbitro non 
fa neanche rimettere la palla a centro 
campo e fischia la fine. 
 
A consuntivo ribadisco che i ragazzi 
giocano in modo corale, si aiutano 
moltissimo, sanno difendere con 
grinta e spirito di sacrificio e sanno 
pungere. 
Bisognerebbe imparare a leggere 
meglio le situazioni di attacco dove, 
purtroppo facciamo ancora un po’ di 
fatica. 
Bene il turn-over… 
Bene Hakim che, dopo qualche 
minuto di ambientamente si e’ ben 
registrato attaccando gli avversari e 
coprendo molto bene la sua fascia di 
competenza. 
 
Bene tutti.. proprio tutti !!! 
Beh… due partite e due vittorie nel 
girone 30, contro avversari 
blasonati… direi che meglio non si 
poteva fare… siamo bravi ed è giusto 
dircelo. Prendiamo sempre piu’ co-
scienza dei nostri mezzi e migliore-
remo ancora di piu’. 
 
Bravi ragazzi e forza Pulcini 2000 del 
Villapizzone! 
 
 
Luigi 



ESORDIENTI 98 : TUTTI INSIEME FUORI DAL TUNNEL  
Commento della partita Villapizzone – Airone di sabato 12/02/2011 
TUTTI INSIEME FUORI DAL TUNNEL!!! 
Dalla ripresa dell’attività ad oggi eravamo parsi abbastanza opachi. Nelle prime tre amichevoli e nella prima di campionato di sabato scorso avevamo 
fatto vedere ben poco, intensità di gioco che durava solo per un tempo per poi spegnersi lasciando il gioco in mano agli avversari, poco filtro a centro 
campo e difesa spesso in affanno, fase di possesso palla macchinosa, poche occasioni da goal create e percentuali di realizzazione bassissime. Sem-
brava avessimo smarrito la nostra identità. Finalmente ieri si sono rivisti i 98 del Villapizzone! E’ presto per che dire siamo tornati ai nostri livelli, non 
siamo ancora fuori dal tunnel, ma in fondo si vede una flebile lucina. 
Ma veniamo alla partita… nella prima frazione partiamo con grandissima intensità, finalmente gestiamo bene la palla e ci ritroviamo subito in vantaggio 
grazie ai goal di un ispiratissimo Filo e di Bollicina finalmente tornato a essere effervescente come tutti lo conosciamo. Hisham e Pra sono padroni del 
centrocampo, la palla gira discretamente, riusciamo spesso ad essere pericolosi. Concediamo poco agli avversari, ma quel poco ci è fatale. La linea 
difensiva che nella prima parte di stagione era stata uno dei nostri punti di forza non sta attraversando un buon momento di forma e nelle due uniche 
sortite degli avversari subiamo due goal che faranno terminare il tempo in parità. Pazienza, anche la difesa ritornerà ai livelli che conosciamo, 
l’importante è che finalmente abbiamo ricominciato a giocare discretamente e con buona continuità. Nel secondo tempo in due minuti passiamo in 
vantaggio e veniamo ripresi, ma giochiamo bene, abbiamo quasi sempre l’iniziativa, il tempo lo vinciamo meritatamente. Giochiamo tutti una buona 
partita, non ci sono cali d’intensità. A fare la differenza sono Filo, Alfo e Hisham. I nostri avversari giocano col “libero” come si giocava negli anni ’70, 
costantemente venticinque metri arretrato rispetto allo stopper e ai terzini lasciando ai nostri esterni Filo e Bolli una prateria da attaccare alle spalle dei 
terzini. Filo spostato all’ala destra è praticamente perfetto nello sfruttare quello spazio in profondità alle spalle del suo avversario, serve l’assist per 
“rombo di tuono” Edo, sbaglia due goal facili, ma segna il goal che per lui significa doppietta e per noi vittoria. Alfo gioca una partita bellissima come 
seconda punta, viene benissimo incontro ai centrocampisti riceve palla e la smista benissimo ai compagni. Hisham gioca la sua miglior partita stagiona-
le, è sempre nel vivo del gioco è bravo nel pescare gli esterni e le punte negli spazi che gli avversari ci concedono. Il terzo tempo scivola via a reti in-
violate senza grandissimi sussulti, l’iniziativa è quasi sempre in mano nostra non segniamo, ma rischiamo solo su calci piazzati. 
All’ultimo allenamento di venerdì eravamo in 17 con Arci, ultimo arrivato nella nostra abbondantissima rosa, che ancora non può essere convocato. 
Quindi, a causa di infortuni, malattie, problemini fisici e della partita del Milan alle 18.00 abbiamo convocato i 16 disponibili e presenti all’allenamento 
compreso Jaki che non si allenava da dieci giorni e che ringraziamo perché ci ha permesso di dare un cambio ai difensori centrali pur avendo qualche 
problemino fisico. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo anche ad Alfo e suo papà che sabato sono venuti direttamente da Torino in quel di “Perin 
del Vaga”. All’atto pratico abbiamo poi giocato in 15 visto che Grigo si è dimenticato le scarpe da calcio a casa e avrebbe dovuto giocare con le scarpe 
modello “Superciuk” ottime per il “cucco” ma poco pratiche per giocare. Quindi abbiamo rischiato di ritrovarci in 13, dato che mi preoccupa visto che in 
rosa siamo in 28. Credo che il tutto sia dovuto a situazioni contingenti e che dai prossimi allenamenti e partite ci sarà maggiore partecipazione. Dopo 
un inizio d’anno stentato stiamo vedendo la luce alla fine del tunnel, ma per uscirne definitivamente e continuare a migliorarci c’è bisogno di tutti!!! Non 
dobbiamo mai dimenticarci che siamo una squadra!!! Insieme possiamo raggiungere qualsiasi traguardo!!! 
 

Luca Viola 



ESORDIENTI 99: CHE SBERLA !!! 
Ragazzi, che sberla! Sabato pomeriggio, dopo il naufragio della ex coraz-
zata Esordienti 99 del Villapizzone contro la Lombardia Uno, mentre, tor-
nando a casa, riandavo con la memoria alle scorse stagioni calcistiche, 
non mi riusciva, per quanto mi sforzassi, di ricordare un risultato negativo 
così eclatante. Sconfitte ce ne erano sicuramente state, ma tutte di dimen-
sioni più contenute o, anche se pesanti, incassate contro compagini netta-
mente più forti e, spesso, dopo prestazioni comunque di buon livello. Que-
sta volta, decisamente, la musica è stata diversa. O meglio, se ci riferiamo 
alle ultime deludenti prestazioni della nostra squadra, dobbiamo conside-
rare che, seguendo quella falsariga, i ragazzi si sono espressi più o meno 
allo stesso livello, semplicemente incontrando, in questa occasione, una 
formazione decisamente più forte di quelle precedenti. Di sorpresa, pertan-
to, non si può proprio parlare, visto che i sintomi della malattia, se così la 
vogliamo chiamare, erano apparsi già evidenti durante le gare con il Roz-
zano, scialbo pareggio, e con il Città di Segrate, netta sconfitta contro una 
squadra certo non irresistibile. Il risultato finale non ammette discussioni: 8 
a 1 a nostro sfavore, e il gioco espresso neppure. Il Villapizzone 99 è stato 
superato in tutti i settori del campo, riuscendo a reggere l'impatto degli 
avversari per non più di una decina di minuti. Poi, via via, il gioco è passa-
to saldamente in mano ai ragazzi della Lombardia Uno che hanno disposto 
a piacimento dei nostri. Cronaca specifica, sinceramente, non mi sento di 
farne: sarebbe un lungo elenco di azioni avversarie con solo qualche raro 
sprazzo di giallo-viola. Giusto per dare un minimo di ordine logico alle 
valutazioni tecniche che, comunque, vanno sempre fatte e, prescindendo 
anche dall'impegno dei ragazzi che pure non mi sento di dire sia manca-
to,penso sia, in primis, inevitabile constatare come lo stato di forma di 
molti giocatori sia, in questo momento, piuttosto precario. Da qui una corsa 
spesso volenterosa ma anche disordinata, una rapidità, in alcuni elementi, 
decisamente calata e una reattività complessiva non all'altezza del con-
fronto. A questo va sicuramente aggiunta, soprattutto in questa gara, una 
fase difensiva affrontata in modo, diciamo così, spensierato, con difensori 
apparentemente interessati solo a una teorica fase offensiva, peraltro 
puntualmente neutralizzata dagli avversari, piuttosto che a una corretta 
interpretazione del proprio ruolo difensivo. Non è però sicuramente facile, 
va detto a parziale attenuante di queste manchevolezze, riuscire a modifi-
care le proprie caratteristiche attitudinali a livello individuale, volgendole a 
vantaggio di un più efficace gioco di squadra. In questo contesto è eviden-
te che anche le discrete prestazioni di un paio dei nostri ragazzi hanno 

finito fatalmente per incidere poco sull'esito finale dell'incontro. Una cita-
zione, a questo proposito, mi sembra vada fatta, in ogni caso, per Roccia - 
Nebu, la mia ruspa preferita, autore sì di qualche intervento a vuoto, ma 
anche di almeno una decina di salvataggi da ultimo uomo su avversari 
lanciati a rete, e per il solito Matteo Lotti, implacabile combattente del cen-
trocampo, anche se poco propenso, magari, a rifiniture veloci per le punte. 
Oltre non mi sembra sia il caso di andare, sia perchè non si potrebbe fare 
altro che ripetersi, sia perchè, tutto sommato, criticare troppo una squadra 
che, nella prima parte di stagione, ha giocato a livelli spesso notevoli, mi 
sembrerebbe, decisamente, piuttosto ingeneroso. Ora si tratta, semplice-
mente, di ripartire, magari con un profilo un pochino più basso, dimentican-
do i vertici toccati nel recente passato e concentrandosi invece sulla ne-
cessità di dover dimostrare, nei futuri incontri incontri della stagione prima-
verile, di poter nuovamente giocare belle partite. Se ci eravamo magari 
illusi, e qui mi riferisco soprattutto a noi appassionato pubblico che segue i 
ragazzi del Villapizzone, che la nostra squadra potesse reggere il confron-
to con le più celebri realtà calcistiche del panorama cittadino, oggi è il 
momento di riconsiderare la situazione evitando di pretendere, seppur 
inconsciamente, risultati in realtà superiori alla effettiva caratura dei calcia-
tori in erba del Villapizzone. In fondo, riflettiamoci, la parola "selezione", 
così attentamente applicata in altre società, vorrà pur dire qualcosa e por-
terà pure, inevitabilmente, a determinati effetti.      
Per adesso, tanto per chiudere con qualcosa di positivo, va rilevato che, 
dopo il bruttissimo pomeriggio rozzanese, almeno dal punto di vista del 
contesto ambientale in cui si è svolta la partita, si è finalmente potuta rive-
dere una partita di calcio in un clima sereno, corroborato certo dalle prece-
denti, incrociate conoscenze di molti genitori di una squadra con i genitori 
dell'altra, soprattutto per motivi di frequentazioni scolastiche, riconducendo 
così l'agonismo dei ragazzi in campo alla giusta dimensione del giocare 
per il divertimento. A questo proposito mi pare giusto sottolineare anche il 
comportamento esemplare tenuto dalle due formazioni durante l'incontro: 
pochissimi falli, nessuna eventuale reazione, saluti finali e uscita tranquilla 
dal rettangolo di gioco, con successive, spiritose chiacchiere post-partita 
fra ragazzi e genitori, solo teoricamente "avversari". Così, a prescindere 
dal risultato finale, mi piace assistere alle partite. 
Claudio.          



Giovanissimi 97 : un punto meritato e sofferto 
GIOVANISSIMI 97: CHE LEZIONE 
Palazzolo – Villapizzone  0-0 
Era una trasferta ad alto rischio quella sul campo 
del Palazzolo, con timori di possibili involuzioni 
nel gioco e quindi nel risultato anche a causa dei 
colpi di questa perdurante influenza che continua 
a mietere vittime.  
Oggi ci mette a letto Terminator, privandoci della 
punta che serviva a sbloccare questa partita. 
Manca in mezzo Scitani ed anche Beccati e Lizzi 
non stanno proprio bene. Sorpresa anche per 
l’infortunio a Barilli che resta in dubbio fino alla 
fine, costringendolo ad una partita al di sotto 
delle sue possibilità. Di fronte sfidiamo la migliore 
difesa del campionato (8 gol presi di cui 4 da 
noi). Campo appesantito dalla pioggia e arbitro 
alle prime armi che risulterà fonte di elevato ner-
vosismo e scontento da parte di tutti. La partenza 
è del Palazzolo, che tenta di schiacciarci, ma il 
gioco non riesce perché riusciamo a controbatte-

re colpo su colpo e proviamo sempre a ripartire. 
Loro non producono niente di pericoloso se non 
un paio di calcio d’angolo che, in genere, noi 
soffriamo, ma l’occasione più grossa capita a noi 
con Barilli che vede la sua conclusione stamparsi 
sulla traversa. Rimaniamo pericolosi anche con 
Ricchiuti che si libera bene e non riesce a conclu-
dere in gol. Nella ripresa l’arbitro riesce a far 
incavolare tutti con una condotta assolutamente 
timorosa e quasi da ospite non pagante. Non 
fischia niente, non vede le rimesse, si fa intimori-
re sia dai giocatori che dalle panchine, a bocce 
ferme è stato un mezzo miracolo che nessuno si 
sia fatto male e che tutti i ragazzi siano stati bravi 
a non far degenerare la partita. Io capisco che i 
giovani arbitri debbano far esperienza, ma cosa 
gli danno a fare il fischietto se poi non lo usano? 
Dato che questa storia comincia a danneggiare 
tutti, spero che gli accompagnatori di questi arbi-
tri facciano adeguato rapporto e si ponga un 

rimedio efficace, perché un arbitro senza nessu-
na autorità fa solo male. Puo’, ovviamente, sba-
gliare, ma non far finta di non esserci, se no dila-
ga il tutto lecito. La cronaca di questo secondo 
tempo è quindi fatta di battaglia senza esclusione 
di colpi e urla sia in campo che dalle panchine 
nei confronti dell’arbitro. Nonostante una certa 
pressione da parte del Palazzolo siamo ancora 
noi in contropiede ad avere l’occasione buona 
per segnare, sempre con Barilli che questa volta 
non scarica sullo smarcato Fiorani. Finisce con 
un pareggio che ci sta tutto ed è conquistato con 
grinta e volontà. Considerando la sconfitta della 
Pro Novate a Bollate contro l’Ardor possiamo 
considerarlo un punto prezioso che ci tiene in 
piena corsa e mantiene un avversaria (Palazzolo) 
alle spalle. Le prossime gare saranno altre due 
battaglie contro dirette concorrenti e al termine di 
questo tris si potrà fare un punto più chiaro delle 
nostre aspirazioni. 

Via Mussi, 9 
20154 Milano 

 

Tel. 02 314051 

Le Pagelle 
COCCO: 6,5 Molto presente nelle uscite e impegnato solo su una punizione. 
DE LUCA 6 Gara fatta di attenzione e ordine. 
CRIVELLI 6 Qualche errore, ma anche lui attento. 
BARILLI 6,5 Gioca da fermo causa malanni vari.Riesce ugualmente a fare 
paura agli avversari con una clamorosa traversa. 
LIZZI 6 Gioca solo il primo tempo causa malanno, rimane comunque attento. 
BERTONA 7 Gigante in mezzo alla difesa. Ci mette cuore e fisico, da quelle 
parti è difficile passare. 
LAGOMARSINO 7 Fa una gara da migliore in campo al pari di Bertona. E’ un 
incontrista grintoso, caparbio e con due piedi capaci di inventare. 
MESIANO 6,5 Anche lui da tutto quello che ha e si batte bene. 
BECCATI 6  Costretto a fare la prima punta in mezzo a marcantoni che lo 
sovrastano soffre ed esce anche lui per un  malanno. 
FIORANI 6,5 E’ una garanzia gara dopo gara per dinamismo, continuità, 
disponibilità. 
RICCHIUTI 6 Si batte con convinzione, eccede in qualche giochino di troppo 
e spreca una buona occasione. 
BRESCIA 6 Entra all’inizio del secondo tempo, si batte bene e prende 
un’ammonizione assurda. 
SANFILIPPO 6 Cerca di metterci il cuore, ma rischia di prendere le gambe di 
un avversario e fa un po’ di sportellate. 
RAIANO 6 Si posizione in fascia e tampona le azioni avversarie che partono 
da li. 



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

SU APPUNTAMENTO 
CELL. 339.4720765 

CLASSIFICA 15°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF    GS   DR 

PRO NOVATE 30 13 10 0 3 35 10 25 

OSAL NOVATE  27 12 9 0 3 30 11 19 

VILLAPIZZONE C.D.A.  27 12 8 3 1 35 16 19 

PALAZZOLO MILANESE 26 13 8 2 3 27 8 19 

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

SEMPIONE HALF 22 13 7 1 5 43 29 14 

ARDOR BOLLATE 18 13 5 3 5 26 27 -1 

GARIBALDINA 1932 14 13 4 2 7 32 31 1 

PADERNO DUGNANO 12 11 4 0 7 26 33 -7 

CASSINA NUOVA 10 12 3 1 8 20 28 -8 

CUSANO 4 12 1 1 10 10 48 -38 

USVA S.FRANCESCO 2 13 0 2 11 6 68 -62 

                  

LOMBARDIA UNO            f.c.                 

BRESSO                            f.c.                 

Formazione: 
Cocco, De Luca,  Crivelli, Barilli,  
Lizzi,Bertona,Lagomarsino, Mesiano 
Beccati,Fiorani,Ricchiuti. 
A disposizione 
Brescia,Sanfilippo, Raiano 
 
Allenatore: Fiorani 

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 

15ª Giornata (13/02/11) 
Garibaldina Cassina Nuova  3-2 
Osal Novate  C.G. Bresso  rinv. 
Bresso Calcio  Cusano  n.p. 
Lombardia Uno Paderno Dug.  4-1 
Ardor Bollate  Pro Novate          1-0 
Sempione Half  Usva S Francesco 7-1 
Palazzolo Milanese  Villapizzone    0-0 



Giovanissimi 96 : che goleada | 
GIOVANISSIMI 96 : GOLEADA!!!!!!!!!! 
 
Villapizzone-Accademia San Leonardo  9-1 
 
La seconda giornata del girone di ritorno ci vede impegnati in casa contro 
L’Accademia San Leonardo, che in classifica è penultima con 3 punti (una 
sola vittoria e 13 sconfitte), sul loro campo avevamo passeggiato vincendo 
per 12-2. 
L’impegno si preannuncia tranquillo, infatti i Mister Monti e Fanfoni quasi 
non si sentono a differenza delle ultime volte dove l’adrenalina pre gara si 
percepiva chiaramente. 
Nonostante ciò il Mister Monti mette tutti sull’attenti, rivelando che i nostri 
avversari non sono gli stessi dell’andata, per cui di non entrare in campo 
troppo rilassati perché potrebbero esserci delle sorprese. 
I ragazzi a scendere in campo sono i seguenti: 
Bulgarelli – Anzani– Sabatelli – Colombo – Valenziano –Lazzari – Radu – 
Gironi – Metta – Stoica – Tolomeo 
A disposizione: 
Viel  – Pestarino - La Franceschina  -  Pestarino  – Selim – Gasparro 
 
Inizia la partita e si capisce subito che lo spessore dei nostri avversari non 
è molto rilevante, facciamo quello che vogliamo e soprattutto siamo sempre 
nella metà campo avversaria pressando e cercando di sbloccare subito la 
partita. 
E così è, palla a Gironi che dal limite lascia partire un gran tiro che va a 
togliere le ragnatele dall’incrocio nulla da fare per il portiere avversario e 1-
0 per noi. 
La partita prosegue sullo stesso piano e i gol si susseguono abbastanza 

facilmente portando alla marcatura Tolomeo, Stoica 2 volte, Radu e Metta 
chiudendo il primo tempo sul 6-0 per noi. 
L’unica cosa che vorrei rilevare è che a centro campo, anche con avversari 
di basso profilo, sui rinvii dei portieri spesso la prendono loro e noi arrivia-
mo secondi recuperando subito dopo andando a rubar palla a terra, e poi 
non usiamo tutto il campo, non  facendo girare la palla da una linea laterale 
all’altra senza sfruttare la nostra maggiore abilità di palleggio per poi affon-
dare cogliendo il momento più propizio, credo che questo sia materiale su 
cui poter lavorare da parte dei Mister. 
Nel secondo tempo si susseguono tutte le sostituzioni e giustamente entra-
no tutti i “panchinari” per un meritato momento di gloria anche per loro 
(cosa che avrebbe dovuto accadere in alcune occasioni anche in passato). 
Forse anche per questo o per un logico calo di concentrazione i gol non si 
susseguono così numerosi come nel primo tempo, però abbiamo finalmen-
te il piacere di vedere alla realizzazione il nostro Alessandro Valenziano 
che in passato aveva cercato in mille modi di fare gol in tutti i modi senza 
mai riuscirci (BRAVO VALE), oltre a questo porta a 2 le sue realizzazioni 
Radu e raggiungiamo quota 9 con un autogol .  
Ma non è finita, il nostro portiere Luca Bulgarelli preso da uno slancio di 
generosità, per non avvilire ed umiliare i nostri corretti avversari, concede 
loro il gol della bandiera bucando la presa su un tiro innocuo, non te la 
prendere Luca sul 9-0 non conta nulla, e anzi ti servirà come esperienza 
per le prossime partite. 
Speriamo che questa sgambata ci sia servita per presentarci al massimo 
della condizione settimana prossima contro la terza in classifica, Nuova 
San Romano in cui prevedo scintille ………………..e sempre  
FORZA VILLAPIZZONE!!!!!!!!!!!!!    

Classifica Marcatori Villapizzone:  
18 gol TOLOMEO 
16 gol METTA 
  8 gol STOJCA 
  3 gol RADU 
  2 gol PESTARINO, GIRONI,  
  1 gol ANZANI, LA FRANCESCHINA      
           VALENZIANO , COLOMBO,  
1 Autogol 

LE PAGELLE  
BULGARELLI - 6 – un suo assist lancia Stoica in gol, però poi macchia la prestazione con 
una colossale papera ; 
ANZANI –7 – ne abbiamo sentito spesso la mancanza, si propone in attacco, in difesa 
dalle sue parti non si passa;    
SABATELLI – 6 – buona grinta e impegno, lo aspettiamo sugli stessi livelli con avversari 
un po più tosti; 
COLOMBO  –6 – buon jolly, il mister si avvale delle sue prestazioni in più ruoli; 
VALENZIANO – 6,5 – finalmente è tra i marcatori, però noi lo vogliamo dominatore della 
difesa; 
LAZZARI – 6 – con le sue doti tecniche deve imparare a far girare di più la palla e di con-
seguenza la squadra;   
RADU – 7 – bella doppietta, i suoi dribbling mettono spesso in difficoltà l’avversario, pec-
cato che settimana scorsa non c’era;  
GIRONI -6,5 – gran gol alla Sneijder , deve imparare a ridurre le pause;   
METTA – 6,5 – le sue progressioni in velocità sono sempre pericolose, deve essere più 
“affamato” sotto porta;  
STOICA – 7 – per lui quasi tripletta, 2 gol e provoca l’autogol, sempre questa grinta Lory;    
TOLOMEO – 6,5 – sempre grande, se vogliamo trovare l’ago nel pagliaio, contro questi 1 
gol solo è troppo poco; 

15ª Giornata (13/02/11) 
Villapizzone Acc. San Leonardo 9-1 
Corbetta Afforese 1-1 
Solese Baranzatese 4-3 
Paderno Dug. Fansport Pero 3-2 
COB 91 Garibaldina 1932 0-

11 
S. Martino Nuova S.Romano 1-6 
Leone XIII Bollatese 2-3 

Classifica  Pnt  Gio  V N P Gf Gs 
Fansport Pero 40 15 13 1 1 69 14 
Garibaldina 1932 39 15 13 0 2 87 10 
Nuova S.Romano 37 15 12 1 2 65 15 
Villapizzone  29 15 9 2 4 55 24 
Paderno Dug. 29 15 9 2 4 44 25 
Bollatese 27 15 8 3 4 41 25 
Solese 26 15 8 2 5 33 30 
Baranzatese 17 15 5 2 8 45 31 
S. Martino 17 15 5 2 8 33 45 
Afforese 17 15 4 5 6 27 44 
Leone XIII 16 15 5 1 9 34 27 
Corbetta FC 8 15 2 2 11 20 65 
Accademia S.Leonardo 3 15 1 0 14 20 108 
COB 91 0 15 0 0 15 8 117 


