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Si torna alla vittoria in uno degli scon-
tri diretti più delicati di questo cam-
pionato, quello contro l’Osal, dopo 
che questi sono stati protagonisti di 
una costante rimonta che li ha portati 
ad avere la nostra stessa posizione 
di classifica. Nel corso del nostro 
campionato l’unico campo da cui 
siamo usciti sconfitti è stato proprio il 
loro , motivo in più per vendicarsi di 
quella brutta partita. Giornata bagna-
ta da una pioggia insistente e quindi 
un insidia in più per il campo pesan-
te. Si parte con un paio di interventi 
piuttosto rudi da parte dei nostri av-
versari, che sembrano volerla metter-

la sul fisico, visto anche la 
stazza di alcuni di loro, ma 
i nostri ribattono e comin-
ciano a macinare gioco. Si 
vede una buona circolazio-
ne di palla che libera poi gli 
attacanti a tentare il tiro in 
porta. La realtà è che noi 

non abbiamo un vero centravanti, per 
cui bisogna costruire tanto per sfrut-
tare le occasioni che si presentano, 
ma i giocatori per mettere in difficoltà 
le difese avversarie li abbiamo ecco-
me. 
Uno di questi è Terminiello-
Terminator che si procura un rigore 
nettissimo dopo aver saltato il proprio 
avversario. Alla battuta Hulck Berto-
na la mette sotto la traversa. Altro 
giocatore sempre presente sia nella 
costruzione che nelle conclusioni e 
captain Fiorani, che salta il proprio 
avversario costringendolo ad un altro 
fallo da rigore. Bertona replica e 

mette a segno la doppietta. L’Osal 
accusa il colpo e non riesce a svilup-
pare azioni pericolose, se non con 
qualche conclusione da lontano, ma 
sono i nostri ragazzi che non smetto-
no di giocare la palla, non sprecano 
nulla e cercano di approfittare dello 
sbilanciamento avversario. Andiamo 
al riposo con il doppio vantaggio e 
con una lunga chiacchierata tra il 
Mister avversario e l’arbitro che la-
scia tutti perplessi. Ripartiamo con il 
timore della classica flessione che 
coglie quasi sempre la squadra alla 
ripresa del gioco.Timore stavolta 
infondato perché oggi sono tutti con-
centrati ed attenti a non sbagliare 
nulla, ma il gol lo subiamo lo stesso. 
Strano, in quanto frutto di una deci-
sione arbitrale, che giudica dentro 
una semplice parata di Cocco, il 
quale effettivamente aveva i piedi 
dentro la porta, ma le mani ben fuori 
(così dichiarano i ragazzi…). 

L’episodio avrebbe potuto innervosire 
tutti, ma ,ripeto, oggi non c’è nessuno 
che abbia sbagliato anche un solo 
momento della partita. Sostituito 
Shitany con Righetti, nel tentativo di 
dare maggiore ordine a centrocam-
po. 
Da quelle parti,però, c’è un fenome-
nale Tommy Lagomarsino che recu-
pera, imposta e contrasta in modo 
super che tranquillizza tutti. Sale in 
cattedra anche Fiorani che finalmen-
te riesce a mettere a segno una dop-
pietta colpendo prima di precisione 
con un tiro da fuori e poi di rapina 
andando a disturbare il portiere av-
versario. Sosituito Ricchiuti con Bec-
cati la squadra riesce a sfruttare al 
meglio la profondità che riesce a 
dare creando più occasioni fino al gol 
di testa(!) dello stesso Beccati. 

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



CLASSIFICA 16°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF    GS   DR 

PRO NOVATE 33 14 11 0 3 44 10 34 

VILLAPIZZONE C.D.A.  30 13 9 3 1 40 17 23 

PALAZZOLO MILANESE 29 14 9 2 3 33 9 24 

OSAL NOVATE  27 13 9 0 4 31 16 15 

SEMPIONE HALF 25 14 8 1 5 48 30 18 

C.G.BRESSO 24 13 7 3 3 45 28 17 

ARDOR BOLLATE 18 13 5 3 5 26 27 -1 

GARIBALDINA 1932 17 14 5 2 7 35 33 2 

PADERNO DUGNANO 12 12 4 0 8 27 39 -12 

CASSINA NUOVA 10 12 3 1 8 20 28 -8 

CUSANO 4 13 1 1 11 12 51 -39 

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

                  

LOMBARDIA UNO            f.c.                 

BRESSO                            f.c.                 

Classifica Marcatori Villapizzone 
 
Terminiello10(2 f.c.) 
Barilli 8(1 f.c.) 
Beccati 7 
Ricchiuti, Fiorani 4 
Sanfilippo, Lagomarsino,Bertona 2 
Righetti, Raiano, Parazzoli, Lizzi 1 

LE PAGELLE 
 
COCCO: 6 Sarebbe da senza voto.Forse un ingenuità sul gol 
avversario. 
DE LUCA 6,5 Tipica gara di contenimento sul centravanti av-
versario. 
CRIVELLI 6,5  Difende bene e tenta qualche discesa pericolosa 
sulla fascia. 
BARILLI 6 Oggi non è l’elemento che sposta gli equilibri, parti-
ta normale. 
LIZZI 6,5 Si scrolla di dosso la tensione delle ultime partite e 
chiude bene la sua fascia. 
BERTONA 7  Due rigori due gol. Freddo e deciso. 
LAGOMARSINO 8 Quanti palloni ha recuperato? Quanto 
ha corso?        Bravissimo.  
SHITANY 6  Può fare molto di più, un po’ nervosetto. 
TERMINIELLO 7  Si prende il primo rigore, gioca sempre per 
affondare e mettere alle corde la difesa prendendosi pure qual-
che pestone . 
FIORANI 7,5 Una doppietta che corona una grande prestazio-
ne. 
RICCHIUTI 6 Ha delle doti tecniche indiscutibili. Se riuscisse a 
battersi su ogni pallone aprendo spazi  per i compagni sarebbe 
devastante. 
RIGHETTI 6 Contribuisce a tenere unita la squadra. Poco deci-
so in alcune occasioni. BECCATI 7  Fa quello che viene chiesto 
a Ricchiuti e trova anche un gol di testa. Lui!! SANFILIPPO, 
MESIANO, BRESCIA S.V.  



ESORDIENTI 98 : SCONFITTA SENZA ATTENUANTI 
NESSUNA ATTENUANTE!!! MA NON MOLLIA-
MO!!! 
Purtroppo anche ieri non abbiamo fornito una 
bella prestazione. I ragazzi del Baggio Secondo 
hanno giocato meglio di noi e ci hanno giusta-
mente battuto. 
Nei primi dieci minuti del primo tempo il Baggio 
Secondo gioca esattamente come avremmo 
voluto e potuto giocare noi. Esibiscono un bel 
possesso palla, cercano sempre di giocarla an-
che dalla difesa coinvolgendo anche il portiere 
nei loro fraseggi dimostrando buona organizza-
zione di gioco, discreta tecnica e ottima attitudine 
al gioco di squadra. Giocare in questo modo era 
nelle nostre intenzioni, ci troviamo invece a rin-
correre gli avversari che fanno girare bene palla. 
Corriamo parecchio a vuoto e non riusciamo a 
giocare. Nella seconda parte del primo tempo 
riusciamo a pressare un pochino meglio, i nostri 
avversari fanno più fatica a girare palla, ma 
quando la riconquistiamo non la giochiamo bene 
e concludiamo davvero poco. Il primo tempo si 
chiude a reti inviolate. Nel secondo, dopo i sette 
cambi come da regolamento, le cose peggiora-
no. Sembra che i nostri avversari abbiano più 
voglia, sicuramente corrono di più e arrivano 
primi su tutti i palloni, hanno un altro passo ri-
spetto a noi. Inevitabilmente veniamo schiacciati 
nella nostra area, non riusciamo a uscire. La 

difesa è più che in affanno, inevitabilmente capi-
toliamo per ben due volte. Solo un paio di belle 
parate di Ponzo ci salvano da un passivo che 
avrebbe potuto essere più pesante. Nel terzo 
tempo io e Marco cerchiamo di dare la scossa ai 
ragazzi, chiediamo che ci mettano almeno 
l’orgoglio per riscattare il brutto secondo tempo 
disputato. C’è da rimontare, per questo schieria-
mo la difesa a tre difensori con tre centrocampisti 
centrali due esterni alti e due punte nella speran-
za di prendere in mano il controllo del centro 
campo e di arrivare a concludere. In effetti la 
reazione c’è. Per un buon periodo li attacchiamo 
in sette e riusciamo ad essere pericolosi. Ma 
proprio non è giornata e lo si vede quando Pra 
riesce a recuperare un pallone al limite dell’area 
avversaria per poi entrarvi e concludere a colpo 
sicuro. Peccato che il pallone si stampi in pieno 
sul palo infrangendo così i nostri propositi di 
rimonta. Arriviamo alla conclusione alte tre quat-
tro volte con Bolli e Edo, ma non riusciamo ad 
essere precisi. Attacchiamo con veemenza in 
sette, ma lasciamo da soli i tre difensori. I nostri 
avversari sono bravi ad agire di rimessa. Quando 
ripartono si trovano sempre in parità o superiorità 
numerica coi nostri difensori. Spingiamo tanto, 
ma le nostre velleità si spengono contro il palo 
della porta avversaria. Subiamo goal in contro-
piede e questo ci taglia definitivamente le gam-

be, tanto che subiamo poi un altro goal. 
Come al solito, quando si perde, è inutile cercare 
attenuanti. Bisogna dare atto ai nostri avversari 
che ieri sono stati più bravi di noi. Per noi è sicu-
ramente un periodo no, ma non dobbiamo molla-
re!!! Credo che, così come è stato a inizio stagio-
ne, si debba ripartire cercando di riacquisire la 
giusta mentalità. Dopo la sosta natalizia per 
qualcuno, non in tutti questo va sottolineato, c’è 
stata una ricaduta di “stupidera”. Non ci manca 
davvero niente per poter fare bene, lo abbiamo 
già dimostrato nella parte di stagione. Non è 
certo facendo scherzi e disturbando durante gli 
allenamenti, non è certo cercando di faticare il 
meno possibile che possiamo uscire da questo 
momento no. Rimbocchiamoci le maniche, lavo-
riamo seriamente TUTTI INSIEME e sono sicuro 
che usciremo da questo momento no. 
 

Luca Viola 



Esordienti 99  : alla riscossa ! 
Dunque siamo ritornati sul luogo del 
delitto. Sabato l'incontro in program-
ma era Baggio Secondo - Villapizzo-
ne, ripetizione della gara giocata lo 
scorso novembre e che aveva visto 
il successo dei nostri ragazzi con il 
sonante punteggio di 8 - 1. Partita 
allora disputatasi sotto un'insistente 
pioggerella e onorata questa volta, 
invece, da un gradevole sole quasi 
primaverile. La formazione schierata 
in campo dal Mister Tomasi preve-
deva: Zanderighi in porta, Giuliano e 
Nebuloni in difesa, Lotti vertice bas-
so del rombo, Del Torto e Audino 
sulle corsie laterali, Todisco vertice 
alto del predetto rombo, Gasperi e 
Nappi punte. Primo tempo di livello 
sufficiente, giocato senza grandi 
acuti ma senza nemmeno correre 
eccessivi rischi, e tale da far appari-
re il vantaggio del Baggio Secondo 
abbastanza inaspettato. Per fortuna 
il pareggio arrivava quasi subito, 
grazie ad un bell'assist di Nicholas 
che serviva Sammy, libero davanti 
al portiere avversario, che insaccava 
con freddezza. Prima della fine del 
tempo c'era spazio ancora per un 
gran gol di Matteo Todisco, con uno 
dei pezzi migliori del suo repertorio: 
gran tiro da fuori, a scendere sul 
secondo palo. Olé, due a uno al 

termine della prima frazione. Cambi 
previsti all'inizio del secondo tempo: 
entrano Venneri, De Fusco, Bejan e 
Gironi per Giuliano, Lotti, Del Torto 
e Gasperi. Non si può certo dire che 
il gioco vada a migliorare. La secon-
da frazione è francamente brutta, 
con gioco confuso e assenza di 
azioni di rilevante contenuto tecnico. 
Unico acuto, in questo panorama 
piuttosto grigio, calcisticamente 
parlando, era la pregevole azione 
personale di Matteo Todisco, con-
clusa con uno splendido tiro dal 
limite dall'area che si infilava irresi-
stibilmente in rete, procurando così 
la terza segnatura per i nostri ragaz-
zi. Terzo tempo con inevitabile gi-
randola di cambi: complessivamente 
gioco un po' più manovrato, qualche 
abbozzo di azione in profondità, 
meno confusione in campo. Nono-
stante questo, però, la squadra di 
casa riusciva ad accorciare le di-
stanze, portandosi, a un certo punto, 
sul 3 - 2. Di rilevante, e tecnicamen-
te pregevole, c'era da notare, in 
questo spezzone di partita, soprat-
tutto un intervento miracoloso di Elia 
che, con una uscita bassa e un 
balzo laterale, riusciva a intercettare 
un pallone scagliato da un giocatore 
avversario, presentatosi tutto solo 

davanti alla porta. Questa parata, 
equivalente sul piano pratico a un 
gol segnato, consentiva al Villapiz-
zone di mantenere il vantaggio fin 
quasi allo scadere del tempo quan-
do, con il Baggio Secondo sbilancia-
to in avanti nel tentativo di pervenire 
al pareggio, su un rilancio del nostro 
portierone, e complice il campo di 
gioco decisamente corto per la cate-
goria, le nostre punte riuscivano a 
confezionare una bella serie di 
scambi, conclusi in gol da una staffi-
lata dell'implacabile Matteo Todisco, 
oggi protagonista assoluto del suc-
cesso che veniva così a concretiz-
zarsi. Cosa dire a conclusione di 
questa rapida sintesi della gara? 
Beh, innanzitutto, che una vittoria, 
comunque, soprattutto in un periodo 
di vacche non proprio grasse come 
questo, serve sempre, particolar-
mente dal punto di vista del morale 
dei giocatori, bisognosi di un risulta-
to positivo dopo la scoppola rimedia-
ta contro la Lombardia Uno. Poi, 
fatta salva la considerazione appena 
fatta, che i problemi evidenziati du-
rante gli ultimi incontri, non sembra-
no ancora superati, stante la condi-
zione fisica di molti elementi, in 
alcuni casi decisamente precaria, e 
una sorta di involuzione tecnica per 

cui la palla viene tendenzialmente 
portata anzichè giocata in velocità. 
Certo ripensare oggi alle immagini 
dell'incontro disputatosi su questo 
stesso terreno di gioco, e ahimé non 
documentate da riprese fotografiche 
o da video, vista la colpevole latitan-
za del cineoperatore ufficiale della 
società, peraltro già duramente 
stigmatizzata all'epoca, mette un po' 
di tristezza. A parte infatti le succita-
te prodezze di Elia e Matteo Todi-
sco, decisamente rimarchevoli ma 
piuttosto isolate, il tono complessivo 
della nostra compagine rimane o-
rientato verso il basso. Importante 
diventa, a questo punto, evitare 
inutili forzature interpretative sullo 
stato dell'arte: i ragazzi vanno, a mio 
parere, correttamente e obiettiva-
mente informati sulla qualità delle 
loro prestazioni, brillanti o scadenti 
che siano, poi giustamente sostenuti 
e convinti a non ritenersi né dei 
campioni né dei brocchi. Forza ra-
gazzi, con la vittoria di oggi abbiamo 
preso un brodino, vedrete che in 
futuro torneremo a fare delle belle 
scorpacciate.  

Claudio.   

Via Mussi, 9 
20154 Milano 

 

Tel. 02 314051 



Giovanissimi 96 – 2 minuti di black 
out 
Nuova San Romano - Villapizzone 3
-2 
La terza giornata del girone di ritor-
no ci vede impegnati di Sabato alle 
ore 18 sul campo della Nuova San 
Romano, che è terza in classifica 
con 37 punti 12 vittorie 1 pareggio e 
2 sconfitte, all’andata sul nostro 
campo fu una partita molto aperta e 
combattuta che terminò con la divi-
sione della posta 0-0. 
Il campo della Nuova San Romano 
è in erba sintetica come il nostro 
però è molto più grande, ma giocan-
do alle 18 necessita la luce artificia-
le che devo dire non illumina alla 
perfezione. 
In questa stagione è la prima volta 
che dobbiamo rinunciare a Pietro 
Tolomeo il nostro “provvidenza” che 
durante l’ultima partita si è infortuna-
to al ginocchio in maniera piuttosto 
grave, colgo l’occasione per fargli 
un grosso “in bocca al lupo” e spero 
che possa rientrare al più presto 
anche per difendere la leadership 
nella classifica marcatori. 
I mister Monti e Fanfoni anche per 
l’assenza di Pietro schierano una 

formazione più compatta ad una 
sola punta (Metta) che però non 
disdegna ad attaccare grazie alla 
presenza di due mezze punte molto 
offensive (Radu e Stoica), che è la 
seguente:   Bulgarelli-Anzani-
Va lenz iano (cap. ) -Co lombo-
Vincenzi-Lazzari-Gironi-Viel-Radu-
Stoica-Metta 
A disposizione: Guerra-Sabatelli-
Selim-Pestarino-Gutierrez-Ferreri  
Inizia la partita e devo dire che ce la 
giochiamo alla grande, anche se le 
due squadre evidenziano una meto-
dologia di gioco molto differente, 
loro più portati a far girare la palla e 
noi più portati a lanciare lungo la 
nostra veloce punta. 
Nei primi 15/20 minuti, finché ci 
sorregge il fiato, non ci spaventa 
nessuno e ribattiamo con ardore 
colpo su colpo ed anzi come un 
serpente a sonagli colpiamo a sor-
presa, insidiosa traiettoria da calcio 
d’angolo e superbo colpo di testa di 
Andrea Metta che ci fa urlare al gol 
1-0 per noi. 
Quasi increduli i nostri avversari 
mettono palla al centro e provano 
ad attaccare riprendendo a macina-
re gioco, e a questo punto ci manca 

un po’ di scaltrezza e furbizia e al 
posto di rallentare il gioco facendo 
anche qualche fallo od ostruzione in 
più ci lasciamo schiacciare in area e 
come ho scritto nel titolo per un paio 
di minuti ci si spegne proprio la 
lampadina e subiamo 2 gol rapida 
successione, dapprima permettiamo 
ad un avversario di entrare in area 
da solo, tiro e nulla da fare per Bul-
garelli e poi ci facciamo rubar palla 
nei pressi dell’area, grazie ad un 
dribbling di troppo, tiro che Bulgarelli 
devia ma non a sufficienza 2-1 per 
loro. 
Che delusione non meritavamo di 
essere sotto, ma non è finita, puni-
zione dalla lunghissima e Bulgarelli 
si fa beffare sbagliando l’intervento 
3-1 per loro. 
Finisce qui il primo tempo, e i 
mister, che prima dell’inizio della 
partita si erano riproposti di stare 
zitti visto che tutte le loro indicazioni 
vengono puntualmente disattese, 
iniziano la solita strigliata che que-
sta volta sembra sortire effetti bene-
fici perché alla ripresa delle ostilità 
sembra che la luce si sia riaccesa e 
la squadra ribatte colpo su colpo e 
anche il nostro portiere si esibisce in 

ottimi interventi sia tra i pali che in 
uscita e solo la sfortuna vuole che 
una grande azione in velocità di 
Georghe Radu si concluda sul palo 
a portiere battuto strozzando l’urlo 
del gol in gola ai presenti e final-
mente (quello che è giusto è giusto) 
poco tempo dopo grande azione in 
velocità di Lorenzo Stoica che in 
posizione ideale ci prova e ne scatu-
risce un gran tiro e gol 3-2. 
La partita si riapre, proviamo in tutti i 
modi a riacciuffare la parità che non 
sarebbe neanche demeritata, ma 
non riusciamo ad andare al tiro, 
sennonché all’ultimo minuto l’arbitro 
decreta una punizione a due in area 
della San Romano per un errore del 
portiere avversario, abbiamo l’ultima  
possibilità, barrierone, e gran confu-
sione in area, o la palla entra o la 
partita finisce, prova Lorenzo ma il 
tiro s’infrange sulla barriera e 
l’arbitro decreta la fine delle ostilità. 
Peccato peccato peccato……….ma 
se giochiamo così in futuro ci pren-
deremo delle grosse soddisfazioni 
e…………….VAI VILLAPIZZO-
NE!!!!!!!        
 

Giovanissimi 96 :  2 minuti di black out 

LE PAGELLE  
Bulgarelli 6 il voto potrebbe essere superiore sennonché uno dei tre gol presi 
doveva pararlo  
Anzani 6,5 ha qualche responsabilità in occasione del secondo gol, per il 
resto prestazione perfetta    
Valenziano 7 chiude ogni buco con tempestività e precisione, incolpevole sui 
gol  
Colombo 6 dovrebbe essere un centrocampista, però è talmente duttile che il 
Mister lo impiega anche in difesa, fa quello che può  
Vincenzi 6 in qualche occasione si fa anticipare sulle palle alte (suo punto di 
forza), per il resto benino  
Lazzari 6 prima della partita deve riuscire a riempire bene tutto il serbatoio, 
per poi scaricare potenza in campo……. che non si è vista  
Gironi 6,5 lavora fino allo sfinimento sia in difesa che in attacco, instancabile  
Viel 6,5 sguscia tra gli avversari difendendo e conquistando palloni  
Radu 7 peccato per il palo, sfreccia sulla fascia come una vero e proprio dar-
do, bravissimo     
Stoica 7, 5 stupendo gol del 3 a 2, che ci fa sperare in un pareggio fino alla 
fine, uno dei migliori 
Metta 7,5 gran gol di testa che vale il doppio (solo per noi), peccato che nelle 
sue folate non sia supportato da nessun compagno   
Gutierrez S.V. entra al posto di Lazzari, gioca pochi minuti per una valutazio-
ne 
Sabatelli S.V. anche per lui pochi minuti al posto di Colombo  

16ª Giornata (20/02/11) 
Baranzatese COB 91 11-1 

Garibaldina 1932 Leone XIII 3-0 

Acc. San Leonardo Paderno Dug. 0-7 

Corbetta S. Martino 13-1 

Fansport Pero Solese 5-0 

Afforese Bollatese 0-2 

Nuova S.Romano Villapizzone 3-2 

Prossimo Turno 4a  G I O R N A T A di RITORNO - 
27/02/2011 risultati dell'andata  

SOLESE A.S.D. ACCADEMIA S.LEONARDO 
ASD 5-2 

S.MARTINO AFFORESE 2-2 

LEONE XIII BARANZATESE 0-1 

VILLAPIZZONE C.D.A.  CORBETTA F.C. sq.B 6-0 

C.O.B. 91 FANSPORT PERO 0-15 

BOLLATESE GARIBALDINA 1932 3-2 

PADERNO DUGNANO NUOVA SAN ROMANO 0-5 

MARCATORI Villa: 18gol TOLOMEO-17gol METTA-9gol STO ICA-3gol RADU-2gol PESTARINO-2gol GIRONI  

                                 1gol ANZANI-1gol L A FRANCESCHINA-1gol COLOMBO-1gol VALENZIANO-2Autogo l 

Classifica  Pnt  Gio  V N P Gf Gs 

Fansport Pero 43 16 14 1 1 74 14 

Garibaldina 1932 42 16 14 0 2 90 10 

Nuova S.Romano 40 16 13 1 2 68 17 

Paderno Dug. 32 16 10 2 4 51 25 

Bollatese 30 16 9 3 4 43 25 

Villapizzone  29 16 9 2 5 57 27 

Solese 26 16 8 2 6 33 35 

Baranzatese 20 16 6 2 8 56 32 

Afforese 17 16 4 5 7 27 46 

S. Martino 17 16 5 2 9 34 58 

Leone XIII 16 16 5 1 10 34 30 

Corbetta FC 11 16 3 2 11 33 66 

Accademia S.Leonardo 3 16 1 0 15 20 115 

COB 91 0 16 0 0 16 9 128 



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

SU APPUNTAMENTO 
CELL. 339.4720765 

Si riparte dopo la sconfitta di misura della scorsa settimana con la bollatese , i ragazzi devono dimostrare che quella scorsa e' stata solo una 
piccola battuta d' arresto . 
Mister Mastella schiera dal primo minuto una formazione con alcune variazioni , Siani parte a destra e Ariu a centrocampo infine Faletti preferito 
a Tucci per il tridente d'attacco. 
Pronti via e i ragazzi gialloviola sembrano rimasti con la testa negli spogliatoi , infatti , con un uno due in 5 minuti la formazione garibaldina arriva 
al gol , complice anche una dormita difensiva generale. 
Tramortiti i ragazzi si trovano al 10 del primo tempo in svantaggio di 2-0 , ma la reazione e' immediata, i gialloviola cominciano a far sentire e 
vedere il loro gioco con continue discese da parte di Macis e azioni pericolose del solito turbomanbellomia , ma il portiere avversario e' ben atten-
to e bravo a sventare l'assedio dei nostri. 
Al 30° un ennesima discesa di Bellomia in area di r igore avversaria , dribling tra due avversari e alla fine prima che il nostro numero nove andas-
se al tiro viene steso platealmente , fischio dell'arbitro e calcio di rigore , titubanza da parte del nostro capitano Mastella che sembra impaurito 
nel tirare , ma alla fine insacca centralmente dietro le spalle del portiere avversario. 
Prima della fine del primo tempo ancora occasioni da parte di Luca e B ellomia ma ancora una volta il portiere si supera , cosi andiamo negli 
spogliatoi in svantaggio di un gol. 
Bisogna are una scossa ulteriore e allora dentro De nisi per un buon Siani e Tucci per un meno buono Faletti , ed ecco la scossa ,pronti via una 
discesa proprio di Denny con un cross perfetto porta davanti al portiere Bellomia che insacca il gol del pareggio. 
Fuori Ariu nel centrocampo a tre e dentro Marotto , alto a centrocampo per dare un altra spinta, l'indemoniato Marotto schizza come una gazzella 
nella fascia destra e aumenta il potenziale d'attacco. 
Proprio da una sua discesa e da un suo cross arriva ilo gol del vantaggio , dopo una splendida girata di Mastella il portiere devia ma pronto a 
insaccare questa volta e' Tucci . 
Non contento GazzoMarotto continua le sue discese e i suoi cross , da uno di questi arriva anche il quarto gol con un incornata di Mastella. 
Nel finale dentro anche Caldani Passuello Da pozzo e Seba, per contenere il risultato e portare a casa questa vittoria che all' inizio sembrava 
essere difficile da ribaltare. 
Da tenere conto la buona reazione da parte di tutta la squadra ,in particolar modo dei titolari Lamperti Bellomia Mastella e Macis , ma sopratutto 
questa volta l'ottimo contributo dato da chi e' subentrato a partita in corso , infatti l'inserimenti di De nisi Tucci e Marotto hanno dato quella scos-
sa che ci ha portato alla vittoria. 
Ora considerando che il Bresso riposava il punto di svantaggio diventa uno solo , anche se noi dobbiamo ancora riposare, ma la buona notizia 
arriva dalla partita Afforese -Bollatese , si perche' dopo aver ridotto le distanze da noi battendoci la settimana scorsa, e aver sbandierato troppo 
presto la loro forza , i ragazzi bollatesi ,pareggiando con l'afforese perdono 2 punti da noi confermando ugualmente il loro terzo posto. 
Nella prossima partita ci troveremo davanti la quarta forza , il mazzo , e speriamo che mazzo rimanga solo il nome della squadra. 
 
FORZA RAGAZZI!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Allievi 95 : riprende la marcia ! 


