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Torniamo dalla visita al campo del Sempione con la coda tra le gambe ed un 
certo senso di amarezza. Chiariamo subito una cosa: ci può stare di uscire 
sconfitti da questo campo e se non caleranno di forma più di una squadra 
lascerà i tre punti, ma le nostre aspettative erano altre, soprattutto dopo la 
netta vittoria contro l’Osal. Invece cadiamo malamente e veniamo superati in 
classifica sia dall’Osal che dal Palazzolo. Si conferma la nostra cronica diffi-
coltà a sviluppare il nostro gioco quando giochiamo su campi più grandi del 
nostro e non sintetici. La partita inizia con una certa prevalenza territoriale 
del Sempione, ma riusciamo a tenere senza grande difficoltà,anche se si 
capisce che non ci muoviamo bene. Anzi tendiamo a muoverci poco. La 
squadra gioca spezzettata, la difesa non sale, il centrocampo tende a 
guardare e non accelera e di conseguenza il lavoro degli attaccanti non è 
produttivo. Purtroppo continuiamo a soffrire in modo esagerato le palle inat-
tive e proprio su un calcio d’angolo subiamo gol.  
Marca tu che marco io e la palla finisce in rete. Meno male che dopo pochi 
minuti  ristabiliamo la parità grazie ad un tiro di Barilli che il portiere avver-
sario giudica male e che invece termina in rete. Sembriamo rigenerati dal 
pareggio e abbozziamo qualche azione pericolosa che porta ad un paio di 
situazioni da rigore, ma su di una punizione battuta dalla fascia subiamo il 
raddoppio. Non riusciamo a marcare in modo efficace, non seguiamo l’av-
versario che fa sempre bella figura, quando basterebbe rimanergli incollati. 
Prima della fine del tempo riusciamo ad avere anche un paio di occasioni 

d’oro, prima con Ricchiuti che si libera alla grande ma conclude debolmente 
e poi con un tiro che prima si stampa sulla traversa e poi termina sulla riga o 
forse dentro, ma questo sarà il nostro canto del cigno. La ripresa è una triste 
conferma della superiorità fisica dei nostri avversari. Perdiamo gli scontri 
direttti perché loro arrivano sempre primi e questo fa si che la squadra non 
riesca più a ripartire.  
Mister Fiore prova a cambiare, iniziando con le sostituzioni, ma oggi non c’è 
niente da fare, anzi arretriamo ancora ed inevitabilmente subioamo i gol che 
portano alla sconfitta finale per 5-1. Volendo trarre una morale da questa 
partita possiamo solo dire che se vogliamo combattere per la vittoria dob-
biamo correre molto di più, non possiamo permettere agli avversari di arri-
vare sempre prima, dobbiamo muoverci in modo più compatto, evitando di 
dare l’impressione di essere una squadra divisa in bloccchi: i difensori se ne 
stanno a difendere, i centrocampisti stazionano nella loro zona e gli attac-
canti si devono arrangiare da soli. Abbiamo sbagliato partita, ma siamo sem-
pre li, la classsifica somiglia ad un ammucchiata e può succedere di tutto, 
ma dobbiamo migliorare l’approccio a queste gare, non dobbiamo demoraliz-
zarci se andiamo in difficoltà e mostrare più carattere in ogni singolo con-
trasto, solo così possiamo sperare di rimanere attaccati al treno dalla testa 
della classifica fino alla fine del campionato. 

17ª Giornata (27/02/11) 
Garibaldina        Ardor Bollate  3-1 
Palazzolo           Cassina Nuova 2-0 
Usva S Francesco C.G. Bresso  0-3 
Lombardia Uno  Cusano  7-3 
Osal Novate  Paderno Dug.  4-0 
Bresso Calcio  Pro Novate  - 
Sempione Half  Villapizzone  5-1  



Classifica Marcatori Villapizzone 
 
Terminiello10(2 f.c.) 
Barilli9(1 f.c.) 
Beccati 7 
Ricchiuti, Fiorani 4 
Sanfilippo, Lagomarsino,Bertona 2 
Righetti, Raiano, Parazzoli, Lizzi 1 

COCCO: 6 E’ il suo compleanno. Auguri, dispiace prenderne cinque, ma senza colpe. 
DE LUCA 5,5 Meno tonico del solito. 
BRESCIA 6 Unico difensore a cercare di spingere, ma solo nel primo tempo. 
BARILLI 6 Anche se ci regala il momentaneo pareggio non riesce a giocare come sa e può. 
LIZZI 5,5 Presidia la sua zona, ma non accompagna le ripartenze. 
BERTONA 6  Non sta bene, ma tiene la sua posizione. 
LAGOMARSINO 7 Combatte più di tutti. Da prendere ad esempio. 
RIGHETTI 5,5  Sa dare ordine al centrocampo, ma oggi non riesce a dare velocità alle azioni. . 
TERMINIELLO 6  La nostra prima punta oggi non riesce a pungere, anche perché quasi sempre raddoppiato. 
FIORANI 6,5 Corre tanto, ma non viene aiutato nelle sue discese. 
RICCHIUTI 5,5 Ha il pallone del possibile 2-2, lo fallisce e non incide più. 
BECCATI6  Quando entra riesce a tenere più alta la squadra..e oggi non è poco! SANFILIPPO, MESIANO, DEL FORTE, RAIANO, GROSSI S.V.  
 

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

PRO NOVATE 33 14 11 0 3 44 10 34 

OSAL NOVATE  33 15 11 0 4 38 18 20 

PALAZZOLO MILANESE 32 15 10 2 3 35 9 26 

VILLAPIZZONE C.D.A.  30 14 9 3 2 41 22 19 

SEMPIONE HALF 28 15 9 1 5 53 31 22 

C.G.BRESSO 27 15 8 3 4 50 31 19 

GARIBALDINA 1932 20 15 6 2 7 38 34 4 

ARDOR BOLLATE 18 14 5 3 6 27 30 -3 

PADERNO DUGNANO 12 13 4 0 9 27 43 -16 

CASSINA NUOVA 10 13 3 1 9 20 30 -10 

CUSANO 4 13 1 1 11 12 51 -39 

USVA S.FRANCESCO 2 14 0 2 12 6 71 -65 

                  

LOMBARDIA UNO            f.c.                 
BRESSO                            f.c.                 



PULCNI 2002: I viola incantano il serpentone nerazzurro  

Grande giornata di sport, quella di sabato scorso 
al campo del Villapizzone. Un pomeriggio rigido, 
una fastidiosa coda d’inverno che minacciava di 
compromettere lo spettacolo. I Pulcini 2002 rice-
vevano in casa gli amici dell’Accademia Inter: 
tanto orgoglio, come ogni qualvolta si incontrano 
squadre importanti, e tanta voglia di rivincita, 
dopo l’altisonante sconfitta subita nel torneo 
invernale. I ragazzi, capitanati da Leo, appaiono 
concentrati, disposti ad affrontare con lealtà 
l’avversario, ma non disposti a concedere nulla. Il 
Villapizzone inizia con Thomas tra i pali, Aldair in 
difesa, a centrocampo Hoang e Leo, e davanti 
Marco. La partita si fa subito intensa, con azioni 

da ambo le parti. Il Villapizzone passa subito in 
vantaggio, con un goal magistrale di Aldair. Dopo 
pochi minuti Hoang prova a mettere al sicuro  il  
risultato, insaccando la palla alle spalle  del  
bravissimo portierino 
nerazzurro. Marco riesce ancora a volare via in 
dribbling, ma il suo tiro viene respinto. Leo, con 
la fascia di capitano sembra inarrestabile, e porta 
avanti numerose palle per i compagni. Quando 
sembrava ormai fatta ecco che l’Accademia Inter 
sembra risvegliarsi, ed è grazie ad uscite strepi-
tose di super Thomas che le loro azioni vengono 
neutralizzate. Ma l’Inter non si da per vinto, rac-
coglie una rimessa difettosa ed insacca. Ora ci 
credono ed insistono, e quasi sullo scadere del 
primo tempo, raccogliendo una corta respinta, 
riacciuffano il pareggio. Si chiude così il primo 
tempo, sul risultato di 2 a 2, ed è un punto per 
ciascuno. Qualsiasi altra squadra sarebbe entra-
ta in crisi, vedendosi recuperare in questo modo, 
ma non i Pulcini Villapizzone del 2002. Si ritorna 
in campo, ci sono giocatori freschi pronti a ripren-
dere in mano le redini del gioco. Passano solo 
pochi secondi e l’Inter passa in vantaggio con 
un’azione velocissima. Palla al centro e si rico-
mincia. Il Villapizzone sembra soffrire un po’ più 
del primo tempo, ha difficoltà a ripartire e le azio-
ni vengono continuamente spezzate dagli avver-
sari. Nel secondo tempo il Villapizzone schiera 
Tobi in porta, praticamente un muro invalicabile, 
in difesa Ale, detto il cagnaccio perché con lui 
non passa nessuno. A centrocampo l’indomabile 
Pietrone e il ritrovato Nico dalla classe brasiliana 
e davanti Heap, con un solo compito: segnare 

anche calciando di punta, ma segnare! Il gioco 
riprende, si lotta a centrocampo, si invola Nico 
sulla fascia e lascia partire un tiro che si insacca 
sotto la traversa ed è 3 a 3.  
La partita è di nuovo aperta. Nessuna delle due 
squadre è disposta a perdere o pareggiare, e si 
ricomincia a lottare. Ale morde alle caviglie gli 
avversari che tentano in tutti i modi di passare. E’ 
mischia, in area viola, dalla quale parte un tiro 
fortuito che porta di nuovo in vantaggio 
l’Accademia Inter (4 a 3). Mancano ormai pochi 
minuti alla fine del secondo tempo, occorre dare 
maggiore slancio alla spinta offensiva. Si decide 
di rimettere in campo Aldair come punta, al posto 
di Heap. Non passano neppure venti secondi 
quando Aldair raccoglie una palla sulla sinistra 
beffando il portiere.  E  sul  4  a  4 si  chiude   
anche il secondo tempo, ed è ancora un punto 
per ciascuno. Inizia il terzo tempo,il Villapizzone 
non vuole cedere e spinge in avanti l’azione, 
pressando continuamente gli avversari. Il pubbli-
co incita i giocatori, è un tripudio di urla ed ap-
plausi per questi ragazzi, mai prima d’ora così 
compatti ed uniti nel loro obbiettivo. Nel terzo 
tempo non c’è storia, l’onda viola travolge gli 
avversari ed incanta il serpentone nerazzurro, 
mettendolo definitivamente KO prima con un 
formidabile goal di Nico, e poi con un goal del 
rientrato Heap. Si chiude così sul 6 a 4, o meglio 
sul 3 tempi a 2 per il Villapizzone. Bravi ragazzi, 
abbiamo lavorato bene ed i primi risultati iniziano 
ad arrivare.  
 
 



ESORDIENTI 99 : un punto meritato e sofferto 
Era un fine settimana di impegni 
religiosi per molti ragazzi. Pertanto, 
contro i pari età del Vigevano, già 
incontrati la scorsa primavera duran-
te la manifestazione "Sei bravo 
a...", era giocoforza schierare una 
formazione notevolmente diversa 
rispetto a quella più o meno soli-
ta.Da notare, in particolare, l'esor-
dio con questa squadra di Andrea 
Pota e Giovanni Scardina, poi rivela-
tosi, a fine incontro, certamente 
positivo.  Il Villapizzone si schierava 
all'inizio con: Zanderighi in porta, 
Pota e Venneri difensori,Lotti davan-
ti alla difesa, Del Torto e Bejan sulle 
fasce, Saadi trequartista, Nappi e 
Scardina punte. Buon inizio dei 
nostri ragazzi che denotavano, fin 
dalle prime battute, una certa supe-
riorità nei confronti degli avversari. 
Nulla di spettacolare, sia ben chiaro, 
ma il pallino del gioco era quasi 
sempre in mano ai giocatori del 
Villapizzone che, pur senza creare 
particolari pericoli per la porta avver-
saria, stazionavano quasi stabilmen-
te nella metà campo del Vigevano. 
Del tutto logico, in questo quadro, 
appariva pertanto il vantaggio per 1 
- 0 al termine del primo tempo, otte-

nuto per merito di Saadi che conclu-
deva con un tiro deciso, una bella 
azione di Lotti e Bejan. Solita rivolu-
zione, come da regolamento, nel 
secondo tempo:uscivano Zanderi-
ghi,Lotti, Del Torto e Nappi ed entra-
vano Forte, De Fusco, Gironi e Ta-
mer. Inevitabili i cambiamenti tattici 
per mantenere un certo equilibrio 
nella formazione che, comun-
que, dopo un paio di minuti metteva 
a segno un'altra rete con Tamer, 
lesto a spingere in porta un pallone 
non trattenuto dal portiere avversa-
rio. Le squadre tendevano ad allun-
garsi, perdendo equidistanza fra i 
reparti, e negli spazi più ampi con-
cessi era, per certi versi, più facile 
creare occasioni da gol. In questo 
quadro era il Villapizzone ad avvan-
taggiarsi della nuova situazione 
tattica, confezionando alcune buone 
azioni che portavano ad un'altra 
segnatura con Gironi che deviava in 
rete un bel cross di De Fusco. Nel 
terzo tempo non mutava sostanzial-
mente l'inerzia della partita che 
proseguiva sullo stesso tono, con 
solo una ancora maggiore suprema-
zia della nostra compagine, capace 
di andare ancora in gol con un bel 

tiro di Scardina, smarcato da u-
na splendida palla di Nappi in pro-
f o n d i t à ,  e  c o n  B e j a n 
che interveniva acrobaticamente su 
un pallone proveniente dalla fascia 
destra. Risultato finale di 5 - 0, del 
tutto esaustivo rispetto al significato 
c o m p l e s s i v o  d e l l a  p a r t i -
ta. Il commento tecnico sulla presta-
zione deve, questa volta, forzata-
mente discostarsi un po' da quelli 
relativi alle precedenti partite in 
quanto, come accennato all'inizio, la 
squadra messa in campo presenta-
va parecchie novità rispetto alla 
solita. Paragoni è, di conseguenza, 
vano farne, anche se, bisogna dire, 
la compagine giallo-viola sembrava 
animata da voglia di far bene e di 
giocare. Speriamo che le ruggini 
post-natalizie, che avevano reso più 
farraginoso il gioco del Villapizzo-
ne, stiano andando verso lo sciogli-
mento. Qualche parola deve essere 
comunque spesa per i due nuovi 
innesti che sono andati ad incre-
mentare il potenziale del gruppo a 
disposizione. Andrea Pota si è di-
simpegnato con grande autorità 
in difesa, garantendo solidità ad un 
reparto spesso più portato, in passa-

to, alla fase offensiva rispetto a 
quella difensiva. Ovviamente la 
saldezza del reparto andrà nuova-
mente valutata in presenza di col-
laudi più probanti, rispetto a quello 
costituito dall'attacco, invero non 
molto pungente, messo in campo 
dal Vigevano. Anche Giovanni Scar-
dina si è mosso con sufficiente di-
sinvoltura in campo: buone un paio 
di sue percussioni sulla fascia de-
stra, purtroppo non concluse con gli 
indispensabili, tempestivi, passaggi 
verso i compagni smarcati. Piccoli 
peccati di inesperienza che, se ver-
ranno superati in futuro, garantiran-
no una buona alternativa di gioco in 
fase offensiva, con lo sfruttamento 
della potenza fisica del nuovo attac-
cante. Le possibilità di giocare un 
bel campionato primaverile ci sono 
tutte: non bisogna dimenticare infatti 
che i momenti di difficoltà, per quan-
to relativa come quella di queste 
ultime settimane, sono spesso punti 
di partenza per nuove fasi di cresci-
ta sia sul piano individuale che su 
quello di squadra.             

Via Mussi, 9 
20154 Milano 
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GIOVANISSIMI 96 : Grazie Marco ! 
Villapizzone - Corbetta 4-3 
La quarta giornata del girone di ritorno ci vede 
impegnati in casa contro il Corbetta, per la federa-
zione è squadra fuori classifica ma non per noi, 
che in classifica è terzultimo con 11 punti, 3 vittorie 
2 pareggi e 11 sconfitte, all’andata sul loro campo 
vincemmo agevolmente per 6-0, però gli ultimi 2 
risultati (1-1 contro l’Afforese e vittoria per 13-1 
contro la San Martino) ci fanno sorgere qualche 
dubbio e credo che bisognerà scendere in campo 
ben concentrati per chiudere subito la partita. 
I mister Monti e Fanfoni, vista la buona prestazione 
fornita nell’ultimo incontro, ripresentano la stessa 
formazione con l’unica eccezione di Selim al posto 
di Bulgarelli che per un infortunio al piede starà 
fuori per alcune domeniche, che è la seguente:   
Selim-Anzani-Valenziano-Viel-Vincenzi-Colombo-
Radu-Lazzari-Metta-Gironi-Stoica- 
A disposizione: Guerra-Sabatelli-Pestarino-
Gutierrez-Ferreri  
Inizia la partita e devo dire che si nota subito la 
differenza tra le due squadre, siamo in campo 
molto autoritari e schiacciamo nella loro metà cam-
po i nostri avversari, cosa direi essenziale visto il 
debutto in porta di Selim che denota un po’ d’ insi-
curezza nel nuovo delicato ruolo. 
Però cincischiamo un po’ troppo e al posto di con-
cretizzare con cattiveria per metterci al sicuro da 
ogni rischio, cerchiamo di andare in porta ricaman-

do azioni spettacolari, e chiaramente cozziamo 
contro la grinta dei nostri avversari che rintuzzano 
ogni attacco ed anzi alla prima azione offensiva, 
come vuole la legge del calcio (gol sbagliato=gol 
subito), cross in area la difesa non marca a dovere 
e  Selim non esce cosicché un nostro avversario 
colpisce indisturbato sotto rete realizzando 0-1. 
Non è possibile, un tiro un gol, ci ributtiamo 
all’attacco a testa bassa e finalmente grazie ad una 
palla filtrante da metà campo scatta come un fulmi-
ne Metta che si presenta da solo davanti al portiere 
avversario tiro a colpo sicuro ma purtroppo grande 
parata del portiere che però non trattiene e sulla 
respinta Metta ribadisce in rete, strameritato 1-1. 
Il primo tempo stà per volgere alla fine, e l’1-1 ci va 
strettissimo e a quanto pare va strettissimo anche 
a Valenziano che si sgancia in attacco e proprio 
all’ultimo secondo dai 25metri scocca un gran tiro 
che va ad insaccarsi imparabilmente tra il tripudio 
dei tifosi 2-1. 
Siamo finalmente in vantaggio, ma che sofferenza, 
speriamo che il the caldo ricarichi le batterie ai 
nostri per un secondo tempo più tonico. Ed è pro-
prio così, iniziamo il secondo tempo alla grande, 
prepotente azione di Stoica sulla fascia e perfetto 
cross al centro dove lo scaltro Metta deve solo 
spingere in rete di testa 3-1. 
Finalmente il punteggio ci gratifica e fino a metà 
secondo tempo teniamo il risultato, fino a che il 

Mister decide di fare qualche sostituzione in difesa 
e più precisamente Sabatelli per Vincenzi e poco 
più tardi Ferreri per Colombo, e PATATRAC i ra-
gazzi non hanno il tempo di affiatarsi e di ricoprire 
le posizioni in modo corretto, in più la squadra al 
posto di stare corta per proseguire il controllo della 
partita si allunga alla ricerca del quarto gol permet-
tendo agli avversari di agire in contropiede ed è 
proprio grazie a 2 contropiedi che subiamo altret-
tanti gol 3-3. 
Che disgrazia, manca poco alla fine e ancora una 
volta ci avviamo alla concretizzazione di un risulta-
to non veritiero, però non avevamo pensato a Giro-
ni che probabilmente arrabbiatissimo per l’assurdo 
svolgimento dell’incontro prende palla sulla metà 
campo e con il suo caratteristico incedere in conti-
nuo dribbling, sempre e solo con il sinistro, mentre 
tutti gli gridavano “dalla”  “dalla” lui testardamente  
prosegue e fra rimpalli vinti e superamenti di avver-
sari si presenta da solo davanti al portiere e in 
posizione defilata sulla sinistra allunga il pallone di 
punta sul palo opposto GOOOOOOOOOOOL!!!!!!!! 
e mucchio di tutti compagni sopra di lui che poi 
togliendosi la maglia viene pure ammonito, 4-3 e 
finalmente finisce l’incontro. 
Per vedere il Villapizzone 96 ci vogliono delle buo-
ne coronarie, speriamo che domenica prossima 
contro il S.Martino vada un po’ meglio e sempre 
FORZA VILLAPIZZONE!!!!   

Selim 6 sufficienza per il coraggio di cimentarsi in un ruolo mai fatto;  
Anzani  6 solo 6 perché da lui ci si aspetta di più soprattutto in fase difensiva;    
Valenziano 7 autore di un gran gol, in difesa alcune volte si distrae;  
Viel 6,5 deve migliorare tatticamente non sempre è al posto giusto al momento giusto;   
Vincenzi 6,5 non sempre è concentrato al 100%, però quando esce lui gli altri pareggiano;  
Colombo 6 da ultimo uomo deve essere più furbo e veloce, però quando esce prendiamo gol;  
Radu 8 prestazione di gran spessore, lo aspetto sullo stesso livello con avversari più forti;    
Lazzari 6 alterna pause a buone cose  
Metta 8 due ottime realizzazioni che gli permettono di superare Pietro nella classifica marcatori;     
Gironi 7 grande carattere, senza ascoltare nessuno, avanti a testa bassa fino a quando non l’ha buttata dentro; 
Stoica 7 dopo un’azione travolgente mette al centro un traversone perfetto che Metta deve solo spingere in 
gol;   
Sabatelli S.V. entra al posto di Vincenzi, pochi spunti per una valutazione; 
Ferreri S.V. entra al posto di Colombo, anche per lui pochi minuti a disposizione per far vedere il suo valore; 
Gutierrez 6,5 grossa sorpresa la prestazione di questo ragazzo che non conoscevo, ottima tecnica e controllo 
di palla, forse la posizione in cui è stato impiegato non è quella che gli si addice di più.  

MARCATORI Villapizzone:  
 
19 gol METTA 
18 gol TOLOMEO 
 9 gol STOICA 
 3 gol RADU, GIRONI 
 2 gol PESTARINO, VALENZIANO 
 1 gol ANZANI, LA FRANCESCHINA, 
COLOMBO 
 2 Autogol 



Classifica Pnt Gio V N P Gf Gs 

Fansport Pero 46 17 15 1 1 84 15 

Garibaldina 1932 45 17 15 0 2 92 10 

Nuova S.Romano 41 17 13 2 2 70 19 

Paderno Dug. 33 17 10 3 4 53 27 

Villapizzone  32 17 10 2 5 61 30 

Bollatese 30 17 9 3 5 43 27 

Solese 29 17 9 2 6 43 35 

Baranzatese 23 17 7 2 8 57 32 

Afforese 17 16 4 5 7 27 46 

S. Martino 17 16 5 2 9 34 58 

Leone XIII 16 17 5 1 11 34 31 

Corbetta FC 11 17 3 2 12 36 70 

Accademia S.Leonardo 3 17 1 0 16 20 125 

COB 91 0 17 0 0 17 10 138 

        
PROSSIMO TURNO 

ANDATA: 24/10/10                      RITORNO: 6/03 /11   

5 G I O R N A T A risultati dell'andata 

C.O.B. 91 - ACCADEMIA S.LEONARDO ASD        3-4 

GARIBALDINA 1932 - AFFORESE                                     8-0 

LEONE XIII - FANSPORT PERO                                            0-1 

PADERNO DUGNANO - CORBETTA F.C. sq.B            1-0 

SOLESE A.S.D. - NUOVA SAN ROMANO                       1-4 

BOLLATESE - BARANZATESE                                             1-1 

VILLAPIZZONE C.D.A. - S.MARTINO          4-0 

17ª Giornata (27/02/11) 
Solese Acc. San Leonardo 10-0 

S. Martino Afforese - 

Leone XIII Baranzatese 0-1 

Villapizzone Corbetta 4-3 

COB 91 Fansport Pero 1-10 

Bollatese Garibaldina 1932 0-2 

Paderno Dug. Nuova S.Romano 2-2 


