
ESORDIENTI 99 : GUARDA CHI SI RIVEDE ! 

E' tornato. Finalmente è tornato. 
Riapparso dopo una lunga eclisse 
dalla durata imprecisata, ieri, quasi 
per una felice congiunzione astrale, 
sul campo di Vighignolo  si è improv-
visamente materializzata l'immagine 
del tristemente noto foto- cine- op-
eratore ufficiale della società, final-
mente degnatosi, come peraltro da 
contratto stipulato e lautamente re-
tribuito, di rendere testimonianza con 
adeguate immagini delle prodezze 
dei nostri ragazzi. Vanificato, dopo 
un duro approccio dialettico del vec-
chio cronista, l'estremo tentativo del 
succitato di non adempiere al proprio 
dovere di riprendere, appigliandosi a 
puerili scuse del tipo "c'è un po' di  
sole contro", pare che, in futuro, ci 
potrà capitare di vedere, rara avis, le 
prodezze di cui sopra.  Beh, 
prodezze è forse dire troppo, visto 
che l'incontro si è in realtà svolto 
sulla falsariga delle ultime prestazioni 
cui abbiamo assistito, quindi sostan-
zialmente con un livello di gioco non 
propriamente elevatissimo. D'ac-
cordo, una vittoria non si butta mai 
via, soprattutto quando la supre-
mazia della squadra, nell'arco dei tre 
tempi, è stata chiara e netta, come 
nella gara di sabato pomeriggio, 
però, quando ci si è fatti la bocca 
buona con determinati livelli di gioco, 
diventra difficile abituarsi a qualcosa 
di meno raffinato. Intendiamoci bene, 
l'incontro è stato, tutto sommato, 
giocato a un livello sufficiente, ma, 
considerato anche il livello tecnico 
certamente non elevatissimo dei 
nostri avversari, non si può parlare di 

una prestazione totalmente convin-
cente. In particolare, negativo è sem-
brato, come già in altre precedenti 
occasioni, lo sviluppo delle nostre 
azioni sulle fasce esterne, spesso 
condizionato da un eccesso di indi-
vidualismo semplicemente esasper-
ante, e tale da vanificare qualsiasi 
possibilità di gioco corale. Urge ri-
condizionare, soprattutto mental-
mente, i ragazzi, ricordando loro 
come, essendo il calcio un gioco di 
squadra, prioritaria deve essere con-
siderata l'espressione complessiva 
della squadra piuttosto che il suc-
cesso personale del singolo. Quanto 
sopra, ovviamente, badando bene a 
non spegnere le qualità individuali di 
ogni ragazzo. Ma adesso, dopo 
questa anticipata sintesi tecnica, 
veniamo a un po' di cronaca. For-
mazione iniziale con Forte in porta, 
Venneri e Nebuloni in difesa, Bejan e 
Pota esterni, Lotti e Todisco, vertice 
basso e vertice alto del rombo, 
Gasperi e Nappi punte. Primo tempo 
di discreto livello spettacolare: bello, 
in particolare, il nostro gol, frutto di 
una grande azione, illuminata da uno 
splendido passaggio filtrante di Mat-
teo Todisco per Nicholas, capace di 
evitare il portiere avversario con un 
gran dribbling, costringendolo quasi 
inevitabilmente all'atterramento da 
calcio di rigore. Ma la palla, comun-
que, finiva sui piedi di Sammy, ap-
postato nei pressi della linea di porta, 
che non aveva difficoltà a mettere in 
rete. Soddisfazione per gli occhi del 
vecchio appassionato di calcio e 1 - 0 
per il Villapizzone. Poco dopo era il 

nostro portierone Tommy a mettersi 
in luce con una grande parata che 
salvava il risultato e poi, dopo una 
traversa del Vighignolo, con un altro 
grande intervento di pari rilevanza.  
Bravo Tommy, a parte il cattivo gusto 
di portare quella brutta maglia d'alle-
namento con una sgradevole mac-
chia, dai colori vagamente rossoneri, 
sul petto, il ragazzo ha avuto una 
crescita nel ruolo veramente 
notevole. Tornando alla partita, il 
primo tempo andava a concludersi 
sul risultato di 1 - 0 per i nostri ra-
gazzi, anche se altre occasioni 
avrebbero potuto concretizzarsi in 
gol. Nel secondo tempo entravano 
Gironi e Giuliano, al posto di Gasperi 
e Venneri. La frazione di gioco risul-
tava certamente più confusa, con 
azioni più improvvisate e con una 
certa carenza di soluzioni offensive, 
anche per il diminuito ritmo di gioco, 
impresso dai nostri centrocampisti. 
Nessuna compagine riusciva a met-
tere a segno qualche rete e il tempo 
si concludeva perciò con un salo-
monico 0 - 0. Il terzo tempo sem-
brava far cambiare completamente 
registro all'incontro: netta la preva-
lenza del Villapizzone che riusciva a 
mettere a segno altre 2 reti, con 
Gasperi e Nappi; la prima a seguito 
di una bella iniziativa di Nicholas, la 
cui conclusione, comunque destinata 
a entrare in rete, veniva spinta oltre 
la linea di porta da Sammy e la sec-
onda direttamente su calcio d'angolo, 
complice una deviazione del portiere 
avversario. Molte altre potenziali 
occasioni da gol non venivano ade-

guatamente sfruttate dalla nostra 
squadra a causa di quegli eccessi di 
personalismo cui facevo riferimento 
all'inizio e il risultato finale diceva 
così 3 - 0 per il Villapizzone. Luci ed 
ombre, dunque, nel panorama com-
plessivo della prestazione: tutto som-
mato in linea con quella delle ultime 
gare, un gradino (e forse qualcosina 
di più...) al di sotto quindi della media 
delle performances di inizio stagione. 
Ma ormai credo che diventi neces-
sario farci l'abitudine, a meno di non 
volersi cullare in eccessive aspetta-
tive: evidentemente, in questa fase 
dello sviluppo e della crescita, fisica, 
tecnica ed agonistica, dei nostri atleti 
in erba, certi meccanismi, che una 
volta riuscivano a garantire determi-
nati risultati, oggi risultano un po' 
meno produttivi in termini di qualità. 
E' altrettanto evidente, però, che un 
certo gap, a nostro favore intendo, 
rispetto a molte altre formazioni, 
soprattutto a livello di pura tecnica, 
continua sempre a permanere e, di 
conseguenza, si può ipotizzare che 
saranno più le possibilità di prevalere 
rispetto a quelle di soccombere, a 
meno che, sulla nostra strada, non si 
presentino compagini, frutto di oppor-
tuna selezione, più dotate anche 
sotto quell'aspetto. Per adesso ci 
teniamo la nostra vittoria, in attesa di 
incontrare quelle squadre che, nel 
nostro girone, sembrano avere una 
caratura maggiore delle altre e che 
potranno costituire perciò un buon 
banco di prova per verificare l'attuale 
livello della nostra squadra. 
Claudio.         



GIOVANISSIMI 96 : SCIOLTI COME NEVE AL SOLE  
Giovanissimi 96 – SCIOLTI COME NEVE AL 
SOLE! 
San Martino - Villapizzone 3-1 
La quinta giornata del girone di ritorno ci vede 
opposti alla S.Martino squadra dell’omonimo 
oratorio in quel di Cusano Milanino. 
In classifica ha 20 punti con 6 vittorie 2 pareggi e 
9 sconfitte, all’andata sul nostro campo vincem-
mo noi per 4-0, però l’ultima prestazione dei no-
stri avversari in trasferta contro l’Afforese, vittoria 
netta per 3-0, mi fa pensare che la partita non 
sarà certo una passeggiata. 
Il campo oltre ad essere di dimensioni ridotte, e 
questo potrebbe essere un vantaggio per noi, si 
presenta quasi totalmente in terra con qualche 
sparuto ciuffetto d’erba che rende il tappeto al-
quanto gibboso ed il tutto farà si a rendere abba-
stanza complicato il controllo di palla favorendo 
principalmente l’aspetto agonistico dell’incontro. 
La sorte vuole che oltre a Bulgarelli e Tolomeo, 
già assenti nella precedente partita, alla lista 
delle defezioni si aggiungono anche Anzani e 
Colombo, ma sicuramente chi sarà chiamato in 
campo alla sostituzione darà il massimo per non 
far rimpiangere le loro assenze, proprio in merito 
a questo volevo ringraziare Riccardo Cocco il 
portiere dei 1997 che quest’anno per la seconda 
volta viene a difendere la nostra porta. 
Detto ciò i mister Monti e Fanfoni schierano la 
seguente formazione: 
Cocco-Valenziano (cap.)-Sabatelli-Viel-Vincenzi-
Ferreri-Radu-Lazzari-Metta-Gironi-Stoica 
A disposizione: Guerra-Selim-La Franceschina-
Pestarino-Gutierrez 

Inizia la partita e come spesso ci capita, forse 
perché ancora con tutta la birra in corpo, attac-
chiamo con decisione anche se con un po’ di 
confusione ed in uno di questi attacchi palla fil-
trante di Metta per Radu che controlla e batte in 
porta in maniera imparabile 0-1 per noi. 
Meglio di così non si poteva mettere, possiamo 
controllare le ripartenze avversarie e velocemen-
te contrattaccare per cercare di chiudere la parti-
ta con un secondo gol, ma purtroppo tutto questo 
è solo fantasia e piano piano cominciamo a mol-
lare e a concedere campo al S.Martino che non 
gli pare vero di poter metterci in difficoltà in ma-
niera così continuativa. 
Siamo totalmente un’altra squadra rispetto ai 
primi minuti, ci difendiamo a denti stretti e anche 
grazie ad alcuni interventi risolutivi del nostro 
portiere riusciamo a chiudere il primo tempo in 
vantaggio. 
Sembra che gli influssi dell’ormai vicina primave-
ra abbiano pervaso l’animo dei nostri giocatori, 
fiaccandoli progressivamente col passare dei 
minuti del primo tempo, speriamo che durante 
l’intervallo i mister Monti e Fanfoni sappiano dare 
la scossa giusta per poter portare a termine vitto-
riosi anche il secondo tempo. 
Inizia il secondo tempo e purtroppo capiamo 
subito che non è cambiato nulla, siamo sempre in 
difficoltà ed i nostri avversari sono fisicamente 
superiori arrivano sempre prima sul pallone e 
soprattutto a centro campo vincono spesso tutti i 
contrasti presentandosi a ridosso della nostra 
difesa provando a realizzare, fortunatamente 
tecnicamente non sono granché e ancora riuscia-
mo a resistere. 

Ma a furia di dai e ridai sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo ci perdiamo le marcature ed un giocato-
re del S. Martino colpisce di testa da sotto misura 
ed insacca imparabilmente 1-1.     
Sinceramente andando avanti così non vedo 
come potremo difendere il risultato, e a questo 
punto che tante volte sarebbe meglio acconten-
tarsi del risultato e modificare l’atteggiamento 
tattico della squadra con sostituzioni o cambia-
mento di ruoli per potersi difendere in maniera più 
compatta e proficua, invece continuiamo, anche 
con alcune sostituzioni, sempre con lo stesso 
atteggiamento offensivo incurante delle riparten-
ze avversarie ed è proprio in una di queste che 
un giocatore del S.Martino azzecca il classico 
jolly con un tiro che sembrava innocuo ed invece 
va a colpire il palo interno insaccandosi impara-
bilmente 2-1 per loro. 
Proviamo con la forza della rabbia a catapultarci 
nell’area avversaria per cercare di pareggiare ma 
anche se creiamo un paio di occasioni siamo 
troppo disordinati ed arruffoni ed i nostri avversari 
riescono a rintuzzare e a ripartire in contropiede 
ed è proprio in uno di questi che a poco dalla 
fine, per ribadire che per noi non è proprio giorna-
ta, lungo cross spiovente che va ad insaccarsi 
sotto la traversa superando il sorpreso Cocco 3-
1. 
Finisce la partita, rientriamo nello spogliato con la 
coda tra le gambe, ma non abbattiamoci troppo 
ragazzi, cerchiamo di recuperare qualche infortu-
nato e poi a tutta birra verso la prossima partita in 
casa contro l’Afforese e sempre FORZA VILLA-
PIZZONE!!!!!!!!!!   

PANIFICIO PASTICCERIA FOCACCERIA TINA  
PIAZZETTA GAZZOLETTI 

QUARTO OGGIARO 
TEL. 02/3554584  



Le pagelle 
 
Cocco 6,5 complimenti, con buoni interventi contribuisce a tenerci a galla finchè può     
 
Valenziano 5 una prestazione meno autoritaria del solito  
 
Sabatelli 5 poca sicurezza negl’interventi difensivi 
 
Viel 5 spesso fuori posizione, si trova tagliato fuori dalle ripartenze avversarie 
 
Vincenzi 7 ottima prestazione, senza di lui avremmo capitolato molto tempo prima  
 
Ferreri 6 non capisco perché venga sostituito, forse perché infortunato  
 
Radu 6 segna il nostro gol poi sparisce    
 
Lazzari 5 dovrebbe imparare ad aprire il gioco sulle fasce 
 
Metta 6 sempre pericoloso, gli manca l’acuto del gol  
 
Stoica 5,5 giornata no, litiga spesso con il pallone 
 
Gutierrez 5 entra al posto di Lazzari, non riesce ad imporsi 
 
Selim 6 entra al posto di Sabatelli, ci mette la sua solita grinta, personalmente l’avrei fatto entrare molto 
prima  
 
Guerra 6 entra al posto di Ferreri, risolve alcune delicate situazioni 

MARCATORI Villa:  
19 gol METTA 
18 gol TOLOMEO 
09 gol STOICA 
04 gol RADU 
03 gol GIRONI 
02 gol PESTARINO - VALENZIANO 
01 gol ANZANI LA FRANCESCHINA COLOM-
BO 
02 Autogol 

Risultati18ª Giornata (06/03/11) 
Baranzatese Bollatese 1-1 

Acc. San Leonardo COB 91 4-3 

Afforese Garibaldina 1932 1-5 

Fansport Pero Leone XIII 3-0 

Corbetta Paderno Dug. 1-7 

Nuova S.Romano Solese 2-0 

S. Martino Villapizzone 3-1 

PROSSIMO TURNO risultati dell'andata  

ACC. S.LEONARDO ASD - LEONE XIII  2-6 

AFFORESE - VILLAPIZZONE C.D.A.  2-5 

BARANZATESE - GARIBALDINA 1932 1-3 

CORBETTA F.C. sq.B - SOLESE A.S.D.  1-5 

FANSPORT PERO - BOLLATESE   5-1 

NUOVA SAN ROMANO - C.O.B. 91   9-0 
S.MARTINO - PADERNO DUGNANO  0-0 

Classifica  Pnt  Gio  V N P Gf Gs 

Fansport Pero 49 18 16 1 1 87 15 

Garibaldina 1932 48 18 16 0 2 97 11 

Nuova S.Romano 44 18 14 2 2 72 19 

Paderno Dug. 36 18 11 3 4 60 28 

Villapizzone  32 18 10 2 6 62 33 

Bollatese 31 18 9 4 5 44 28 

Solese 29 18 9 2 7 43 37 

Baranzatese 24 18 7 3 8 58 33 

S. Martino 23 18 7 2 9 40 59 

Afforese 17 18 4 5 9 28 54 

Leone XIII 16 18 5 1 12 34 34 

Corbetta FC 11 18 3 2 13 37 77 
Accademia S.Leonardo 6 18 2 0 16 24 128 
COB 91 0 18 0 0 18 13 142 



Allievi 95 : Corsari alla Garibaldina 
Si riparte dopo la sconfitta di misura 
della scorsa settimana con la bolla-
tese , 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'at-
tacco. 
Pronti via e i ragazzi gialloviola sem-
brano rimasti con la testa negli spo-
gliatoi , infatti , con un uno due in 5 
minuti la formazione garibaldina 
arriva al gol , complice anche una 
dormi ta difens iva 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 turbomanbello-
mia , ma il portiere avversario e' ben 
attento e bravo a sventare l'assedio 

d e i  n o s t r i . 
Al 30° un ennesima discesa di Bello-
mia in area di rigore avversaria , 
dribling tra due avversari e alla fine 
prima che il nostro numero nove 
andasse al tiro viene steso plateal-
mente , fischio dell'arbitro e calcio di 
rigore , titubanza da parte del nostro 
capitano Mastella che sembra im-
paurito nel tirare , ma alla fine insac-
ca centralmente dietro le spalle del 
p o r t i e r e  a v v e r s a r i o . 
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 por-
tiere 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'indemonia-
to Marotto schizza come una gaz-
zella nella fascia destra e aumenta il 
p o t e n z i a l e  d ' a t t a c c o . 
Proprio da una sua discesa e da un 
suo cross arriva ilo gol del vantag-
gio , dopo una splendida girata di 
Mastella il portiere devia ma pronto 
a insaccare questa volta e' Tucci . 
Non contento GazzoMarotto conti-
nua le sue discese e i suoi cross , 
da uno di questi arriva anche il quar-
to 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 ribalta-
re. 
Da tenere conto la buona reazione 
da parte di tutta la squadra ,in parti-
colar modo dei titolari Lamperti Bel-
lomia Mastella e Macis , ma sopra-
tutto 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 
scossa che ci ha portato alla vittoria. 
Ora considerando che il Bresso 
riposava il punto di svantaggio di-
venta uno solo , anche se noi dob-
biamo 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 sbandie-
rato 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 
n o m e  d e l l a  s q u a d r a . 
 
FORZA RAGAZZI!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Via Mussi, 9 
20154 Milano 

 

Tel. 02 314051 

Giovanissimi 97 : E’ tornato il sole 

Dopo mesi di pioggia, neve, e gelide mattine......finalmente si e' rigiocato con il sole ed una temperatura molto piacevole.Certo l'impegno casalingo con-
tro l' USVA S.Francesco non e' dei piu' proibitivi. Comunque sia il nostro dovere era vincere e, nonostante qualche assenza ci siamo riusciti in scioltez-
za.Nel primo tempo si e' iniziato con un nuovo modulo ( 4-3-1-2 ) che non ha di certo facilitato lo svolgersi delle azioni offensive.In ogni caso ci siamo 
creati alcune ottime occasioni da gol, due di queste finalizzate da Ema Barilli con la solita freddezza sotto porta. Il loro gol e' arrivato su calcio di punizio-
ne dalla lunga distanza, finito proprio sotto la traversa dove Vale Beccati alla prima da portiere proprio non poteva arrivare. Cambio schema ad inizio 
secondo tempo, Ema torna in linea con Tommi e le azioni risultano molto piu' fluide. Si gioca palla a terra e solo alcune imprecisioni sotto porta, un palo 
di Andre Terminiello e la traversa per Lory Fiorani hanno mantenuto il risultato in bilico per alcuni minuti. Verso meta' tempo una bella azione personale 
di Tommy dopo un triangolo con Lory ci porta sul 3 a 1 con conclusione di sinistro ravvicinata.  
 
Gli ultimi minuti sono serviti a trovare il 4 e 5 gol con Fiorani e Grossi per mettere al sicuro il risultato. 
Commento Mister: Complimenti ai ragazzi. Queste sono le partite cosidette facili, nelle quali c'e' tutto da perdere. Siamo riusciti a cogliere un ottimo 
risultato anche se il bel gioco si e' visto solo a sprazzi. Primo tempo leggermente sotto tono, pochi movimenti senza palla, difficolta’ a far girar palla ed 
andare nello spazio. Secondo tempo nettamente migliore dove praticamente si e' giocato ad una porta sola. Un ringraziamento particolare a Vale alla 
sua prima da portiere. 
P.S. La partita di domenica contro il C.G.Bresso è stata spostata a Lunedì sera alle 19.00.  
Guardando la classifica è un’altra partita chiave in cui dovremo stare ben concentrati per cercare di portare a casa la vittoria, anche perché poi dovremo 
andare a far visita alla capolista ProNovate dove ci si giocherà gran parte del nostro campiona-
to. 
FORZA RAGAZZI 



CLASSIFICA 18°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF    GS   DR 
PRO NOVATE 36 15 12 0 3 50 11 39 
PALAZZOLO MILANESE 35 16 11 2 3 44 9 35 
VILLAPIZZONE C.D.A.  33 15 10 3 2 46 23 23 
OSAL NOVATE  33 16 11 0 5 38 24 14 
SEMPIONE HALF 31 16 10 1 5 57 32 25 
C.G.BRESSO 27 16 8 3 5 51 37 14 
GARIBALDINA 1932 20 15 6 2 7 38 34 4 
ARDOR BOLLATE 18 14 5 3 6 27 30 -3 
CASSINA NUOVA 13 14 4 1 9 27 30 -3 
PADERNO DUGNANO 12 14 4 0 10 28 47 -19 
CUSANO 4 14 1 1 12 12 60 -48 
USVA S.FRANCESCO 2 14 0 2 12 7 85 -78 
                  
LOMBARDIA UNO            f.c.                 
BRESSO                            f.c.                 



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

SU APPUNTAMENTO 
CELL. 339.4720765 


