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Sabato pomeriggio sul nostro campo si è svolta la cerimonia della consegna della targa commemorativa dell’inserimento del cda VILLAPIZZONE nell’albo 
delle società Storiche Milanesi.  
Un riconoscimento che ci inorgoglisce e che ci sentiamo in dovere di condividere con tutti : Allenatori, Istruttori, Dirigenti, Collaboratori , Giocatori, e Geni-
tori .  
Siamo infatti tutti quanti noi gli artefici di questo prestigioso traguardo . 
 
Questo il commento del nostro Presidente :  
 
Vedere l'Assessore dello Sport del Comune di Milano presso il nostro impianto è cosa eccezionale e importante e che merita attenzione. 
Se non erro sono trascorsi più di vent' anni per ricordare una simile circostanza che si è trasformata in un’occasione di manifestare liberamente i nostri 
obiettivi e la nostra organizzazione di volontari a titolo gratuito che si dedicano ai giovani della zona per favorire il loro divertimento e la loro crescita sana e 
leale nel mondo del calcio dilettantistico.  
La crescita e la potenzialità del CDA Villapizzone si misurano anche attraverso questi eventi. 
La targa che l'Assessore consegna alla nostra società a nome del Comune rappresenta un riconoscimento tangibile di gratificazione per tutti coloro che 
hanno partecipato e partecipano con orgoglio per il raggiungimento di questo riconoscimento ufficiale. 
Grazie. 
Saluti 
Angelo Prazzoli 



Giovanissimi 96 – UN BUON BRODINO! 
Villapizzone - Afforese 3-1 
Nella sesta giornata del girone di ritorno giochiamo in casa contro L’Afforese che in classifica ha 17 punti con 4 vittorie 5 pareggi e 9 sconfitte, lo scon-
tro dell’andata finì 5 a 2 per noi, direi che è una buona occasione per riscattare la sconfitta dell’ultima partita.     
 
Il tempo è piovoso, e questo è un buon viatico perché normalmente con queste condizioni meteorologiche forniamo buone prestazioni, un altro buon 
motivo per essere fiduciosi è il ritorno in campo del nostro storico bomber Pietro provvidenza Tolomeo, per cui la formazione schierata dai Mister Monti 
e Fanfoni è la seguente: 
Cocco-Anzani- Sabatelli-Gironi-Valenziano (cap.)-Ferreri-Radu-Lazzari-Metta-Stoica-Tolomeo 
A disposizione: Guerra-Selim-Colombo-Pestarino  
 
Come al solito iniziamo alla grande, e per i primi 10 minuti non c’è né per nessuno, schiacciamo i nostri avversari nella loro metà campo, la superiorità 
raggiunge il suo culmine quando Pietro provvidenza Tolomeo e Andrea vento dell’est Metta prendono palla a metà campo e continuando a scambiarse-
la con triangolazioni reciproche si portano fino in area avversaria in posizione defilata sulla destra e sull’ultimo tocco al centro di Pietro s’inserisce come 
un falco Lorenzo l’uomo che viene dalla Transilvania Stoica che sferra un tiro secco che s’insacca imparabilmente, 1-0 per noi e 10 gol per lui.  Da 
questo punto cambia la partita e mi sembra di rivedere un film già visto, perché il pallino passa in mano ai giocatori dell’Afforese che a loro volta ci 
schiacciano nella nostra metà campo, fortunatamente la qualità tecnica dei nostri avversari non è eccelsa e riusciamo a difenderci abbastanza bene 
senza che Cocco compia parate miracolose, però questa situazione che come dicevo si è verificata anche altre volte deve essere ben valutata dai 
Mister per poter trovare un correttivo che ci permetta di proseguire i buoni inizi di partita anche per tutto il primo tempo. 
 
A un paio di minuti dalla fine del primo tempo ci pensa ancora una volta Pietro a togliere le classiche castagne dal fuoco e con una delle sue travolgenti 
azioni solitarie si presenta in area e con un tiro di rara precisione insacca a fil di palo 2-0 per noi e ben 19 per lui.  Finisce il primo tempo e andiamo a 
prendere un buon the caldo con 2 gol di vantaggio, però non siamo tranquilli per il secondo tempo perché conosciamo la nostra squadra capace di 
grandi cose ma anche di impreviste amnesie.   
 
 Il secondo tempo continua sulla stessa falsariga del finale del primo, con i nostri avversari impegnati a cercare di accorciare le distanze e noi a difen-
derci, però non avevamo fatto i conti con Andrea che vistosi raggiunto da Pietro in vetta alla classifica dei marcatori ha voluto apporre il proprio sigillo e 
presentatosi a contatto con il portiere avversario in uscita disperata lo trafigge inesorabilmente 3-0 per noi e 20 per lui.  Nel frattempo i mister operano 
alcune sostituzioni per cercare addormentare l’andamento della partita per portare a casa un bel 3 a 0, ma non hanno fatto i conti con la solita azione 
pasticciata dei nostri che permettono a quelli dell’Afforese di portarsi al tiro sotto porta e purtroppo nulla da fare per il nostro Cocco 3-1.    
 
Non ci sta Pietro che, un po’ per riprendersi la prima posizione dei cannonieri e un po’ per chiudere definitivamente la partita, per ben 2 volte si presen-
ta a tu per tu con il portiere avversario, ma purtroppo in entrambe le volte gli tira addosso, non importa Provvidenza andrà meglio domenica prossima 
contro il Paderno Dugnano e sempre ……………….FORZA VILLAPIZZONE!!!!!!                        

LE PAGELLE  
Cocco 6,5 incolpevole sul gol subito, sicuro negli altri interventi 
Anzani 6,5 la sua presenza si sente e si pesa sempre, alcune volte eccede in sicu-
rezza     
Sabatelli 6 prestazione sufficiente però Matteo può migliorare ancora moltissimo  
Gironi 6,5 il solito grande lottatore, deve riuscire a restare concentrato per tutta 
la partita    
Valenziano 6,5 chiude bene e risolve parecchie situazioni pericolose     
Ferreri 6 ogni tanto ci procura qualche brivido, in totale una buona prestazione   
Radu 6,5 quando sulla sua fascia attacca e difende diventa indispensabile      
Lazzari 7 questa volta la grinta c’è, sempre così Tomas 
Metta 7 in coppia con il suo gemello diventa incontenibile  
Stoica 6,5 con molta freddezza realizza il primo gol, poi pasticcia un pò  
Tolomeo 7,5 sempre grande Pietro, realizza un gol e mette lo zampino negl’altri  
Selim 6 sostituisce Sabatelli e ci fornisce la solita razione di grinta    
Guerra 6 entra al posto di Anzani e non ne fa sentire la mancanza   
Pestarino 6,5 entra al posto di Metta per dare una mano a metà e ci riesce abba-
stanza bene   
Colombo 6 entra al posto di Radu anche lui aiuta a tenere il risultato 

MARCATORI Villapizzone:  
20gol METTA 
19gol TOLOMEO 
10gol STOICA 
4gol RADU 
3gol GIRONI 
2gol PESTARINO VALENZIANO 
1gol ANZANI, LA FRANCESCHINA, 
COLOMBO 
2Autogol 

19ª Giornata  (13/11/11) 
Leone XIII Acc. San Leonardo - 

Villapizzone Afforese 3-1 

Garibaldina 1932 Baranzatese  7-0 

Solese Corbetta 7-0 

Bollatese Fansport Pero 1-3 

COB 91 Nuova S.Romano 0-12 

Paderno Dug. S. Martino 2-1 



PROSSIMO TURNO A CAMPI INVERTITI  
 
risultati dell'andata 
  
BARANZATESE - AFFORESE 2-3 
  
C.O.B. 91 - CORBETTA F.C. sq.B 0-4 
  
GARIBALDINA 1932 - FANSPORT PERO 1-3 
  
LEONE XIII - NUOVA SAN ROMANO 1-2  
  
PADERNO DUGNANO - VILLAPIZZONE C.D.A. 2-3 
  
SOLESE A.S.D. - S.MARTINO 2-0 
  
BOLLATESE - ACCADEMIA S.LEONARDO 5-1 

Classifica  Pnt  Gio  V N P Gf Gs 

Fansport Pero 52 19 17 1 1 90 16 

Garibaldina 1932 51 19 17 0 2 104 11 

Nuova S.Romano 47 19 15 2 2 84 19 

Paderno Dug. 39 19 12 3 4 62 29 

Villapizzone  35 19 11 2 6 65 34 

Solese 32 19 10 2 7 50 37 

Bollatese 31 19 9 4 6 45 31 

Baranzatese 24 19 7 3 9 58 40 

S. Martino 23 19 7 2 10 41 61 

Afforese 17 19 4 5 10 29 57 

Leone XIII 16 18 5 1 12 34 34 

Corbetta FC 11 19 3 2 14 37 84 

Accademia S.Leonardo 6 18 2 0 16 24 128 

COB 91 0 19 0 0 19 13 154 

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

SU APPUNTAMENTO 
CELL. 339.4720765 



Pulcini 2002 : La furia viola non basta per domare la zebra scaten ata  

Via Mussi, 9 
20154 Milano 

 

Tel. 02 314051 

Pulcini 2002: Villapizzone – San Romano 1 – 2 
 
Grande  calcio  sul  terreno   del  Villapizzone questo  sabato 12 
marzo. Ormai  si sa  che queste piccole furie  
viola, dopo un lungo inverno passato a lavorare sodo non ci stanno 
più a perdere. Spesso mentiamo a noi stessi dicendo frasi fatte tipo 
“l’importante è partecipare” oppure “l’importante è solo divertirsi”, 
sapendo che però è spesso solo chi vince a divertirsi davvero. Come 
citano i migliori manuali di calcio, ben venga la sconfitta, a patto che 
si faccia di tutto per dare il meglio di se, 
sempre, con onestà e rispetto, sia dei 
compagni che   degli    avversari.    
Ed   oggi   sul fantastico tappeto verde di 
via Perin del Vaga i nostri ragazzi hanno 
davvero dato il meglio, con impegno e 
lealtà. Va detto che i ragazzi della San 
Romano / Accademia Juventus hanno 
dimostrato di avere un’ottima tecnica indi-
viduale ed un gran bel gioco di squadra, e 
che per tutta la partita ci hanno dato del 
filo da torcere.  

Il Villapizzone inizia con Thomas in porta, Pietro Fontemaggi in difesa, Hoang e Nicolò a centrocampo e Pietro Genchi in 
attacco (mitico schema 1 – 2 – 1… �). Le squadre si studiano a lungo, e la situazione sembra non sbloccarsi, fino a quan-
do, a pochi minuti dal termine del primo tempo, con due splendide conclusioni la San Romano passa prima in vantaggio e 
poi raddoppia, assicurandosi così il primo punto della giornata. Nel secondo tempo entrano Aldair e Leonardo. La gara 
riprende, sempre ad alta intensità. Ci sono occasioni da ambo le parti, ma le porte sembrano stregate. Thomas da una 
parte ed il portierino della San Romano dall’altra, sembrano non concedere nulla. 
Per il Villapizzone ci vuole una doppietta dello scatenato Leonardo, Pazzini per gli amici, per mettere al sicuro il risultato 
del secondo tempo. LeoPaz combatte su ogni pallone ed è sempre attento a cogliere i rimpalli, come un avvoltoio (per non 
dire come Inzaghi perché lui, da buon interista se la prenderebbe a male…). Il secondo tempo si conclude 2 a 0 per il Villa-
pizzone, ed un punto anche per il Villapizzone è assicurato. Resta da giocare tutto al terzo tempo. Si ritorna in campo, la 
tensione è palpabile, ed anche la panchina della squadra avversaria è in fibrillazione. Si assiste ad un terzo tempo di gran-
de intensità, con le due squadre che si affrontano a viso aperto producendo da ambo le parti diverse occasioni da goal. A 
metà del terzo tempo un forte tiro inganna Thomas, probabilmente coperto da un compagno. La palla si stampa sul palo, 
gli rimbalza sul corpo e si insacca in modo beffardo. Si riprende, passano pochi minuti e l’indomabile Leonardo realizza il 
suo terzo goal giornaliero: la partita ritorna in pareggio. Si combatte su ogni pallone, c’è grande eccitazione in campo ed anche sugli spalti. Ma è an-
cora la San Romano a passare in vantaggio con un tiro che sorprende la difesa.  
 
Ma le furie viola sanno che non è ancora finita. Si susseguono azioni d’attacco ed occasioni da goal. Mancano ormai solo pochi minuti alla fine 
del’incontro, Nicolò (Nicolao) raccoglie una palla al limite dell’aria e lascia partire un siluro che piega le mani del portiere e si insacca. E’ 2 a 2, a que-
sto punto occorre solo mantenere il possesso della palla, ed aspettare che si concluda l’incontro. Ed invece i ragazzi della San Romano ci credono 
ancora e cercano a tutti i costi il goal della vittoria. La San Romano scende sulla fascia e l’attaccante lascia partire un tiro all’incrocio dei pali, ma un 
magico Thomas vola e dice di no. Sembra ormai fatta, ma nel calcio non è mai detta l’ultima parola fino al fischio finale e gli ospiti, raccogliendo una 
respinta difettosa della nostra difesa, realizzano così la loro quinta rete. C’è solo il tempo di rimettere la  
palla al centro e la partita è già finita. 5 a 4 per la San Romano (2 a 1 contando i parziali dei tempi). Peccato….! Alla fine della gara c’è un po’ di ama-
rezza,  ma anche tanta soddisfazione, perché i ragazzi del Villapizzone stanno davvero crescendo, tecnicamente ed anche psicologicamente, impe-
gnandosi fino all’ultimo con lealtà e sportività. Nel calcio si vince e si perde, ed in fondo è anche 
per questo è lo sport più affascinante del mondo. 
 
 
Giacomo e Fulvio 



Ce lo aspettavano. Così mi viene da commenta-
re il risultato di sabato pomeriggio dell'incontro 
svoltosi sul nostro campo tra Villapizzone e Ci-
sliano. Il sonante punteggio di 10 - 1 non con-
sente molte varianti nell'interpretazione della 
partita. Il freddo ma significativo dato statistico 
dei punti in classifica, delle reti segnate e di quel-
le subite finora, faceva infatti già prevedere la 
possibilità di un risultato simile. E i fatti hanno in 
effetti confermato la differente caratura tecnica e 
agonistica delle due compagini. Come sempre 
capita in queste occasioni, all'appassionato di 
calcio non resta molto spazio per apprezzare 
trame di gioco ed azioni, visto che il sostanziale 
monologo di una squadra in campo e il conse-
guente risultato più o meno scontato,finisce per 
togliere quel gusto che solo una competizione 
combattuta può dare. Andiamo comunque a un 
po' di cronaca della partita, giusto per ricordare 
quello che, comunque, si è visto sul terreno di 
gioco. Formazione iniziale con Zanderighi in 
porta. Giuliano e Venneri in difesa, Bejan e Audi-
no sulle fasce, Lotti e Todisco centrocampisti 
centrali, il primo ovviamente più arretrato, il se-
condo più avanzato, Scardina e Nappi punte. E' 
Giovanni a iniziare la serie delle segnatu-
re:discesa in progressione sulla sinistra e conclu-
sione imparabile a pelo d'erba. Passano appena 
un paio di minuti ed è Nicholas a raddoppiare, 
dopo aver tolto palla a un difensore avversario. Il 
terzo gol, di ottima fattura, viene messo a segno 
da Matteo Todisco su passaggio di Maxim, al 
termine di una bella discesa del nostro esterno, 

oggi finalmente meno individualista e certamente 
più utile alla squadra. Prima della fine del tempo, 
c'è spazio anche per un'altra rete di Nicholas, 
anche questa di ottima fattura,  a seguito della 
ennesima discesa sulla fascia sinistra di Giovan-
ni, conclusa da un bel passaggio al centro per il 
compagno smarcato. Confortanti segnali di un 
ritrovato gioco di squadra, dopo gli eccessi per-
sonalistici delle ultime prestazioni, fatta salva 
naturalmente la considerazione che l'opposizio-
ne, diciamo blanda, degli avversari, ha reso sicu-
ramente tutto più semplice. Tornando alla crona-
ca, comunque, 4 - 0 al termine del primo tempo. 
Cambi da regolamento all'inizio del secondo: 
entrano Gironi e Pota per Scardina e Giuliano, 
poi comincia la sarabanda delle sostituzioni. 
Come da prassi ormai consolidata, il gioco si fa 
più confuso e frammentato, minori sono le occa-
sioni create dal collettivo, torna a prevalere la 
tentazione della giocata individuale rispetto a 
quella finalizzata al raggiungimento di un obietti-
vo comune. In questo quadro, pur in presenza di 
una supremazia tecnica, solo una rete viene 
messa a segno dal Villapizzone: è Matteo Todi-
sco a infilare la porta avversaria su punizione dal 
limite. Il tempo si conclude però con il parziale di 
1 - 1, visto che il Cisliano riesce a mettere a 
segno un gol su calcio di rigore, concesso dall'ar-
bitro per un fallo di Maxim. Il terzo tempo non ha 
storia: i ragazzi della squadra ospite non sembra-
no più in grado di reggere il campo e le occasioni 
da rete per il Villapizzone fioccano. In venti minu-
ti sono cinque i palloni che finiscono alle spalle 

del portiere avversario: ci sono altre tre reti di 
Giovanni, un'altra di Nicholas e una di Andrea 
Gironi. Vediamo di riassumerle brevemente: 
nella prima c'è un bel cross di Matteo Todisco 
che viene deviato di testa da Nicholas per Gio-
vanni che, ancora di testa, mette in gol. La se-
conda è frutto di una bella conclusione ancora di 
Giovanni e la terza è sempre di Giovanni che 
devia in porta un bel cross di Maxim. Il nono gol 
del computo totale è messo a segno da Andrea 
Gironi, rapido ad intervenire su una incertezza 
della difesa avversaria e il decimo è frutto di 
un'azione personale di Nicholas che si libera in 
dribbling e conclude con un diagonale basso. 
Sintesi tecnica conclusiva che non può aggiun-
gere molto a quanto detto in precedenza: l'evi-
dente disparità di valori in campo ci deve far 
capire che altre dovranno essere le controprove 
da fornire in futuro prima di poter dire che il mo-
mento di appannamento delle ultime settimane 
sia stato effettivamente superato e che il gioco 
della squadra sia tornato a essere di quel livello 
già raggiunto in passato. Prendiamo comunque 
quanto di buono si è visto in campo come una 
promessa di gioco per le prossime gare: spunti 
individuali inseriti nel collettivo per rafforzarne 
l'efficacia e non fini a sé stessi, fasce esterne 
correttamente utilizzate per creare superiorità 
numerica e aprire il gioco a soluzioni alternative 
rispetto alla consueta percussione centrale. At-
tendiamo con fiducia la conferma di queste im-
pressioni. 
Claudio.  

Esordienti 99 :  ALLA RISCOSSA ! 


