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Lo scontro al vertice tra due dirette  pretendenti al titolo si è risolto in modo netto con la schiacciante vittoria dei nostri ragazzi del Villapizzone.Si conclude 
così una settimana importantissima che ci ha consegnato la testa solitaria della classifica. Difatti con la vittoria di lunedì sera contro il C.G.Bresso e la con-
comitante caduta dell’Osal a Bollate, neanche il Palazzolo  vincendo il recupero può raggiungerci. Non è il momemto di fare i conti, ma visti anche i prossi-
mi scontri in calendario siamo messi in ottima posizione per chiudere vincendo il campionato. Ma veniamo all’incontro di oggi. Mister Fiorani non cambia la 
formazione di partenza di lunedì sera, chiedendo come sempre di fare molta attenzione alle situazioni di palla inattiva. Difati sono ormai troppi i gol che 
abbiamo subito per distrazione su calcio d’angolo o punizioni . 
La tensione è al punto giusto quando l’arbitro fischia il calcio d’inizio. Pensavamo di subire gli attacchi della ProNovate almeno nei primi 10minuti, ma sono i 
nostri che prendono in mano il pallino del gioco.Questo rende un po’ troppo nervosi i nostri avversari e la loro panchina che continua a protestare su ogni 
contatto di gioco. Onestamente l’arbitro non è esente da errori diinterpretazione e dovrebbe essere più deciso 
nella conduzione, ma urlargli dietro ogni trenta secondi qualcosa non aiuta a giocare meglio. E infatti ecco che su un veloce rovesciamento di campo andia-
mo in vantaggio con un tiro a “palombella” di Beccati che trova la rete nonostante la disperata deviazione del portiere avvesario. Proteste su un inesistente 
fuorigioco, che proseguono anche alla ripresa del gioco fino alla espulsione del tecnico avversario. La partita però non cambia volto, noi continuiamo a 
giocare senza subire praticamente un tiro in porta. Tutti attenti, reattivi e pronti a cercare di raddoppiare. Il primo tempo,però, si chiude sull’1-0. Alla ripresa 
la squadra sembra essere meno arzilla di prima e così per una decina di minuti “subiamo”una certa supremazia territoriale dei padroni di casa, ma assolu-
tamente sterile: Cocco non deve compiere nessuna parata, solo qualche angolo concesso per malintesi nelle uscite del nostro portiere. Arretrando un po’ il 
nostro baricentro rimane solo Beccati da lanciare nello spazio e lui non si fa pregare, regalando a tutti una splendida doppietta infilando con un calibrato 
pallonetto l’inutile uscita del portiere. Potrebbe bastare per gestire il risultato, ma Fiorani non la pensa così e segna un gol da fantastico di esterno a scaval-
care nuovamente il loro portiere. Apoteosi della supremazia dei ragazzi del Villapizzone. Dimenticavo di segnalare che nel frattempo ci sono stati i cambi 
(dentro Righetti, Brescia,Ricchiuti per Raiano, Lizzi e Beccati), ma questo non ha portato certo a scompensi o sofferenze. Bravi davvero tutti. Oggi non 
possiamo criticare davvero nessuno, siamo stati pesino bravi a non cadere nella reazione nervosa che poteva anche starci visto l’ambiente che si era crea-
to in campo. Se qualcuno vuole provare a fare i conti con questa squadra deve impegnarsi alla morte perché il gruppo che si è formato ormai è consapevo-
le della propria forza e se la giocherà fino all’ultimo.Domenica prossima impegno casalingo contro il Paderno, mentre Osal e ProNovate si fermano. Ormai 
non dobbiamo distrarci e pensare a giocare queste partite come se fossero tutte finali e.. possiamo farlo. 



CLASSIFICA 20°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF    GS   DR 
VILLAPIZZONE C.D.A.  39 17 12 3 2 53 26 27 
SEMPIONE HALF 37 18 12 1 5 69 30 39 
PRO NOVATE 36 17 12 0 5 52 19 33 
OSAL NOVATE  36 18 12 0 6 43 28 14 
PALAZZOLO MILANESE 35 16 11 2 3 44 9 35 
C.G.BRESSO 30 18 9 3 6 58 43 15 
GARIBALDINA 1932 23 16 7 2 7 43 36 7 
ARDOR BOLLATE 21 15 6 3 6 31 31 0 
CASSINA NUOVA 16 16 5 1 10 31 35 -4 
PADERNO DUGNANO 13 17 4 1 12 33 60 -27 
CUSANO 4 16 1 1 14 14 70 -56 
USVA S.FRANCESCO 3 18 0 3 15 10 94 -84 
                  
LOMBARDIA UNO            f.c.                 
BRESSO                            f.c.                 
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PULCINI 2002 : I Pulcini festeggiano i 150 anni dell’Unità d’Itali a 

Pulcini 2002: Serenissima – Villapizzone 3 – 1 
 
A Cinisello, sul campo della Serenissima, i pulcini 2002 delle due squadre entrano in campo con una bandierina tricolore per i festeggiamenti del 150° an ni-
versario dell’Unità d’Italia. E’ bello vederli, un momento prima della gara, indossare maglie diverse ma sventolare una bandiera con gli stessi colori: è un mo-
do simpatico per esaltare i valori ed il significato dello sport. Ad 8 anni, in un mondo in cui anche lo sport si rivela spesso violento ed aggressivo, ci sembra 
importante ribadire che il sabato non giocano contro una squadra avversaria, ma con un’altra squadra. Si confrontano con altri bambini come loro, e per 45 
minuti si sfideranno, con onestà e rispetto, in uno dei più bei giochi del mondo. Il calcio, come tutti gli sport, è innanzitutto una grande opportunità di amicizia.  
  
Inizia la partita, su un campo erboso molto pesante per 
l’abbondante pioggia caduta nei giorni scorsi. Mancano 
all’appello per ragioni diverse Marco, Alessandro ed 
anche Aldair. Il Villapizzone nel primo tempo schiera 
Thomas tra i pali, Hoang difensore centrale, Pietro Gen-
chi sulla fascia destra e Nicolò a sinistra, Pietro Fonte-
maggi davanti. Un tempo molto sofferto e combattuto. I 
ragazzi della Serenissima sono ben organizzati, inter-
vengono su ogni palla con decisione che talvolta pare 
anche eccessiva. Thomas in un paio di occasioni nega il 
goal agli avversari, e Hoang giocando come primo difen-
sore da una grandissima mano alla squadra sia in fase di 
contenimento della manovra avversaria sia in fase di impostazione. Grande anche la generosa prestazione di Pietro Genchi sulla fascia destra, che in diverse 
occasioni riesce a metterci una pezza ed evitare di subire il goal. Nicolò, chiamato a contenere le scorribande degli avversari sulla fascia sinistra, lotta con 
coraggio ed impegno, riuscendo a fermare numerose azioni e ad impostare diverse giocate. Pietro Fontemaggi, con il 7 di Pato sulle spalle, si scatena tra le 
fila della difesa avversaria, con grande impegno e concentrazione. Il primo tempo termina 0 - 0, aggiudicando un punto per parte. Nel secondo tempo Tobia 
sostituisce Thomas tra i pali, Leonardo gioca sulla fascia sinistra al posto di Nicolò ed Heap in avanti al posto di Pietro Fontemaggi. Anche il secondo tempo è 
molto combattuto e si gioca ad altissima intensità. I giallo-viola sembrano determinati, Leonardo e Heap appena entrati guizzano tra le maglie della difesa 
avversaria come salmoni contro corrente e si trovano un paio di volte con la palla buona tra i piedi per sbloccare il risultato… ma c’è sempre un avversario o il 
portiere che all’ultimo momento nega loro la gioia del goal. I giocatori della squadra avversaria non stanno certo a guardare e per ben tre volte solo un intrepi-
do coraggiosissimo Tobia in uscita sui piedi riesce ad impedire il goal agli avversari. La partita si fa pesante, Leonardo, Nicolò e Tobia ricevono numerosi 
calci e spinte, sotto gli occhi di un arbitro forse un pochino distratto. Ad un certo punto la Serenissima trova il bandolo della matassa di una partita non certo 
semplice, e in pochi minuti realizza tre belle reti sulla quali Tobia nulla può. Il secondo tempo si conclude 3 a 0 per i padroni di casa, ed il punteggio/tempi è 
ora a 2 a 1 per la Serenissima. Nel terzo tempo, come sempre, giocano un po’  tutti, a parte Tobia per una strana improvvisa sopravvenuta stanchezza… I 
valori delle squadre in campo, come nei due tempi precedenti, si equivalgono, e la differenza la fa solo un eccesso di agonismo da parte di alcuni elementi 
della Serenissima coadiuvati da un arbitro un tantino permissivo. Si susseguono azioni da ambo le parti, e al termine di un assedio della squadra avversaria 
la Serenissima passa in vantaggio. Le uniche vere occasioni del Villapizzone per recuperare il pareggio sono un paio di punizioni dal limite battute da Tho-
mas, una delle quali fa tremare la traversa. Finisce così il terzo tempo, sul risultato di 1 a 0 per il Serenissima. Il punteggio complessivo della gara s chiude 
quindi sul 3 a 1 per i padroni di casa. Non importa, i ragazzi hanno giocato bene, si sono impegnati e non hanno reagito al gioco pesante degli avversari. Non 
per cercare delle giustificazioni, ma vanno tuttavia dette un paio di cose: 1. a questa età è importante dare la possibilità ai ragazzi di giocare senza eccessi di 
fisicità e, non esistendo l’ammonizione o l’espulsione, sta all’arbitro o all’allenatore tirar fuori dal campo anche per pochi minuti, in maniera simbolica, il gioca-
tore che si comporta in maniera scorretta; questo oggi non è successo e per i ragazzi ci sembra poco educativo; 2. In questo torneo primaverile la FIGC ha 
chiesto di applicare l’autoarbitraggio delle partite, regola non rispettata sul campo di Cinisello.   
Diversi aerei da turismo si sono posati sul vicino aeroporto di Bresso, sorvolando a bassa quota il terreno di gioco. Con loro sono volati via i sogni e le spe-
ranze di qualcuno, che è uscito dal campo senza salutare, in lacrime o con il muso lungo. Occorre non drammatizzare e saper cogliere quello che di buono 
c’è in ogni esperienza, anche quella che a prima vista può apparire solo negativa. Occorre stare sempre con i piedi per terra quando si vince ed essere fidu-
ciosi nelle nostre capacità quando vanno meno bene. Occorre, infine, essere consapevoli che si stanno facendo grandi progressi, sia sotto il profilo individua-
le che collettivo, qualunque sia il risultato delle partite. 
Giacomo e Fulvio 
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Villapizzone – Paderno Dugnano 3-2 
 
Nella settima giornata del girone di ritorno giochiamo in casa contro il Paderno Dugnano che in classifica è 4 punti più avanti di noi e nelle 6 partite 
precedenti del girone di ritorno non ha mai perso, in più ha battuto la Fansport Pero per 3 a 2 e ha pareggiato 2 a 2 con la Nuova San Romano, nella 
partita d’andata sul loro campo vincemmo noi per 3 a 2, però visti questi dati non si può stare certo tranquilli. 
Anche per questo i mister Monti e Fanfoni nello spogliatoio, prima della partita, cercano in tutti i modi di caricare i ragazzi e per essere più chiari con 
l’aiuto della lavagnetta spiegano i ruoli da interpretare posizioni da assumere e  movimenti da effettuare, dopodiché snocciolano la seguente forma-
zione: 
Bulgarelli-Anzani- Sabatelli-Gironi-Valenziano (cap.)-Colombo-Radu-Lazzari-Metta-Stoica-Tolomeo 
A disposizione: Guerra-Selim-Ferreri-Pestarino 
Inizia la partita e per i primi minuti il Paderno assume il controllo del gioco ed i suoi giocatori arrivando sempre primi sul pallone hanno il predominio a 
centrocampo, senza però impensierire concretamente il nostro rientrante Bulgarelli, fino a che Pietro provvidenza Tolomeo si scoccia della situazione 
troppo passiva e presa palla sul settore sinistro si accentra e scocca un tiro da fuori area che beffa il portiere avversario con parabola arcuata sotto la 
traversa 1 a 0 per noi. 
A questo punto i nostri avversari ancora più inviperiti continuano ad attaccare, ma si infrangono contro la nostra difesa che regge in maniera egregia e 
quando non ci arrivano i difensori ci pensa il sicurissimo Luca stekelenbulg Bulgarelli che circa a 10 minuti dalla fine del primo tempo ci mette la clas-
sica pezza compiendo un mezzo miracolo su tiro ravvicinato del numero 9 avversario, però nulla può, poco più tardi, sul classico tiro della disperazio-
ne eseguito di punta che per  puro scherzo del destino s’insacca sotto l’incrocio 1 a1. 
Finisce così il primo tempo e nonostante il gol casuale subito il risultato è giusto, dirigendoci verso gli spogliatoi provo a stuzzicare la nostra “mina 
vagante” Pietro e gli sussurro nell’orecchio “hai fatto un gran gol, però non sei neanche sudato, vuol dire che se t’impegni ne fai altri 2?”, lui sorride e 
mi dà appuntamento al secondo tempo. 
Il secondo tempo prosegue sulla stessa falsa riga del primo, loro che cercano di manovrare e noi che agiamo soprattutto in contropiede, prosegue 
l’ottima prova del nostro portiere che stronca sempre sul nascere ogni possibile opportunità degli attacchi avversari e invece noi alla prima occasione 
colpiamo, punizione a metà campo battuta da Alessandro il marziano Valenziano palla lunga in area avversaria dove s’incunea come un furetto Geor-
ghe nosferatus Radu e dopo un rapido controllo tira ed insacca 2 a 1 per noi. 
Siamo in vantaggio, abbiamo un’altra occasione clamorosa con Andrea vento dell’est Metta che però non riesce a buttar dentro un pallone che chie-
deva solo di essere toccato, ma non siamo tranquilli perché conosciamo l’imprevedibilità della nostra squadra ed infatti su un’azione confusa arriva la 
beffa, tiro svirgolato che in diagonale assume una traiettoria arcuata che taglia fuori un eventuale intervento del nostro portiere  e va a sbattere sul 
palo, sul rimbalzo dormita di Alessandro la ruspa Anzani che pur essendo in vantaggio si fa anticipare da un avversario che insacca 2 a 2. 
Manca poco alla fine e quando c’è bisogno di lui non si tira mai indietro, sto parlando di Pietro provvidenza Tolomeo che ricordandosi della promessa 
fattami alla fine del primo tempo prende palla sulla fascia sinistra entra in area e trafigge il portiere avversario con un fendente sul primo palo, gran 
urlo e 3 a 2 per noi come all’andata. 
Questa volta tutti contenti per l’esito dell’incontro, ma non dobbiamo mai sentirci appagati e tentare di fare sempre meglio nella prossima partita in 
trasferta contro la Solese e sempre……………FORZA VILLAPIZZONE!!!!!!!!! 

LE PAGELLE DEI TIFOSI 
 
Bulgarelli 8 al rientro dopo infortunio tira giù la saracinesca, incolpevole sui 2 gol 
subiti 
Anzani 6,5 indispensabile la sua presenza in difesa, dorme leggermente sul secon-
do gol     
Sabatelli 6 bravo “saba” sempre meglio, cerca di aumentare la furbizia  
Gironi 6,5 sempre bravo Marco, però perché non prendi mai i rinvii del portiere av-
versario?     
Valenziano 7 un gladiatore, per la sua grinta prende anche un giallo     
Colombo 7 ha girato molti ruoli in difesa però questo potrebbe essere quello giusto   
Radu 7,5 gli ho detto “Radu vai dentro” lui ha obbedito e ha segnato, bisogna sem-
pre sollecitarlo       
Lazzari 6 più furbizia Tomas, quando nei contrasti ti spingono, vai per terra, che 
l’arbitro fischia sempre fallo 
Metta 6,5 per poco non hai messo il sigillo anche questa volta, non preoccuparti 
segnerai alla prossima   
Stoica 6,5 importantissimo nell’economia della squadra, spesso chiude gli spazi 
lasciati liberi dai compagni  
Tolomeo 8 letale come il morso del serpente a sonagli, sembra estraniarsi, poi pren-
de la palla e realizza    
Selim 5,5 solito cambio con Sabatelli, un po’ meno grintoso del solito  



MARCATORI Villapizzone:  
21 gol TOLOMEO 
20 gol METTA 
10 gol STOICA 
05 gol RADU 
03 gol GIRONI 
02 gol PESTARINO  
02 gol VALENZIANO 
01 gol ANZANI LA FRANCESCHINA 
COLOMBO 
02 Autogol 

Classifica  Pnt  Gio  V N P Gf Gs 

Fansport Pero 53 20 17 2 1 91 17 

Garibaldina 1932 52 20 17 1 2 105 12 

Nuova S.Romano 50 20 16 2 2 87 20 

Paderno Dug. 39 20 12 3 5 64 32 

Villapizzone  38 20 12 2 6 68 36 

Bollatese 34 20 10 4 6 49 32 

Solese 32 20 10 2 8 52 41 

S. Martino 26 20 8 2 10 45 63 

Baranzatese 24 20 7 3 10 59 43 

Afforese 20 20 5 5 10 32 58 

Leone XIII 16 19 5 1 13 35 37 

Corbetta FC 14 20 4 2 14 45 84 

Accademia S.Leonardo 6 19 2 0 17 25 132 

COB 91 0 20 0 0 20 13 162 

20ª Giornata (20/03/11) 
Afforese Baranzatese 3-1 

Acc. San Leonardo Bollatese 1-4 

Corbetta COB 91 8-0 

Fansport Pero Garibaldina 1932 1-1 

Nuova S.Romano Leone XIII 3-1 

Villapizzone Paderno Dug. 3-2 

S. Martino Solese 4-2 


