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Sarà stato per  via  dell’arrivo  della  primavera, o  un  effetto  ritar-
dato  del simpatico film cado dalle nubi di Checco Zalone, ma lo 
scorso sabato i nostri Pulcini 2002 sembravano davvero spaesati, 
un po’persi nei loro pensieri e con la testa tra le nuvole….! Una 
partita davvero un po’ scialba, una squadra priva di determinazi-
one, “con poche idee ma ben confuse”, come avrebbe detto il buon 
Nino Frassica. Sabato al Villapizzone c’era un Osal Novate sicura-
mente alla nostra portata, una buona squadra ma di certo non 
irresistibile. Il primo tempo il Villapizzone schiera Tobia in porta, 
Aldair    in   difesa,   a  centrocampo  
Hoang e Nicolò e di punta Pietro Genchi. Un primo tempo tutto 
sommato equilibrato, con il Villapizzone che non approfitta di un 
paio di incertezze della difesa avversaria e finisce per subire una 
rete. E’ un incontro che si presenta subito in salita. L’Osal è sotto 
assedio, il Villapizzone tenta il tutto per tutto per raddrizzare  la  
gara  con  numerose  azioni  d’attacco,  esponendosi  anche  a  
pericolosi  contropiedi   degli  
avversari. Prima del duplice fischio arbitrale è Nicolò che, raccog-
liendo un pallone lanciato in profondità da Hoang, con un tocco 
magistrale riporta il risultato in parità. Si chiude così il primo tempo 
sull’ 1 a 1. Nella ripresa Thomas sostituisce Tobia tra i pali, entrano 

anche Pietro Fontemaggi e Leonardo al posto di Nicolò e Pietro Genchi. La partita si mette 
subito male, i ragazzi sono deconcentrati e non riescono a trovare la giusta posizione in 
campo. L’Osal non tarda a segnare, gettando ancora più in confusione i nostri ragazzi. Oggi 
sembra  proprio  impossibile  riuscire ad  effettuare  tre    
passaggi di seguito, la palla viene continuamente calciata via senza riflettere, favorendo 
così il gioco degli avversari che segnano la seconda e poi la terza rete. Il secondo tempo si 
chiude quindi 3 a 0 per l’Osal Novate. Occorre quindi giocare bene il terzo tempo, per cer-
care di strappare almeno un pareggio. Ma c’è troppa poca convinzione, e la confusione non 
fa che aumentare. Durante il terzo tempo vengono fatti diverse sostituzioni e spostamenti di 
ruolo, ma è come giocare in salita in un prato di montagna, e si sa che più si sale e più la 
testa finisce tra le nuvole…! 
Anche il terzo tempo finisce 3 a 0 per la squadra ospite, e l’incontro si chiude col risultato 
di: Villapizzone 1 Osal Novate 3. Non c’è proprio da farne un dramma, si tratta solo di una 
giornata storta. Arriva la primavera, e con lei la bella stagione. C’è ancora tanto cammino 
da fare, e tanto tempo per svegliarci un po’ e toglierci qualche bella soddisfazione.  Per il 
prossimo sabato dovremo ricordarci di puntare la sveglia... � 
 



GIOVANISSIMI : Vertigini da alta quota.. 
Oggi mi trovo a commentare una partita particolare in cui il risultato non è mai stato in discussio-
ne, ma giocata in inferiorità numerica dai nostri avversari causa forfait per malattia di parecchi 
elementi. Difatti ad attenderli sul nostro campo sono arrivati “solo”nove giocatori, ma ciò non 
toglie che la partita doveva essere giocata e vinta come se fossimo 11 contro 11. In queste si-
tuazioni è facile farsi prendere dalla convinzione che si può giocare rilassati, convinti che il gol 
arriverà lostesso.Ma gli avversari possono stringersi ancora di più a protezione della loro porta e 
magari tentare il colpaccio. Ammetterete che lo si è visto tante volte. Non è stata una partita 
giocata in scioltezza come potrebbe far pensare il risultato. La nostra partenza è stata troppo 
poco aggressiva, anche se abbiamo provato a concludere più volte. Sembrava che fossimo 

tentati tutti dall’andare a chiuderci in qualche imbuto, quando bastava far girare la palla e spostare il gioco con più rapidità, ovviamente questo favoriva 
la difesa del Paderno che riusciva per una ventina di minuti a resistere. Comunque qualche situazione pericolosa in area avversaria riuscivamo a crear-
la e su una di queste l’arbitro ci assegnava un generoso calcio di rigore, ma Bertona sciupava tutto mandandolo fuori. Il gol era solo rinviato a poco 
dopo quando Fiorani recuperava un bel pallone a metà campo e andava sul fondo a mettere un bel cross che trovava all’appuntamento Barilli pronto ad 
insaccare. Partita sbloccata. Finalmente cominciamo a scioglierci e arriviamo rapidamente al 2-0 con Beccati e chiudiamo il tempo con un’altra rete di 
Barilli.Nel secondo tempo Mister Fiorani fa uscire un difensore(Bertona) e schiera una difesa a tre. Raggiungiamo il 4-0 con una gran bella conclusione 
di Shitany che nel frattempo era subentrato a Beccati, che è andato a fare il portiere causa un infortunio a Cocco. Riusciamo, però, a farci fare un gol lo 
stesso, grazie ad un pallone gestito male e non adeguatamente fermato prima della loro conclusione a rete. Entrano a questo punto Ricchiuti e Brescia 
per Raiano e Lizzi, gli equilibri rimangono gli stessi e troviamo il 5-1 sempre con Barilli ed il 6-1 con un fantastico gol di esterno di Lagomarsino. Anche 
Righetti era della partita, ma si infortunava  quasi subito riportndo una brutta distorsione al ginocchio. Non avendo più nessuno da far subentrare ecco 
che rimaniamo in 10, riequilibrando un po’ la situazione numerica dei giocatori in campo. Siamo a metà dela seconda frazione di gioco, in vantaggio 
netto, si potrebbe gestire e tentare qualche gol in più. Riusciamo nell’impresa di rianimare il Paderno subendo due gol addirittura in situazione di 4 
contro 3 per loro. Meno male che ristabiliamo le distanze subito sempre con Barilli che mette a segno anche il settimo e l’ottavo gol firmando  una cin-
quina che chiude la partita. Così adesso facciamo un balzo deciso in testa alla classifica grazie al pari interno del Sempione Half.  In attesa del recupe-
ro del Palazzolo godiamoci la vetta senza tuttavia perdere grinta e concentrazione. Dobbiamo sfruttare al massimo il calendario che vede riposare per il 
prossimo turno sia il Sempione che il Palazzolo offrendoci l’occasione per allungare . Quindi occhio con il Cassina Nuova che, all’andata, stava per farci 
un brutto scherzo . Forza ragazzi… calma,concentrazione e determinazione ! 



CLASSIFICA 21°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF    GS   DR 

VILLAPIZZONE C.D.A.  42 18 13 3 2 61 29 32 

SEMPIONE HALF 38 19 12 2 5 71 32 39 

PALAZZOLO MILANESE 38 17 12 2 3 47 10 37 

PRO NOVATE 36 17 12 0 5 52 19 33 

OSAL NOVATE  36 18 12 0 6 43 28 14 

C.G.BRESSO 30 19 9 3 7 60 46 14 

GARIBALDINA 1932 23 17 7 2 8 44 39 5 

ARDOR BOLLATE 22 16 6 4 6 33 33 0 

CASSINA NUOVA 19 17 6 1 10 34 37 -3 

PADERNO DUGNANO 13 18 4 1 13 36 68 -35 

USVA S.FRANCESCO 6 19 1 3 15 11 94 -83 

CUSANO 4 16 1 1 14 14 70 -56 

                  

LOMBARDIA UNO            f.c.                 

BRESSO                            f.c.                 



Giovanissimi 96 : troppo pasticcioni ! 
Solese - Villapizzone 1-1 
 
L’ottava giornata del girone di ritorno 
ci vede in trasferta contro la Solese 
che in classifica è solo 6 punti sotto 
di noi (2 vittorie di differenza) e che 
nella partita d’andata ci ha bloccato 
sul 2-2, giochiamo su di un campo 
che a guardarlo da lontano sembra 
perfetto con un’erbetta compatta, 
però da vicino rivela una pesantezza 
notevole ed un tappeto non proprio 
uniforme, per cui sapendo che su 
questi campi non ci esprimiamo ai 
massimi livelli, non sono proprio 
tranquillissimo. 
I mister Monti e Fanfoni nello spo-
gliatoio, prima della partita, ricorda-
no che se vogliamo mirare al quarto 
posto questa partita dovremmo 
assolutamente vincerla e soprattutto 
senza subire gol visto che nelle 
ultime gare abbiamo sempre subito 
almeno una rete, però dovendo 
ancora una volta cambiare schiera-
mento difensivo causa infortunio di 
Alessandro la ruspa Anzani 
l’affiatamento ed i sincronismi dei 
ragazzi non saranno certamente al 
massimo, detto ciò lo schieramento 
è il seguente: 
Bulgarelli-Viel- Valenziano (cap.)-
Gironi-Vincenzi-Colombo-Radu-
Lazzari-Metta-Stoica-Tolomeo 
A disposizione: Gutierrez-Selim-
Sabatelli-Pestarino 
Inizia la partita e subito si notano le 

differenti caratteristiche delle due 
squadre, loro più portati al fraseggio 
e noi lavoriamo soprattutto per inne-
scare le nostre due frecce Andrea e 
Pietro, però come ho scritto nel titolo 
siamo troppo pasticcioni non riuscia-
mo a controllare bene il pallone e 
quindi due passaggi di possesso 
palla non li facciamo, abbiamo sem-
pre gli avversari sul collo a pressarci 
e alla fine a rubarci il pallone, però 
nonostante questo se c’è una squa-
dra che dà la sensazione di poter 
realizzare è la nostra, infatti alla 
prima mezza occasione in cui Pietro 
provvidenza Tolomeo riesce ad 
avvicinarsi palla al piede all’area 
avversaria fa partire un gran tiro che 
s’insacca imparabilmente e come 
quasi sempre 1-0 per noi. 
Lungi da noi l’idea di aver risolto la 
partita, perché questo film l’abbiamo 
già visto altre volte, noi che andiamo 
in vantaggio e poi ci addormentiamo 
e vengono fuori i nostri avversari, 
infatti i mister Monti e Fanfoni si 
sgolano in panchina per richiamare 
le marcature e soprattutto la con-
centrazione per non lasciare sempre 
gli avversari soli e liberi di agire e 
per non sbagliare, come è succes-
so, ben tre rimesse laterali costrin-
gendo l’arbitro a fischiare altrettanti 
cambi. 
Però nonostante queste sbavature 
resistiamo bene e solo una volta il 
nostro portiere Luca stekelenbulg 

Bulgarelli deve superarsi deviando 
in corner un tiro velenoso dal limite, 
a nostra volta abbiamo invece un 
paio d’occasioni di cui una clamoro-
sa con Andrea vento dell’est Metta 
che appostato sulla linea di porta 
non riesce a toccare per spingerlo 
dentro un pallone crossatogli dalla 
fascia. 
E ancora una volta si verifica la 
legge del calcio “gol sbagliato=gol 
subito”, da un’azione convulsa un 
nostro avversario riesce ad entrare 
in area, tutto defilato sul lato delle 
panchine, affiancato da Tomas il 
pirata Lazzari che ha la malaugurata 
idea di entrare per prendere il pallo-
ne il nostro avversario non aspettan-
do altro si butta e l’arbitro abbocca 
concedendo il rigore, ironia della 
sorte è l’ultimo minuto del primo 
tempo, palla sul dischetto, tiro Luca 
a destra e palla a sinistra 1 a 1 e 
fine primo tempo. 
Tutti a bere il the caldo, che comun-
que non beve quasi nessuno, po-
trebbe essere per questo che tutte 
le indicazioni dei mister per migliora-
re la prestazione difficilmente ven-
gono poi realizzate concretamente 
in campo? Bando all’ironia e tutti in 
campo per il secondo tempo. 
I “panchinari” scalpitano e sarebbero 
pronti ad immolarsi per la causa del 
Villapizzone, ma gli undici a scende-
re in campo sono gli stessi del primo 
tempo, e anche la musica è sempre 

la stessa loro che attaccano e noi 
che ci difendiamo cercando di parti-
re in contropiede, fortunatamente 
resistiamo abbastanza bene anche 
se aumenta leggermente il nervosi-
smo e di conseguenza gl’interventi 
fallosi ed è proprio in conseguenza 
ad uno di questi che il nostro Edoar-
do sapienza bionda Colombo si 
becca un giallo, non preoccupati è 
solo il secondo, però ne scaturisce 
una pericolosa punizione dal limite 
che fortunosamente non sortisce 
nulla di pericoloso. 
Alla fine è ancora lui Pietro provvi-
denza Tolomeo che potrebbe darci 
la gioia dei tre punti con un’azione 
travolgente s’invola sulla fascia e 
dopo essersi bevuto un paio di av-
versari si presenta solo davanti al 
portiere, un po’ spostato sulla de-
stra, tiro in diagonale il portiere 
guarda il pallone passare impossibi-
litato ad intervenire ma sfortunata-
mente lo stesso sfiora il palo e fini-
sce sul fondo. 
Praticamente finisce qui la partita, si 
vede che era destino che pareggias-
simo come all’andata, peccato per-
ché la vittoria era alla nostra portata, 
sono pronto a scommettere che 
andrà meglio la prossima volta con-
tro il Cob 91, e sempre……………… 
FORZA VILLAPIZZONE 

Via Mussi, 9 
20154 Milano 
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LE PAGELLE DEI TIFOSI 
 
Bulgarelli 7 nonostante il mal di schiena ottima prestazione dà sicurezza al 
reparto, deve migliorare sui rinvii, gli segnano solo su rigore 
Viel 6,5 gioca terzino per necessità, si batte bene e contribuisce a tenere in 
piedi la difesa nei momenti di difficoltà     
Valenziano 6 alcune volte per troppa sicurezza dribbla in difesa e perdendo 
palla permette l’azione pericolosa degli avversari  
Gironi 6,5 bravo Marco, però quando ne hai 3 addosso giocala di prima perché 
se ne hai 3 su di te qualcuno di noi è libero     
Vincenzi 6,5 un bravo Marco anche per te, però con quel piedone che ti ritrovi 
colpisci la palla con più decisione     
Colombo 6,5 ormai, e chi ti sposta più dal cuore della difesa?    
Radu 6 un po’ al di sotto del tuo solito standard, soprattutto per poca concen-
trazione        
Lazzari 6 prestazione sufficiente, pretendiamo di più da te, quando ci regali la 
gioia di un gol? 
Metta 6,5 come settimana scorsa non riesce a buttare in rete una palla che 
chiedeva solo di essere toccata  
Stoica 6,5 grandi folate sulla fascia con pericolosi cross al centro, prova anche 
a realizzare ma non è fortunato    
Tolomeo 7 realizza un gol e ne sfiora altri 2 perché sente un po’ di dolore al 
ginocchio, una spina nel fianco degli avversari    
Sabatelli 6 entra al posto di Lazzari, fa quello che può nella posizione di terzino 
sinistro      



MARCATORI Villapizzone: 
  
22 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 

21ª Giornata (27/03/11) 
Garibaldina 1932 Acc. San Leonardo 16-0 

Paderno Dug. Afforese 4-1 
Leone XIII Corbetta 4-0 
Baranzatese Fansport Pero 0-2 
Bollatese Nuova S.Romano 2-0 
COB 91 S. Martino 0-10 
Solese Villapizzone 1-1 

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

SU APPUNTAMENTO 
CELL. 339.4720765 

Classifica  Pnt  Gio  V N P Gf Gs 

Fansport Pero 56 21 18 2 1 93 17 

Garibaldina 1932 55 21 18 1 2 121 12 

Nuova S.Romano 50 21 16 2 3 87 22 

Paderno Dug. 42 21 13 3 5 68 33 

Villapizzone  39 21 12 3 6 69 37 

Bollatese 37 21 11 4 6 51 32 

Solese 33 21 10 3 8 53 42 

S. Martino 29 21 9 2 10 55 63 

Baranzatese 24 21 7 3 11 59 45 

Leone XIII 22 21 7 1 13 42 37 

Afforese 20 21 5 5 11 33 62 

Corbetta FC 14 21 4 2 15 45 88 

Accademia S.Leonardo 6 21 2 0 19 25 151 

COB 91 0 21 0 0 21 13 172 



Esordienti 99  

Villapizzone A - Naviglio Trezzano  4-3     tempi  (2-1  1-1  1-1) 

SCONTRO AL VERTICE 

Gara tiratissima quella che vede sul comunale di Perin del Vaga , sfidarsi la compagine giallo viola  con  i giallo blu del Naviglio Trezzano. Le prime due si 
sfidano per determinare la testa della virtuale classifica del girone 18. 

I giallo viola iniziano con :  Zanderighi – Venneri – Nebuloni – Bejan – Del Torto – Audino – Todisco – Nappi – Gasperi . 

Primo tempo ,prendiamo subito in mano il pallino del gioco , alcuni calci d’angolo a nostro favore ma nessun tiro verso la porta. 

 A metà tempo azione di Matteo che smarca al tiro Nico ,  palla destinata ad uscire ma ci pensa Samu a deviare a fil di travera , 1-0 . 

Dopo pochi minuti tiro dalla distanza di Matteo , velo di Nico e 2-0 con portiere fermo in mezzo alla porta. 

La partita sembra essere in discesa ma proprio agli sgoccioli del tempo , ecco la rete del Naviglio , lancio lungo palla che passa sopra la testa dei nostri 
centrali e rete  dell’indisturbata punta Trezzanese . Il tempo si chiude sul 1-1 . 

Secondo tempo entrano Giuliano – De Fusco – Scardina per Venneri – Audino – Gasperi . 

L a partita cambia fisionomia , ora è il Naviglio Trezzano a dettar legge , ci difendiamo bene ma soffriamo a centrocampo , soffriamo soprattutto i lanci lun-
ghi verso la loro punta centrale e sull’ennesimo rilancio in contropiede subiamo il goal del pari. 

Soffriamo ma reggiamo , per fortuna negli ultimi 5 minuti riprendiamo il bandolo della matassa e torniamo ad attaccare , ultimo minuto 3 tiri a fila prima di 
Teo poi di De fusco  e gterzo tiro in rete Di Giovanni , torniamo così in vantaggio , in parità il tempo . 

La palla in verità esce dalla porta per il classico buco nella rete , l’arbitro non forse non vede ma tutti ammettono che la palla era entrata. 

Terzo tempo e cambi volanti a ripetizione . Riprendiamo il controllo del gioco anche se la partita resta in grande equilibrio , dopo pochi minuti bella azione 
che passa da Alessio a Teo che gira immediatamente a Nico , controllo e tiro ad incrociare molto spettacolare 4-2 . 

Ora subiamo gli attacchi furiosi del Trezzano che cerca di ritornare in partita ma la nostra difesa regge ed Elia si fa trovare sempre pronto. Il nostro grande 
arbitro Tucci da (non si sa dove) decreta 3 minuti di recupero e proprio nell’ultima azione subiamo la rete  del 4-3 , palla a centrocampo e fischio finale.  

Questa  , possiamo dirlo è stata una vittoria di forza e di volontà , tutti hanno dato tutto sino alla fine , magari con gioco non eccelso ma vittoria meritata .  
Migliore in campo Alessio , grande prova in una posizione nuova per lui . 

 Sabato riposo , riprendiamo il 9 aprile. 

 

 

 

 

 

Esordienti 99 : scontro al vertice ! 

Esordienti 99 : in crescita 
Cob 91  - Villapizzone B  2 –3   tempi (0-1  1-0  1-1) 

Che dire , arbitro non all’altezza e mi dicono anche discretamente maleducato , pronto a bloccare qualsiasi azione giallo viola con fischi premeditati . Pre-
miamo ugualmente molto e riusciamo a segnare 2 reti con  Anis e Fede ma non basta per aggiudicarsi la partita, la mira dei nostri bomber risulta essere 
appannata. 

Comunque la squadra si esprime discretamente confermando la crescita degli ultimi mesi , 3 vinte 3 perse 2 pareggiate nel girone primaverile , contro pri-
me squadre ci rende veramente orgogliosi di loro. 

Sabato incontriamo la Bollatese e cercheremo di farci trovare pronti. 


