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Villapizzone – Cob 91   12-0 
La nona giornata del girone di ritorno ci vede impegnati in casa contro il Cob 91 fanalino di coda, che all’andata abbiamo battuto per 7-0, l’occasione e 
buona per far giocare e divertire tutti i ragazzi che da settembre fanno parte con passione del gruppo dei Giovanissimi 96, però purtroppo il tutto viene rovi-
nato dal fatto che i nostri avversari si presentano soltanto in 9 giocatori. 
E’ chiaro che così la partita diventa un allenamento, che devo dire viene interpretata con un buon livello d’impegno dai 20 contendenti, ma che su di essa 
non si può trarre nessun rilievo tecnico/agonistico. 
Gli undici a scendere in campo sono i seguenti: 
Bulgarelli-Selim-Colombo-Viel-Valenziano (cap.)-Ferreri-Pestarino-Lazzari-Metta-Gironi-Tolomeo 
A disposizione: Guerra-Radu-Stoica 
Nel secondo tempo entrano Guerra al posto di Viel, Stoica al posto di Metta e Radu al posto di Gironi 
Marcatori: 
3 gol rispettivamente Tolomeo , Metta e Pestarino, 2 gol Gironi , 1 gol Stoica 
 
Vorrei spendere due parole d’elogio per Marco Pestarino che pur giocando pochissime partite ha raggiunto quota 5 gol realizzati con una media a partita 
altissima, bravo Marco per il tuo fiuto del gol accompagnato dalla pazienza di saper aspettare il tuo momento. 
Comunque tutti concentrati per la prossima partita in trasferta contro il Leone XIII che all’andata abbiamo battuto di misura per 3 a 2 e che tre partite fa a 
perso soltanto per 3 a 1 contro la Nuova San Romano, per cui attenzione e sempre……………FORZA VILLAPIZZONE       
 
 MARCATORI Villa:  
25gol TOLOMEO-23gol METTA-11gol STOICA-5gol RADU-5g ol GIRONI-5gol PESTARINO  
2gol VALENZIANO-1gol ANZANI-1gol LA FRANCESCHINA-1g ol COLOMBO-2Autogol  

Classifica  Pnt  Gio  V N P Gf Gs 

Fansport Pero 59 22 19 2 1 102 17 

Garibaldina 1932 55 22 18 1 3 122 14 

Nuova S.Romano 53 22 17 2 3 89 23 

Paderno Dug. 45 22 14 3 5 74 34 

Villapizzone  42 22 13 3 6 81 37 

Bollatese 40 22 12 4 6 56 33 

Solese 33 22 10 3 9 54 48 

S. Martino 32 22 10 2 10 59 65 

Baranzatese 27 22 8 3 11 65 48 

Leone XIII 22 22 7 1 14 44 41 

Afforese 20 22 5 5 12 33 71 

Corbetta FC 14 22 4 2 16 46 93 

Accademia S.Leonardo 6 22 2 0 20 28 157 

COB 91 0 22 0 0 22 13 184 

22ª Giornata (03/04/11) 
Acc. San Leonardo Baranzatese 3-6 
Corbetta Bollatese 1-5 
Villapizzone COB 91 12-

0 
Afforese Fansport Pero 0-9 
Nuova S.Romano Garibaldina 1932 2-1 
S. Martino Leone XIII 4-2 
Paderno Dug. Solese 6-1 

10 G I O R N A T A  ANDATA  
ACCADEMIA S.LEONARDO ASD - FAN-
SPORT PERO 1-3 

AFFORESE - SOLESE A.S.D. 2-3 

CORBETTA F.C. sq.B - GARIBALDINA 1932 0-8 

NUOVA SAN ROMANO - BARANZATESE 4-2 

PADERNO DUGNANO - C.O.B. 91 8-0 

S.MARTINO - BOLLATESE 3-5 

VILLAPIZZONE C.D.A. - LEONE XIII  3-2 



ESORDIENTI 99 : In netta crescita  
Villapizzone B - Bollatese 3-1  tempi  (5-0  2-1  1-1) 

Dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa , la squadra Viola torna alla vittoria , con un roboante punteggio contro la pur ostica Bollatese . 

I giallo viola iniziano con :  Valenziano – Minuti – Ghilardi – Mozzaglia – Audino –Saad – Bodnaryuk –Gironi -Tomasi . 

Primo tempo ,prendiamo subito in mano il pallino del gioco , realizzando 5 reti , di cui 3 con Anis  ed Audi 2, oltre  a tanti altri tiri verso la porta avversa-
ria, la squadra si muove bene ed e’ sempre padrona del campo.Nessun tiro pervenuto verso la nostra porta. 

 

Secondo tempo , entrano Garofalo –Di LIddo – Oleas – Tamer  , sarà per il risultato acquisito ma ora la squadra va a strappi e non gioca come sa , alla 
rete di Anis con un potentissimo tiro dalla distanza , risponde la Bollatese che infila dopo tre ribattute di Manuel che al terzo tentativo deve arrendersi. 

Concludiamo comunque in vantaggio anche il secondo tempo , grazie ad una rete da distanza ravvicinata di Luca. 

 

Terzo tempo , continuiamo a non giocare bene , come invece fatto nel primo tempo  , la partita si trascina stanca verso la fine , sbagliamo diverse reti 
ma su di un raro contropiede subiamo la rete dello svantaggio del tempo , ci pensa Stefano nel finale a pareggiare il tempo con un tocco da distanza 
ravvicinata dopo doppia respinta del portiere . 

 

Risultato esplosivo ma dopo un tale primo tempo ci aspettavamo altro negli altri due.  Bene ed avanti così . 

Amichevole Visconti  -  Villapizzone A 0 –3    amichevole 

Che dire …. Non c’è stata partita , non servono commenti.   Sabato riprende il campionato , sarà un’altra storia . 



Pulcini 2002 : Davide contro Golia 
I pulcini del Villapizzone fanno visita alla fortissi-
ma bollatese. Si comincia con Terlizzi in porta, 
Dender difensore, Fiore e Strigniano  a centro 
campo,  Fontemaggi davanti.  Dopo i  primi 5 
minuti di studio, la maggiore tecnica degli avver-
sari  prende il sopravvento e per i nostri e' buio 
pesto, tanto che ne i restanti 10  minuti  ci pren-
dono a pallate, chiudendo il tempo con un umi-
liante 0 - 5. 
Alla pausa mister Tolusso lasciato solo sulla 
panchina più traballante del Villapizzone, dall'al-
terego Franceschini, decide di cambiare quasi 
tutto, anche sulla scorta di certe domande dei 
suoi (mister, ma quando inizia la partita?).  Nel 
2° tempo con una squadra meno tecnica ma 
molto più dinamica e  soprattutto coraggiosa, ne 
prendiamo 4, ma costruiamo 2 palle gol per il 
bravissimo Tobia e replichiamo colpo su colpo 
ai più dotati avversari. 

Il 3° tempo e' condotto sulla falsa riga del prece-
dente, ma con la grande soddisfazione del gol 
realizzato da Dender (il migliore) dopo ottimo 
scambio con Strigniano. Concludendo,  se la 
pazienza nella ricerca di migliorare le proprie 
capacità prevarrà  sulla smania isterica di vince-
re ad ogni costo, col tempo potremo avvicinarci 
ai più forti . 
 V O T I 
Terlizzi:                 6 
qualche buona  parata "sporcata" pero' dal com-
portamento non da capitano 
Dender:                8 
difende, imposta, segna, senza mai lamentarsi 
Strigniano:              6 
passa 10 minuti della sua partita a litigare con 
papà, poi nervosissimo scalcia un avversario e 
viene sostituito. Rientrato nel 3° tempo offre 
l'assist del gol. (camomilla, valium) 

Fiore:                     6 
timido e impacciato nel 1° tempo rientro nel 3° e 
gioca con più determinazione 
Fontemaggi :          6 
alterna momenti in cui sembra il fotografo al 
seguito, ad altri in cui dimostra grinta e tempi-
smo 
Alessandro :           7 
il cagnaccio non si smentisce mai, corre contra-
sta e non molla. e i piedi? ..... 2 ferri da stiro 
Marco:                    6,5 
diligente, ordinato e sempre attento. 
Tobia:                      7,5 
la rivelazione di giornata. Impossibilitato da un 
problema ad un dito a difendere la porta gioca 
all'attacco egregiamente. 
Fulvio e Giacomo 

Veramente fondamentale la vittoria di oggi per il vantaggio che si consolida in classifica grazie ai forzati stop di Palazzolo e Sempione. Le partite 
non sono mai facili, soprattutto quelle che appaiono più facili sulla carta. Il Cassina veniva da due belle vittorie contro Osal e C.G.Bresso ed il suo 
campo è uno di quelli misto erba e terra in cui nostri fanno sempre fatica a giocare. Ma dovevamo vincere se volevamo continuare a restare in testa 
alla classifica, perciò le parole che si sono dette nello spogliatoio prima dell’incontro dal Mister sono poche e chiare: concentrazione, attenzione a 
non subire rilanci avversari e provarci sempre. Si parte agli ordini di un arbitro che non ha nessuna voglia di fare da spettatore e lo dimostrerà in 
campo dove fischierà tutto ed anche qualcosa in più. Fa un caldo da quasi estate ed anche questo può creare qualche difficoltà. Dopo qualche mi-
nuto si capisce come si svolgerà la partita: il gioco lo facciamo noi, loro cercheranno di buttare qualche pallone in avanti a cercare la sorpresa o 
l’errore. Ma siamo attenti e non sbagliamo niente. Conquistiamo qualche buona punizione e su di una di questa vengono espulsi allenatore e vice 
avversari per plateali proteste contro l’arbitro. La battuta di Barilli è di quelle lunghe a scendere che sorprende il portiere sul palo più lontano. 1-0. Il 
vantaggio non fa scendere l’attenzione, ma non riusciamo a pungere efficacemente  per cui si arriva al riposo con solo un gol di scarto. La ripresa   
vede l’ingresso in campo di Ricchiuti per Raiano per cercare di dare maggiore vivacità all’attacco. In effetti ci muoviamo meglio, ma non riusciamo a 
sfruttare al meglio le occasioni che costruiamo per fretta, imprecisione e qualche fuorigioco di troppo  specie di Ibra Stefano Ricchiuti. Così la partita 
rimane in bilico nel risultato e questo potrebbe essere pericoloso:lo sappiamo se sbagli troppo poi vieni punito. Ma mentre facciamo questi brutti 
pensieri arriva il raddoppio. Questa volta è un’azione”alla mano” dei nostri che sfruttano la superiorità tecnica con un triangolo  Fiorani-Pic Beccati-
Fiorani conclusosi con un calibrato pallonetto. Gran bellla azione, da applausi. 
Ci sarebbero spazi per rendere più “corposo” il risultato, ma troppi errori sotto porta non ce lo consentono. Clamoroso il palo colpito da Lagomarsino 
dopo un’azione personale fenomenale che meritava il gol. Si chiude così con un risultato  giusto, forse un po’ stretto, ma che ci garantisce la testa 
della classifica anche per la prossima settimana, quando incontreremo la Juve-Cusano in una partita “facile”sulla carta, ma che non dobbiamo sotto-
valutare. Oltretutto si incontreranno Palazzolo e ProNovate e quindi attenderemo il risultato tifando per un salomonico pareggio. Il traguardo è sem-
pre più vicino, abbiamo ancora tre partite per fare punti, in quanto la penultima non varrà per la classifica ospitando il Bresso. Il calendario ci mande-
rà in trasferta contro Ardor e Garibaldina. Campi difficili,  vietato abbassare la guardia. Cominciamo a portare a casa la vittoria domenica contro la 
JuveCusano. FORZA RAGAZZI SIAMO TUTTI CON VOI  

Giovanissmi 97 : sotto a chi tocca 



Via Mussi, 9 
20154 Milano 

 

Tel. 02 314051 



CLASSIFICA 22°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF    GS   DR 

VILLAPIZZONE C.D.A.  45 19 14 3 2 63 29 34 

PALAZZOLO MILANESE 41 18 13 2 3 49 11 38 

PRO NOVATE 39 18 13 0 5 60 19 41 

SEMPIONE HALF 38 19 12 2 5 71 32 39 

OSAL NOVATE  36 19 12 0 7 44 30 14 

C.G.BRESSO 33 20 10 3 7 63 46 17 

GARIBALDINA 1932 26 18 8 2 8 46 40 6 

ARDOR BOLLATE 25 18 7 4 7 38 36 2 

CASSINA NUOVA 19 18 6 1 11 34 39 -5 

PADERNO DUGNANO 13 19 4 1 14 36 74 -42 

USVA S.FRANCESCO 6 20 1 3 16 12 98 -86 

CUSANO 4 18 1 1 16 14 74 -60 

                  

LOMBARDIA UNO            f.c.                 

BRESSO                            f.c.                 


