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Era il classico testa-coda dove hai tutto da perdere, ma la squadra ha 
risposto con il miglior risultato ( in fatto di punteggio) della stagione. 
Prima del fischio d’inizio si sono sentite un po’ di voci sia in tribuna che 
nello spogliatoio dubbiose sul fatto che oggi si sarebbe giocato senza 
Lele Barilli e che questo ci avrebbe penalizzato. Il Mister ha dovuto in-
tervenire in modo deciso per riportare tutti alla giusta concentrazione, 
caricando la squadra ad una prova che superasse questa assenza, 
ricordando che, a turno, ci sono state sempre delle assenze, ma que-
sto non ha mai messo in crisi ne il  gioco ne  i risultati. L’obiettivo prin-
cipale era vincere e segnare tanto per mantenere il distacco dal Palaz-
zolo e migliorare la differenza reti. La partenza non è proprio quello 

che ci si aspettava: squadra un po’ lenta nell’aggredire la difesa della JuveCusano, per assurdo troppo frettolosa 
nel giocare la palla, che risulta sempre difficile da addomesticare. 
Premiamo, ma non pungiamo in modo efficace. Terminator sembra potersi sbloccare quando una sua conclusio-
ne viene allontanata sulla linea di porta. Ma a pochi minuti dalla pausa Shitany si inventa il guizzo giusto e chiude 
in gol una bell’azione. 1-0 è un po’ poco a metà partita, bisogna accelerare nel secondo tempo. 
Per questo Mister Fiorani prova a velocizzare l’attacco facendo entrare Ibra Ricchiuti e Beccati. Finalmente riu-
sciamo a schiacciare gli avversari e Raiano trova subito il raddoppio con una bella conclusione da fuori area. Ora 
non molliamo più la presa e Terminiello si riconcilia con il gol portandoci sul 3-0. Fiorani toglie un difensore (Lizzi) 
e fa subentrare Brescia, giocando a tre in difesa. Spazio anche per Mesiano che rileva Crivelli. E proprio Mesia-
no trova un eurogol con un tiro al volo che scavalca il portiere avversario. Terminiello pesca la sua doppietta con 
un gol che fa applaudire anche qualche avversario, dribbling secco sul vertice dell’area e tiro a giro nel 
“sette” .Gol alla Del Piero. Non ci fermiamo più: Bertona trova la deviazione vincente dopo un calcio d’angolo e 
sempre su di un corner arriva un’autorete. Mancano pochi secondi alla fine quando  ancora Bertona viene atter-
rato dal portiere. Rigore, che viene trasformato da Ibra Ricchiuti prima del fischio finale. Possiamo essere più che 
soddisfatti, abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo preposti e la squadra ha risposto bene dopo un primo 
tempo di rodaggio. 
 
Ormai siamo alle ultime tre partite che chiuderanno il campionato. Saremo fuori contro l’Ardor e chiuderemo an-
cora fuori contro la Garibaldina. In mezzo la partita in casa contro il Bresso( fuori classifica). Il Palazzolo non mol-
la e avrà una partita in più. Siamo rimasti solo noi e loro in lotta per la vittoria finale. Non possiamo fare conti, 
dobbiamo vincere, sempre. 





SQUADRA Punti Partite Vinte Perse Nulle Gol Fatti G ol Subiti 

Villapizzone C.D.A. A.S.  48 20 15 2 3 71 29 

Palazzolo Milanese F.C. 44 19 14 3 2 50 11 

Sempione Half 1919 A.S. 41 20 13 5 2 76 34 

Pro Novate A.C.D. 39 19 13 6 0 59 20 

Osal Novate A.S.D. 36 19 12 7 0 44 30 

Circolo Giovanile Bresso 36 21 11 7 3 70 48 

Garibaldina 1932 A.C. 26 19 8 9 2 48 45 

Ardor Bollate Pol. 25 19 7 8 4 40 43 

Cassina Nuova Pol.D. 22 19 7 11 1 37 40 

Paderno Dugnano A.S.D. 13 20 4 15 1 37 78 

Usva S. Francesco A.C. 6 20 1 16 3 12 98 

Juve Cusano 1913 A.S.D. 4 19 1 17 1 14 82 

Bresso Calcio Srl 0 0 0 0 0 0 0 

Lombardia Uno Pol. 0 0 0 0 0 0 0 



Giovanissimi 96 : azzannati dal Leone 
Leone XIII - Villapizzone 2-1 
 
La decima giornata del girone di 
ritorno propone lo scontro con il 
Leone XIII sul loro campo, all’andata 
vincemmo noi per 3 a 2, questa 
volta la giornata comincia subito con 
il piede sbagliato perché causa una 
maratona che si svolge a Milano 
molte strade sono bloccate dai vigili 
che impediscono il passaggio alle 
autovetture, per cui solo 5 dei nostri 
riescono a raggiungere il campo per 
l’orario preventivato mentre tutti gli 
altri arrivano con notevole ritardo, 
fortunatamente il regolamento pre-
vede che l’arbitro prima di dare par-
tita vinta all’altra squadra debba 
aspettare e questo e bastato per 
poter giocare ugualmente. 
Però tutta la fase di concentrazione 
e riscaldamento è andata a farsi 
benedire, in più devo dire che il 
campo è veramente vergognoso il 
peggiore che abbia visto fino ad ora, 
composto di sabbia e ghiaia con 
superficie molto irregolare, sicura-
mente il fatto di conoscerlo avvan-
taggia notevolmente i nostri avver-
sari, il gioco deve essere fatto di 
prima con precisione altrimenti il 
controllo di palla diventa problemati-
co, e conoscendo le caratteristiche 
dei nostri ragazzi non sono per nien-
te tranquillo. 

La formazione schierata dai Mister 
Monti e Fanfoni è la seguente:         
Bulgarelli-Viel- Valenziano (cap.)-
Gironi-Vincenzi-Colombo-Radu-
Lazzari-Metta-Stoica-Tolomeo 
A disposizione: Sabatelli-Pestarino-
Guerra-Gasparro-Ponzoni  
Inizia la partita e come prevedevo i 
nostri avversari si trovano nettamen-
te meglio su quel campaccio e noi 
andiamo in difficoltà soprattutto a 
centro campo dove Gironi Lazzari 
Radu e Stoica oltre a non azzeccare 
un passaggio non fanno filtro e co-
stringono i difensori ad un super 
lavoro, che devo dire viene eseguito 
molto bene da un roccioso Viel da 
un insuperabile Vincenzi e da un 
ultimo baluardo Colombo più il solito 
abbastanza sicuro Bulgarelli, l’unico 
che è irriconoscibile è Valenziano 
che più tardi mi confida che aveva 
male ad un ginocchio, ma allora 
perché non l’hai detto al Mister che 
ti cambiava???????? 
E poi quando si verificano queste 
condizioni è un super lusso giocare 
con 2 punte statiche che non aiuta-
no la squadra a centro campo e 
rimangono oltre la metà campo ad 
aspettare un pallone che non arriva 
quasi mai, comunque nonostante 
tutto riusciamo a resistere e a chiu-
dere il primo tempo sullo 0 a 0. 
Speriamo che nella ripresa cambi 

qualcosa, invece niente anzi i nostri 
avversari vista la nostra pochezza 
spingono ancora di più e dapprima 
con un tiro da fuori colpiscono la 
traversa a Bulgarelli battuto e poi 
sugli sviluppi di un calcio d’angolo 
smanacciata a liberare di Bulgarelli 
che malauguratamente finisce sui 
piedi di un nostro avversario, strana-
mente non marcato, che non fa altro 
che spingere la palla in fondo al 
sacco 1 a 0 per loro. 
Morsi nell’orgoglio proviamo a reagi-
re, e grazie ad un veloce contropie-
de Pietro s’invola partendo centrale 
dal centro campo, e superato in 
velocità il suo avversario si presenta 
da solo davanti al portiere avversa-
rio in uscita disperata, tocco di preci-
sione e gooooooooolll 1 a1, grazie 
Pietro solo tu ci potevi salvare, chis-
sà come faremo l’anno prossimo. 
Nonostante tutto i giocatori del Leo-
ne non demordono e continuano ad 
attaccare però per fortuna non van-
no oltre un’altra clamorosa traversa 
colpita, su cui Bulgarelli non avreb-
be potuto fare nulla. 
Fino a che a pochi minuti dalla fine 
punizione per loro un paio di metri 
dal limite dell’area leggermente 
spostata sulla destra, Bulgarelli ne 
vuole 4 in barriera, e posizionato sul 
palo per disporli, urla ma non riesce 
a spostarli come vorrebbe quindi 

passa qualche secondo in più per 
cui l’arbitro vede bene di fischiare 
ugualmente la ripresa del gioco, 
Bulgarelli ancora sul primo palo non 
riesce a piazzarsi e furbescamente il 
giocatore del Leone tirando la palla 
sul secondo palo segna 2 a 1 per 
loro. 
A questo punto manca pochissimo 
alla fine della partita e non riusciamo 
più a raddrizzare il risultato che 
devo dire ci vede sconfitti meritata-
mente, peccato perché durante tutto 
l’anno ci eravamo illusi di poter com-
petere al vertice, invece con 
l’andare del tempo stiamo scivolan-
do sempre più in basso, ed ora oc-
cupiamo la sesta posizione nella 
classifica di tutte le squadre (in clas-
sifica e non) superati anche dalla 
Bollatese. 
Comunque non molliamo mancano 
ancora tre partite, tre belle partite la 
prossima in casa contro proprio la 
Bollatese e sarebbe l’occasione 
giusta per risuperarla, poi andiamo a 
Garibaldina e sarebbe proprio una 
goduria espugnare il loro campo 
come hanno fatto loro con un gollet-
to a fine partita e poi si chiude in 
casa contro la Baranzatese che ci 
ha battuto per 3 a 1 sul suo campo, 
per cui non moll iamo mai 
e………..SEMPRE FORZA VILLA-
PIZZONE!!!!!!  

Via Mussi, 9 
20154 Milano 

 

Tel. 02 314051 

MARCATORI Villapizzone : 26gol TOLOMEO-23gol METTA- 11gol STOICA-5gol RADU-5gol GIRONI-5gol PESTARINO  

                                 2gol VALENZIANO-1g ol ANZANI-1gol LA FRANCESCHINA-1gol COLOMBO-2Autogo l 



LE PAGELLE DEI TIFOSI 
 
Bulgarelli 6,5 ingenuo sulla punizione del secondo gol 
Viel 6,5 lotta come un leone su tutti i palloni     
Valenziano 5,5 non il solito “vale” forse perché av eva male ad un ginocchio  
Gironi 6 un po’ fiacco, deve imparare a far girare la palla più velocemente     
Vincenzi 6,5 dove c’è lui non si passa     
Colombo 6,5 anche lui contribuisce a tenere a galla  la squadra    
Radu 5,5 non è il suo campo, però anche lui non s’i mpegna al massimo        
Lazzari 5,5 sparisce in mezzo alla polvere alzata d al vento 
Metta 6 un suo gol serviva come il pane  
Stoica 6 s’impegna un po’, ma non abbastanza    
Tolomeo 6,5 se ci sei batti un colpo………e lui un col po lo batte sempre    
Sabatelli s.v. sostituisce Gironi nel secondo tempo  
Guerra s.v. sostituisce Valenziano nel secondo temp o      
Pestarinio s.v. sostituisce Radu nel secondo tempo 
Ponzoni s.v. sostituisce Lazzari nel secondo tempo  

23ª Giornata (10/04/11) 
Fansport Pero Acc. San Leonardo 22-0 

Solese Afforese 0-1 

Garibaldina 1932 Corbetta 1-1 

Baranzatese Nuova S.Romano 1-2 

COB 91 Paderno Dug. 0-8 

Bollatese S. Martino 3-1 

Leone XIII Villapizzone 2-1 

Prossimo turno 24, 17-04-2011 

Afforese - Acc. S. Leonardo 

Corbetta sq.B - Baranzatese 

N. S. Romano - Fansport Pero 

Paderno Dugnano - Leone XIII 

S. Martino - Garibaldina 

Solese - Cob 91 

Villapizzone - Bollatese 

Classifica  Pnt  Gio  V N P Gf Gs 

Fansport Pero 62 23 20 2 1 124 17 

Garibaldina 1932 56 23 18 2 3 123 15 

Nuova S.Romano 56 23 18 2 3 91 24 

Paderno Dug. 48 23 15 3 5 82 34 

Bollatese 43 23 13 4 6 59 34 

Villapizzone  42 23 13 3 7 82 39 

Solese 33 23 10 3 10 54 49 

S. Martino 32 23 10 2 11 60 68 

Baranzatese 27 23 8 3 12 66 50 

Leone XIII 25 23 8 1 14 46 42 

Afforese 23 23 6 5 12 34 71 

Corbetta FC 15 23 4 3 16 47 94 

Accademia S.Leonardo 6 23 2 0 21 28 179 

COB 91 0 23 0 0 23 13 192 

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

SU APPUNTAMENTO 
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Il Villapizzone sale in cattedra 
Villapizzone  –  Rondò Dinamo:   2-1 
 
Al comunale di Dubai (31°) si affrontano il Villare al e la Dinamo Kiev… hem, il primo sole deve averci dato alla testa, in realtà si affrontano il Villapizzo-
ne ed il Rondò Dinamo, sul mitico terreno di via Perin del Vaga. 
Il Villapizzone parte con Thomas in porta, Hoang in difesa, Aldair e Fiore a centrocampo, Pietro Fontemaggi davanti. Dopo una fase di studio, al 5’ 
Aldair porta in vantaggio il Villapizzone, che gioca bene ma si perde in fase di conclusione. Nonostante tutto chiude il tempo in vantaggio grazie alla 
sicurezza Julio Thomas ma, ad onor del vero, anche grazie alla mira sbilenca degli avversari. Nel secondo tempo escono Pietro Fontemaggi, Fiore e 
Terlizzi per Strignano, Dottorini e Tobia. Pronti via ed i nostri cominciano a macinare gioco spumeggiante e finalmente produttivo, andando a segno 4 
volte, 2 coon Strignano e 2 con Aldair. Nel terzo tempo si alternano tutti i giocatori, si paga lo sforzo profuso ed il Villapizzone più che una squadra di 
calcio   sembra   un  presepe,  così    il   
 
Rondò va a segno per ben 3 volte. Nel finale però, con uno scatto di orgoglio, dopo una travolgente azione, segna con il “coltellino svizzero” Tobia (qui 
nella versione bomber) una rete meritata.  
 
Voti  
Julio Thomas 6.5: nel I° tempo da sicurezza e tranq uillità ai compagni, nel III° tempo rientra nervoso  e sbaglia qualche intervento. 
Hoang: 8: nella posizione di “volante” della squadra guida con autorevolezza ed intelligenza 
Aldair 8: oltre a realizzare 3 reti corre ed imposta senza sosta 
Fiore 6.5: non è in forma come all’inizio della stagione, ma si sacrifica anche nel ruolo di difensore 
Fontemaggi Boateng 6.5: un po’ pasticcione, ma un recupero di 30 mt. su un avversario lanciato a rete vale i 2 € e 50 cent. del biglietto 
Strignano 7.5: il panzer “de noantri”, liberato dalla presenza del babbo (l’arbitro non può dare suggerimenti) travolge pallone, avversari, compagni e 
“ruba” pure un goal, tanto che qualcuno inizia a chiamarlo Strinzaghi. 
Dottorini 6.5: a sprazzi rapido, buon dribbling, migliora ad ogni partita  
Tobia 7: bravo tra i pali, e per non farsi mancare nulla segna pure un goal nei 7’ in cui gioca di punta. 

PULCINI 2002 : Il Villapizzone sale in cattedra 


