
GIOVANISSIMI 97 : Inarrestabili ! 
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La prima delle due “finali” di campionato è andata. 
Ed è andata bene ! Dovevamo vincere e cosi è 
stato. Non abbiamo mai tremato e siamo riusciti a 
tenere sempre in mano la situazione, concedendo 
veramente poco o quasi, in condizioni a noi non 
congegniali. Infatti il “campo” dell’Ardor è un 
“magnifico” campo di terra e ghiaino, dove è 
d’obbligo calciare forte il pallone senza cercare il 
fraseggio corto e la tecnica fine. E noi “digeriamo” 
male questi terreni, ma non oggi, dove le sbavatu-
re sono state veramente poche. Il pre-partita è 
servito a dare la giusta carica ai ragazzi, sapendo 
che il Palazzolo difficilmente avrebbe perso punti 
in casa dovevamo rimanere concentrati sul perico-
lo Ardor, squadra che sul proprio campo ha ferma-
to di recente  anche la ProNovate. Al via subito 

prendiamo le giuste misure e la squadra si mostra 
reattiva e abbastanza aggressiva. Al 10’ passiamo 
in vantaggio grazie ad una bella discesa sulla 
fascia destra con scambio Fiorani-Barilli-Fiorani 
che infila di precisione il portiere avversario. Fiora-
ni sembra imprendibile e si procura un paio di 
punizioni che potrebbero portarci al raddoppio. 
Proprio su una di queste la palla battuta dalla 
stesso Lori viene deviata dal portiere sulla traver-
sa. E poco dopo una conclusione destinata a finire 
la sua corsa in fondo al sacco viene allontanata 
sulla linea di porta. Ma il raddoppio arriva lo stes-
so grazie a Barilli che con un’azione “alla mano” si 
infila nella difesa avversaria e piazza un piattone 
impossibile da prendere. Continuiamo a premere, 
ma l’unico errore che commettiamo ci costa il gol. 
Perdiamo palla in attacco e sul rovesciamento di 
fronte la palla sembra preda dei nostri, ma sba-
gliamo il rinvio e la conclusione dell’attacante 
avversario rimbalza più volte, Cocco scivola sulla 
terra e la palla si infila nell’angolo basso a sinistra. 
Che rabbia!! Potevamo chiudere la partita ed inve-
ce l’abbiamo riaperta. Tutto per merito nostro. Il 
secondo tempo vede l’uscita di Sanfilippo e Civelli 
per Righetti e Brescia. Il gioco non è certo brillan-
te, ma i ragazzi gestiscono bene il vantaggio ri-
schiando solo su un calcio piazzato respinto alla 
grande da Cocco. Ci vule un altro gol per dare la 

giusta tranquillità e dobbiamo pressare di più. 
Fuori Raianoe dentro Ricchiuti. Perdiamo di quali-
tà in mezzo al campo, ma siamo più veloci in at-
tacco. Terminiello riesce ad indurre in errore il 
difensore avversario e serve uno splendido assist 
per Fiorani che riesce a piazzare un’altra grande 
conclusione. 3-1. Il finale vede solo qualche timido 
tentativo avversario chiuso bene dalla nostra dife-
sa e l’uscita di Fiorani per Beccati per l’applauso 
del pubblico. Altri tre punti da mettere in classifica, 
e la sensazione di giusta grinta che servirà per 
l’ultimo turno, quando andremo sul campo della 
Garibaldina. Il prossimo turno, infatti, ci vedrà 
spettatori delle imprese dei nostri avversari in 
quanto giocheremo in casa contro il Bresso. Il 
Palazzolo andrà a far visita al Sempione e se 
questo riuscirà a batterli potremmo essere gia 
vincitori con una giornata di anticipo. Non è una 
cosa così impossibile, dato che sul proprio campo 
il Sempione è tostissimo da superare e di certo 
non vorrà chiudere il proprio campionato in casa 
con una sconfitta. Vedremo. 
L’unica cosa che guasta un po’ è che ci sarà la 
pausa pasquale che allungherà i tempi. Forza 
ragazzi ci aspetta l’ultimo sprint e poi ………… 
FORZA RAGAZZI SIAMO TUTTI CON VOI   
 



CLASSIFICA 23°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF    GS   DR 

VILLAPIZZONE C.D.A.  51 21 16 3 2 74 30 44 

PALAZZOLO MILANESE 47 20 15 2 3 53 12 41 

PRO NOVATE 42 20 14 0 6 65 20 45 

SEMPIONE HALF 41 20 13 2 5 76 34 42 

C.G.BRESSO 36 21 11 3 7 70 48 22 

OSAL NOVATE  36 20 12 0 8 45 33 12 

GARIBALDINA 1932 26 20 8 2 10 49 47 2 

ARDOR BOLLATE 25 20 7 4 9 41 46 -5 

CASSINA NUOVA 22 20 7 1 12 37 45 -8 

PADERNO DUGNANO 16 21 5 1 15 42 79 -37 

USVA S.FRANCESCO 9 21 2 3 16 14 99 -85 

CUSANO 4 20 1 1 18 16 87 -71 

                  

LOMBARDIA UNO            f.c.                 

BRESSO                            f.c.                 



GIOVANISSIMI 96 : Mediana debole 

Villapizzone – Bollatese 1-1 
 
L’undicesima giornata del girone di ritorno ci vede impegnati in casa contro la Bollatese, squadra fuori classifica che però fino ad oggi ha ottenuto 13 
vittorie 4 pareggi e 6 sconfitte e se fosse in classifica andrebbe a collocarsi esattamente un punto sopra di noi, all’andata vincemmo noi per 2 a 0. 
Lo scontro si preannuncia abbastanza impegnativo anche perché il nostro bomber Pietro Tolomeo parte dalla panchina perché ha dovuto prendere anti-
biotici per tutta la settimana causa una fastidiosa bronchite, e Lorenzo Stoica che ne dovrebbe ricoprire il ruolo fino a 10 minuti dall’inizio della partita non 
era ancora arrivato al campo e già aveva preso il suo posto in distinta Santoni. 
Poi arrivato Lorenzo si prepara in fretta e furia ed il Mister decide di ripristinare la formazione con lui numero 11…………………. visto come ha giocato 
forse non ne valeva la pena. 
In conclusione la formazione schierata dai Mister Monti e Fanfoni è la seguente:         
Bulgarelli-Anzani-Valenziano-Viel-Vincenzi-Colombo-Radu-Lazzari-Metta-Gironi-Stoica 
A disposizione: Santoni-Gasparro-Sabatelli-Guerra-Ferreri-Pestarino-Tolomeo  
Inizia la partita e subito la Bollatese prende in mano il pallino del gioco e ci costringe alla difensiva e devo dire che il reparto composto da Bulgarelli-
Anzani-Valenziano-Viel-Vincenzi e Colombo regge benissimo e anche quando qualche avversario riesce ad andare al tiro ci pensa Luca in due occasioni 
con buone parate e la traversa in un’altra occasione, il problema nasce quando dobbiamo impostare, il reparto centrale composto da Radu-Lazzari-
Gironi-Stoica non riesce a creare trame di gioco apprezzabili che possano dare sbocco a qualche buona palla per Metta che così continua a cozzare 
contro la marcatura ferrea dei difensori avversari senza mai vedere la porta. 
Tutto questo per quanto riguarda la fase offensiva della nostra mediana, ma anche la fase difensiva non è che vada molto meglio, negli scontri aerei non 
saltiamo di testa e la palla la prendono sempre gli avversari, nei contrasti palla a terra spesso uno dei nostri avversari riesce ad avere la meglio contro 
due di noi, nonostante tutto ciò chiudiamo il primo tempo sullo 0 a 0. 
Speriamo che nel secondo tempo la musica cambi perché a lungo andare  una situazione di questo tipo non può far altro che vederci capitolare. 
Ed infatti a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, palla filtrante nella nostra area, Vincenzi e Colombo vanno in chiusura su di un avversario mentre 
anche Bulgarelli abbozza l’uscita, ne scaturisce un patatrac e la palla schizza in rete vanificando un estremo tentativo di Colombo in scivolata. 
A questo punto il mister mette in campo Pietro provvidenza Tolomeo e devo dire che mai soprannome fu così azzeccato perché dopo qualche minuto di 
ambientamento Pietro confeziona un azione fotocopia a quella di domenica scorsa contro il Leone XIII, prende palla a centrocampo e dopo aver saltato 
in velocità un avversario si presenta solo davanti al portiere che batte con un tocco a fil di palo 1-1. 
Proviamo in tutti i modi a cercare di portarci in vantaggio, e Pietro in altre due occasioni potrebbe darci la gioia del gol ma per sfortuna non riesce a rea-
lizzare, nel frattempo il Mister mette in campo tutti i “panchinari” che devo dire non sfigurano affatto però la partita prosegue fino alla fine senza occasioni 
per entrambi i contendenti. 
Con un Pietro al 100% saremmo riusciti senz’altro a portare a casa il risultato pieno, però non recriminiamo troppo e cerchiamo di fornire una prestazione 
più di spessore domenica primo maggio contro la Garibaldina e sempre ……………FORZA VILLAPIZZONE. 

LE PAGELLE DEI TIFOSI 
 
Bulgarelli:6.5 doveva essere più deciso in occasion e del gol subi-
to, per il resto perfetto   
Anzani 6 : lotta sulla fascia , ma qualche volta è un po’ impreciso 
e fuori posizione     
Valenziano 6.5 nel primo tempo lavora bene sulla fa scia , nel se-
condo tempo, spostato in centro, difende e spinge c ome un leone  
Viel 7 ogni pallone a centrocampo è suo , meritereb be il gol    
Vincenzi7 adesso ho capito perche ha la testa un po ’ tra le nuvole, 
con tutti i palloni che colpisce di testa !!!    
Colombo 6 un po’ colpevole sul gol , per il resto p erfetto  
Radu 4 non combina niente di buono in tutta la part ita  
Lazzari 5 scarburato a centrocampo, quasi invisibil e  
Metta 5  non può mettere in risalto la sua potenza sotto porta per-
che non gli arriva un pallone giocabile costringend olo a andarselo 
a prendere a centrocampo sguarnendo l’attacco  
Gironi  6 serve palloni su palloni sulle fasce a tu tto andare , però 
non sempre sicuro  
Stoica  5  posizione insolita per lui posizionato a ccanto a metta in 
attacco , non riesce a dimostrare le sue potenziali tà 
Pestarino 6 bravo sulla fascia    
Sabatelli 6 ferma le azioni d attacco sulla sinistr a  
Gasparro 6 sostituisce metta , fornisce assist ai c ompagni  
Guerra 6  lavora bene sulla destra 
Ferreri 6 sostituisce colombo , non ne fa sentire l a mancanza  
Tolomeo 7 come sempre è lui a salvarci , firma un g ran gol 
Santoni 6 molto meglio di settimana scorsa  

MARCATORI Villapizzone:  
27gol TOLOMEO-23gol METTA-11gol STOICA-5gol RADU-5gol GIRONI-
5gol PESTARINO 
  
 2gol VALENZIANO-1gol ANZANI-1gol LA FRANCESCHINA-1gol CO-
LOMBO-2Autogol 



Via Mussi, 9 
20154 Milano 

 

Tel. 02 314051 

Classifica  Pnt  Gio  V N P Gf Gs 

Fansport Pero 62 24 20 2 2 127 21 

Garibaldina 1932 59 24 19 2 3 129 16 

Nuova S.Romano 59 24 19 2 3 95 27 

Paderno Dug. 51 24 16 3 5 84 34 

Bollatese 44 24 13 5 6 60 35 

Villapizzone  43 24 13 4 7 83 40 

Solese 36 24 11 3 10 57 49 

S. Martino 32 24 10 2 12 61 74 

Baranzatese 28 24 8 4 12 68 52 

Afforese 26 24 7 5 12 39 72 

Leone XIII 25 24 8 1 15 46 44 

Corbetta FC 16 24 4 4 16 49 96 

Accademia S.Leonardo 6 24 2 0 22 29 184 

COB 91 0 24 0 0 24 13 195 

24ª Giornata  (17/04/11) 
Afforese Acc. San Leonardo 5-1 

Corbetta Baranzatese 2-2 

Villapizzone Bollatese 1-1 

Solese COB 91 3-0 

Nuova S.Romano Fansport Pero 4-3 

S. Martino Garibaldina 1932 1-6 

Paderno Dug. Leone XIII 2-0 

12^ GIORNATA   Andata 12-dic 
Rit. 01
-mag 

Cob 91 Afforese 0-6 - 

Corbetta sq.B Fansport Pero 1-7 - 

N. S. Romano Acc. S. Leonardo 7-1 - 

Paderno Dugnano Bollatese 3-2 - 

S. Martino Baranzatese 3-2 - 

Solese Leone XIII 3-1 - 

Villapizzone Garibaldina 0-1 - 

PROSSIMO TURNO 
 



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

SU APPUNTAMENTO 
CELL. 339.4720765 

PULCINI 2002  : Prossima trasferta Lorurdes 
Prossima trasferta: Lourdes 
Rondinella – Villapizzone: 2 – 1 (3 – 2) 
Assenti Hoang, Nicolò, Pietro Fontemaggi e Heap, scendono in campo Thomas in porta, Aldair in difesa, Marco e Pietro Genchi a 
centrocampo e Leonardo in attacco. A disposizione Alessandro e Tobia. La Rondinella vola basso, ed appare subito un avversario 
alla nostra portata. Sembra anche una giornata particolarmente positiva, la palla gira bene ed i ragazzi a sprazzi fanno vedere un 
gran calcio. I centrocampisti coprono bene le fasce andando a recuperare palloni e portandoli in avanti, Aldair e Thomas difendono 
egregiamente e davanti Leonardo getta nel panico la difesa avversaria. 
 Il Villapizzone attacca con decisione, i tiri verso la porta della Rondinella non si contano più, eppure la palla sembra non voler entra-
re. Fra tutti si distingue Leonardo con un paio di aperture per l’inserimento dei compagni davvero degne di nota. Quando il goal sem-
bra ormai cosa fatta il Villapizzone perde una palla a centrocampo ed il bravo numero 8 avversario in volata fulmina l’incolpevole Julio 
Thomas. I nostri tentano di risollevare la partita, ma manca poco, ed il primo tempo si chiude sul risultato di 1 a 0. 
 Nel secondo tempo Tobia Milito sostituisce Leo Pazzini, un po’ acciaccato, e Alessandro Nesta Sneijder sostituisce Marco Messi. 
Assistiamo ad un magico secondo tempo. Le furie viola sono determinate a recuperare l’incontro e giocano con molta attenzione. Al 
5’ un passaggio in profondità raggiunge Tobia Milito, al limite dell’aria con le spalle alla porta, braccato da due avversari: stop di ester-
no sinistro, giravolta e subito al tiro… una giocata da campione, ma uno dei due difensori recupera la posizione e gli soffia la  palla 
proprio al momento del tiro. Buone anche diverse giocate di Alessandro Sneijder, sempre pronto a coprire la difesa sulle uscite del 
solito brillante Aldair in versione Thiago Silva. E’ praticamente un assedio, ma il bravo portiere avversario, ed un pizzico di magia, 
negano la gioia ai giallo viola. Ricordiamo una sola azione della squadra avversaria degna di nota, che Julio Thomas sventa con una 
coraggiosissima, quanto efficace, uscita sui piedi. Va detto, per dovere di cronaca, che un fiscalissimo arbitro nega la possibilità di un 
calcio d’angolo al Villapizzone proprio sullo scadere del secondo tempo, su suggerimento/ordine dell’allenatore del Rondinella… pro-
babilmente preoccupato per la determinazione con cui il Villapizzone stava conducendo il secondo tempo.  
Fulvio inizia a fumare, dalle orecchie, ma tace per il momento. Si conclude così il secondo tempo con un nulla di fatto.  
Terzo tempo, tutto da rifare. Come d’abitudine  giocano un po’ tutti. La partita si fa subito difficile perché per un’incertezza la palla 
resta a metà tra Aldair e Thomas ed il solito numero 8 avversario con buona intuizione ne approfitta.  
Inizia il bombardamento giallo viola, ad un certo punto l’allenatore avversario vorrebbe si dichiarasse la no fly zone, ma la pressione 
continua ed il Villapizzone schiera tutte le sue carte migliori.  
Ci prova addirittura con Thomas con una punizione da 30 mt., un siluro che il portiere avversario sta ancora cercando.  
La palla si insacca, ma la rete viene annullata poiché la punizione era di seconda.  
Si scoprirà poi negli spogliatoi che probabilmente Aldair la palla l’aveva sfiorata, e che quindi il goal si sarebbe dovuto convalidare. 
Ma non importa, si riparte e si continua a credere.  
Grandi le  giocate di Pietro con il numero 8 di Gattuso sulle spalle, così come quelle di Marco   e  di   Aldair,  che   per  tentare   di 
risollevare la partita gioca a  centrocampo. Ed  è  proprio Aldair che, dopo uno scambio con Leonardo, lascia partire un destro sul 
palo più lontano. A dire il vero tra tutte le bordate tirate quest’oggi era il tiro più sbilenco, che però rotola beffardo gonfiando la rete. 
Sull’euforia del pareggio appena acciuffato continua il pressing, ma la porta è davvero stregata e la palla non vuole entrare. Ancora 
una volta l’allenatore della squadra avversaria, dimostrando davvero poca sportività e troppa voglia di vincere a tutti i costi, in maniera 
assillante costringe l’arbitro a chiudere la partita allo scadere esatto del tempo, o addirittura un pochino in anticipo. Nasce una piccola 
polemica tra le panchine, sullo spirito sportivo che occorre dimostrare ai ragazzi, piccolo neo della giornata.  
I nostri hanno fatto una buonissima gara, con un buon gioco di squadra e con tanta tanta sfortuna. Prossima trasferta: Lourdes! 
 
Giacomo e Fulvio  


