
GIOVANISSIMI 97 : CAMPIONISSIMI ! 

PANIFICIO PASTICCERIA FOCACCERIA TINA  
PIAZZETTA GAZZOLETTI 

QUARTO OGGIARO 
TEL. 02/3554584  

I nostri Giovanissimi 97 vincono il proprio girone  dopo un 
testa a testa emozionante con il Palazzolo  



Oggi la prima pagina è dedicata alla foto della squadra dopo la vittoria 
sulla Garibaldina. Non avevamo altri risultati se non la vittoria… e vitto-
ria è stata. Chiara, limpida, mai in dubbio. Il nervosismo e la tensione si 
fanno sentire gia prima dell’inizio. Facce tirate, nessuno che abbia tanta 
voglia di scherzare e una sottile paura di sbagliare partita. Non vediamo 
l’ora di cominciare, così ci togliamo il pensiero. Al fischio d’inizio è as-
salto alla porta della Garibaldina. Subito capiamo che il protagonista 
sarà il portiere avversario.Toglie dalla porta almeno due o tre gol con 
interventi strepitosi e quando Fiorani si inventa un gol in rovesciata è 
l’arbitro che ci nega il vantaggio annullando per fuorigioco. Il campo su 

cui giochiamo è piccolo per giocare a 11, perciò bisogna stare attenti anche a non perdere palloni in attacco 
per non subire rapidi contropiedi. Ma non subiamo quasi niente e la costanza dei nostri attacchi viene premiata 
quando Barilli trova il gol con una potente girata dal limite.  
Si poteva essere in vantaggio di almeno un paio di gol, ma all’intervallo samo solo sull’1-0. La ripresa si apre 
con il nostro meritato raddoppio ancora con Barilli che semina letteralmente il panico nella difesa avversaria. 
Ma non vogliamo che nessuno si rilassi e quindi riusciamo a far rientrare in partita la Garibaldina facendoci infi-
lare il 2-1 probabilmente in fuorigioco. Passano quindi 5 minuti di brutti pensieri, la squadra sembra accusare il 
colpo, ma  capitan Fiorani non ci sta e appena ha l’occasione giusta per piazzare il suo tiro preferito lo esegue 
alla perfezione: salta l’avversario al limite dell’area, rientra e piazza la palla a giro nell’angolo alto lontano. E’ 
fatta . Gli avversari cedono negli ultimi minuti e Barilli trova anche il terzo gol con una potente conclusione da 
fuori. Al fischio finale è apoteosi, felicità per tutti e soddisfazione per l’obiettivo raggiunto da parte della Società 
qui rappresentata dal vice-presidente. Noi possiamo solo unirci al coro dei complimenti e sottolineare come u-
na squadra nuova sia stata creata e condotta alla vittoria gia al suo primo campionato. Questo è merito del no-
stro Mister Fiore Fiorani che ha cercato di tirare fuori il massimo da ogni giocatore, anche da quello che ha gio-
cato pochissimo. Grazie mister per il lavoro svolto. 
Ma non è finita qui, ora andiamo alle finali provinciali e cercheremo di fare una buona figura. Ci proviamo ra-
gazzi,  vero? 

 



Fase finale Campionato provinciale Giovanissimi Fas cia B  
 
Saranno ammesse alle fasi di qualificazione alle Finali solo 
le prime classificate di ogni girone. 
 
I sorteggi saranno effettuati presso la Delegazione di Mi-
lano  
Martedì 10 Maggio 2011 Ore 17.30  
 
Calendario Gare 
 
Domenica 15 Maggio 2011            Eventuale spareggio  
Ore 10.00 
 
Domenica 22 Maggio 2011            Gare 1^ giornata  
Ore 10.00 
 
Mercoledì 25 Maggio 2011            Gare 2^ giornata  
Ore 18.00 
 
Domenica 29 Maggio 2011            Gare 3^ giornata  
Ore 10.00 
 
Giovedì 02 Giugno 2011             Gare di finale 3 - 4 Posto  
Ore 09.30 Campo neutro 
 
Giovedì 02 Giugno 2011             Gare di finale 1 - 2 Posto  
Ore 18.00 Campo neutro 

CLASSIFICA 26°GIORNATA PT   G   VI   NUL   PER   GF    GS   DR 
VILLAPIZZONE C.D.A.  54 22 17 3 2 78 31 47 
PALAZZOLO MILANESE 51 22 17 2 3 58 13 45 

PRO NOVATE 46 22 15 1 6 77 25 52 

SEMPIONE HALF 44 22 14 2 6 82 39 43 

C.G.BRESSO 39 22 12 3 7 73 50 23 

OSAL NOVATE  37 22 12 1 9 51 41 10 

ARDOR BOLLATE 31 22 9 4 9 46 47 -1 

GARIBALDINA 1932 26 22 8 2 12 52 54 -2 

CASSINA NUOVA 22 21 7 1 13 37 46 -9 

PADERNO DUGNANO 16 22 5 1 16 43 83 -40 

USVA S.FRANCESCO 9 22 2 3 17 14 102 -88 

CUSANO 4 21 1 1 19 18 96 -78 

                  

LOMBARDIA UNO            f.c.                 

BRESSO                            f.c.                 

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

SU APPUNTAMENTO 
CELL. 339.4720765 

tutti meritano un 10 per quello che hanno fatto.  



Via Mussi, 9 
20154 Milano 

 

Tel. 02 314051 

TERZA CATEGORIA  : PLAYOFF ! 
Già conquistati matematicamente i playoff con qualche giornata di anticipo, per la squadra di Parrello si trattava solo di vedere con chi e dove si sarebbe-
ro disputati .  
La sconfitta in carcere della settimana scorsa aveva complicato maledettamente la nostra situazione, ma si sa che da quelle parti,viste le condizioni in 
cui si è costretti a giocare che nulla hanno a che vedere con il calcio ,vincere è quasi impossibile .   
Ci si presenta quindi alla gara casalinga con il Seguro con un solo risultato utile sui 3 possibili . Nonostante la mole di gioco sviluppata,paghiamo l’unica 
leggerezza difensiva e finiamo sotto di un gol.  
La squadra però dimostra carattere e voglia di vincere. Reagisce e fulmina gli avversari per ben 3 volte. Si va negli spogliatoi forti del 3-1.  
Partita chiusa ? Niente affatto ! Nel secondo tempo succede di tutto e ai tifosi sia del Villapizzone che del Milan sembra di rivivere l’incubo di Istanbul .  
A ruota si infortunano i nostri due centrali di difesa costringendo il Mister a dei cambi imprevisti e a sconvolgere tutta la squadra .  
I ragazzi, forse in trance agonistica non realizzano subito il pericolo e continuano a spingere nonostante logica e prudenza consigliassero una tattica 
meno spregiudicata visto il congruo vantaggio.  
Ne approfitta il Seguro per colpirci in contropiede e pareggiare i conti . 
Sul finale sale in cattedra il direttore di gara che forse obnubilato dal caldo prima non “vede” un calcio di rigore solare su Grappoli e poi dispensa cartellini 
rossi a caso. Ne fanno le spese 3 dei nostri e uno del Seguro . 
Ora ci aspetta la prima partita dei playoff di nuovo in carcere dove grazie al comportamento menefreghista della Federazione saremo costretti a subire 
tutto il trattamento intimidatorio pre-partita e a disputare la gara stessa in precarie condizioni di sicurezza,senza tifoseria e senza3 uomini cardine .  
La speranza comunque è l’ultima a morire. Quel che è certo è che i ragazzi cercheranno di onorare come sempre la maglia che indossano e a giocarse-
la,per quanto ce lo permetteranno , fino all’ultima goccia di sudore 



GIOVANISSIMI 96 : EVVIVA IL CONTROPIEDE ! 

Giovanissimi 96 – EVVIVA IL CONTROPIEDE! 
Villapizzone - Baranzatese 3-2 
 
La tredicesima ed ultima giornata del girone di ritorno ci vede impegnati in casa contro la Baranzatese che in classifica è a 31 punti 
con 9 vittorie 4 pareggi e 12 sconfitte e che sul loro campo ci sconfisse per 3 a 1, una buona occasione per rendere pan per focaccia e 
per chiudere il campionato in bellezza. 
La formazione schierata dai Mister Monti e Fanfoni è la seguente: 
Bulgarelli-Selim-Gironi-Viel-Vincenzi-Valenziano-Santoni-Lazzari-Metta-Tolomeo-Radu 
A disposizione: Sabatelli-Guerra-Ferreri-Stoica-Pestarino 
Comunque vada la partita volevo ringraziare tutti i ragazzi ed i tecnici per l’ottimo campionato disputato, che prima di un calo sul 
finale ci ha visto sempre lottare nelle alte posizioni della classifica, regalando a noi tifosi delle forti emozioni. 
Dopo il campionato tribolato dell’anno scorso dove ci siamo piazzati al penultimo posto con 4 vittorie 1 pareggio e 21 sconfitte il 
campionato di quest’anno è stato di gran lunga migliore e ci ha visto concludere l’annata al 5° posto su 14 squadre (in classifica e 
non) con ben 14 vittorie 4 pareggi e 8 sconfitte. 
Ho titolato l’articolo “Evviva il contropiede” perché è stato il leitmotiv di tutto l’anno, ancor più rimarcato dalle caratteristiche dei 
nostri attaccanti agili e veloci, ed anche in questa ultima partita è stato così, chiudiamo il primo tempo in vantaggio per 3 a 0 per me-
rito di tre veloci azioni sviluppatesi dalla nostra difesa con palla lunga per lo scatto sul filo del fuorigioco delle nostre 2 punte Andrea 
e Pietro che realizzano nell’ordine una volta e due volte. 
Nel secondo tempo un logico calo dovuto alla stanchezza ed al caldo torrido permette ai nostri avversari prima di accorciare le distan-
ze su rigore e poi nei minuti finali di segnare di testa su calcio d’angolo, finale con suspance ma che ci vede comunque chiudere vit-
toriosi. 
Un BRAVO  a tutti, ma in particolare a chi ha giocato meno, soffrendo in panchina e magari ingoiando qualche incazzatura, ma co-
munque contribuendo a creare un gruppo vincente. 
L’annata non è ancora terminata del tutto, ci sono ancora i tornei estivi, dove vogliamo ben figurare e tenere sempre alto il nome della 
nostra società e sempre…………….FORZA VILLAPIZZONE        

LE PAGELLE DEI TIFOSI 
 
Bulgarelli 6,5 forse sul secondo gol doveva uscire,  come prima stagione da portiere se l’è cavata egre gia-
mente  
Selim 6 è una furia sulla fascia, però regala un ri gore agli avversari, se riuscisse ad abbinare anche  il senso 
tattico sarebbe perfetto 
Gironi 6 deve ancora abituarsi a fare il terzino si nistro 
Viel 6,5 è il nostro Gattuso morde e ringhia dapper tutto, bravo Stefano 
Vincenzi 6 secondo me ha enormi margini di migliora mento  
Valenziano 6,5 in difesa è insuperabile, quando las cia la posizione per avventurarsi in attacco un po’  meno  
Santoni 7 un continuo crescendo di prestazioni per questo ragazzo che gioca da poco con noi, complimen ti 
Alessandro  
Lazzari 6,5 così va abbastanza bene Tomas, però non  ti cullare sugli allori, vogliamo sempre di più  
Metta 6,5 torna al gol dopo parecchio, bravo Andrea  hai chiuso in bellezza un’ottima annata 
Tolomeo 7 ci saluta con una doppietta…………che dire…… …un grosso in bocca al lupo Pietro   
Radu 6 i piedi buoni li ha, però deve capire che de ve giocare con la squadra non da solo  
Sabatelli s.v. entra nel finale sulla fascia sinist ra 
Guerra s.v. anche lui entra nel finale per aiutare a contenere le sfuriate avversarie 
Stoica 6 gioca quasi tutto il secondo tempo, però n on incide come di solito fa 
Ferreri 6,5 entra al posto di Vincenzi e contribuis ce a tenere il risultato  
 

MARCATORI Villa: 29gol TOLOMEO-24gol METTA-11gol ST OICA-5gol RADU-5gol GIRONI-5gol PESTARINO  
                                 2gol VALENZIANO-1g ol ANZANI-1gol LA FRANCESCHINA-1gol COLOMBO-2Autogo l 
  


