
I  VIOLA  VIOLA…NO  S. SIRO

Tutti insieme ..  

Che fatica ! Altro che scampagnata o giornata all’insegna del divertimento. Alla fine è stato un sabato di 

passione per tutti, calciatori, allenatori, dirigenti ma soprattutto per genitori, fratelli e nonni che hanno dovuto 

attendere ore prima di poter vedere scendere in campo il Villapizzone e vincere entrambe le …… partite in cui 

era impegnato. Una sorta di penitenza che abbiamo dovuto pagare per colpa di chi ha preferito trastullarsi 

nella propria alcova anziché anticipare i tempi per l’occasione. 

A parte gli scherzi per evitare questa maratona iniziata alle 10.30 e terminata alle 18.00 l’organizzazione 

avrebbe dovuto informare le società sulle partite e relativi orari per permettere di scegliere i tempi di arrivo 

alla manifestazione. In poche parole si 

Sulle vittorie dei Nostri prodi poco da dire, 

per la storia dei Pulcini 2001. Però a pensarci bene ciò che rimane è una grande soddisfazione nel poter 

raccontare, anch’io un giorno ho calpestato l’erba vera del mitico stadio milanese. E 

Daniele per esempio potrà sventagliare una piccola bustina trasparente contenente i mitici e profumati filetti 

verdi ritrovati tra il calzettone e la 

contenitore ebbene si su mio suggerimento. Ridete ridete, ma io provo ancora i brividi nell’entrare nel più 

importante monumento storico di Milano. Lì ci ho passato parte della mia vi

pioggia, vento, nebbia sempre vivendo emozioni intense che ti rimangono dentro e non vanno più via.

La squadra ..  
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Che fatica ! Altro che scampagnata o giornata all’insegna del divertimento. Alla fine è stato un sabato di 

passione per tutti, calciatori, allenatori, dirigenti ma soprattutto per genitori, fratelli e nonni che hanno dovuto 

ere scendere in campo il Villapizzone e vincere entrambe le …… partite in cui 

era impegnato. Una sorta di penitenza che abbiamo dovuto pagare per colpa di chi ha preferito trastullarsi 

nella propria alcova anziché anticipare i tempi per l’occasione.  

te gli scherzi per evitare questa maratona iniziata alle 10.30 e terminata alle 18.00 l’organizzazione 

avrebbe dovuto informare le società sulle partite e relativi orari per permettere di scegliere i tempi di arrivo 

alla manifestazione. In poche parole si sarebbe potuto fare di meglio. 

Sulle vittorie dei Nostri prodi poco da dire, se non un doppio 1 a 0 (di Colombo e Todisco le marcature) che vale 

per la storia dei Pulcini 2001. Però a pensarci bene ciò che rimane è una grande soddisfazione nel poter 

tare, anch’io un giorno ho calpestato l’erba vera del mitico stadio milanese. E 

Daniele per esempio potrà sventagliare una piccola bustina trasparente contenente i mitici e profumati filetti 

 scarpa che si è ben guardato dal gettarli via riponendoli nell’

contenitore ebbene si su mio suggerimento. Ridete ridete, ma io provo ancora i brividi nell’entrare nel più 

importante monumento storico di Milano. Lì ci ho passato parte della mia vita prendendomi freddo, caldo, 

pioggia, vento, nebbia sempre vivendo emozioni intense che ti rimangono dentro e non vanno più via.

   .. e i
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 .. nel  monumento 

Che fatica ! Altro che scampagnata o giornata all’insegna del divertimento. Alla fine è stato un sabato di 

passione per tutti, calciatori, allenatori, dirigenti ma soprattutto per genitori, fratelli e nonni che hanno dovuto 

ere scendere in campo il Villapizzone e vincere entrambe le …… partite in cui 

era impegnato. Una sorta di penitenza che abbiamo dovuto pagare per colpa di chi ha preferito trastullarsi 

te gli scherzi per evitare questa maratona iniziata alle 10.30 e terminata alle 18.00 l’organizzazione 

avrebbe dovuto informare le società sulle partite e relativi orari per permettere di scegliere i tempi di arrivo 

un doppio 1 a 0 (di Colombo e Todisco le marcature) che vale 

per la storia dei Pulcini 2001. Però a pensarci bene ciò che rimane è una grande soddisfazione nel poter 

tare, anch’io un giorno ho calpestato l’erba vera del mitico stadio milanese. E per chi chiedesse le prove 

Daniele per esempio potrà sventagliare una piccola bustina trasparente contenente i mitici e profumati filetti 

scarpa che si è ben guardato dal gettarli via riponendoli nell’apposito 

contenitore ebbene si su mio suggerimento. Ridete ridete, ma io provo ancora i brividi nell’entrare nel più 

ta prendendomi freddo, caldo, 

pioggia, vento, nebbia sempre vivendo emozioni intense che ti rimangono dentro e non vanno più via. Bello !  

.. e il tifoso ritardatario 
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PADRONI DEL NOSTRO 

ED ALTRUI DESTINO 
All’indomani dell’ impegno/disimpegno di quel di San Siro c’era da fare il proprio dovere, in uno degli ultimi 

impegni della stagione. I Pulcini 2001 erano impegnati nel torneo organizzato dalla Lombardina. In una di 

quelle giornate simpatiche come Stankovic e Cambiasso messi insieme, il Villapizzone doveva incontrare in 

semifinale i bianco-arancioni padroni di casa. L’impegno si presentava arduo anche per le assenze forzate di 

Farris e Costanzo e con un Buzzanca non in perfette condizioni fisiche. La cronaca della partita racconta di un 

risultato avverso maturato solo negli ultimi minuti della terza e decisiva frazione di gioco. Un 3 a 1 che lascia 

l’amaro in bocca considerando che abbiamo tenuto testa sino alla fine ad una squadra che personalmente non 

esito a definire la migliore di tutte quelle affrontate quest’anno (torneo autunnale compreso) per fisicità, 

facilità di corsa, velocità nell’impostare azioni e rapidità di esecuzione che ci hanno subito messo in difficoltà. 

Ma come sempre il nostro carattere è venuto fuori. Abbiamo reagito agli affondi avversari con ripartenze 

entusiasmanti sotto una pioggia a tratti più che fastidiosa e con belle giocate che ci hanno permesso di 

pareggiare la rete iniziale con Colombo. Da ricordare in questa prima parte le parate di un grandissimo Poli 

oggi come mai così determinante. La seconda frazione ce la siamo giocata ad armi pari, termina a reti inviolate 

per colpa del nostro portierone che para l’impossibile riuscendo anche nell’impresa di ipnotizzare l’avversario 

che calcia sul palo un rigore ehm … bilanciato. Da ricordare per noi un’occasione con Gardini che ha colpito la 

traversa. Fosse entrata quella palla non so proprio come sarebbe andata a finire. 1 a 1 e si ricomincia. Pensavo 

ad un calo dei nostri avversari visti i pochi cambi a disposizione e la pioggia battente ed invece hanno 

continuato a spingere riuscendo meritatamente (purtroppo) nel finale a prendere il sopravvento dopo 

l’ennesima mischia su calcio d’angolo. Inutile se non per la cronaca l’ultima rete che sanciva il risultato finale di 

3 a 1. Grande partita per il Villapizzone e alla fine applausi meritati per tutti., Bravi. 

Se siamo rimasti in partita sino a quel momento dobbiamo ringraziare tutti ma soprattutto il nostro “Sepp 

Maier” Poli che con le sue prodezze ha smorzato le velleità bianco-arancioni. Semplicemente insuperabile. Una 

nota di merito anche per Chimentin che ha confermato di essere in progresso pur se di fronte a forti 

individualità. 

Giusto il tempo per cambiare maglia ed eccoli nuovamente in campo per la piccola finale contro quella 

Garibaldina per una sfida infinita (la terza in una settimana). Sulla spinta della partita precedente abbiamo 

letteralmente surclassato i “ternani” con l’insolito punteggio di 10 a 3.  

 



 

 

Beh mica tanto insolito visto e considerato che avevano subito lo stesso trattamento dal Villa pochi minuti 

prima. 3 a 1, 6 a 1 e 1 a 1 i risultati dei rispettivi tempi per un incontro mai in discussione con il Villapizzone 

assoluto padrone del campo, va bene così. Complimenti a tutti staff compreso. Una nota di merito estesa a 

tutti ma particolare per Panigada che cala il poker con giocate di pregevole fattura. 

Con un po’ più di convinzione nei propri mezzi ed un miglioramento su intensità e fondamentali dico che 

valiamo di più di chi oggi ha disputato la finale giocata in contemporanea e che ha visto dapprima passare in 

vantaggio la Lombardina ma che alla fine ha visto prevalere i bianconeri del Villa che in pochi minuti hanno 

ribaltato il risultato. 2 a 1 e tutti a casa finalmente. Nel ritornare ho pensato che il Villapizzone avesse inciso 

facendo sudare le fatidiche sette … magliette ai padroni di casa che hanno pagato a caro prezzo lo sforzo. Ne 

sono convinto. 

 


