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Il sogno è diventato realtà. Finalmente i nostri amati Pulcini 2001 hanno un Torneo tutto per loro. E che Torneo 

signori. Per questo dobbiamo dire grazie alla società e soprattutto a chi prima lo ha pensato e poi lo ha 

organizzato : grazie Pani e grazie Be

contribuiscono alla riuscita di una bella manifestazione, una festa per il Villapizzone e un premio per questi 

ragazzi, ma la cosa più importante è che il nobile fine, tutto il ricavato 

sull’atrofia muscolare spinale, quindi 

causa.  

La prima tappa ehm … giornata pur partendo con il freno a mano tirato, causa il divieto di circolazione che ha 

impedito un maggiore afflusso di spettatori ed il forfait di Afforese ed Aldini, ha visto disputarsi due incontri 

equilibrati ed avvincenti con i successi della squadra organizzatrice nel girone A e del Corbetta Vittuone contro 

l’Enotria nel Girone B.  

La partita inaugurale ci vede scendere in campo contro la Pontelambrese che rappresenta per noi una novità. 

 
Pulcini “A” 2001 

 

1° TORNEO 
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Il sogno è diventato realtà. Finalmente i nostri amati Pulcini 2001 hanno un Torneo tutto per loro. E che Torneo 

signori. Per questo dobbiamo dire grazie alla società e soprattutto a chi prima lo ha pensato e poi lo ha 

organizzato : grazie Pani e grazie Betti ma grazie un po’ anche a tutti coloro i quali hanno contribuito e 

contribuiscono alla riuscita di una bella manifestazione, una festa per il Villapizzone e un premio per questi 

ragazzi, ma la cosa più importante è che il nobile fine, tutto il ricavato andrà infatti a favore della ricerca 

sull’atrofia muscolare spinale, quindi SPARGIAMO LA VOCE TUTTI INSIEME nel nome di una buona e giusta 

La prima tappa ehm … giornata pur partendo con il freno a mano tirato, causa il divieto di circolazione che ha 

impedito un maggiore afflusso di spettatori ed il forfait di Afforese ed Aldini, ha visto disputarsi due incontri 

successi della squadra organizzatrice nel girone A e del Corbetta Vittuone contro 

La partita inaugurale ci vede scendere in campo contro la Pontelambrese che rappresenta per noi una novità. 

 

 

AL VILLAPIZZONE LA PRIMA TAPPA  

PONTELAMBRESE 

 

Il sogno è diventato realtà. Finalmente i nostri amati Pulcini 2001 hanno un Torneo tutto per loro. E che Torneo 

signori. Per questo dobbiamo dire grazie alla società e soprattutto a chi prima lo ha pensato e poi lo ha 

tti ma grazie un po’ anche a tutti coloro i quali hanno contribuito e 

contribuiscono alla riuscita di una bella manifestazione, una festa per il Villapizzone e un premio per questi 

andrà infatti a favore della ricerca 

nel nome di una buona e giusta 

La prima tappa ehm … giornata pur partendo con il freno a mano tirato, causa il divieto di circolazione che ha 

impedito un maggiore afflusso di spettatori ed il forfait di Afforese ed Aldini, ha visto disputarsi due incontri 

successi della squadra organizzatrice nel girone A e del Corbetta Vittuone contro 

La partita inaugurale ci vede scendere in campo contro la Pontelambrese che rappresenta per noi una novità.  



 

Per la prima volta giochiamo a nove con tutte le riserve del caso, iniziare col piede giusto sarebbe bello perché 

significherebbe molto sia per il morale che per la classifica. Si parte agli ordini del Signor Grappoli e dopo un 

inizio prevedibilmente a rilento (è pur sempre mattina) la partita si infiamma grazie a due conclusioni di 

Todisco e dell’attaccante dei blues che impegnano e non poco i rispettivi portieri. Soprattutto nell’occasione 

della Pontelambrese Matteo Farris, si supera con intervento a una mano che sa di miracoloso. Tiro teso e 

potente indirizzato all’angolino basso e risposta provvidenziale in calcio d’angolo. Il semaforo per lui è di un 

solo colore : il rosso, of course. Il tempo registra buone giocate soprattutto da parte gialloviola che 

meriterebbero di passare ma si rimane a reti inviolate. Il secondo, che vede l’ingresso in campo di Poli, 

Colombo e Marvini e la sostituzione forzata di un buon Todisco, impegnato in …. Chiesa, è più equilibrato con 

qualche buona azione da entrambe le parti con il Villapizzone che sblocca il risultato grazie a Giuffredi che 

finalizza un ottimo passaggio di prima di Bettinelli concludendo di destro alle spalle dell’incolpevole portiere. Il 

vantaggio è solo questione di secondi perché al primo affondo la Pontelambrese pareggia. La reazione dei 

ragazzi di Del Forno non si fa attendere e così un altro scatto della saetta Giuffredi provoca il distacco ed è 2 a 

1 : bravo, bene e bis. Finita ? Neanche per sogno perché bisogna aumentare l’andatura e così ecco arrivare il 

gol di Bettinelli che con una rasoiata delle sue dal limite (?) fissa il punteggio finale sul 3 a 1. Finisce in gloria ed 

applausi per tutti, una speciale menzione per Marco (autore di una doppietta), di Bettinelli (assist e gol) e 

Gabriele (riposato e per questo tornato sui livelli abituali). Un bel debutto non c’è che dire. Chi ben comincia …. 

ha la MAGLIA ROSA !  

Il primo gol        Le feste 

                                       Chi non salta non è un viola eh .. eh 

 

 



 

                     

                                               CORBETTA  VITTUONE

 

Nell’altra partita, prevalgono i bianco verdi del Corbetta Vittuone che se nel primo tempo hanno dato 

l’impressione di essere una buona e solida squadra, un 2 a 0 che non 

dell’Enotria che infrange i propri sforzi contro il palo e la traversa riuscendo solo nel finale a realizzare il 

meritato ma ininfluente gol della bandiera. Una buona e combattuta partita fra due squadre che giocano u

calcio tecnico ed atletico nonostante si sia al termine della stagione e nonostante la calura quasi estiva di 

giornata. Nel dopo partita ho sentito profetizzare gli intenditori (?) su un cammino lungo e glorioso nel torneo 

per entrambi. Aspettiamo gli eventi, speriamo che non sia una gufata.

       

CORBETTA  VITTUONE          ENOTRIA 

Nell’altra partita, prevalgono i bianco verdi del Corbetta Vittuone che se nel primo tempo hanno dato 

l’impressione di essere una buona e solida squadra, un 2 a 0 che non ammette repliche, subiscono il ritorno 

dell’Enotria che infrange i propri sforzi contro il palo e la traversa riuscendo solo nel finale a realizzare il 

meritato ma ininfluente gol della bandiera. Una buona e combattuta partita fra due squadre che giocano u

calcio tecnico ed atletico nonostante si sia al termine della stagione e nonostante la calura quasi estiva di 

giornata. Nel dopo partita ho sentito profetizzare gli intenditori (?) su un cammino lungo e glorioso nel torneo 

enti, speriamo che non sia una gufata. 

 

 

  

  

Nell’altra partita, prevalgono i bianco verdi del Corbetta Vittuone che se nel primo tempo hanno dato 

ammette repliche, subiscono il ritorno 

dell’Enotria che infrange i propri sforzi contro il palo e la traversa riuscendo solo nel finale a realizzare il 

meritato ma ininfluente gol della bandiera. Una buona e combattuta partita fra due squadre che giocano un 

calcio tecnico ed atletico nonostante si sia al termine della stagione e nonostante la calura quasi estiva di 

giornata. Nel dopo partita ho sentito profetizzare gli intenditori (?) su un cammino lungo e glorioso nel torneo 


