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Ultimo fine settimana per i pulcini 2001 del Villapizzone all’insegna del Torneo Famiglie SMA. Il sabato li 

vedeva impegnati nella prima semifinale contro il Corbetta Vittuone vincitore del proprio girone contro squadre 

del calibro di Lombardina, Cinisellese ed Enotria. La partita, anticipata alla mattina su richiesta dei bianco 

verdi, ha decretato una superiorità dei nostri oltre le più rosee aspettative. Un risultato mai in forse grazie ad 

un match giocato con la giusta determinazione, che ci ha visto vincere per 2 a 0 con reti dei due giocatori più in 

vista nella manifestazione, Bettinelli e Giuffredi, anche se il migliore in campo oggi è stato, a mio parere, 

Matteo Colombo sempre in perenne movimento e spina nel fianco per gli avversari.                                                  

Nell’altra semifinale disputatasi nel pomeriggio vittoria di rigor..i per l’Enotria. 

Finalmente Domenica : è il giorno della finale e chi ha detto che vincere sia sempre importante ?                

Volete mettere la soddisfazione di aver organizzato un bel torneo con una nobile finalità come quella  

promossa dall’associazione Famiglie SMA giocando contro buone squadre facendo una signora figura ?  

Grande Villapizzone ! 

Abbiamo sfiorato la mitica impresa riuscendo a raggiungere un’insperata finale contro dei veri e propri 

“colossi”. Squadre dal nome pesante che a tratti hanno mostrato una velocità di pensiero e di movimento, per 

ora, lontane dalle nostre. Un successo per una manifestazione pensata e sviluppata in pochissimo tempo che 

ha visto una partecipazione di squadre e di pubblico più che accettabili visto il periodo. Ha vinto l’Enotria e 

dobbiamo ammettere con pieno merito, un 4 a 1 finale che dice quasi tutto. Non abbiamo demeritato 

soprattutto considerando che sotto di due reti siamo riusciti a rialzarci accorciando le distanze per opera di 

Boom Boom Bettinelli. La ripresa ci ha fatto sperare perché nei primi minuti il Villapizzone ha dato 

l’impressione di poter arrivare al pareggio. Purtroppo l’Enotria non era dello stesso avviso e riusciva a ripartire 

pervenendo prima al gol del 3 a 1 e poi con una bellissima azione, passaggio – cross - colpo di testa, fissava il 

punteggio sul 4 a 1 finale. Complimenti a loro e complimenti ai nostri con la nota lieta di Chimentin, ottima 

partita la sua, e di Moro che suggellava un bel finale di stagione con l’ingresso nella finale. Un saluto anche a 

Matteo Panigada, sfortunato per non aver potuto partecipare alla finale causa infortunio in semifinale, ma che 

secondo me è quello che è migliorato più di tutti durante tutto l’anno, bravo.                                                                                                     

Complimenti anche agli arbitri per la tranquillità con la quale hanno arbitrato.  

 Nella finalina vittoria dell’Aldini contro una rabberciata Corbetta Vittuone, lontana parente di quella vista nel 

girone eliminatorio, quasi certamente a causa di assenze importanti, che con una panchina cortissima alla 

lunga ha pagato dazio. 

Sulle note di un’ormai classica “We are the champions“ la consegna delle medaglie e delle coppe alla squadra 

vincitrice ed alle altre direttamente dalle mani dei responsabili dell’associazione “Famiglie SMA” Sara e Bruno, 

due simpaticissime persone che ci auguriamo di vedere anche il prossimo anno per la seconda edizione di 

questa bellissima e riuscitissima manifestazione.  

 



 

Un grazie va anche a tutte quelle persone che hanno collaborato e fatto qualcosa per la squadra. 

Infine permettetemi di ringraziare i nostri ometti 

sempre distinti per educazione e sportività e questo per me vale più di qualsiasi vittoria.

E ora tutti in vacanza a godere del meritato riposo

certamente impegnativa dal punto di vista sportivo

(la parola “Medie” vi dice niente?) Buone vacanze raga

 

                    L’Enotria festeggia la vittoria

tutte quelle persone che hanno collaborato e fatto qualcosa per la squadra. 

Infine permettetemi di ringraziare i nostri ometti per il comportamento tenuto durante tutto l’anno, 

e sportività e questo per me vale più di qualsiasi vittoria.

meritato riposo. A Settembre vi attende una nuova stagione 

dal punto di vista sportivo ma lo sarà ancora di più dal punto di vista

Buone vacanze ragazzi e come sempre: Alè Villa!

L’Enotria festeggia la vittoria                                  Le coppe e le medaglie

Grandi comunque 
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Da Sx. in piedi:  Silvio (All.) – Guti – Betti

Da Sx. accosciati: Lollo 

 

 

Pulcini 2001 - Più belli di così ….. 

Betti – Gabri – Fede – Matteo – Colo – Dani 

Lollo – Tommy – Marco – Matteo – Ricky –

 

 

 

Dani – Pani – Simo – Robi (All.) 

– Lori - Edo  



 

OLD  STRASS 
PRIMI  … CON CONTORNO  

Un fine settimana da trepida attesa per tutti, forse più per i papà che per i bambini, con la fase finale del torneo al 

Villapizzone e con la partita della seconda giornata del torneo di Garbagnate per i “vecchi stracci”. Per ciò che riguarda 

questi ultimi avevamo bisogno di vincere e vittoria è stata e anche di una certa rilevanza se è vero come è vero che ci 

siamo trovati di fronte una squadra che nel primo turno aveva strapazzato gli avversari per 6 a 0. 

Una vittoria di misura che pesa perché ci pone in vetta alla classifica seppur in coabitazione con altre squadre e tenendo 

conto che passano le prime quattro per ora va bene così. Una vittoria sudata anche se strameritata perché il gioco è 

sempre stato nelle nostre mani e anche perché a parte due interventi del magico Cirelli per una volta è stato il portiere 

avversario ad essere il migliore in campo. Tante azioni da rete con almeno tre nitide palle gol sventate o a lato di poco. 

Non è esagerato dire che il giusto divario sarebbe stato di almeno tre reti ma tant’è …. 

Migliore in campo e senza dubbi tale Davide Poli che oltre a realizzare l’unica marcatura dell’incontro si è distinto per 

alcune belle ed importanti giocate e per avermi dato un passaggio la volta scorsa, complimenti. Peccato non averlo 

potuto avere con noi nei festeggiamenti del dopo partita perché si è brindato a lui.                                                                   

La domanda che ci si pone a questo punto è : avrà ricevuto comunque il premio partita ? 

Per il resto poco o nulla da segnalare se non per una certa elettricità fra le fila nero-giallo-rosse, sarà stato per via del 

tessuto delle maglie. Simpatico il siparietto Gardini/Panigada, subito dopo il gol partita, con quest’ultimo che rispondeva 

con i fatti alla battuta del primo che esclamava “beh dopo questo assist posso anche uscire”. Detto e fatto cambio di 

guardia e il Gardini si accomodava mestamente a bordo campo modello giocatore del Subbuteo che viene usato solo per i 

calci da fermo. 

Baldoria esagerata nel dopo (si parla di fritto misto, patatine, panini alla salamella e du spaghi aio, oio e peperoncino con 

birra d’accompagno) ma i ragazzi sono da capire, le uscite cominciano a diradarsi e l’occasione diventa un avvenimento 

da non perdere, non come un concerto di Bruce ma quasi, la partita è una scusa per tirare tardi parlando di argomenti 

che rasentano quasi sempre l’intellettuale tipo l’evoluzione del surriscaldamento della terra. Mogli: portate pazienza 

oppure siate contente perché il torneo al massimo prevede ancora cinque uscite. Preparate le ciabatte.  

Alla prossima. 

 

Davide Poli “Man of the match”. La sa lunga …. la sa 


