
Notizie e commenti delle partite del week end
GIOVANISSIMI 97 CAMPIONATO PROV. 2011/2012 GIR. E 

La cronaca

CLASSIFICA 1�GIORNATA PT  G  V NUL  P  GF  GS  DR
VILLAPIZZONE C.D.A. 6 2 2 0 0 14 2 12
BRUZZANO 6 2 2 0 0 11 1 10
SEMPIONE HALF 6 2 2 0 0 15 3 12
BAGGIO SECONDO 3 2 1 0 1 6 4 2
GESCAL BOYS 3 1 0 0 0 2 1 1
AFFORESE 3 2 1 0 1 1 3 -2
NUOVA SAN ROMANO 3 2 1 0 1 3 4 -1
ORIONE 0 2 0 0 2 0 3 -3
BARONA 0 1 0 0 1 1 6 -5
IRIS 1914 0 2 0 0 2 2 16 -14
SAVORELLI 1937 0 2 0 0 2 0 16 -16

.

2ª Giornata (02/10/2011)
AFFORESE - BAGGIO                          0-3
BRUZZANO - BARONA                        6-1
IRIS - VILLAPIZZONE                         1-10
N.S.ROMANO - ORIONE                      2-0
SEMPIONE - SAVORELLI                     11-0
Riposa: GESCAL BOYS

ALTRO LIVELLO… : 1-10
IRIS-VILLAPIZZONE

Classifica marcatori 
BARILLI 4
RICCHIUTI 3
CRIVELLI  2
BERTONA , BECCATI, GASPARRO, 
TERMINIELLO, FIORANI 1

Avversari travolti. Troppa la differenza tecnica.

PROSSIMO TURNO(09-10-2011)

BAGGIO - ORIONE

BARONA - SEMPIONE

GESCAL - BRUZZANO

IRIS - N.S.ROMANO

SAVORELLI - AFFORESE La cronaca

Guardando il risultato è difficile fare un commento, perché la differenza tecnica tra le due 
squadre è risultata tale da essere quasi imbarazzante. Con tutto il rispetto l’Iris  è sembrata 
una squadra messa insieme con fatica (1 solo cambio), tanta buona volontà e nient’altro. 
Sul campo la partita è durata poco, visto che dopo neanche un minuto eravamo gia in 
vantaggio con Barilli, che fa lo slalom fra i paletti della difesa avversaria e appoggia in rete. 
Continuiamo a pressare e arriviamo spesso davanti al portiere, ma subentra la “sindrome 
della pantofola” e non realizziamo quanto si crea. In pratica non si tira con cattiveria, quasi 
avessimo delle pantofole al posto delle scarpe da calcio e questo fa si che si giunga 
all’assurdo di subire il pareggio su un pasticcio difensivo, anche se l’attaccante era in 
fuorigioco. Basta mettere da parte un po’ di pura accademia e ci riportiamo davanti con 
Gasparro e chiudiamo il primo tempo ancora con Barilli in gol. Nella seconda frazione entra 
tutta la panchina e si vede che tutti hanno voglia di far bene, tanto che i gol arrivano a 
grappoli. Crivelli, Beccati, Fiorani, Terminiello e una tripletta di Ricchiuti portano al risultato 
finale. E abbiamo fallito un rigore e qualche gol per la bravura del portiere!!! Unica nota 
negativa è il comportamento non proprio corretto di chi (non tutti) ha assistito al secondo 
tempo dalla tribuna. IL RISPETTO PER L’AVVESARIO E PER I LORO TIFOSI NON  
DEVONO MAI MANCARE. Prendere in giro chi perde squalifica tutta la squadra e mette in 
difficoltà chi ci segue. Spero che questo sia stato solo un episodio e che non si ripeterà, 
perché sarebbe grave. Tornando al campionato sembra chiaro che la classifica sarà 
spezzata in due, con noi, Bruzzano,Sempione e Baggio a giocarsela ed il resto a distanza. 
Nei prossimi impegni andremo a trovare il Bruzzano ed ospiteremo il Sempione. Solo dopo 
queste due partite capiremo qualcosa di più su chi è  la squadra da battere. Domenica 
riposiamo e giocheremo un amichevole  contro il Palazzolo se non ci  sarà il blocco del 
traffico, altrimenti tutti a casa.

.

SAVORELLI - AFFORESE

Riposa:VILLAPIZZONE



Notizie e commenti dei Giovanissimi ‘97
S.V. COCCO Assiste alla partita. 
7 DE LUCA Non è impegnato in difesa, 
perciò si applica in appoggio.
7 SANFILIPPO Anche lui propositivo.
7,5 BARILLI Altri due gol, giocando in 
punta di…pantofole. 
6,5 VINCENZI Un po’ di sufficienza negli 
interventi. 
6,5 BERTONA Anche lui non impeccabile 
come al solito.
7 LAGOMARSINO Ordine e quantità.
6,5 RIGHETTI  Cerca di far girare palla, 
non sempre gli riesce.
7 GASPARRO Segna il 2-1 ed è 
importante per l’economia del risultato.
7 FIORANI  Trova il suo primo gol 
stagionale e tiene legata la squadra.
7 TERMINIELLO  Va in gol dopo aver 
tentato la conclusione più volte.
6,5 RAIANO  Fallisce un rigore, peccato.
7,5 BECCATI  Dà profondità e apre la 
difesa avversaria. Gol su rigore.
7 CRIVELLI  Due partite due gol.
6,5 LIZZI Poco impegnato in difesa 
sfiora il gol con una bella conclusione.   

Massimo Lizzi

sfiora il gol con una bella conclusione.   
6,5 BRESCIA  Tonico,  supporta sempre 
l’azione offensiva.
7,5 RICCHIUTI  Una tripletta e buoni 
movimenti. Se tirasse di più….!


