
 

Piccoli Amici 

1° APRILE, ABBIAMO SOLO SCHERZATO  

Doveva essere un quadrangolare, ma alla fine eravamo in 3: Villapizzone in gran spolvero (12 a disposizione, 

dal 2004 al 2006), Lombardina e Bollatese che ci ospitava. 

Spalti gremiti, la tifoseria ospite si scalda già durante i “giochi di birilli” iniziali. 

Bollatese - Villapizzone 

Alle 18e10 si comincia a fare sul serio: la mister Marina schiera in campo contro la Bollatese Simone (in porta), 

Filippo, Federico a destra, Alessandro a sinistra e Pietro avanti, che al 5” cerca la porta per la prima volta, 

ribattuto. 

Si gioca sempre nella loro trequarti ma è solo 4 minuti dopo che il risultato cambia: Federico recupera un 

pallone, si allarga a destra e lascia partire un diagonale da posizione impossibile che sorprende il portiere 

biancorosso. Anche la curva è interdetta (la porta era davvero lontana, la rete floscia e la recinzione troppo 

vicina...) e solo gli abbracci dei compagni rivelano il goal. 

Il Villa continua a spingere, esaltato dal vantaggio: Fede lancia Kledi (entrato per Pietro) a sx, cross di 

quest'ultimo e Fede si produce in una sforbiciata, alto. 

La Bollatese non cista e cerca di sfondare, la tribuna si infiamma, è il momento di massima intensità: Filippo 

sventa prima di testa, poi di potenza, poi in mischia e il buon Simone può godersi il sole caldo tra i pali.  

Gli ultimi minuti è ancora Villa: Kledi si accentra da sx ma spara sull'esterno, Fede ci riprova in acrobazia. Il 

primo tempo si chiude sullo 0-1 per i gialloviola. 

Il secondo tempo è turnover e si comincia con Kledi stavolta in porta, Gabriel, Andrea a sx, Claudio a dx e Fabio 

in avanti. I primi minuti spingiamo, con Andrea che costringe il portiere in corner. Poi è densità a metà campo: 

in tribuna scende un silenzio teso e siamo solo al 3'... 

Andrea è ovunque: intercetta a dx, avanza a sx, repinge al centro, ma i portieri assistono tranquilli. 

Almeno fino al 6” quando, favorito da un rimpallo, il 3 della Bollatese punta l'angolo a sinistra: Kledi si distende 

e neutralizza. 

Tre minuti dopo entrano Giorgio e Daniel e alziamo il tiro: Giorgio lancia Fabio a tu per tu col portiere, che 

ipnotizza l'attaccante e blocca.  

Ancora due minuti e i biancorossi vanno in goal, con il loro 10 che guizza e indirizza potente nell'angolo. 



 

 

Il Villa riparte con Isaac e un numero in difesa di Ahmed che, però, non trova compagni in avanti, ma è il 

momento della Bollatese: prima una provvidenziale ribattuta di Giorgio, poi un mezzo pasticcio in difesa con 

Kledi che salva tutti, ma al terzo tentativo consecutivo è 2-0. 

 

Lombardina - Villapizzone 

Mentre aspettano che la Bollatese sfianchi i tremendi neri della Lombardina, i piccoli amici gialloviola sfogano 

la passione con una grande abbuffata nel limitrofo campo a 7; mezzora dopo si riparte con la Lombardina, che 

nel frattempo ha fatto brandelli della Bollatese. 

Andrea in porta coordina il quartetto più “geometrico” della giornata: Kledi smista da dietro su Filippo e 

Federico, che si trovano a memoria con belle manovre ariose, Pietro li attende in agguato davanti all'area.  

Ma sono i neri a farsi pericolosi da subito con il numero 10 Mirko, una spina nel fianco da non perdere 

d'occhio: prima si libera da sinistra e angola insidioso, chiamando Andrea a una bella parata; poi ci prova con 

un palonetto, che Andrea fa suo senza esitazioni.  

Una pressione per fortuna inutile: al 4' Kledi avanza indisturbato e fa partire un tiro teso che fa 1-0 per il Villa. 



 

Purtroppo, basta un minuto alla Lombardina per trovare il pari, con un fendente angolatissimo del solito 

furetto Mirko. Ripartiamo con un bel fraseggio Kledi-Fede, ma i neri trovano il vantaggio su un tiro fortuito che 

sfugge ad Andrea e finisce prima sui piedi di Kledi e poi in fondo alla rete. 

Per dare nuova linfa, turnover totale, solo Andrea resta tra i pali, opponendosi come può con una serie di 

parate all'ormai strapotere della Lombardina: segnano tutti, dal numero 6 fino all'ispiratore Mirko col 10. 

Alessandro tiene botta, con un gran tiro al 7' che costringe il loro portiere a una grandissima parata. 

Il risultato non conta, l'importante è divertirsi. 

(era il 1° aprile, potevamo non scherzare?) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esordienti A 1999 

CHE PARTITA L’ALDINI CI CAPISCE POCO 
Aldini Bariviera  -  Villapizzone 1 - 1  

Prima giornata del prestigioso torneo in Aldini , partecipano nientemeno che Milan, Inter , Torino , Juventus , 

Varese , Albinoleffe , Monza , etc.etc. 

Ci confrontiamo subito con in padroni di casa , campo e porte grandi , arbitro ufficiale e molti spettatori e volti 

noti a bordo campo. 

Come spesso ci capita in queste situazioni , partiamo contratti , forse impauriti . Prima azione e palo Aldini con 

salvataggio di Andrea , alla seconda cross sbagliato e rete all’incrocio , una disdetta . 

Alla rete subita , la squadra si sveglia , il nostro portiere Tommy non toccherà più palla nel primo tempo. 

Maciniamo gioco , recuperiamo e ripartiamo , Nico fa impazzire la difesa , 2 tiri fuori di poco , poi palo e 

finalmente il meritato pareggio. 

Secondo tempo , la partita torna in equilibrio ma le azioni da rete sono nostre , Elia svolge bene il suo ma 

parate eccezionali non ne deve fare. 

In compenso , prima Audo colpisce la traversa e Nico sfiora il palo dopo bella azione . Meritavamo di più ma 

usciamo tra gli applausi dei nostri sostenitori ma anche degli avversari , il loro allenatore ci incoraggia con un 

“meritavate voi “ . 

 

 

 

 



 

Villapizzone - Baggio Secondo       3 - 0     tempi  (1-0  2-0  1-0 / 4-0 ) 

 

FORMAZIONE  Zanderighi – Audino –  Pota – Nebuloni - Giuliano – Lotti – Bejan -  De Fusco – Numa – Nappi - 

Garofalo - . Pronti a subentrare nel secondo tempo  Aguie – Gasperi – Zerbi - Cimax  . 

 

In quel di Perin del Vaga , si presenta il Baggio Secondo , terza forza del campionato , dopo la bella prestazione 

con l’Aldini la squadra sembra essere consapevole dei propri mezzi .il gioco non è eccezionale ma il gioco è 

sempre in mano nostra. 

Il Baggio gioca la palla è per noi è solo un bene , come spesso ci capita fatichiamo molto contro chi gioca palla 

lunga e pedalare. 

La prima rete è di Victor che arriva a tu per tu con il portiere e lo trafigge con tiro di prima intenzione. 

Secondo tempo ,il gioco è totalmente in nostre mani , arrivano le reti di Nico dopo bella azione manovrata e di 

Defu da rimessa laterale. 

Terzo tempo un poco più confuso , solo nel finale realizziamo con Luca. 

 

LA SQUADRA GIRA BENE , ORA VIA COL PRO-LUDIS , E MERCOLEDI’ CI METTIAMO ALLA PROVA 

CON UNA FORTE PROFESSIONISTA COME IL VARESE 

 

 

 



 

Pulcini C 2003 
 

Osal Novate  -  Villapizzone       1 - 2     tempi  (1-2  1-4  2-1 / 4 - 7 ) 

La partita di oggi vede affrontarsi i nostri ragazzi con l’Osal Novate, una buona squadra piazzata bene in 

classifica che nelle previsioni di tutti avrebbe dovuto vender cara la pelle. Come avviene ogni volta, si inizia con 

il solito riscaldamento, i ragazzi entrano in campo con la loro classica voglia di giocare e divertirsi  e fanno un 

buon lavoro. La partita inizia subito bene, nel primo tempo gli avversari non riescono a contrastare il nostro 

gioco che in maniera precisa e veloce non consente ripartenze e finisce 2 a 1 per il VILLA con un nostro 

dominio più che  evidente.  

Il secondo tempo non regala nulla a chi non è nella squadra giallo blu. Gli avversari vengono storditi da un 

ottimo giro palla difensivo e non riescono quasi mai ad uscire dalla loro aera, visto il nostro pressing 

asfissiante. La palla gira come deve e anche ottimi dribbling da parte di Mattia, Federico e Samuele lascia 

l’Osal sotto scacco e in questo tempo riesce a mettere a segno una sola rete contro le nostre 4.  

Il terzo tempo, finito stranamente al 12 minuto, finisce 2-1 per loro ma senza grosse proteste. I ragazzi si sono 

divertiti e hanno giocato veramente una bella partita, facendo vedere un ottimo possesso palla e buone 

giocate da parte dei singoli.  

Ragazzi continuiamo così! 

!  

 

 

 



 

Pulcini C 2003 
 

PROVA D’ORGOGLIO  

 
Villapizzone  -  Real Crescenzago     2 - 1     tempi  (2-1  1-3  3-1 / 6 - 5 ) 

 

Pronto riscatto dei Pulcini 2003 del Villapizzone dopo l’opaca prestazione di sabato contro la Lombardia Uno. 

L’appuntamento è per il giorno dopo alle “cinco de la tarde” e il team di Zecca e Nicolò  non si fanno trovare 

impreparati vincendo contro il Real Crescenzago due dei tre tempi a disposizione (2-1, 1-3, 3-1 i parziali). 

Ancora orfani del portiere titolare, il Villapizzone continua il turnover che prevede l’alternanza di Belvedere e 

Mistretta tra i pali con risultati comunque soddisfacenti. Il primo tempo vede un Belvedere sempre più a suo 

agio in porta e un modulo che premia in termini di gioco e spettacolo con un Panigada sicuro al centro della 

difesa, Mariani e Marvini a presidiare le fasce e Zaccarini punta. L’inizio è degli ospiti che vanno in vantaggio 

dopo circa cinque minuti, ma i giovani del Villapizzone reagiscono compatti infilando la porta avversaria con 

Mariani e Samuele grazie a due azioni rapide e decise. 

 

 

 



 

 

Nel secondo tempo Belvedere lascia il posto a Mistretta  tra i pali e Valenziano si occupa della zona offensiva. 

Il cambio di modulo non porta bene al Villapizzone che subisce il ritorno del Real Crescenzago anche grazie a 

un gioco particolarmente maschio degli avversari. Gli ospiti vanno in vantaggio per due volte e a nulla serve la 

reazione di orgoglio di Panigada che accorcia le distanze con un tiro da fuori area, finisce 3 a 1. Il terzo tempo 

vede il ritorno di Belvedere tra i pali mentre Marvini e Zaccarini , provati da una prestazione molto generosa, 

lasciano il posto a Mariani e Mistretta . Dopo un inizio passato a studiare l’approccio più corretto, 

l’opportunista Valenziano sblocca il risultato approfittando di un rinvio maldestro del portiere avversario. Il 

Real Crescenzago tenta una timida reazione e agguanta il pareggio, ma i giovani del Villapizzone amministrano 

la palla con la giusta lucidità e dilagano con due gol di Mariani che puntualmente infila il portiere avversario da 

fuori area.  

Marcatori Villapizzone: primo tempo, Mariani e Samuele ; secondo tempo, Panigada; terzo tempo, Valenziano, 

Mariani (2). 

FORZA VILLA CONTINUIAMO COSi’ 

 

 

 

 
 
 


