
 

Esordienti A 1999 
 

  TROPPO FACILE, SU CAMPO FANGOSO 

 

Scarioni  -  Villapizzone      1 - 3     tempi  (0- 2  0-0  0-2 / 0-4) 

FORMAZIONE  Forte – Audino –  Bejan – Cimaz - Giuliano – Del Torto- De Fusco – Numa –Arcoraci -  Nappi - 

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

 

Dopo le 4 vittorie su 5 partite nel Pro-Ludis ed un discreto 5 posto finale , riprendiamo la marcia in campionato  

Su di una campo d’altri tempi “terra e sassi” apriamo subito bene con tre tiri e due reti nei primissimi minuti, 

sempre con Defu su azioni del sempre pronto Nico. 

La differenza tra le due squadre è importante si gioca ad una porta , tanto che Tommy non toccherà mai la 

palla se non per un paio di rinvii di piede . 

Il secondo tempo è un poco confuso e solo nel terzo torniamo a spingere e segnare ancora con Jean e Luca. 

Tante altre azioni ma stancamente la partita si chiude .  

No in queste partite non si diverte nessuno ne chi vince ne chi perde . 

Giovedì  prossimo però ci sarà un incontro di ben altro spessore , ci proviamo contro una squadra 

professionista al torneo in Aldini, il Varese. 

Un incontro all’apparenza improponibile , le altre piccole come noi hanno  portato a casa da 10 alle 14 reti 

contro queste squadre “pro” , vediamo di dare il massimo e di non fare brutte figure. 

 

 

 

 



 

Pulcini A 2001 
 

NEL NOME DEL PADRE 

Villapizzone  -  Lombardia UNO      3 - 0        te mpi  (1-0  2-0  4-0 / 7-0)  

FORMAZIONE  Farris – Gutierrez – Costanzo – Buzzanca - Manghisi – Chimentin – Todisco - Giuffredi – Marvini 

– Bettinelli - Orlando - Gardini – Panigada – Colombo. 

 

Sì sì, sono  proprio nostri figli. E se c’erano eventuali dubbi sul conto la partita casalinga con la Lombardia Uno 

li ha spazzati via. Così per non venir meno agli “illustri “ genitori che venerdi sera avevano eroicamente 

espugnato il campo dell’Accademia Inter, i ragazzi di Del Forno hanno travolto i malcapitati avversari con un 

punteggio che non ammette repliche.  

Ma veniamo alla cronaca di questa nona e terz’ultima giornata del girone primaverile. La giornata era iniziata 

di prima mattina con un torneo-esercitazione organizzato dalla Federazione.  

Al quadrangolare hanno preso parte l’Accademia Inter (squadra ospitante), la Bollatese, la Viscontini ed 

appunto il Villapizzone. Alla fine se si considera l’atipicità delle situazioni e le assenze di Costanzo, Orlando e 

Todisco è andata come doveva andare, si sono viste cose buone ed altre meno. 

 

Nel pomeriggio sul campo di via Perin del Vaga si doveva affrontare la Lombardia Uno, si temeva la stanchezza 

dei nostri prodi che per fortuna non si è fatta sentire ed il valore dei singoli è stata una volta di più 

determinante. La squadra rossonera come la settimana precedente ha fatto da semplice sparring-partner per 

un Villapizzone che si è presentato in campo con ben quattordici giocatori (turno di riposo per la squadra 

Gialla).  

Il settebello iniziale vede schierati i tre assenti della mattina oltre a Farris, Bettinelli, Buzzanca e Panigada. La 

prima frazione ci vede prevalere per 1 a 0 grazie ad una bella azione di  contropiede della ditta Betti - Pani con 

quest’ultimo che insacca di precisione alla sinistra dell’estremo difensore rossonero, velocità d’esecuzione e 

freddezza che nell’occasione hanno strappato i meritati applausi. Nel secondo tempo dentro tutti gli altri che 

rispondevano presente con un 2 a 0 per merito di capitan Colombo (altra bella partita) e Giuffredi. La terza e 

conclusiva parte non faceva altro che amplificare ulteriormente per giocate e segnature la differenza tra le due 

squadre. Ottima prestazione di Todisco, un “fattore” quando gioca così : due bei gol e tanto altro ancora. Di 

Bettinelli (sta ritornando sui suoi livelli dopo il forzato stop per l’operazione) e di Gardini con perfetto tap-in di 

controbalzo su assist di Ricky (dopo una strepitosa discesa) nell’azione più bella della giornata, le altre 

marcature.  

 

E ora un breve cenno per quegli strampalati degli Old Strass : ormai non ci sono più aggettivi per descrivere le 

gesta di questi papà che, guidati da Mr. Papadopulo, in una serata di pioggia poco primaverile hanno battuto i 

pari ruolo dell’Accademia Inter per 8 a 6 (sì sì, avete letto bene 8 a 6!!! ndr).  

 

Al di là del risultato finale, i vecchi stracci hanno messo volontà e costanza che alla fine hanno prevalso 

sull’ottima organizzazione di gioco ed affiatamento degli avversari che sono partiti bene ma che alla fine non 

sono riusciti ad arginare la strapotenza fisica di un Panigada in versione super anche oggi autore di azioni e gol 

che sono risultati determinanti.  

 



 

 

 

Elogio per tutti gli altri nove componenti la squadra con la citazione doverosa per i marcatori :  Colombo, Farris 

(tocco di capello), Bettinelli e Poli e per il solito Cirelli detto il Grande. Tra i padroni di casa un plauso per la 

splendida doppietta realizzata da Michelangelo che di cognome non fa Buonarroti ma che le punizioni le 

dipinge da Dio. Bravo! 

L’opinione pubblica a questo punto ormai si chiede dove potranno mai arrivare questi considerando 

soprattutto che non si allenano come dovrebbero e continuano a preferire le lussurie della tavola alle 

soddisfazioni dello sport. Sarà forse una questione di motivazioni ?  

Un’indiscrezione del dopopartita : dalle parti di Rho si cantava “ ma checce frega ma checc’emporta …..” 

Volete mettere tutte le ca…volate che si dicono di fronte a una buona tagliata e “qualche” bel bicchiere di 

rosso ? Ammettiamolo dai, sotto sotto siamo tutti un po’ George Best non vi pare ? 

Saluti. 

 

 

 

Nella foto Mister Papadopulo durante la conferenza stampa al termine del match  

 
 
 
 
 
 
 



 

Piccoli Amici 2004/2005 
 

LA PALLA QUADRANGOLARE 

Villapizzone  - Dindelli – Sempione Half - Bruzzano   

Finalmente, un quadrangolare vero, con tutte e 4 le squadre previste: Sempione Half, Bruzzano, Dindelli e 

Villapizzone a ospitare il gran finale di questo torneo bimestrale. 

Cominciamo sul campo 2 con Sempione Half, mentre Dindelli e Bruzzano si sfidano sul campo 1, davanti agli 

spalti. 

Villapizzone – Sempione Half 

Marina schiera i 2004: Simone in porta, Filippo, Kledi a destra, Ale a sinistra e Virginia centravanti di 

sfondamento. E si parte all'arrembaggio: non passa un minuto e Kledi fa scaldare il turbo, scappa verso la 

porta, lascia partire un terra-aria che ammacca il palo alla sinistra del portiere. I primi minuti vivono questa 

prima esaltazione e li teniamo nella loro ¾: bel cross da destra, Ale aggancia al volo, ma la loro difesa ribatte; 

la manovra fluisce, i ragazzi si cercano e si trovano, si vede una vera idea di calcio. Ci prova ancora Kledi, ma 

angola troppo, sul fondo; Virginia sradica il pallone dai piedi dei difensori, serve Ale che scatena un bel sinistro, 

ma centrale. 

Il Sempione si fa vedere solo tre volte in avanti, una è di troppo: Filippo da un senso alla tuta lunga con la 

puntuale scivolata, Simone ribatte su contropiede e il patatrac, con un giallo del Sempione che scende da 

sinistra, si accentra con un dribbling e la infila nell'angolino destro.   

Siamo frastornati... per 4 lunghi minuti non riusciamo più a uscire dalla nostra metà campo e Marina  prova un 

cambio: fuori Kledi, che ha dato tanto, e dentro Pietro, che prima sventa un pericolo mettendoci il piedino, poi 

si libera in dribbling e va al tiro; è fuori, ma fa cambiare di nuovo il vento, adesso è forcing. Facciamo tre calci 

d'angolo, Virginia non gli lascia mettere il naso fuori dall'area, va al tiro e ci manda pure Ale e Filippo, da 

lontano. 

Ma ormai il primo tempo è finito e tocca ai 2005 rimettere in piedi la partita; e non se lo fanno ripetere: Kledi 

in porta, Giorgio, Andrea a destra, Fabio a sinistra e Claudio avanti. 

Subito il primo angolo guadagnato da Claudio, poi è Andrea show: interrompe l'azione dei gialli in scivolata, 

poi li blocca con decisione, rischia l'autogoal per eccesso di zelo, poi si scatena in avanti e si va a prendere il 

secondo angolo, con un bel tiro che viene deviato. E da lì non li lasciamo respirare per i primi 6 minuti: Claudio 

dribbla, allunga la palla, Fabio si inserisce e tira; Andrea al tiro, fuori; Claudio pressa e restiamo davanti alla 

loro porta; quando riescono a mettere fuori la testa arriva Giorgio, la diga. 

Poi un rimpallo in faccia a Andrea e un duello di spalla da veterano di Fabio sanciscono il cambio di passo: il 

loro 7 spara un diagonale, Kledi si allunga tutto e devia; pericolosi in contropiede, ma Kledi risolve, una, due, 

tre volte nega il raddoppio.  

Entra Luca e sfrutta la sua freschezza: prima leone in difesa, poi si accentra da sinistra e fredda il loro portiere 

di destro: è pareggio! 

E ultimo minuto: saluto delle squadre, applausi per tutti. 

 

 

 



 

 

Villapizzone – Dindelli 

La squadra si sposta sul Campo 1, tra l'entusiasmo del tifo che prende posto compatto. 

Ma è subito chiaro che soffriremo: prima azione e vanno in goal di testa. E non si fermano: Filippo  intercetta 

sdraiandosi (ma và?), Simone (in porta) ferma, poi devia, poi loro sciupano; su contropiede Filippo li 

interrompe, recuperano palla, ma senza conseguenze. Al 5' Filippo e Ale pasticciano in ripartenza, il 9 si infila e 

fa 2-0.  

Dindelli sono bravi, fanno girare la palla, toccano con sapienza, al 13” addirittura rovesciata volante, per 

fortuna Andrea tra i pali è una garanzia; e fisicamente si fanno sentire. 

Nei primi 7' valichiamo la metacampo solo 2 volte: Kledi interdisce e invita Ale al tiro; poi le parti si invertono e 

guadagniamo un angolo, ma facciamo fatica ad arrivare al tiro. 

Solo al 10', quando entra, Virginia trova il guizzo: recupera palla a centrocampo e lancia Ale che la scolpisce nel 

7, e facciamo 2a1. 

Ma non bastano Andrea e Kledi giganti per invertire la rotta: alla fine del tempo siamo sotto di 5. 

Il secondo tempo, dopo l'iniezione di fiducia della Mister, comincia con Simone in porta, Claudio dietro, 

Giorgio a destra, Luca e Grisoli davanti. 

Partiamo in sofferenza: prima azione e sono al tiro, senza pericoli; palla persa, Simone fa valere il volume e 

chiude la porta al loro avanti ora e per altre 3 volte prima del 6', quando segnano ancora. 

Usciamo coi denti dalla fase difensiva, Giorgio è francobollato dal 7, asfissiante. Ma ci facciamo vedere 

davanti: Claudio lancia Luca, troppo profonda e sfila davanti alla linea; entra Andrea, che controlla un lancio e 

batte a rete, costringendo al fuori; bello scambio Andrea-Luca e ancora dalla bandierina. Ma troppe volte gli 

angoli si trasformano in contropiedi per loro e dolori nostri: prima ci mandano il palo in risonanza, poi un 

traversone a vuoto e l'altro palo, oppure è Simone a prodursi in parate a raffica.  

Loro fanno valere il fisico e sono ruvidi negli interventi e Claudio, dopo l'ennesimo colpo, lascia risuonare la 

rabbia in campo e va a sbollire  in panchina, entra Fabio. Non riusciamo a contenere lo show del loro 9 

scatenato: prima scheggia il palo e ha fortuna, poi piazza un velenosissimo, poi uno show dalla ¾, poi punta 

l'angolino... finisce 5-0, con grandi pacche sulle spalle e applausi per tutti. 

 

Villapizzone – Bruzzano 

Dopo soltanto (!) un'ora e mezza di attività calcistica, i ragazzi (e ragazza) sono pronti a brillare contro il 

Bruzzano. E infatti la partita è equilibrata e frizzante. 

Marina schiera Luca in porta, Filippo, Ale a sinistra, Virginia a destra e Kledi davanti. 

Al primo diagonale di Kledi, troppo angolato, risponde il loro 6 con una discesa da slalom gigante e  spedisce la 

palla in fondo alla rete: siamo sotto, ma non domi. 

Su un'azione d'attacco 3 minuti dopo, Filippo alza un pallonetto verso la loro porta che rotola 

inspiegabilmente in goal: pareggio! 

Virginia è un pistone in fascia: lanciata dalla difesa, illumina Ale, che gela il portiere nell'angolino sinistro: roba 

da manuale... 

 

 

 



 

 

 

Il 6 del Bruzzano rimane una spina nel fianco e 2 minuti dopo restituiamo il favore: rimpallo tra le gambe di 

Luca e la palla si accascia oltre la linea: 2 a 2 i goal, 1a1 gli autogoal. Ci prova ancora Kledi, in ognuno dei 3 

minuti che restano, mentre Filippo fa buona guardia: scivola, ribatte, devia. Siamo tonici, ma il tempo si chiude 

in pareggio. 

Ripartiamo per l'ultima frazione con Claudio in porta, Giorgio a ringhiare, Andrea e Grisoli da destra a sinistra e 

Fabio a concludere. 

Partiamo alla grande: Andrea spolvera il suo dribbling ed è goal, 3 a 2 e non li facciamo respirare. Fanno 

capolino in avanti, ma Giorgio mette su la faccia da Benetti e sventa tutto: controlliamo, non sono pericolosi. E 

spingiamo: Grisoli si muove a testa alta e fa viaggiare Andrea che conclude con un bel tiro e l'ennesimo angolo. 

A metà tempo rivoluzione in campo, entrano Claudio in porta, Luca, Pietro e Simone, che ci prova in tutti i 

modi a metterla nel sacco.  

Ma è il loro turno: il 7 fa un bel goal in angolissimo ed è pareggio; Pietro e Claudio si incastrano e la palla 

finisce in rete: siamo sotto, per fortuna Fabio scompagina le carte, ha deciso che non può essere valido un goal 

del genere e infatti non si batte da centrocampo; il Bruzzano non si scompone e un minuto dopo si regala un 

golasso: siamo ancora sotto. 

Orgoglio Simone non ci sta e semina lo scompiglio, ma senza impensierire; solo un lancio illumina Luca che 

spiazza il portiere, ma Pietro sciupa, smettendo fuori l'ultimo tocco a portiere battuto. 

Goal sbagliato e il Bruzzano non perde occasione: finisce 5-3. 

 

C'è ancora tempo per un'ultima sfida ai rigori per esaltare Simone in porta (ne passano 2 su 10!) e regalare 

l'ebbrezza del goal un po' a tutti (http://www.youtube.com/watch?v=2h34RiarwTw) 

E l'aperitivo/merendone risolve il problema del pranzo per tutti gli atleti! 

 

Il risultato non conta, l'importante è divertirsi.  

 

 

      


