
 

 
Pulcini “A” 2001 

 

1° TORNEO FAMIGLIE  SMA 

2^ Giornata 

VILLA COME L’ITALIA ? 
                 VILLAPIZZONE                                  AFFORESE 

               

Altro week-end di passione, non bastava la Domenica a piedi adesso ci voleva la venuta del Papa che ha 

paralizzato Milano impedendo, ma non si sa fino a che punto, il regolare svolgimento delle partite in 

programma. Detto papale papale non potevamo chiedere di rinviarla alla fine del nostro torneo ? Ma veniamo 

a noi. Il Villapizzone dei 2001 è una piccola Italia ? Dopo la partita di sabato contro l’Afforese valida per la 

seconda giornata del torneo Famiglie SMA sembrerebbe proprio di sì. I ragazzi di Del Forno vincono ma 

giocano svogliatamente, senza volerlo intendiamoci, adeguandosi come capitato altre volte al gioco della 

squadra avversaria che nel   turno infrasettimanale avevano incontrato l’Aldini indossando controvoglia un 

cappotto … fuori stagione. Per questo motivo i gialli non potevano rappresentare un ostacolo insormontabile 

tanto più che i Nostri già alla prima azione passano in vantaggio Marco il goleador del momento. La partita è a 

senso unico con gli ospiti impegnati a contenere la supremazia del Villapizzone che dopo pochi minuti non può 

fare a meno di pervenire al raddoppio per merito di Bettinelli con un tiro da fuori area. I ragazzi mantengono 

un ritmo da campus estivo e così si vanno avanti fino al tris che giunge a pochi minuti dallo scadere del primo 

tempo con un tiro sotto misura di Giuffredi “la Saetta di Mac Mahon” giunto alla quarta personale segnatura 

in due partite. 

 



 

Giuffredi - gol 

     

 Betti gonfia la rete  

Inizia la ripresa e le cose non cambiano, si vede che abbiamo bisogno di essere stimolati e di soffrire per 

mostrare più grinta e giocare meglio la palla. Nella calura odierna, che sicuramente non ha aiutato chi correva, 

da segnalare un buon Orlando che oltre a realizzare la quarta marcatura gialloviola si da da fare come se si 

trattasse della prima partita dell’anno. Produciamo altre occasioni che poco prima del fischio finale portano al 

quinto gol e definitivo gol ad opera di Bettinelli. Un 5 a 0 che nulla aggiunge e nulla toglie alla squadra che ha 

fatto il proprio dovere rimanendo a punteggio pieno in attesa della partita di martedi contro l’Aldini che 

deciderà chi vincerà il girone ma servirà a capire il reale stato di forma dei Nostri.  

      Pani nella morsa                Orlandinho    

 



 

  

ALDINI : FORZA 10 
Nell’altro incontro del girone A di sabato pomeriggio passeggiata di salute per la blasonata Aldini. Dopo il 10 a 

0 rifilato ai malcapitati dell’Afforese i rossoblu si ripetono con l’identitco punteggio. Questa volta a farne le 

spese i blu della Pontelambrese che se contro di noi avevamo abbozzato qualche valida resistenza oggi sono 

stati annientati in tutto per tutto da una squadra che ad onor del vero non mi ha fatto una grandissima 

impressione. Mi aspettavo qualcosa di più soprattutto in termini di qualità individuali ma forse anche questo è 

qualcosa che si dovrà verificare nel proseguio del torneo. Per ora la maglia rosa passa a loro per una miglior 

differenza reti. Avanti ragazzi senza paura e sempre FORZA VILLA ! 

 

ALDINI 

 

 

Domenica si è disputata la partita che doveva stabilire il terzo e quarto posto del nostro girone. Ha detto bene 

alla Pontelambrese anche se alla fine l’Afforese avrebbe meritato qualcosa di più. Un 5 a 3 che comunque 

segue la logica dei risultati sin qui ottenuti. 

 

 



 

1° TORNEO FAMIGLIE  SMA 

3^ Giornata 

LE SCONFITTE CHE … POSSONO SERVIRE 
                                    ALDINI                                                                    VILLAPIZZONE        

   

C’era attesa per verificare lo stato di forma del Villapizzone Pulcini 2001 opposto alla blasonata Aldini nella 

terza ed ultima partita del girone A del 1° Torneo Famiglie SMA. Un successo ci avrebbe assicurato il primo 

posto e l’eventuale semifinale contro la seconda e in teoria più “debole” dell’altro girone. E invece è andata 

come da pronostico cioè una sconfitta anche se onorevole contro una squadra oggi obiettivamente più forte. 

Dico oggi perché credo che la si possa ritrovare più avanti e sarebbe un sogno se dovesse trattarsi della finale 

per il primo e secondo posto. Un punteggio finale di 5 a 1 che penalizza oltremodo i giallo-viola padroni di casa 

soprattutto considerando un primo tempo in cui si è subito sì ma si anche battagliato rispondendo colpo su 

colpo agli avanti dell’Aldini. Un 1 a 0 che ci sta tutto anche se il gol è frutto di un errore macroscopico di tutta 

la squadra. Il secondo tempo ci ha visto rallentare la pressione difensiva e nonostante il pareggio di Gardini 

oggi per l’occasione capitano i rossoblu sono ripartiti di slancio riuscendo alla prima occasione a riportarsi in 

vantaggio. Una bella azione Marvini – Bettinelli ha permesso a Daniele di presentarsi davanti al portiere ma il 

tiro sporcato dal recupero del difensore è andato fuori. Gol sbagliato, gol subito ? Si la regola vale per tutti e 

così arriva il 3 a 1. Negli ultimi minuti ci disuniamo subendo altre due reti anche se la quarta sarebbe stata da 

annullare per fallo sul portiere. Peccato. 

 



 

 

Peccato intanto perché non abbiamo potuto schierare il nostro “X factor” Todisco e peccato anche perché ci 

sarebbe voluto un centrocampo un po’ più alla “Gattuso” per contrastare gli avversari che poi hanno messo 

sotto pressione una difesa che ha retto sin che ha potuto. E adesso basta scherzi si fa sul serio sperando di 

disputare una bella semifinale. Se poi si dovesse veramente incontrare di nuovo l’Aldini beh avremo solo da 

guadagnarci, l’importante sarà impostare la partita diversamente cercando di sfruttare le debolezze altrui 

mettendoci anche una maggiore grinta. Non è vero caro Barcellona ?  

 

   

Abbracci & baci per Gardini 

 

 

 

 

 

 



 

                                      

                              CINISELLESE                                                         LOMBARDINA     

 

 

Per il girone B era in programma il recupero tra la Cinisellese e la Lombardina (al debutto nella competizione). 

La Cinisellese reduce dalla sconfitta di misura del giorno prima ad opera del Corbetta Vittuone è entrata in 

campo con la determinazione di chi vuole immediatamente rimettere le cose al posto giusto e rientrare nella 

lotta per entrare nelle magnifiche quattro. La partita prende subito una piega favorevole per il West Ham de 

noatri e dopo azioni arrembanti pervengono al gol del meritato vantaggio. La partita non cambia di fisionomia 

durante tutto il primo ed il secondo tempo anzi accentua la differenza fra le due squadre che denotano 

freschezza da parte della Cinisellese e stanchezza da parte della Lombardina probabilmente per la panchina 

corta ed anche per la serie infinita di partite legate a tornei di fine stagione. Un 3 a 0 che dice tutto e che 

potrebbe anche risultare determinante ai fini della classifica finale per i primi due posti. La situazione del 

girone vede i bianco verdi del Corbetta Vittuone lanciati a vele spiegate verso il primo posto (e qui la cosa ci 

interessa da vicino) e una Cinisellese che dovrà superare l’ostacolo Enotria, nelle veste di terza incomoda. Per 

ciò che riguarda i bianco arancioni della Lombardina, le cose sono due : o hanno subito un tracollo a livello 

fisico dopo averci incontrato nel loro torneo o è un’altra squadra. 

 

 

 

 

 



 

TORNEO  OLD  STRASS 

VINCEREMO! 

 

Il mercoledi di coppe finalmente è tornato. No, care mogli state tranquille non si tratta di ciò che pensate voi, 

intendo qualcosa di molto più importante e cioè del Torneo di Garbagnate per gli over 35 che come Old Strass 

ci terrà impegnati spero il più a lungo possibile. In tal caso e si parla di fine Giugno vorrà dire che saremo 

arrivati lontano.  

Prima della cronaca della partita da segnalare il bel successo ottenuto dai cugini del 2004, Riu, Gae e soci dopo 

una prima fase di leggera difficoltà dove sono andati sotto hanno cominciato a giocare da par loro 

imponendosi meritatamente, bravi sperate solo di non incontrarci. Dopo di loro siamo scesi in campo noi con 

tante aspettative e due incognite relative agli avversari ed al campo di gioco.  

 



 

 

Per ciò che riguarda il secondo, beh lasciamo perdere…. Sull’altra abbiamo perso e senza trovare scuse 

diciamo che chi avevamo di fronte ha meritato. Giusto aggiungere peraltro per la precisione che tutto 

sommato ce la siamo giocata contro certa Schalke 04, squadra che per una serie di motivi ha dato 

l’impressione di essere forte e compatta, allenata e che ha giocato d’insieme. Più che impressione quasi una 

certezza il fatto che fossero o almeno dimostrassero mediamente 6/7 anni meno di noi e anche questo è da 

considerare. Proprio per questo mi sento di essere fiducioso e mi sbilancio dicendo che non potremo fare altro 

che migliorare giocando e poi faccio fatica a pensare che tutte le altre siano allo stesso livello. 

Per quanto ci riguarda pur essendoci battuti sino alla fine non abbiamo mai giocato di squadra come si 

dovrebbe ma si è fatto affidamento per forza di cose sulle giocate ed invenzioni dei singoli, bisogna cambiare. 

Purtroppo non essendoci mai allenati insieme paghiamo questa situazione alla quale dovremo trovare 

rimedio. Gli avversari forti di una condizione fisica molto buona pressavano compatti e ripartivano alla velocità 

della luce mettendosi sempre in condizione di trovarsi faccia a faccia con il pur immenso Cirelli. La partita 

l’hanno sempre avuta in mano loro eccezion fatta per la seconda parte del primo tempo quando sono calati e 

con Panigada abbiamo pareggiato subendo nel finale il 3 a 2. Solo un’illusione perché alla fine sono andati 

nuovamente a segno finendo per vincere per 5 a 3. Il nostro terzo gol è stato segnato da Manghisi. Niente 

paura ragazzi perché il torneo è solo agli inizi e già da venerdi sono sicuro che ci rifaremo un po’ come l’Italia 

dell’82 e sappiamo poi come sia andata a finire. Un’indiscrezione dell’ultima ora ha chiarito il perché Gardini si 

sia mestamente incamminato verso gli spogliatoi a partita ancora in corso. La versione ufficiale parla di forti 

dolori alla schiena causati da un piccolo strappo occorsogli nella mattinata, l’intervista rilasciata dallo stesso lo 

conferma. Voci ben informate dicono che avesse altro in mente, giudicate voi …..  

   

Gardini paparazzato in un albergo milanese nel dopo-partita 


