
Villapizzone  - Rondò Dinamo  

3-0     tempi  (2-0  3-0  4-0) 

Dopo il mezzo passo falso di domenica 
scorsa , pareggio 1-1 con la pur ostica 
CENTRO SCHIAFFINO , dovuto alla 
scarsa mira in fase realizzativa , affron-
tiamo questo sabato il Rondò Dinamo  
che alla prima ha subito 10 reti 
dall’Enotria , potremo così iniziare a capi-
re il nostro reale valore. 

FORMAZIONE  Zanderighi – Bejan – 
Cimaz – Nebuloni – Venneri – Lotti – Del 
Torto – Arcoraci – De Fusco – Todisco – 
Nappi . Pronti a subentrare nel secondo 
tempo Forte – Pota – Giuliano – Zerbi – 
Gasperi – Garofalo – Di Liddo . 

 

PRIMO TEMPO : palla sempre in nostro 

possesso  reti  di Lotti di testa su calcio 
d’angolo  e raddoppio di Arcoraci dopo 
azione  che parte da destra e si conclude 
dalla parte opposta , oltre  a tanti altri tiri 
verso la porta avversaria, la squadra si 
muove bene ed e’ sempre padrona del 
campo. Nessun tiro pervenuto verso la 
nostra porta. 

 

SECONDO TEMPO :  l’azione non è più 
brillante come nel primo tempo ma i no-
stri avversari cedono fisicamente , arriva-
no  così altre  3 reti con azioni retiche 
nascono da cross dal fondo . Doppietta di 
Luca e rete del debuttante Zerbi . 

 

TERZO TEMPO : Primi10 minuti al ral-
lentatore , non segniamo perché cerchia-

mo testardamente l’azione personale  : 
Time Out , cambi  e riprendiamo a far 
gioco come nel primo tempo , col gioco 
arrivano anche le reti , altre 4 a firma Zer-
bi – doppietta di Todisco e De Fusco . 

 

I ragazzi devono capire che senza gioco 
non si va da nessuna parte , l’azione per-
sonale , spesso usata nei pulcini , non è 
più sufficiente . Gioco ed organizzazione 
, devono ancora ( e di molto) migliorare . 

Ora aspettiamola controprova Bollatese . 

 

Alla prossima. 

ESORDIENTI 99 : TROPPO FACILE 



Giovanissimi 98 :vittoria importante 

Commento della partita Cinisellese - Villapizzone di sabato 08/10/2011 
…prepariamoci alla prossima sfida salvezza… 
Certo, questo inizio di campionato dice che possiamo legittimamente pensare di lottare per le prime posizioni in classifica, 
ma siamo solo alla terza giornata e ne mancano ancora diciannove. Probabilmente abbiamo anche avuto un calendario 
molto favorevole. Negli anni passati abbiamo spesso commesso l’errore di “specchiarci” e di autoconvincerci che eravamo 
troppo forti tanto da pensare che le partite erano già vinte prima ancora di cominciare a giocarle. Per questo, come al soli-
to, farò il salmone e andrò contro corrente invitando tutti a girarla a testa in giù questa benedetta classifica. A guardarla da 
questo punto di vista siamo ultimi e le squadre che incontreremo ci saranno tutte davanti. Saranno quindi altri diciannove 
scontri diretti per “non retrocedere” che andranno disputati con la concentrazione e la grinta di chi non ci sta ad arrivare 
ultimo. Il 24 aprile 2012 gireremo la classifica e se saremo stati bravi a: restare umili; se avremo continuato ad allenarci 
ancora meglio di come abbiamo fatto fino a oggi; se recupereremo a pieno e al più presto i ragazzi che ora sono fermi per 
problemini fisici; se non avremo perso giocatori per motivi disciplinari nei momenti topici della stagione; se non perderemo 
giocatori per motivi “scolastici”; se avremo rispettato tutti gli avversari senza mai scendere in campo pensando che la par-
tita sia già vinta e se anche la sorte ci avrà sorriso, sono sicuro che il sogno che tutti noi stiamo cullando dal 31 di agosto 
si avvererà!!! Per arrivare al 24 aprile 2012 mancano sette mesi, diciannove partite e almeno sette “se”. Per questo se 
proprio vogliamo guardarla la classifica è meglio c he la giriamo a testa in giù!!! 
Fatto questo doveroso preambolo, è anche vero che in queste prime tre giornate di campionato abbiamo veramente fatto 
bene sotto tutti i punti di vista. I numeri che poi generano la classifica sono da capogiro. Dopo aver battuto in trasferta il 
Niguarda Calcio per 1 a 4 e in casa la J. Cusano 1913 per 8 a 0, ieri ci siamo presentati a Cinisello Balsamo ospiti della 
Cinisellese. La partita dura cinque minuti, tanto ci vuole ai ragazzi per capire che i nostri avversari giocano con la difesa a 
zona altissima e molto statica, lasciando molti spazi in cui i nostri vanno a nozze. Al venticinquesimo la partita è già prati-
camente chiusa in virtù dei cinque goal dei due bomber Edo e Niglio (5’ Niglio; 11’ Saccucci; 12’; 15’ e 25’ Niglio) bravi a 
finalizzare il gran lavoro dei centrocampisti laterali Filo e Griso e dei centrali Hiscio e Zana. La difesa , composta da Pope, 
Jaki, Ale e Colo, si disimpegna bene neutralizzando in scioltezza le rare sortite della squadra di casa. Fra i pali è il turno di 
Luki che sbriga bene l’ordinaria amministrazione facendosi trovare sempre concentrato. Su uno dei due tiri si produce in 
una parata in tuffo con presa plastica a beneficio dei fotografi. Poco altro da raccontare del primo tempo se non che oltre 
ai cinque goal fatti abbiamo avuto ancora altrettante occasioni per poter incrementare il bottino. Ci sarebbe stato anche un 
cartellino rosso per fallo volontario su chiara occasione da goal del numero due avversario costretto alle maniere forti con 
lo scatenato capitan Niglio, ma molto saggiamente il pur giovane arbitro optava per un cartellino giallo visto che il risultato 
diceva già 0 a 5 per noi. Nel secondo tempo i nostri ricominciano da dove avevano smesso e alla terza punizione dal limi-
te, al 6’, Colo disegna col suo ottimo mancino una traiettoria imprendibile per il portiere della Cinisellese. Dal 7’ al 21’ en-
trano tutti i nostri dalla panchina (7’ Sasi per Griso, 11’ Arci per Edo, al 14’ Alfo per Pope e al 21’ Amici per Ale). I nostri 
avversari hanno il merito di non arrendersi e riescono a farci due goal. Ma riusciamo a farne ancora due anche noi, al 13’ 
di nuovo con lo scatenato capitan Niglio e al 36’ con Sasi a testimonianza di come i nostri abbiano giocato fino alla fine. 
Non mi resta che fare i miei complimenti a tutti i ragazzi perché se è vero che capitan Niglio per la celeberrima coppia 
Bergomi/Caressa sarebbe stato sicuramente l’uomo partita Sky per la cinquina messa a segno, è anche vero che finalizza 
l’enorme lavoro fatto da tutti, ma proprio tutti i suoi compagni di squadra!!! 
Bravi raga!!! Questa è la mentalità giusta. Non siamo ancora a posto, possiamo migliorare tantissimo sotto tutti i punti di 
vista, la strada è lunga, ma sicuramente è quella giusta. Piedi per terra!!!! Dimentichiamoci subito questa bella vittoria e 
concentriamoci sulla prossima partita che ci vedrà opposti alla Garibaldina che in virtù della “classifica a testa in giù” ci è 
davanti… 
Altra nota positiva è che, a differenza delle prime due partite in cui abbiamo ingiustamente preso due cartellini gialli, chiu-
diamo la partita con zero provvedimenti disciplinari. I ragazzi stanno confermando la loro intelligenza dimostrando in cam-
po di aver capito che protestare serve soltanto a perdere quella concentrazione, che invece deve essere riservata comple-
tamente per il gioco. Ma anche i loro genitori non sono da meno, a fine partita molto bello l’applauso che hanno giusta-
mente rivolto al giovane arbitro. La cassa disciplina è ancora vuota e con questi presupposti sono sicuro che rimarrà così 
per tutta la stagione. 
Luca Viola  



PRIMO  STOP   STAGIONALE  PER  LA   BANDA 
MASTELLA 
 
Alla bombonera di perin del vaga la capolista villapizzone affronta l'accademia gaggiano.Sulla  panchina 
dei padroni di casa Mister Mastella (candidato alla panchina d'oro)affiancato dal vice Magnani e dal D.A. 
Denisi ,nel parterre tutto il ghota della societa:i due vice presidenti ,Tomasi e Danelli il “guru” Parrello il 
DS Croci e il factotum Quaquarini ,anche lui candidato, ma alla panza d'oro. Sugli spalti gremiti svetta il 
capo ultras Dolfin. 
Agli ordini dell'arbitro Coccorullo di Trani  alle 18.35 si parte e i nostri aggrediscono gli avversari costrin-
gendoli nella loro metacampo. 
Dopo 10 minuti di pressione sterile, sono gli avversari a costruirsi una clamorosa palla gol, sventata  
magistralmente da Quaquarini (si lui, il figlio di panza d'oro). 
Scatta l'allarme per i Mastella boys che nel giro di 5 minuti, prima colgono un palo su punizione di Ettori e 
poi vanno in gol con Zani su magnifico assist del ''guerriero'' Dolfin. 
Il tempo si conclude con un paio di occasioni per Zani e Mastella. Alla rispresa del gioco però  
l'accademia impone una certa superiorità che si concretizza con il pareggio di Gomez. 
Segue un periodo di sofferenza per i nostri che pero passano con Mastella che buca la barriera su puni-
zione dal limite. 
L'accademia non molla e viene premiata con il gol del solito Gomez complice una difesa in versione 
''presepe''. 
A 15 minuti dal termine l'equilibrio viene rotto dall'esplulsione di Caputo dell'accademia che permette al 
Villapizzone di sfiorare la vittoria con una traversa colpita da Tolusso e da 2 gol sfiorati da Tucci e Ma-
stella. 
Dunque un punto per uno e qualche chilo in meno da mister Mastella per la gioia di lady Elena. 
 
 
 
L'alpino riformato 

Allievi 95 :brusca frenata 




