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

La cronaca

CLASSIFICA 5¡GIORNATA PT  G  V NUL  P  GF  GS  DR
SEMPIONE HALF 15 5 5 0 0 36 5 31
BRUZZANO 15 5 5 0 0 36 3 33
BAGGIO SECONDO 12 5 4 0 1 17 9 8
AFFORESE 12 5 4 0 1 15 6 9
NUOVA SAN ROMANO 6 4 2 0 2 20 8 12
VILLAPIZZONE C.D.A. 6 4 2 0 2 17 7 10
ORIONE 6 5 2 0 3 9 9 0
GESCAL BOYS 3 4 1 0 3 3 27 -24
BARONA 0 4 0 0 4 1 21 -20
SAVORELLI 1937 0 5 0 0 5 4 29 -25
IRIS 1914 0 4 0 0 4 3 38 -35

.

5ª Giornata (23/10/2011)

BARONA - ORIONE 0 - 1
GESCAL - AFFORESE 1 - 7
IRIS - BRUZZANO 0 - 11
SAVORELLI - BAGGIO 0 - 4
VILLAPIZZONE - SEMPIONE 2 - 3
Riposa: N.S.ROMANO

BEFFATI E DANNEGGIATI : 2-3
VILLAPIZZONE-SEMPIONE HALF

Classifica marcatori 
BARILLI 5
RICCHIUTI 3
CRIVELLI, BERTONA 2
BECCATI, GASPARRO, TERMINIELLO, 
FIORANI, RIGHETTI  1

Partita decisa all’ultima azione. Inadeguata la direzione di gara.

PROSSIMO TURNO(30-10-2011)

AFFORESE - VILLAPIZZONE
BAGGIO - BARONA
N.S.ROMANO - SAVORELLI
ORIONE - GESCAL BOYS
SEMPIONE - IRIS

La cronaca

Perso anche il secondo decisivo match d’alta classifica!!! Perso nel modo che fa più male, con un 
gol subito sul filo del triplice fischio. Rabbia e tensione sono assolutamente giustificate anche per 
come si è sviluppato l’incontro. Per la seconda volta  consecutiva la Federazione ha deciso di 
mandare un esordiente ad arbitrare una partita difficile e i risultati sono stati , come era facile da 
prevedere, disastrosi. Oggi abbiamo assistito ad un continuo decido-non decido che ha generato 
solo nervosismo. Addirittura ci è stato dato un rigore contro dopo che era stata decisa una 
punizione da fuori grazie alla correzione da parte del commissario arbitrale che assisteva da bordo 
campo! Rigore su ordinazione, pazzesco. La logica vorrebbe che si mandi chi deve fare esperienza  
non ad arbitrare partite equilibrate, dove gli errori possono solo fare grandi danni. Ci sono tanti 
incontri in cui le situazioni sono più semplici da giudicare, quelli dove le differenze tra le squadre 
sono chiare, basterebbe guardare la classifica prima di decidere chi mandare ad arbitrare. Chiuso 
questo penoso capitolo veniamo alla partita. Partiamo decisi e schiacciamo il Sempione nella loro 
metà campo fino ad ottenere il meritato vantaggio con un bel tiro da fuori di Righetti. Loro tentano 
di giocare con dei lunghi lanci per il capitano che ha nella velocità la sua dote migliore, ma 
controlliamo bene fino all’episodio del rigore gia descritto. Sull’1-1 rischiamo a pochi secondi dalla 
fine e ci salva un grande Freddi. Al ritorno in campo siamo alle solite..lasciamo giocare gli avversari 
e sembriamo dormire per almeno 10 minuti, giusto il tempo di subire il loro gol. Nervosismo sempre 
più alle stelle, tanto che all’ennesimo richiamo da parte del commissario arbitrale nei riguardi della 
nostra panchina Mister Fiore decide autonomamente di abbandonare il suo posto per non rischiare 
un’espulsione, lasciando così la conduzione a Monti. Proviamo a ricostruire quell’intensità di gioco 
e qualche occasione arriva, ma il pareggio lo otteniamo solo con una punizione ben tirata da Barilli. 
Ormai pensiamo di poter vincere, ma manca poco alla fine e sull’ultima azione non viene fischiata 
una punizione a nostro favore e la rimessa, che era nostra, viene invertita, così ci troviamo 
sbilanciati e subiamo il contropiede che porta al gol partita e al triplice fischio. Beffati. 

.

SEMPIONE - IRIS
Riposa: BRUZZANO



Notizie e commenti dei Giovanissimi ‘97

7. FREDDI  Sostituisce Cocco.Nulla può 
sui tre gol. Salva nel primo tempo la porta 
e dimostra attenzione. 
6 DE LUCA Prestazione un po’ contratta.
6 SANFILIPPO Oggi non reagisce come 
sa.
6,5 BARILLI Un altro gol, ma non è 
decisivo
6,5 CRIVELLI Tiene la sua zona e cerca 
di proporsi con le sovrapposizioni.
7 BERTONA  Controlla bene e non lascia 
passare niente
6 LAGOMARSINO Si perde un po’ nel 
secondo tempo
7 RIGHETTI  Segna un eurogol e da 

Ma se vogliamo analizzare fino in fondo la nostra prestazione dobbiamo dire che non possiamo 
sempre concedere i primi 10 minuti della ripresa ad ogni avversario che incontriamo. E poi non 
siamo così pericolosi in attacco, visto che giochiamo con una punta, magari c’è da ripensare a 
qualcosa. Altra nota negativa, troppo nervosismo!…anche se giustificato. Ora il nostro campionato 
diventa più difficile, visto che dobbiamo sperare in qualche passo falso di chi ci precede e vincere 
tutte le partite che faremo, impresa non impossibile, ma dobbiamo crederci e ritrovare la 
concentrazione per ottenere sempre il massimo. Allora dai ragazzi, forza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Massimo Lizzi

7 RIGHETTI  Segna un eurogol e da 
ordine al gioco.
6- ALAVA  Troppo solo, ma quando ha la 
possibilità non tira. 
6 FIORANI  Buono il primo tempo, cala 
nel secondo.
6,5 TERMINIELLO  Ancora botte e un 
lavoro di sacrificio in fascia.
6- VINCENZI  Entra nervoso e si prende 
subito una ammonizione
6- RAIANO  Non dà quella velocità 
richiesta.



Notizie e commenti degli Esordienti ‘99

CHE FATICA PER FARE UN GOAL 

Bollatese  - Villapizzone  2-3     tempi  (0-1  0-0  0-0)

Nuovo passo indietro , non riusciamo a confermarci per più di una partata,
FORMAZIONE Zanderighi – Bejan – Pota – Nebuloni – Venneri – Lotti – Del Torto – Arcoraci – De Fusco – Todisco – Nappi . Pronti a
subentrare nel secondo tempo Forte – Cimaz – Giuliano – Zerbi – Gironi – Garofalo – Ghilardi .
PRIMO TEMPO : palla sempre in nostro possesso e questa non è una novità ma una fatica incredibile per trovare la via della porta,
Tante azioni che si spengono al limite dell’area e quando riesce l’ultimo passaggio , tiri o troppo deboli o fuori misura.
La difesa si disimpegna bene , nessuna palla arriva al nostro portiere il centrocampo è nostro ma la rete arriva solo su calcio da fermo , con
realizzazione di Arcoraci.
SECONDO TEMPO : l’azione scade , la partita diventa veramente inguardabile , è vero il campo non dei migliori , gli avversari non giocano
la palla ma noi ci adeguiamo e non nasce più veramente nulla , ne da una parte ne dal’altra , se non un paio di tiri senza forza che non
impensieriscono nessuno.
TERZO TEMPO : Un pochino meglio ma ormai il caos ha preso il sopravvento e non ragioniamo più , tanti calci a vanvera , qualche azione ,
come sempre priva dell’azione finale e fischio finale a sancire una vittoria risicata .
Un dettaglio , non da poco ma che non ci deve dare alibi : quando si gioca in trasferta il rapporto con l’arbitro è difficile .
Anche ieri era il padre di un ragazzo , palla sempre a noi e punizioni sempre a loro , i pochi fischi a nostro favore quando andavamo in
contropiede e con palla a noi . Dura mantenere la calma ,è pre agonistica ma per i ragazzi è una partita e vogliono giocarsela.
Teniamoci stretti i nostri bravi ed imparziali arbitri.
Altro dettaglio e non da poco . Ma chi si è inventato questa nuova regola ? Campo grande e porte piccole ….. cambiano i riferimenti e non ci
abituiamo alla prossima annata .
Alla prossima. Via con la Baranzatese .

Villapizzone – Baranzatese 3-3 tempi (0-0 0-0 0-0)

Buona prestazione , facciamo tanto gioco ma concludiamo poco nello specchio - Ma la domanda nasce spontanea : “Chi è
quel furbacchione che si è inventata la regola di giocare con le porte piccole su di un campo ad 11? “ Soprattutto dopo aver
fatto tutti gli allenamenti ed amichevoli con le porte grandi.fatto tutti gli allenamenti ed amichevoli con le porte grandi.

FORMAZIONE Zanderighi – Bejan – Cimaz – Nebuloni – Venneri – Lotti – Del Torto – Arcoraci – Bodnaryuk – Todisco –
Nappi . Pronti a subentrare nel secondo tempo Forte – Pota – Audino – Zerbi – Garofalo – Gasperi .

Per tutti e tre i tempi , la cronaca è la stessa , tanto gioco , tanti scambi ,e’ vero non sempre precisissimi , poche
conclusioni verso la porta. Quando ci riusciamo la traversa ( e linea piena) ed il loro portiere ( alto e bravo) ci dicono NO
,oggi non si segna .
La Baranzatese la scorsa settimana aveva battuto nientemeno che l’Enotria , quindi la partita sarà vera e combattuta.
Il gioco è sempre nostro , almeno noi ci proviamo a far girare palla , i nostri avversari calciano sempre lungo in attesa di un
contropiede o di un rimpallo fortunoso .Nota positiva , anzi positivissima, la nostra difesa non soffre mai , i nostri portieri
non effettuano parate ma solo normale amministrazione soprattutto attenti nei rilanci con uscite con i piedi sempre pronte .
Baranzatese copre la porta con 4 difensori tutti posti davanti al portiere , così facendo le fasce sono nostre , portiamo diversi
attacchi e tanti cross ma non riusciamo mai a trovare la porta se non con due punizioni dal limite , Todisco a lato di
pochissimo , Arcoraci traversa – linea di porta mischia ma nessuna rete.
Altre due – tre azioni pericolose con Nappi che sfiora il palo da fuori , Garofalo che solo davanti al portiere si fa anticipare
dallo stesso in uscita ed ancora Arcoraci che esalta le doti del portiere avversario con un paratone alto .
Siamo contenti , chi fa gioco alla lunga la spunta , non dobbiamo smettere di provarci , i risultati pieni arriveranno.
Ulteriore nota positiva ,quattro partite 1 goal subito (in contropiede ), la difesa si disimpegna bene e lascia pochi spazi .
Dobbiamo ora trovare nuove soluzioni , per fare rete contro portieri “veri “ e porte piccole dobbiamo avvicinarci
ulteriormente alla porta , dobbiamo cercare nuove soluzioni .
Vedremo di fare meglio a Bruzzano.



Notizie e commenti dei Giovanissimi  ‘98

Che sofferenza!!! Che partita!!!

La quinta si presenta davvero come una partita “delicata”. Andiamo a giocarcela in quel di Greco sul campo del Villa. Su
questo campo, io e alcuni dei ragazzi, avevano già giocato nell’ultima stagione da pulcini, quando si giocava a 7. Ce la
ricordiamo bene quella partita perché quel Villa aveva dominato il girone vincendo tutte le partite. Era una gran bella
squadra e noi avevamo perso in maniera onorevole, giocando discretamente. Impossibile non ricordarsi che in quella partita
aveva segnato il suo unico goal il mitico Peco che qualche mese più tardi si sarebbe trasferito con la famiglia a Zanzibar…
ma ne è passata di acqua sotto i ponti!!! Il campo non è più in sabbia, ma è un bel sintetico dalle dimensioni simili al nostro
e anche se siamo solo alla quinta di campionato, sembra che le parti si siano invertite, ora sono loro a voler far bella figura
con la prima in classifica.

Queste le scelte:1 Ponzo; 2 Pope; 3 Ami; 4 Sasi; 5 Ale; 6 Vitto; 7 Filo; 8 Zana; 9 Capitan Niglio; 10 Hisho; 11 Edo. A
disposizione: 12 Luki; 13 Arci; 14 Bolli; 15 Griso; 16 Colo.

La partita è subito caldissima. Sugli spalti c’è parecchio pubblico che fa un tifo indemoniato. Il Villa, sospinto dai propri
sostenitori, cerca in tutte le maniere di passare in vantaggio. I nostri però si difendono molto ordinatamente e nonostante la
gran pressione non subiscono grandissime occasioni da goal. Li lasciamo “sfogare”e ripartiamo veloci. Nella prima mezz’ora,
prima del goal che sbloccherà il risultato, l’occasione migliore è nostra con un gran tiro in corsa di Edo da circa trenta metri
sul quale il loro portiere è costretto a smanacciare sulla traversa. Al 27’ Zana calcia in mezzo all’area di rigore una
punizione, Edo legge bene la traiettoria e insacca di testa facendo valere i suo centimetri. I bianconeri di Greco proprio non
ci stanno e ci schiacciano nella nostra area. Sul finire di tempo anche la fortuna è dalla nostra parte infatti una bella
punizione scuote il palo della nostra porta a Ponzo battuto. Soffriamo, ma riusciamo a chiudere in vantaggio.

Il secondo tempo comincia sulla falsa riga del primo, con la differenza che Ami e Ale sono alle corde, complice la stanchezza
e una minore azione di copertura del centrocampo dove Sasi fatica più del solito a tornare. Per questo decidiamo di mettere
Colo per Ami al 7’, il rientrante Bolli per Ale al 13’ e Griso per Sasi al 18’. La spinta del pubblico continua a essere incessante
come la pressione che i nostri avversari continuano a portarci. Nonostante tutto reggiamo bene e proviamo a ripartire.
Al 15’ Niglio riceve palla ai trenta metri, vede il portiere fuori dai pali, e s’inventa una traiettoria beffarda che scavalca il
portiere avversario. E’ un gran goal che, dopo tanta sofferenza, ci manda in delirio. Nonostante siano sotto di due goal,portiere avversario. E’ un gran goal che, dopo tanta sofferenza, ci manda in delirio. Nonostante siano sotto di due goal,
quelli del Villa non mollano. La partita diventa “maschia” e l’ambiente sempre più caldo. Tutti, io compreso, ci facciamo
“prendere” un po’ troppo. Ne fa le spese Filo che al 17’ rimedia un giallo.
Al 19’ non riusciamo a respingere bene un calcio d’angolo e un avversario è lesto a mettere dentro. Seguono 16
interminabili minuti di vera sofferenza. Ma questa sera “ci dice bene” e riusciamo a portare a casa tre punti pesantissimi
anche se a essere sinceri i nostri avversari il pareggio lo avrebbero meritato. Si sono dimostrati essere davvero forti. Per
questo averli battuti ci dà ancora più soddisfazione.

Davvero difficile, se non addirittura impossibile, dire chi sia stato il migliore in campo. L’abbiamo vinta tutti insieme questa
partita, ognuno di noi ha messo tutto quello che aveva. Penso davvero che il migliore in campo sia stata “la Squadra” nel
suo complesso. Per questo i complimenti a tutti sono più che doverosi. Voglio citare Pope, non perché sia stato il migliore,
ma perché finalmente l’abbiamo visto quasi al livello che tutti sappiamo appartenergli. E se mettesse sempre, anche in
allenamento, l’intensità vista in questa partita? Potrebbe tranquillamente andare anche oltre quel livello e diventare un
riferimento importante per la squadra. Io e Marco crediamo che Pope lo possa fare!!! Questa è stata la partita più bella e
tirata della stagione e quella che ci ha dato più emozioni e tantissima adrenalina. Tutto sommato siamo anche riusciti a
gestire discretamente la situazione emozionale in un ambiente infuocato e “ostile”, anche se, guarda caso abbiamo subito
goal proprio nel momento in cui tutti ci siamo lasciati prendere troppo dalla situazione. Questo deve farci riflettere. Quando
si sta vincendo è utile farsi tirar dentro nella “bagarre”? O al contrario diventa molto pericoloso? Io credo che farsi prendere
troppo dal clima diventi pericoloso anche ai fini del risultato. Probabilmente ci ritroveremo spesso in situazioni emotive di
questo tipo. Riuscire a gestirle rimanendo freddi e lucidi può diventare un fattore fondamentale. Su questo, tutti, possiamo e
dobbiamo lavorare per migliorare, a partire da me e Marco per finire ai ragazzi e ai genitori. Se vogliamo veramente fare il
salto di qualità, dobbiamo sicuramente migliorare questo aspetto. La prossima partita ci metterà subito alla prova visto che
affronteremo sul nostro terreno l’Accademy Lombardia Uno che nelle prime cinque giornate ha compiuto il “percorso netto”
come noi. Sarà senza ombra di dubbio un’altra partita difficile, ma sono convinto che possiamo giocarcela con fiducia nei
nostri mezzi e con la consapevolezza che qualsiasi sarà il risultato il campionato non finirà sabato prossimo, ma rimarranno
altre sedici partite. Dovremo dare il massimo rimanendo sempre freddi e lucidi. Non ci resta che sognarlo!!! Forza raga!!!
Crediamoci!!!


