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Non parliamo dell’arbitraggio… ma di quanto i 
ragazzi meritino il primo posto!!!

Villapizzone – Accademy Lombardia Uno 3-3

Tutti quelli che ho incrociato dopo la partita non hanno fatto altro che parlarmi dell’arbitraggio.
Addirittura durante l’intervallo, mentre riempivo le borracce, un collega è venuto a dirmi che il loro
goal del vantaggio era irregolare. Rientrando a casa perfino mia moglie, che di calcio ne capisce quanto
io ne capisco di cipria e di rossetti, ha cominciato a parlarmi dell’arbitro. Capisco la delusione e il
rammarico di tutti, però

BASTA!!!!!!!!!!!!
Se avessi voluto parlare di arbitraggio avrei fatto prima l’arbitro e poi il designatore e non il calciatore e
poi l’allenatore. Mi piacerebbe parlare solo di calcio. Mi piacerebbe parlare del gran gesto tecnico di
Sasi. Ma soprattutto mi piacerebbe che si sottolineasse la grande prestazione dei ragazzi e di quanto
meritino il primo posto in classifica!!! Mi sarebbe piaciuto che qualcuno mi avesse detto che nel
complesso, sul campo, siamo stati migliori dei nostri avversari anche dal punto di vista
comportamentale e che se non abbiamo vinto, ma solo pareggiato, è stato per gli episodi che sono
stati tutti a nostro sfavore. Non sono cieco e non sono stupido così come non lo sono i ragazzi,
eravamo sul campo… tutti abbiamo visto… abbiamo subito un’ingiustizia, ma mastico calcio da
abbastanza tempo per sapere che questo è il calcio… e che queste situazioni capitano da sempre ancheabbastanza tempo per sapere che questo è il calcio… e che queste situazioni capitano da sempre anche
fra i professionisti e che quindi vanno accettate, sia quando sono a nostro favore sia quando non lo
sono. Sono orgoglioso dei miei ragazzi sia per la prestazione che sia per come si sono comportati, non
so quante altre squadre sarebbero uscite dal campo con un solo ammonito e per un fallo di gioco. Bravi
ragazzi!!! Se avessimo perso la testa, ora oltre al danno dei punti persi, avremmo avuto anche la beffa
delle conseguenze disciplinari che avrebbero inciso sulle prossime partite che sono tutte importanti
come questa con l’Accademy se non di più.

Ma veniamo al calcio giocato… Questa la squadra: 1 Ponzo; 2 Pope; 3 Colo; 4 Sasi (da oggi grazie a
papà Ponzo ri-soprannominato Salvatore il Gladiatore); 5 Vitto; 6 Bolli; 7 Filo; 8 Zana; 9 Capitan
Niglio; 10 Hisho; 11 Edo. A disposizione: 12 Luki; 13 Alfo; 14 Ami; 15 Arci; 16 Griso; 17 Ale.

Nel primo tempo partiamo contratti e forse un po’ troppo timorosi. Lasciamo troppo l’iniziativa ai nostri
avversari e creiamo davvero poco. A dire il vero hanno il possesso palla e spingono parecchio ma Ponzo
non compie interventi significativi. Prendiamo un goal del “beep!!!” e pure dubbio, ma tutto sommato
l’Accademy si è fatta preferire a noi. Noi non abbiamo concluso una sola volta nello specchio nella
porta, le nostre due punte oggi sembrano essere evanescenti, quindi abbiamo poco da lamentarci.

In spogliatoio analizziamo la situazione e sia io che Marco esortiamo la squadra a non “piangere” per
come è arrivato il goal subito e a non crearsi l’alibi dell’arbitro, ma a penare invece a segnare due goal.
Dobbiamo crederci perché, se attaccati, possono andare in grande difficoltà. Al rientro la musica
cambia. Finalmente in campo ci sono i 98 del Villapizzone. Passano 2’ e Filo s’invola sulla destra,
vorrebbe crossare ma ne esce una strana parabola che scavalca il portiere e sulla linea di porta viene
messa dentro da un difensore rossonero nel vano tentativo di salvarla. La partita si scalda sempre di
più e i ragazzi dimostrano quanta voglia abbiano di vincerla. Al 6’ Zana mette in mezzo una punizione
dalla tre quarti, un difensore respinge male, la palla s’impenna sopra la testa di Salvatore il Gladiatore
che, spalle alla porta, si coordina librandosi in aria alla maniera che fu di Silvio Piola, quella che è
rimasta immortalata nel logo dell’album dei calciatori Panini, rovesciata in bicicletta e goal!!!. Il grande
Josè Altafini avrebbe gridato al golasso!!! Grande gesto tecnico che vale il prezzo del biglietto.
L’Accademy non ci sta e la partita si scalda sempre più. Molto probabilmente è proprio la giovane
arbitro a risentire di più di questo clima incandescente, tanto che concede un rigore “a richiesta”
all’Accademy che pareggia. Non entro in merito alla decisione, ma mi ha dato fastidio che il mio collega
cerchi di influenzare l’arbitraggio. Poche azioni dopo, Hisho in area di rigore avversaria va per colpire di



testa ma riceve un calcio in faccia che viene punito dall’arbitro con uno
stranissimo calcio di punizione a due in area. Molto furbi i nostri ragazzi a non
cercare la conclusione di forza, ma a smarcare Filo che da pochi passi insacca.
Da qui in poi succede il finimondo. I nostri avversari sono furibondi e tentano di
pareggiare in tutti i modi. Noi nonostante il clima ci difendiamo abbastanza
ordinatamente e avremmo anche l’occasionissima per chiudere definitivamente la
partita con Griso subentrato a Edo al 23’. Nel finale, a tempo ampiamente
scaduto l’arbitro assegna un rigore “di testa sua” che, non io, ma l’allenatore
avversario sul giornale di lunedì definisce “… pressoché inesistente…”. Credo sia
doveroso assegnare la palma di “man of the match” a Salvatore il Gladiatore per
lo splendido gesto tecnico che ha portato al goal e a Filo per la grinta. Nella
giornata di “vacanza” dei nostri due bomber il Gladiatore e Filo giocano e
segnano anche per loro. Devo citare anche Alfo, Ami, Arci, Luki e Ale che oggi
sono rimasti in panchina, ma che, sono sicuro, saranno determinanti già nelle
prossime partite. Grazie a Pra che ha fatto da guardalinee.

E’ stata una partita equilibrata e molto tirata, nessuna delle due squadre ha
prevalso nettamente sull’altra. In questo tipo di partite sono i particolari e gli
episodi che decidono il risultato. Nella categoria degli episodi rientrano sia gli
errori individuali dei calciatori, sia quelli di squadra, sia quelli degli allenatori che
quelli arbitrali. Penso che tutti questi errori, da chiunque siano commessi
condizionino nel bene o nel male i risultati, ma ritengo che siano da accettare
perché fatti in buona fede. Nel momento in cui smetterò di mettere la buona fede
come presupposto per qualsiasi errore, sarà arrivato il momento di smettere.
Sabato tutti gli episodi sono stati a nostro sfavore e per questo non siamo riuscitiSabato tutti gli episodi sono stati a nostro sfavore e per questo non siamo riusciti
a prevalere sull’avversario. Ma l’esperienza mi dice che capiterà anche che
saremo favoriti dagli errori arbitrali. Vedersi sfilare una vittoria in questo modo
lascia l’amaro in bocca!!! Pazienza meglio lasciare due punti immeritatamente
con una diretta avversaria che perderli meritatamente in una partita “facile”.
Vorrà dire che andremo a riprenderci quel che ci è stato tolto nella partita di
ritorno. Possiamo farcela tranquillamente. Vedo il bicchiere mezzo pieno perché
la partita di oggi ha dimostrato che siamo in grado di giocare e vincere
meritatamente anche partite di questo livello. Questo significa che abbiamo la
possibilità di giocarcela per la vittoria del girone. Oggi abbiamo dimostrato che
meritiamo il primo posto. Dobbiamo solo crederci fino alla fine!!!
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La cronaca

CLASSIFICA 6¡GIORNATA PT  G  V NUL  P  GF  GS  DR
SEMPIONE HALF 18 6 6 0 0 49 6 43
BRUZZANO 15 5 5 0 0 36 3 33
BAGGIO SECONDO 15 6 5 0 1 24 9 15
AFFORESE 12 6 4 0 2 16 10 6
VILLAPIZZONE C.D.A. 9 5 3 0 2 21 8 13
NUOVA SAN ROMANO 9 5 3 0 2 22 9 13
ORIONE 9 6 3 0 3 14 10 4
GESCAL BOYS 3 5 1 0 4 4 32 -28
BARONA 0 5 0 0 5 1 28 -27
SAVORELLI 1937 0 6 0 0 5 5 31 -26
IRIS 1914 0 5 0 0 5 4 51 -47

.

6ª Giornata (30/10/2011) 
AFFORESE - VILLAPIZZONE 1 - 4
BAGGIO - BARONA 7 - 0
N.S.ROMANO - SAVORELLI 2 - 1
ORIONE - GESCAL BOYS 5 - 1
SEMPIONE - IRIS 13 - 1
Riposa: BRUZZANO

RITORNA LA VITTORIA : 1-4
AFFORESE-VILLAPIZZONE

Classifica marcatori 
BARILLI 6
RICCHIUTI , BERTONA 3
CRIVELLI, ALAVA 2
BECCATI, GASPARRO, TERMINIELLO, 
FIORANI, RIGHETTI  1

Subito sotto rimontiamo e gestiamo bene. Ancora un arbitro esordiente.

PROSSIMO TURNO(06-11-2011)

BARONA - SAVORELLI
BRUZZANO - N.S.ROMANO
GESCAL BOYS - BAGGIO
IRIS - AFFORESE
VILLAPIZZONE - ORIONE
Riposa:SEMPIONE HALF

Dopo aver assaggiato l’amarissimo sapore dell’ingiustizia e della sconfitta torniamo a vincere.
Siamo onesti: il distacco in classifica che c’era all’inizio partita tra noi e loro è frutto anche di un
calendario meno ostico per l’Afforese, ma ormai dobbiamo pensare a fare nostre tutte le partite che
ci aspettano, solo così potremo ancora sperare di reinserirci nel gruppo di testa. Perciò era
fondamentale non sbagliare questo delicato impegno. Dopo le polemiche e le squalifiche (Mister
Fiorani out per un paio di turni) non pensavamo di trovare nuovamente un arbitro all’esordio. E
invece ecco una ragazza quasi coetanea dei giocatori mandata a farsi triturare. Risultato:
pochissimi fischi, decisioni non prese e un costante senso di incertezza che innervosisce. Ma è
possibile che la Federazione non capisca che non è così che un arbitro può fare esperienza ?
Boh!? Venendo alla partita tutte le buone intenzioni vengono congelate dal gol a freddo che
subiamo dopo solo un minuto. La leggera foschia che grava sul campo sembra condizionare anche
i nostri riiflessi, vista la completa libertà con cui il loro capitano va a concludere con un bel tiro che
si infila sotto la traversa. Ma finalmente cominciamo a giocare in modo più incisivo cercando
costantemente lo scatto di Alava che finalmente trova la conclusione e il gol, anche se in
clamoroso fuorigioco. I gol diventano due per Alava visto che dopo pochi minuti ribadisce in rete
una prima conclusione non trattenuta dal portiere. Rischiamo qualche loro conclusione, ma arriva il
terzo gol grazie a Barilli. Chiudiamo quindi il primo tempo sul 3-1. Nel secondo tempo dopo i soliti
5-10 minuti di calo che ormai sono diventati una costante delle nostre prestazioni giunge
finalmente un tranquillizante quarto gol grazie ad un inzuccata di Bertona su calcio d’angolo. Chi
sta in panchina è chiamato a sostituire chi in campo ha ormai dato tutto. Ormai bisogna gestire il
risultato cercando di non incassare gol. Ci riusciamo senza soffrire e portiamo a casa i tre punti che
ci confermano in una posizione di classifica intermedia che può solo migliorare. A proposito si nota
sempre di più come questo girone sia destinato a spezzarsi in due, con tre,quattro squadre avanti
ed il resto ad arrancare, i prossimi incontri sono sicuro che confermeranno questa tendenza,
saranno gli scontri diretti quelli che faranno la classifica finale. Staremo a vedere.

.



7. COCCO Preciso e reattivo in un paio 
di uscite. Molto attento.
7 DE LUCA Gli avversari non sono molto 
pericolosi,ma rimane sempre attento.
7 SANFILIPPO Gioca bene, anche se 
non si propone in attacco.
7 BARILLI Gol e qualche bel 
suggerimento.
7 CRIVELLI Cerca di non farsi 
scavalcare e scende in aiuto quando 
attacchiamo.
7,5 BERTONA  Solita generosità 
premiata da un bel gol.
7 LAGOMARSINO Lavoro di cucitura e 
copertura molto utile. 
7 SHITANY  Si batte per tutta la partita 
su ogni pallone che capita nei suoi 
pressi. 
7,5 ALAVA  Doppietta che ribalta il 
risultato. Bravo nel far salire la squadra.
7 FIORANI  Tiene bene i collegamenti fra 
reparti e cerca anche la conclusione.
7 TERMINIELLO  Lavoro di grande 
dispendio di energia. Instancabile.
6,5 BECCATI  Rileva al centro 
dell’attacco Alava e cerca di smistare 
palloni, sua specialità.
6,5 RICCHIUTI  Cerca di rendersi 
pericoloso con i suoi dribbling in fascia.
6,5 LIZZI  Ritorna al suo posto di centrale 

Massimo Lizzi

con tranquillità.
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CHE FATICA PER FARE UN GOAL 
BRUZZANO-VILLAPIZZONE

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

Che partita , che primo tempo !

FORMAZIONE Zanderighi – Audino – Pota – Nebuloni – Venneri – Lotti – Del Torto – Bejan – De
Fusco – Gasperi – Nappi . Pronti a subentrare nel secondo tempo – Zerbi – Ghilardi – Aguie . .

PRIMO TEMPO : palla sempre in nostro possesso , la palla circola bene da un fronte all’altro del
campo , produciamo azioni su azioni , solito piccolo difetto concretizziamo troppo poco.
IL Bruzzano però praticamente non arriva mai sulla nostra tre quarti ed il nostro pressing li
costringe sempre a rilanci lunghi.
Finalmente si sblocca Nico che riesce persino a scartare il portiere ed appoggia in rete.
Subito dopo ancora Nico Sfiora il palo , Max sulla destra imperversa ,mette diversi cross che non
riusciamo a capitalizzare.

SECONDO TEMPO : l’azione continua ad essere fluida , azioni gol a ripetizione , Max centra la
traversa palla sulla linea ma non troviamo il raddoppio , ci pensa sempre Max con tiro di esterno
che finisce giusto all’incrocio.
Jean diventa immarcabile , non lo prendono mai , al terzo tentativo realizza il terzo gol.
Samu dopo azione stupenda solo davanti alla porta con portiere per terra pensa di trovare
l’angolino invece che depositare in rete e si mangia un gol già fatto.

TERZO TEMPO : Ora tutti vogliono segnare , l’avversario è alle corde , segna Ale dopo azione
ripetuta , il gioco peggiora non ci sono più cambi di fronte come nei primi due tempi. Altre azioni
ma tutte casuali e non corali . Spero capiscano che non si gioca così .

Elia non tocca palla ma presto incontriamo l’Enotria e sarà protagonista anche lui .
La difesa non soffre mai ma questa non è una novità , Un gol subito in tutto il campionato e in
contropiede ci dice che siamo sempre ben sistemati in campo. Lotti barruera davanti alla difesa ,
Audi – Venneri che spingono , Ghila e Pota che fermano tutto , più come sempre un super Nebu
che recupera su tutti .

Sabato CG Bresso avanti così-


