
 

Pulcini 2001 – Squadra Gialla 

 IL FESTIVAL PIU’ BELLO   

Centro Schuster – Villapizzone   1 – 2  - Risultato  tempi (0 – 2   2 – 0   1 – 2)  

E adesso “Il paradiso” di Del Forno/Scaramuzza, dirige il maestro Paolo Bettinelli, cantano : I gialli.  

Altro che “Non è l’inferno” di Emma, canzone vincitrice della kermesse sanremese 2012. Il vero Festival è stato quello di 
sabato pomeriggio. Teatro dell’impresa il Centro Schuster di Lambrate proprio dove non più tardi di un anno fa avevamo 
subito una pesante sconfitta. 

Ma andiamo con ordine. Il debutto stagionale coincide, causa rinvio della prima, con la seconda giornata.    Il conduttore è 
pronto, gli artisti in un’elegante mise giallo-viola si dispongono al centro del campo, Daniele, Edoardo, Gabriele, Luigi, 
Marcello, Matteo B., Matteo F., Matteo P. e Mohamed (rigorosamente in ordine alfabetico) mentre dagli spalti i cori 
scuotono il torpore di un’aria sin troppo clericale. Attenzione alle stonature, non sono ammesse. Pronti via ! In pochi 
minuti il Villapizzone assume il comando delle operazioni anche se è di Farris la prima parata importante, d’istinto devia in 
corner. Alla prima vera azione i nostri passano. Lancio dalla difesa per Panigada che vede Gardini sopraggiungere sulla 
fascia sinistra. Passaggio al bacio, tiro perfetto ad incrociare e pallone in fondo al sacco. Niente playback tutto 
rigorosamente dal vivo. Che acuto ! Pochi minuti e il raddoppio viene da solo per merito di capitan Bettinelli. Rimessa 
laterale sull’out sinistro, Gardini lo serve a pennello, tiro spiovente che s’insacca, imparabile. Siamo 2 a 0. Che musica per 
i nostri occhi. Il secondo tempo vede l’ingresso di Momo e Marcello. La buona sorte improvvisamente ci gira le spalle e 
infatti le cose si mettono subito male perché si infortunano Gardini sostituito da Matilde e Costanzo che riceve un colpo 
fortuito allo stomaco, dolore che si porterà dietro sino al termine dell’incontro. I nostri sono in sofferenza, si vede, non è un 
casuale la reazione dei nero-verdi padroni di casa che ne approfittano con un tremendo uno-due, che riporta in parità le 
sorti dell’incontro. Colpi che metterebbero k.o. chiunque ma non il Villa che con Mohamed grazie ad un’azione insistita 
realizza il gol che ci porterebbe di nuovo avanti (tiro e palla deviata che tocca la traversa e ricade all’interno della linea di 
porta) ma il conduttore in quel momento si ….. distrae e non convalida, a cosa stava pensando ? Si va così alla terza e 
decisiva frazione sul punteggio di 2 a 2, speriamo bene. E’ difficile anche perché siamo stanchi, Gardini zoppica ma 
continua, Costanzo si tiene il costato alla Beckembauer e Bettinelli si blocca, per fortuna riprende poco dopo. Si teme il 
peggio, ma all’improvviso l’incoscienza : Gabriele in uno slancio d’orgoglio arriva fino al limite dell’area e fa partire un tiro 
che passa radente il palo realizzando il momentaneo 3 a 2, eroico. La partita non ha pause, lo Schuster approfittando di 
una nostra ingenuità si riporta in parità. Qui ci vuole un mezzo miracolo ma proprio contro di loro ? Ai concerti si chiede il 
bis, detto fatto e allora ci pensa il Betti con un tiro da fuori per il definitivo 4 a 3.   

Les jeux sont faits, rien ne va plus, signore e signori : il poker è servito. 

Come debutto non c’è male se si considera l’avversario, gli infortuni occorsi ed una prevedibile mancanza di fiato. I 
ragazzi hanno saputo reagire alla grande di fronte a queste situazioni senza farsi prendere dallo sconforto sviluppando 
belle azioni. Da apprezzare il grande impegno di tutti a partire dall’estremo difensore Matteo Farris attento e pronto, in 
difesa Gabriele supportato da un sempre più concreto Edoardo ed un Marcello in miglioramento hanno sbrogliato le 
situazioni più complicate, Bettinelli ha segnato e messo buoni palloni per le ali Gardini (diversi recuperi e buona grinta) e 
Matilde (peperino sempre in movimento), Momo-Hulk visto in crescita e sfortunato nell’occasione del gol-non gol, un 
ottimo Panigada bravo nel tener su la squadra facendo da sponda (assist a Gardini) e pronto nelle ripartenze. Insomma 
vittoria meritata che fa morale anche perché violare la tana dello Schuster, indipendentemente dalla squadra, non è mai 
semplice.  Ma soprattutto una vittoria da dedicare a Ferruccio. Alla prossima. 


