
 

Esordienti 1999  

Brutto gioco su un campo impossibile   

Macallesi  – Villapizzone   0 – 3  - Risultato temp i (0 – 1   0 – 2   0 – 3) 

Che campo !  Che fatica per capirne i rimbalzi ! 

 

FORMAZIONE  Zanderighi – Audino – Bejan – Ghilardi – Venneri – Del Torto – Numa -De Fusco – Gasperi – 

Nappi - Garofalo . Pronti a subentrare nel secondo tempo   – Forte - Zerbi – Giuliano – Aguie – Lotti . 

Mancano tutti e tre i difensori centrali , arretriamo Max  a dirigere la difesa , scelta azzeccatissima , sarà l ‘MVP 

della partita. 

Il campo è di terra battuta ed essendo appena stato spalato è tutto gibboso , i rimbalzi un bel rebus , quindi il 

nostro gioco palla a terra non si può proprio fare , scambio veloce e palla lunga. 

 

PRIMO TEMPO : Iniziamo male con una grande confusione  , il problema non pare essere solo il campo . Nella 

confusione di passaggi sbagliati , finalmente Samu attiva Luca che salta il proprio avversario , si presenta 

davanti al portiere  e mette Nico a porta vuota , 0-1 . 

La Macallesi praticamente non arriva mai nella nostra area ,gran rilanci lunghi , solo su una punizione bucata 

da tutti , Elia respinge con un poco di affanno. 

 

SECONDO TEMPO :  L’azione  migliora , iniziamo a creare pur sempre con qualche difficoltà azioni da goal . 0-2 

con rete di Defu su punizione e 0-3 con bella azione  cross di Audo e testa di Luca sotto la traversa . 

 

TERZO TEMPO :  La Macallesi con pochi cambi , crolla fisicamente , Jean diventa non marcabile , non lo 

prendono mai , innesca Defu che fa doppietta. 

Poi ancora Luca e Edo di testa su altro bel cross dal fondo per lo 0-6 finale. 

Tante altre azioni , ormai siamo padroni del campo ed affrontiamo meglio il terreno . 

 

Dopo il primo tempo , siamo andati benino , gli avversari però ci hanno agevolato molto , abituati ad 

incontrare squadre come Enotria , Rhodense etc, ci eravamo abituati al gioco palla a terra , oggi è stato 

veramente impossibile. 

Vedremo di migliorare sul nostro bel tappeto domenica prossima. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOPO IL WEEK-END …. CI SIAMO NOI   

Pulcini 2001 vs Piccoli Amici (genitori ovviamente…)  

A Milano si dice : “ la prima (del 2012) l’è di fioei” libera traduzione che sta per “erano più piccoli e li abbiamo 

lasciati vincere”. E’ giusto così. La grandezza spirituale di una squadra la si capisce anche da questo. E visto che 

si è giocato di lunedi viene facile dire che siamo noi “ Il più grande spettacolo dopo il week-end “ ! 

Grande partita per i …… ragazzi guidati in panchina dagli spiriti guida di Silvio e Paolo. Era tanto che 

all’Espinasse Stadium non si assisteva ad uno show di tale bellezza. 

Prima però vi svelo un piccolo retroscena : alle 13:50 casualmente mi imbatto in Christian Abbiati intento a 

consumare una colazione al Kiyo di via Ravizza quando i nostri sguardi si incrociano. Mi aveva riconosciuto 

decido di salutarlo. Non l’avessi mai fatto, tramite fonti ben informate era venuto a conoscenza della partita. 

Mi ha chiesto di poter giocare. Mettetevi nei miei panni su due piedi ho dovuto inventarmi la prima cosa che 

mi passava in mente. Così gli ho detto che dopo la partita, indipendentemente dal risultato, saremmo andati a 

cenare all’Arci vicino che ha come caratteristica primaria quella di avere su ogni tavolo piccoli busti dei più 

famosi comunisti italiani. La risposta è stata laconica : “temo che questo sashimi a base di unaghi, ikura e 

polpa di granchio rappresenti ciò che di più invalicabile possa esserci per un impegno così importante”.  

E ora veniamo alla cronaca dell’incontro, si decide, secondo le nuove norme, per l’autoarbitraggio. il 

Wunderteam schiera Cirelli (la Grande Muraglia) tra i pali, Costanzo (il Silenzio d’oro), Farris (Codino divino), 

Scaramuzza (Niccolai), Gardini (Giannino), Panigada (Capitan Fracassa-to), Colombo (E.T.), Manghisi (il 

Garrincha di Rho). Gardini, si offre di partire dalla panchina. E’ subito chiaro che non si vuole intimorire 

l’avversario. Dall’altra parte il traditore : Buzzanca che di nome non fa Lando che correva dietro alle gonne ma 

Maurizio che corre dietro al pallone. 

I grigio-rossi impiegano pochi minuti per far capire di che pasta sono fatti. Tutti tirati a lucido in splendida 

forma, mettono la freschezza atletica di sempre, azioni in velocità che mettono in crisi gli avversari che 

sembrano confusi e in preda a un complesso d’inferiorità pienamente giustificato. Il gioco praticato rimanda al 

calcio totale di Ajax, Milan e Barcellona, con tutte le zone del campo coperte, lanci, dribbling, finte, veli e così 

via insomma l’ABC del pallone tradotto in poco più di 60 minuti. Pronti via. 1, 2, 3, 4 gol e che gol. Segnano un 

po’ tutti con azioni da tramandare ai posteri. Peccato l’assenza delle telecamere. 

I gol più belli : Gol di Panigada : entra in possesso della palla oltre la linea mediana del campo, viene affrontato 

dal difensore che pur essendo in netto anticipo viene superato di cattiveria dal prode condottiero che 

inquadrando velocemente lo specchio della porta fa partire una saetta che s’infila alla sinistra dell’incolpevole 

portiere. Gol di Costanzo : corner dalla destra di Gardini, tocco morbido per l’accorrente terzino Costanzo che 



 

trova il tempo di stoppare e tirare realizzando con un tiro che passa tra portiere e difensore. Gol di Colombo : 

insistita azione dell’attaccante che con la palla già quasi in possesso dell’estremo difensore lo ipnotizza 

facendogli perdere la bussola, con un tocco morbido e vellutato realizza di giustezza. Gol di Gardini : palla al 

centro dell’area, Colombo gli passa la palla e il 10 cosa fa ? S’inventa il tiro in ritardo, un tiro volutamente 

impreciso che dà l’impressione di non arrivare mai e che mette fuori tempo il portiere, gol che subito riporta 

alla mente un gol di Van Basten all’Atalanta. Gol di Scaramuzza : l’improvvisato difensore s’insinua nelle maglie 

dell’ attacco avversario inventandosi una deviazione alla Comunardo Niccolai che s’insacca alle spalle 

dell’estremo difensore. Il nostro ! E anche se non hanno preso parte alle segnature sono da ricordare Marco 

Farris detto “Fabrizio”, che con le sue folate ricorda il miglior Cabrini. Che tocchi con quel sinistro ! Intanto 

sugli spalti le prime indiscrezioni “ Ma chi è quella ragazza con il codino ? “ E Manghisi ? Grande soprattutto 

sulle fasce, scatti e contro scatti, discese, tiri e solo la sfortuna gli nega il gol, ala d’altri tempi : quattro stelle ! 

(prepara i biglietti) Infine il Cirelli. Saputo del rischio di essere rimpiazzato da Abbiati l’estremo difensore a 

parte i gol ha parato tutto anche il parabile. Gli altri ? Credo ne abbiano fatti 10 o giù di lì, dettaglio di poco 

conto.  

Negli spogliatoi a parte smorfie di dolore e palese stanchezza il dubbio più grande riguardava il verosimile 

dramma del DAY AFTER. Resta il dubbio : chi ci sarà la prossima volta ? 

Importante è anche ricordare la vittoria dei Pulcini Gialli (per forza con così tanto padri) primi a punteggio 

pieno dopo il 3 a 0 (1 – 0   2 – 1   3 – 0  il risultato dei tre tempi) casalingo riportato contro l’ Olmi Cesano 

grazie ai gol di Daniele, Lorenzo, Edoardo, Sartirana, Riccardo e Momo. Finalmente la giusta rivincita della 

sconfitta patita due anni fa.  

Ciao a tutti e alla prossima. 

 


