
 

Esordienti 1999  

TROPPO FACILE !!! 

 

Villapizzone -  Borgolombardo     0 - 3     tempi  (0-2  0-4  0-1 / 0-7) 

 
FORMAZIONE:  Zanderighi – Audino –  Cimax – Nebuloni - Venneri – Del Torto – Numa -De 
Fusco – Gasperi – Nappi - Garofalo . Pronti a subentrare nel secondo tempo   –  Zerbi – 
Giuliano – Aguie – Lotti – Arcoraci - Bejan . 
 
Si ritorna sul nostro campo e la palla torna a girare meglio , manca però la cattiveria 
agonistica , gli avversari non ci impegnano e noi ci adagiamo , 
 
PRIMO TEMPO : Pronti via ed iniziamo a produrre azioni  e palle goal . Le porte sono ormai 
troppo piccole e traversa e portiere , rimandano la rete . 
Nico e Victor vanno a rete ma un certo nervosismo del mister avversario fanno si che la 
partita non scorra in tranquillità. 
 
SECONDO TEMPO :  L’azione  migliora , iniziamo a creare di più  Nico, Jean, Luca e Defu , 
realizzano ma sprechiamo tantissime altre azioni .  
 
TERZO TEMPO :  La partita diventa orribile , i ragazzi del Villa cercano l’azione personale che 
naturalmente non arriva , solo sul finire ancora Nico realizza ma se non si gioca di squadra 
non si cresce . 

 
 



 

Esordienti 1999  

RECUPERO DELLA PRIMA GIORNATA 

 

San Leonardo - Villapizzone     2 - 3     tempi  (0-2  0-0  0-0 / 0-2) 

 
FORMAZIONE:  Zanderighi – Audino –  Cimax – Bejan - Giuliano – Lotti - Del Torto – Numa -De 
Fusco – Gasperi – Nappi . Pronti a subentrare nel secondo tempo   Aguie – Garofalo – 
Arcoraci - Ghilardi  . 
 
Recupero della prima giornata , sospesa per neve. 
Campo in terra anche se molto meglio di quello della Macallesi , si potrebbe anche giocare 
meglio palla a terra , ormai però questi campi per noi sembrano essere un vero problema , 
inoltre il pallone è troppo leggero , i rimbalzi sembrano in stile “Nivea” da spiaggia . 
 
PRIMO TEMPO : A dispetto del campo , partiamo molto bene , Nico  è in vena e fa un poco 
ammattire la difesa avversaria . Bellissima la prima rete, palla giocata bene dal 
centrocampo che lancia Nico sulla fascia , salta il diretto avversario e crossa all’indietro , per 
l’accorrente Samu che di volo insacca imparabilmente. 
Raddoppio dello stesso Nico che si fa spazio e supera il portiere in uscita. 
Da ricordare un bella uscita di testa di Elia che ci salva da un contropiede. 
 
SECONDO TEMPO :  Ora la partita è più equilibrata si gioca molto a metà campo ma le 
uniche azioni goal sono nostre . Incredibile l’azione di Luca che fa pallonetto al portiere , la 
palla sbatte ad un metro dalla riga ma la palla NIVEA  si alza incredibilmente , sbatte sulla 
traversa ed esce. Anche Jean potrebbe realizzare ma manca la giusta cattiveria. 
 
TERZO TEMPO :  Il terzo tempo è simile al secondo palla a centrocampo e qualche azione da 

goal non sfruttata , in questo tempo ci si mette anche l’arbitro , il tono verso i ragazzi disturba 

un pochino ma siamo concentrati e tutto fila liscio sino alla fine. 

 

 

 

 

 

 



 

Pulcini 2001 

QUANDO SI DICE LA STORIA ….  

 

Masseroni - Villapizzone (Gialla)    2 - 2     tempi  (4-2  1-3  1-1 / 6-6) 

 

Villapizzone (Viola)- Garibaldina     2 - 1     tempi  (1-0  1-0  2-3 / 4-3) 
 

Vi siete mai chiesti come mai i campetti di calcio sono tutti in sintetico ed anche quelli più 

grandi si stanno adeguando ? La risposta è molto semplice Attila è tornato e l’erba, dove 

passa lui, non cresce più. Sia ben inteso, non si tratta del personaggio interpretato negli anni 

ottanta da Diego Abatantuono ma del  famigerato capo degli Unni. Quello che i libri di 

scuola però non hanno mai raccontato è che il suo spirito si sarebbe reincarnato nel tempo. 

Il moderno condottiero ha preso le sembianze di un piccolo calciatore dei pulcini del 

Villapizzone. Il suo regno è quello di via Perin del Vaga, le sue gesta epiche hanno come 

teatro i campi del milanese. La sua furia pari a quella del leggendario ed incendiario avo 

viene raccontata attraverso le cronache. Questa volta a farne le spese, anche se solo 

parzialmente, sono stati quelli della Masseroni, si proprio la società di via Albani, squadra dal 

nome altisonante. Novità assoluta per i gialloviola che in questi due anni e mezzo non 

l’avevano mai incontrata. Una partita molto sentita, quasi un derby, e non solo per motivi di 

vicinanza. E’ finita pari e patta con uno scoppiettante e rocambolesco 2 a 2 (6 a 6 il 

computo dei goal) le squadre si sono divise equamente la posta in palio con le inevitabili 

recriminazioni finali da entrambe le parti. La classica partita dove si poteva vincere ma si 

poteva anche perdere. 

Bella partita dei ragazzi di Del Forno che hanno mantenuto l’imbattibilità anche di fronte ai 

biancorossi di casa. E’ stata la partita di Momo il Grande, grande trascinatore che ha 

segnato una tripletta (e fanno quattro totali). Ha preso e trascinato la squadra al momento 

giusto rimettendo in carreggiata una partita che sembrava compromessa, segno che il 

ragazzo sta migliorando. Un bel premio per chi come lui ha iniziato in ritardo e sa che deve 

recuperare il terreno perduto. Tecnica e ordine devono essere migliorati ma impegno, 

buona volontà e carattere di certo non mancano anzi ….. Ciò che invece lo distingue è la 

voglia di fare, quell’inconsapevole incoscienza di chi non ha nulla da perdere, senza paura 

o reverenza alcuna. Sotto questo punto di vista con un Momo così le scorribande non sono 

che agli inizi. Bene anche gli altri, tra cui i marcatori Matteo Colombo, il Vittorio Alfieri del 

Villa (volli, volli, volli fortissimamente volli) l’aveva promessa e c’è riuscito e ancora.  



 

 

Nell’altro impegno settimanale, con la storia che ci accompagna e che ci avvicina sempre 

più ai giorni nostri i Viola si imbattono nella Garibaldina ed anche in questo caso si tratta di 

una prima volta.  

Agli ordini del prode e valoroso stratega Bettinelli detto Paolo il caldo, vittoria per 2 a 1 (1 – 0, 

1 – 0, 2 – 3 i parziali) contro i rosso-verdi della Bovisa. Questa volta il Giuseppe nazionale 

centra poco perché a suonare la carica è stato uno dei nostri : Ricky I che è riuscito 

praticamente da solo a scardinare la difesa delle truppe avversarie. Una prestazione 

maiuscola contrassegnata non solo dalla doppietta ma anche da numerosi recuperi ed 

interventi risolutori. Che carattere, senza di lui oggi probabilmente non avremmo vinto. Ma 

non avremmo nemmeno vinto anche senza l’apporto decisivo di un super portiere. Quel 

Matteo Farris che con due prodezze, che valgono tanto quanto due reti, ha permesso al 

Villapizzone di riportare la vittoria. Altro che Anita. Per il resto dobbiamo cercare di metterci 

quella verve che dimostriamo di avere in allenamento perché a parte la prima frazione 

dove avremmo potuto tranquillamente realizzare almeno tre altre segnature nei rimanenti 

tempi, soprattutto nel terzo, abbiamo sofferto troppo pagando una volta di più una carenza 

atletica troppo evidente, per fortuna che è arrivato il triplice fischio finale del debuttante 

direttore di gara Signor Todisco, bravo nel rimanere nel suo anche di fronte alle civili proteste 

della tifoseria ospite. Del volitivo Sartirana, schierato come attaccante centrale,  le altre due 

marcature di ottima fattura. Comunque buona prestazione e bravi a tutti per l’impegno 

dimostrato leoncini. 

Alla prossima.   

 


