
 

Esordienti A 1999  

OGGI  POCO  GIOCO 

 

Citta di Sesto  -  Villapizzone   2 - 3     tempi  (0-3  1-1  0-0 / 1-4) 

 

FORMAZIONE  Zanderighi – Audino –  Bejan – Nebuloni - Venneri – Del Torto – Numa -De Fusco – Arcoraci – 

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

Bodnaryuk . 

 

PRIMO TEMPO : Partiamo bene , si gioca nella metà campo avversaria , il Città di Sesto , gioca palla a terra 

cercando sempre il possesso , noi non appena recuperiamo  palla partiamo a velocità doppia , 3 reti ed altre 

occasioni .Nico è ispirato , realizza 2 reti e provoca un’autorete per deviazione avventata. Elia non tocca mai 

palla , la difesa si disimprìegna bene come sempre. 

 

SECONDO TEMPO: Pensiamo di aver risolto la partita , il gioco è confuso , la partita ora è equilibrata . Non 

abbiamo subito goals per ora da inizio campionato , allora ci pensa l’arbitro a sbloccare la casellina delle reti 

subite.  Palla lunga , Tommy esce prende palla , avversario e rinvia , l’arbitro fischia il rigore dell’ 1-3 . 

A fine tempo ci pensa Victor di testa a pareggiare il tempo . 

 

TERZO TEMPO : Come spesso ci capita , il terzo tempo è caotico .Sbiagliamo diverse reti , Luca sbaglia 2 volte a 

porta vuota , gli avversari sono cotti ma non  sappiamo approfittarne. 

Punteggio pieno ma il primo goal subito non ci voleva. 

 

 

 
   

 



 

 

Esordienti B 2000  

 

Villapizzone - Alcione   2 - 2     tempi  (0-0  2-0   0-2 / 2-2) 

Grande prestazione degli esordienti B  che guidati dal duo La Barca/Chiarelli ottengono sul campo di casa un 

pareggio contro l’Alcione che sa un po’ di rammarico.                                                                                                                                                                           

Procediamo con ordine. Dopo le prime 2 vittorie in altrettante partite contro il Cesano Boscone vinta 5 a 2 (in 

emergenza con un solo cambio) e il Locate superato per 3 a 1, arriva il momento della verità,il cosiddetto 

banco di prova: Villapizzone – Alcione.  

E’ una partita sentita dai nostri ragazzi ma allo stesso tempo un bello stimolo, visto che non capita tutti giorni 

di confrontarsi contro squadre come l’Alcione (specialmente per molti provenienti da oratorio) .                                                                                                                                                                                              

PRIMO TEMPO: Non si assiste a una partita ricca di azioni ed emozioni. E’ una gara tesa ,tirata dove il minimo 

episodio può cambiare l’andamento generale. Ciascuna squadra prova a fare il suo gioco ma alla fine 

sostanzialmente  nessuna delle 2 squadre prevale: 0 a 0 è il risultato parziale. Da citare una bella parata di Max 

pronti via. 

SECONDO TEMPO: La squadra ha preso consapevolezza dei propri mezzi: all’agonismo del primo tempo si 

aggiungono  una maggiore qualità e intraprendenza che hanno sempre caratterizzato questa squadra e le sue 

partite. Tuttavia il gol del vantaggio arriva su un episodio. Calcio di punizione a nostro favore a centrocampo. 

Si incarica a batterla Pasto (Matteo Pastorello) e …. come direbbe il commentatore Sandro Piccinini: << 

sciabolata tesa>> sul secondo palo per capitan Ale Monti che di testa insacca. Il gol e  ovviamente la gioia 

danno una maggiore carica  che consente alla squadra di esprimersi su buoni livelli. Di conseguenza il gioco ne 

trae beneficio,si assiste a una partita gradevole, condotta finalmente da noi dopo l’equilibrio sostanziale del 

primo tempo. I cambi risultano essere decisivi. La difesa con un attento Fede Carta non corre  grandi pericoli 

se non su un paio di cross: l’ingresso di Riccardo Asti da una maggiore solidità al reparto arretrato  che nel 

primo tempo  aveva ben figurato con Axel, Vezzoli,Pasto e Carlo; inoltre l’ingresso di Luca El Ghoul per un 

volenteroso Tabacchi (che si è sacrificato molto per la squadra) da maggiore intraprendenza all’attacco. 

Salgono in cattedra finalmente  Matteo Asti e  Mattia Maniscalco. La squadra ne giova. Matteo Asti è 

bravissimo a far ripartire più di una volta l’azione per uno strepitoso Axel  (che davanti al portiere calcia 

debolmente)  e per lo stesso Mattia. E proprio da quest’ultimo arriva il 2 a 0. Bella giocata di Luca El Ghou (il 

quale si dimostra altruista) in una azione di ripartenza,passaggio  proprio al “ piccolo Tia ”che con una bella 

azione personale sulla sinistra conclude con un tiro a giro sul primo palo. Il secondo tempo finisce dunque 2 a 

0. Gli applausi dei genitori in tribuna sono un premio  per la prestazione,la volontà e la caparbietà dei ragazzi. 

 



 

TERZO TEMPO: Lo spirito d’orgoglio degli avversari e una nostra minor concentrazione (e un’innaturale 

spregiudicatezza che da inizio anno caratterizza i nostri terzi tempi ) mettono in discussione tutto quanto di 

buono che è stato fatto nei precedenti tempi e lo stesso risultato. Il gol degli avversari è nell’aria ed arriva 

sistematicamente  a 6 minuti dalla fine su una azione di ripartenza degli avversari che hanno giovato dei molti 

spazi concessi. Stanchezza nostra,morale a mille degli avversari e un pizzico di paura hanno portato al pareggio 

avversario nei minuti finali dopo un loro lungo assedio. Che beffa! 

Nonostante ciò mi ritengo soddisfatto della prova dei ragazzi:hanno superato un bel banco di prova contro 

una squadra forte (che darà tanti dispiaceri a molte squadre). Ma noi non siamo stati da meno. Anzi abbiamo 

giocato alla pari se non meglio per lunghi tratti rispetto agli avversari. E questo deve essere di auspicio e uno 

stimolo maggiore a fare meglio per il futuro SOPRATTUTTO NEGLI ALLENAMENTI. Infatti l’impegno profuso 

negli allenamenti (un po’ meno ultimamente) ha fatto si che la squadra sia migliorata notevolmente. 

Continuiamo su questa strada, ACCETTANDO E RISPETTANDO LE REGOLE  DELLA SOCIETA’, LE SCELTE DEGLI 

ISTRUTTORI E LE DECISIONI DELL’ARBITRO.              

Bravi a tutti,continuate cosi e vedrete che ci toglieremo numerose soddisfazioni! 

 

 

 

 

 



 

Pulcini A 2001 (Squadra Viola)  

LA  MIA  BANDA  SUONA  IL  …  GOL  

Solese  -  Villapizzone   0 - 3     tempi  (0-2  0- 1  2-3 / 2-6) 

 

Ancora una volta la ciurma di Silvio “Capitan Hook” Del Forno esce vittoriosa dalla dura battaglia con un 

punteggio finale che non rispecchia il reale andamento dell’epico scontro. 

PRIMO TEMPO 

I ragazzi del brigantino VILLAPIZZONE partono bene non permettendo agli avversari di passare la metà campo 

fino al 10’ dove solo un calcio d’angolo li fa tremare, ma già al 12’ sono in vantaggio con un gol di Marco 

“flipper” Giuffredi che insacca dopo una respinta del portiere. 

La difesa, comandata a dovere da Ricky “Barbanera” Todisco ben coadiuvato da Federico e Tommy spegne le 

velleità degli avversari fino a quando “il Betti”, a tempo quasi scaduto, realizza con un colpo di tacco su assist 

dell’onnipresente Marco, fissando il risultato parziale sullo 0 - 2.  

SECONDO TEMPO 

I pirati gialloviola nei primi minuti subiscono la supremazia dei rivali che fortunatamente non si concretizza. E’ 

a questo punto che una bordata su punizione mette in azione Momo “Il grande” che dopo aver superato  un 

avversario con grande caparbietà, si presentarsi solo davanti al portiere per superarlo con un preciso tocco di 

piatto : 0 - 1. E vai!! Fasi alterne con qualche sussulto da entrambe le parti con il risultato che rimane invariato.  

 



 

TERZO TEMPO   

Riprendono le ostilità e il Villapizzone sembra più convinto con la giusta determinazione e dopo una manciata 

di minuti mette in difficoltà l’estremo difensore che deve superarsi per mantenere inviolata la propria porta. 

Poco male perché dopo due minuti Bomber Bettinelli va al raddoppio con un pallonetto da posizione 

impossibile (confesserà in seguito che forse voleva metterla in mezzo…ndr) che si insacca alle spalle 

dell’incolpevole portiere avversario, sbloccando il risultato. I gialloverdi della Solese reagiscono riversandosi 

nella nostra metà campo e  riportandosi dapprima in parità con un po’ di fortuna e poi con una bella azione 

materializzano la superiorità portandosi in vantaggio. 2 a 1. Quando tutto pare compromesso Betti realizza 

l’hat trick, tripletta che non si vedeva da un po’ e che fa 2 a 2. Ma non è mica finita qui perché le risorse dei 

pirati targati 2001 sono inesauribili, così l’arrembaggio continua e grazie ad un passaggio filtrante di Ricki I, 

Lorenzo “the Marvellous” Marvini il sigla il definitivo  2 - 3.  

Difesa – Centrocampo - Attacco tutto ha funzionato a dovere, bene bene. Una nuova avventura li attende, 

dove raccoglieranno il prossimo bottino i nostri pirati ? 
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Pulcini A 2001 (Squadra Gialla)  

QUANDO IL CALCIO E’ POESIA  

Villapizzone – Virtus Sedriano   3 - 0     tempi  ( 1-0  3-0  4-0 / 8-0 

 

Sveglia, mangia in fretta e via se si gioca alla mattina, 

alle nove e mezza poi, l’aria è ancora un po’ freddina 

Sono in campo le due squadre colorate e già presenti 

i pulcini sono pronti, come sempre molto attenti. 

In panchina vedo andare questa volta il buon Roberto 

con vicini gli altri prodi, Marvi e Pani anche a referto. 

                                       Pronti via, si inizia piano, qui giochiamo col Sedriano, 

la parata è una prodezza del buon Farris, alla sua altezza 

passa il tempo, azioni poche, qui ci vuole un tocco sano 

per fortuna c’è Edoardo che t’insacca da lontano. 

Nel secondo cambia tutto, altro passo, altra storia 

Tiri, reti e belle azioni imparate un po’ a memoria 

Segnan Sarti e quel Marvini che realizza una doppietta 

finalmente son contenti, non si scherza van di fretta. 



 

                                  

Ehi ragazzi un po’ attenzione loro stan venendo avanti 

E se sfruttan l’occasione qui ci servon dei bei guanti  

Ecco arrivan, per fortuna non siam soli 

con Todisco e con Marcello chi sta in porta è Mr. Poli 

Il terzo tempo va a iniziare si riparte : zero a zero 

Dura poco, dura minga qui c’è il Villa quello vero. 

La carezza di Daniele e la bordata di Noè, 

e poi il Ricky Sartirana che col tacco fa doublè. 

Che spettacolo ragazzi, qui stiam diventando pazzi 

E’ finita la partita, finalmente, questa è vita ! 

Un pareggio e tre vittorie qui ci narrano le storie 

“ su Pulcini fate festa “  :  SIETE  SOLI,  SIETE  IN  TESTA ! 
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