Le partite
dal 23 febbraio al 1° marzo 2014
La parola al Direttore Sportivo
AGONISTICA
Un saluto a tutti voi. Solo ora riesco
a scrivere a causa di tanti impegni
e anche di tanto stress cagionato
dal dover tenere le squadre
complete e allo stesso tempo
anche competitive. Operazione
molto complicata ma ogni tanto
anche positiva. In questo periodo le
nostre squadre hanno avuto risultati
altalenanti. È il caso dei nostri 2000
che dopo una bella vittoria,
domenica si sono resi protagonisti
di un brutta prestazione. E non per
il risultato ma proprio per il loro
stare in partita. Lo stesso è per i 99
che, purtroppo nella partita decisiva
per il campionato, non sono stati in
grado di battere i nostri rivali,
perdendo con un secco 3 a 0. I
risultati positivi sono arrivati dai
nostri allievi 98 e 97. I primi, dopo
tre risultati buoni, sono incappati
domenica
in
una
sconfitta
inaspettata e dal finale a tinte
colorate di giallo da un arbitro poco
rispettoso delle regole. Ma abbiamo
già fatto esposto alla Federazione e
quindi parliamo di calcio giocato e
allora entrano in scena i 97 che –
facciamo i debiti scongiuri – stanno
facendo un buon girone di ritorno

con vittorie importanti. E qui devo
sottolineare la bella vittoria fatta
con il cuore e tanta grinta e dalle
grandi parate del nostro Portiere,
un 98 in prestito per questo periodo
ai 97. La cosa ancora più fantastica
è stato il finale quando al triplice
fischio i ragazzi sono corsi ad
abbracciare il mister, che un attimo
prima era stato espulso. Questo è il
bello di quando si viene a creare un
bel gruppo e tutti insieme si soffre e
si gioisce. Bravi i mister e un
applauso al direttore sportivo per
aver fatto questa scelta.
Adesso veniamo ai vecchi leoni
della Juniores che – come dico da
tempo – quest’anno sono un’opera
incompiuta che passa da vittorie
meritate a prestazioni buone per
poi
passare
a
sconfitte
imbarazzanti. È anche vero che,
mai come in questo periodo, diversi
ragazzi stanno aiutando la Prima
Squadra, gravata da tanti infortuni. I
leoni della Seconda Categoria,
invece, dopo una ripresa non felice,
sono tornati alla vittoria e a buone
prestazioni. Questo ha permesso di
risalire in classifica ponendosi in
una posizione più tranquilla. Ottime
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le prestazioni dei 94 e 95 saliti a
dare un contributo e a ringiovanire il
gruppo. Mi auguro e lo spero di
cuore per i mister e i ragazzi che
già da domenica si torni a …. (non

si dice per scaramanzia) in tutte le
categorie.
Sempre
forza
Villapizzone.

Leoni

del

Esordienti 2001
Partita del 23/2/2014

CON MR. HIDE SI VINCE
La terza giornata del torneo
“Primaverile” 2014 ci vedeva
impegnati in quel di Novate contro
quella PRO che a vele spiegate
viaggiava a punteggio pieno dopo
le prime due partite.
L’impegno, non certo agevole visto
il pareggio dell’ultima sfida, ci ha
visto uscire vincenti per 2 a 3 (se si
considerano i tempi) o 0 a 2 (se si
preferisce
guardare
alle
reti
complessive) per un risultato che ci
lancia nelle posizioni alte della
classifica
virtuale
rimanendo
agganciati al treno delle migliori.
Come si dice : l’importante è
esserci.
Vincere fa bene, fa morale anche
se nel nostro caso lascia inalterati
ed aperti interrogativi che non
possono essere ignorati. Ma allora
non si è mai contenti direte voi?
Beh non è proprio così, il rischio
che una volta di più il risultato
prenda il sopravvento sul gioco in
attesa di una corsa e di un’intensità

che da sempre ci penalizzano è
dietro l’angolo.
Ma andiamo con ordine e veniamo
alla cronaca nuda e cruda.
Una bella e fresca giornata di sole
fa da cornice all’incontro dei nostri
ragazzi nell’ultima Domenica di
Febbraio, quando la curva è
presente in massa, come al solito,
pronta ad applaudire la squadra al
suo ingresso in campo nel
curatissimo impianto comunale.
Si dovrebbe attaccare da sinistra
verso destra ed invece è così solo
nella teoria perché in pratica i
padroni di casa prendono il
sopravvento
spingendoci
nella
nostra metà campo con un buon
pressing, arrivando costantemente
primi
sulla
palla
e
dando
l’impressione di poter segnare da
un
momento
all’altro.
Fortunatamente il calcio non è la
matematica e Poli non viene mai
impegnato seriamente, un po’ per
merito della sua prontezza e della
nostra retroguardia e un po’ per
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l’inconsistenza degli avversari. Per
contro alla distanza è il Villapizzone
a sfiorare in ben tre occasioni il
vantaggio.
Nelle prime due il protagonista è
Bettinelli, tiro a lato di un nonnulla e
goffa respinta del portiere che
mette
la
palla
sui
piedi
dell’accorrente Moro, peccato non
riesca a inquadrare la porta. Poi è
la volta di Colombo che spizza di
testa facendoci gridare al gol con
un pallone che lambisce il
montante. Reti inviolate, per un
primo tempo intensamente “strano”.
Inizia il secondo tempo, cambiamo
sette giocatori mentre la Pro
Novate ne cambia solo tre (i soli
disponibili). Speriamo in qualcosa
di meglio. I venti minuti però
passano senza lasciare traccia, non
ci sono azioni degne di nota né da
parte nostra né dall’altra. La loro è
una supremazia sterile, giochiamo
allo stesso livello ed il risultato di
parità rispecchia sostanzialmente i
valori in campo.
Alla ripresa del gioco sembra di
assistere alla fotocopia dei tempi
precedenti, anche se la sensazione
è che la Pro Novate sia in leggero
calo e che la loro difesa, portieri in
primis, sia traballante e vulnerabile.
Dobbiamo provarci, ma non
troviamo varchi, le giocate sono
solo dei singoli e sono fini a se
stesse, non si va oltre ai due-tre
passaggi perché la Pro non lo
permette, in poche parole non
giochiamo da squadra, mancano

ritmo e resistenza allo sforzo sulla
breve e sulla lunga. Ma tra poco è
Carnevale e si sa che ogni scherzo
vale, noi da sempre Dottor Jekill
per una volta “mettiamo” la
maschera e improvvisamente ci
trasformiamo in perfidi Mr. Hide,
brutti, sporchi ed un po’ cattivi, con
la dose di cinismo che farebbe
inca…volare anche il più pacato dei
Lord inglesi.
E allora da una mischia ecco
spuntare “saetta” Giuffredi, dal
limite fa partire un tiro che sembra
innocuo sembra indirizzarsi tra le
mani del portiere, sembra dicevo,
perché succede qualcosa di
imprevisto fatto sta che la palla lo
supera terminandogli alle spalle. 1
a 0 per noi e palla al centro.
Il vantaggio rende nervosi i padroni
di casa che ad onor del vero pur
non demeritando per tutto l’incontro
non hanno mai lesinato spinte e
fallettini al limite del malizioso. La
nuova situazione amplifica di natura
questo
loro
comportamento
facendoci cadere nella trappola
della provocazione che ci colpisce
in due circostanze.
Adesso ci vorrebbe un po’ d’acqua
(in senso figurato intendiamoci) per
spegnere i bollenti spiriti dei blues
come un altro gol del Villapizzone
che scriverebbe la parola fine alle
loro speranze. E così sia, ci pensa
Sartirana a chiudere la pratica con
un tiro da sotto misura per il 2 a 0
finale. Cata su e porta a cà, si
diceva una volta perché dopo due
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minuti di recupero arrivano il fischio
finale e la corsa sotto le tribune per
la nostra seconda vittoria.
Tutto bene quel che finisce bene,
anche se il lavoro in settimana non
dovrebbe mancare al Mister sia per
quel che riguarda l’aspetto atletico
e sia per quello comportamentale,
soprattutto in prospettiva futura
quando ci ritroveremo di fronte a
squadre e contesti un po’ meno
ecumenici dove avere i nervi ben
saldi sarà importante.
Un plauso comunque a tutti e in
particolare a Giuffredi per il gol, al
solito Bettinelli per il suo innato
senso calcistico e per un Panigada
in crescendo di condizione, la
squadra ha bisogno di lui.
Ultima cosa, sarà un mio punto di
vista, ma è come se i ragazzi in

partita giocassero col freno a mano
tirato e questo non certo da
quest’anno, contratti, quasi come
se avessero paura di sbagliare e,
anche
quando
vincono,
mi
sembrano “tristi”, quando invece si
dovrebbero lasciare andare alla
gioia del gioco e del divertimento
che invece dimostrano di avere in
allenamento.
Colpa dei tempi e di tutte le
sollecitazioni alle quali sono
sottoposti? Dei troppi impegni o di
quant’altro? Non lo so, certo è che
possono sicuramente fare di più e
meglio, questo al di fuori di
punteggi e classifiche, sia chiaro.
Alla prossima, ragazzi, siate sereni
e sorridete che devo farvi le foto
per l’album!
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Esordienti 2002
Partita dal 23/02/2014

Lombardia Uno – 3Villapizzone
Formazione:
Tra i pali Tommaso, prima linea
difensiva composta da: Ehap a
destra, Paolo al centro, Andrea a
sinistra, Leo e Cuco centrali, ali
Kevin e Edo, punta Nicolò F, a
disposizione: Francesco , Lorenzo,
Nicolo' C e Xia.
Primo tempo: In una mattinata dal
sapore primaverile incontriamo
quella che per blasone è la squadra
più temibile del girone, infatti la
Lombardia Uno, seleziona i migliori
virgulti di questo sport fin dai
pulcini. In effetti vedendoli scendere
in
campo
in
18
giocatori,
praticamente due squadre, una
certa apprensione agli sparuti tifosi
dal Villapizzone viene. I ragazzi
d'altronde non hanno il tempo di
preoccuparsi, infatti il Mister La
Barca, come al solito, li mette
subito
sotto,
comincia
un
riscaldamento, allenamento, che fa
letteralmente sudare la squadra. Si
parte e i nostri cominciano a
macinare gioco, da prima fermiamo
la loro prima incursione sulla destra
poi li blocchiamo al centro e
ripartiamo. La Lombardia Uno gioca
bene ma dopo pochi minuti sono

già in affanno, i nostri arrivano
sempre primi sul pallone, e come
gli capita da qualche tempo,
prendono in mano il famoso pallino
del gioco. Il loro Mister si accorge
del pericolo e cerca di spronare la
sua squadra, ma i ragazzi
riconquistano palla a cento campo
con Leo che scarica su un ispirato
Nico che stoppa e lancia Edo che
come un fulmine parte sulla destra
e va sul fondo, seguono l'azione
Cuco, Kevin e Nico che è il più
lesto a raccogliere il perfetto
traversone di Edo e insacca. Il
Mister avversario è incredulo,
sprona ad uno ad uno i suoi ragazzi
che tentano una reazione. Ma i
ragazzi sono in palla, schiacciano
gli avversari e li tengono nella loro
metà campo e quando provano a
uscire ci pensa Andrea a chiudere
tutto. Sfioriamo ancora un gol con
Edo e uno con Kevin da segnalare
solo un paio di azione pericolose da
parte
della
Lombardia
Uno,
sventate da Paolo praticamente
insuperabile. Battiamo otto angoli
contro un paio dei loro, a riprova di
una pressione costante. Tutti i
ragazzi vanno alla grande e dagli
spalti il tifo pro Villapizzone sale.
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Non riusciamo a raddoppiare e il
tempo si chiude.

Secondo
tempo:
Entrano:
Francesco, Lorenzo, Nicolò C e
Xia, fuori Nicolo F
Ehap e Kevin, Edo.
Gli otto cambi effettuati dalla
Lombardia Uno si fanno sentire,
con la freschezza di una squadra
nuova e la bramosia dei nuovi
entrati ci costringono a difenderci
arretrando il baricentro, ma grazie
anche agli innesti di Nico C. che dà
manforte a Leo, a Lorenzo che lotta
in attacco come unico punto di
riferimento avanzato, a Francesco
che si avventa su ogni pallone che
arriva nella sua zona e a Xia
riusciamo a difenderci con ordine. A
turno rifiatano tutti i ragazzi del
primo tempo. La lotta diventa
intensa Ehap fa gli straordinari sul
fronte destro ed è costretto più
volte a recuperare in extremis, la
difesa
lotta e non molla,
capitoliamo solo su azione di
contropiede. I ragazzi non ci
stanno, portiamo attacco su attacco
rischiando di subire il raddoppio in
contropiede salvandoci con un
autentica prodezza del nostro
Tommi. Perdiamo il tempo uno a
zero quindi siamo in perfetta parità.
Terzo tempo: Le due squadre sono
schierate nel terzo e decisivo
tempo. Se mai ci fossero stati timori
reverenziali dei nostri ragazzi, nei

confronti degli avversari sono
sicuramente
svaniti,
viceversa
avvertiamo
tali
timori
negli
avversari.
Partiti:
difficile
descrivere l'intensità della partita.
Edo servito da Andrea scatta sulla
fascia. A lui sono dedicate
particolari attenzioni da parte dei
difensori avversari che provano a
fermarlo senza fortuna, passaggio
a Cuco che tira preciso ma senza
forza, parata facile del portiere che
rinvia lancio che supera il
centrocampo e diventa subito preda
di Paolo, che passa a Ehap, che
lancia Kevin. Gli avversari si
rifugiano più volte in fallo laterale
permettendoci
comunque
di
avanzare, continui rovesciamenti di
fronte, lancio lungo a tagliare il
centrocampo
che
innesta
l'attaccante della Lombardia. Palla
al limite del fondo con Andrea che
difende magistralmente il pallone
ma che si vede fischiare un fallo
contro, siamo sulla linea di fondo,
praticamente un calcio d'angolo
corto. Tommi piazza la barriera a
due, scendono i difensori della
Lombardia Uno che prendono
posizione nella nostra area. In
particolare il loro 8 difensore
centrale, che dotato di ottima
tecnica ha salvato più volte il
risultato, viene preso in consegna
da Leo, battuta precisa sull'8 che
però viene anticipato di testa da
Leo. Andrea recupera palla, tenta il
rinvio ma viene murato, selva di
gambe al limite della nostra area.
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Sbroglia Leo che serve Nico, che
compie una magia e si libera della
marcatura, lancia in avanti nella
terra di nessuno dove si avventa a
folle velocità Edo. Il portiere
avversario tenta di arrivare per
primo sul pallone uscendo quasi al
limite del cerchio di centrocampo
ma viene bruciato da Edo che lo
beffa con un colpo da biliardo ed
esulta interminabili secondi prima
che
il
pallone
si
insacchi
lentamente ma inesorabilmente in
rete, nell'impotenza degli avversari

che possono solo guardare.
L'azione bella e fulminea spezza le
gambe dei nostri avversari che
stavano in quel momento facendo il
massimo sforzo per vincere la
partita. Terminiamo in attacco,
grande esultanza alla fine della
partita vinta con pieno merito.
Note: le poche azioni descritte non
rendono completo merito a tutti i
giocatori che oggi si sono distinti
per passione, cuore e tecnica.
Bravissimi tutti.
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Esordienti 2001
Partita del 1/3/2014

VILLAPIZZONE - METANOPOLI
Formazione:
Tra i pali Tommaso, prima linea
difensiva composta da: Ehap a
destra, Paolo al centro,
Luca a
sinistra, Leo e Cuco centrali, ali
Kevin e Edo, punta Nicolò F a
disposizione: Francesco, Andrea,
Nicolò C .
Primo tempo: Siamo alla quarta
partita del girone primaverile, in un
pomeriggio
piuttosto
piovoso
incontriamo sul nostro campo il
Metanopoli. Lo schieramento è il
classico siamo a ranghi completi e
dopo un intenso riscaldamento si
parte. I ragazzi partono forte:
triangolazione Ehap, Paolo, Edo
corsa sulla destra, traversone con
Nico
che manca di un soffio
l'aggancio, recupero di Kevin contro
traversone e difensore che si rifugia
in angolo. Angolo che viene battuto
da Cucco mischia in area con
strepitosa respinta sulla linea su tiro
di Nicolò, rapido rovesciamento di
fronte dove però fanno buona
guardia Paolo, Luca e Ehap,
quest'ultimo
ferma
l'attaccante
riconquistando palla passaggio in
dietro a Paolo che gira su Luca che
al momento del controllo, complice
il terreno scivoloso, cade, servendo

involontariamente un avversario.
Dormita generale dei ragazzi, fin
qui poco reattivi con conseguente
tiro e gol. Il Mister La Barca con
aplomb d'alta scuola si limita a
richiamare la squadra ad una
maggior attenzione con un urlo
udito anche in Piazza Firenze. Il
richiamo a una domenica di sport e
non a una scampagnata, sorte il
suo effetto. La reazione dei ragazzi
è a dir poco veemente, attacchiamo
da destra e da sinistra, schiacciamo
il Metanopoli che si difende a pieno
organico, permettendo ai nostri
difensori di attestarsi al limite del
centrocampo contribuendo a dar
pressione agli attacchi. Contiamo
otto angoli ed è su uno di questi
che dopo un furibondo batti e ribatti
riusciamo a insaccare con Kevin. Il
tempo termina in parità.

Secondo
tempo:
Entrano:
Francesco, Nicolò C e Andrea,
fuori a turno un po' tutti per rifiatare.
Il Mister sprona la squadra che
entra in campo con atteggiamento
grintoso e concentrato. Partiamo
subito bene, con Andrea che si
mette subito in evidenza con degli
affondi palla al
piede che
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costringono
gli
avversari
a
indietreggiare. Al
centro Nicolò
Casiraghi tiene vive le azioni
smistando
palloni
d'oro
il
Metanopoli però si batte bene.
Incursione di Andrea fermato da un
avversario che prova a ripartire ma
che, contrastato da Nico C., perde
palla a beneficio di Francesco che
passa a Cuco che si accentra.
Ottimo movimento di Nico C. che
porta via il difensore centrale
spalancando la porta a Cuco che
ne approfitta: sassata improvvisa in
corsa e portiere che non accenna
neanche la parata, palla in rete per
un meritato vantaggio. Il tempo
vede poi la reazione del Metanopoli
con i ragazzi che si difendono con
ordine e ripartono, impensierendo
sempre la retroguardia avversaria.
Terzo tempo: La pioggia fin qua
battente concede tregua. Il nostro
campo perfettamente drenante si
asciuga in men che non si dica. Ora
con le nuove condizioni di gioco la
squadra esprime accelerazioni
vorticose con fraseggi nello stretto
che lanciano le nostre ali negli
spazi. Ehap passa a Edo sponda
con Nico C., tocco per Luca, lancio
per Cuco, stop, tiro, rete. Il
Metanopoli accusa il colpo, noi

insistiamo dalla parte opposta con
Paolo che anticipa di netto
l'avversario tocca per Nico F. che
difende palla e innesca Kevin che
brucia la difesa avversaria e
insacca. Parrebbe la fine ma non è
cosi. Il Metanopoli è squadra tosta
e preme ora in maniera massiccia.
Ci vogliono gli straordinari per
Tommi impegnato in un paio di
paratoni, di Paolo Luca e Leo, per
arginare l'offensiva degli avversari
che attaccano a pieno organico.
Incursione del nove che si
accentra, tira, Tommi respinge sui
piedi del sette che prova a tirare ma
viene murato da Leo palla vagante,
arriva Luca che e il più lesto ad
impossessarsi della sfera tocco
preciso per Nico F. che con un
passaggio sopraffino fa fuori la
guardia degli avversari lanciando a
rete Francesco che si esibisce in un
tunnel ai danni del portiere in
uscita, segnano il gol che di fatto
chiude la partita.
Note: Ottima prestazione in un
pomeriggio dove il risultato largo
non deve trarre in inganno, i nostri
avversari, dotati di ottima tecnica,
non si sono mai mostrati
arrendevoli.
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Pulcini 2005
Partita del 1° marzo 2014
BAGGIO 2 - VILLAPIZZONE

Ritrovo in sede e partenza alle
14.15 accompagnati dalla pioggia.
Tribuna, fortunatamente, coperta
per noi tifosi accompagnatori.
Sei piccoli leoni che hanno risposto
alle convocazioni dei mister.
Campo difficile per praticabilità,
oggi competizione “multi sport”.
Divisa blu per i pulcini del
Villapizzone e maglia gialla per i
padroni di casa.
Oggi abbiamo assistito ad un match
nel quale i nostri ragazzi hanno
dimostrato
impegno
e
concentrazione. La curva li ha
sostenuti ed incoraggiati, ancor di

più del solito, per la grinta e
l’attenzione che hanno mostrato.
Se
aggiungiamo
le
difficoltà
supplementari generate da una
pioggia incessante e dal terreno
pesante
siamo
ancora
più
orgogliosi di questi leoncini.
Questa la formazione del 1° tempo:
Simone in porta con casacca rossa,
Claudio difensore centrale, Luca e
Fabio sulle fasce, Dario in attacco.
Iniziamo a costruire delle azioni in
avanti ma la nuotata sulla fascia è
difficile, riuscire a costruire azioni
ed a passare la palla è difficile, ma
non si fermano mai … Entra
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Nikolay al posto di Fabio e subito si
fa vedere determinato sulla fascia,
arriva anche nell’area avversaria. Il
tempo si conclude a favore dei
padroni di casa.
Questa la formazione del 2° tempo:
Simone estremo difensore, Claudio
in difesa, Nikolay a destra, Luca a
sinistra e Fabio punta in avanti.
I nostri si impegnano al massimo,
fanno interventi decisi e cercano di

Questa la formazione del 3° tempo:
Fabio (dolorante) in porta, Claudio
difensore centrale, Luca e Nikolay
sulle fasce, Dario in attacco.
Continuano a giocare ancora con
forza e determinazione … Fabio un
po’ dolorante resta in porta, Nicolay
non abbandona i compagni e
conferma al mister la volontà di
voler continuare a giocare, Claudio
presidia la difesa per il terzo tempo

saltare l’uomo, ma non possono
mettere in pratica come sanno gli
stessi esercizi degli allenamenti. Ci
fanno vedere comunque un bel
gioco e tanto impegno. Si
adeguano al tipo di campo ed
iniziano anche a provare tiri dalla
distanza. La tenacia nel difendere e
provare a ripartire soddisfa i tifosi!!
Il tempo si chiude con un quasi gol
... peccato il gruppo avrebbe
meritato.

consecutivo, Luca e Dario cercano
di recuperare ogni pallone e
Avremmo meritato almeno il “gol
della bandiera” … non ci saranno
marcature sulla distinta ufficiale, ma
per noi spettatori oggi il risultato c’è
comunque!!! Questo è quello che
serve ai nostri ragazzi per crescere
e rinforzare il loro senso di
appartenenza al gruppo!!!
Viva il divertimento educativo!!! Alla
prossima!!!
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