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I risultati del weekend calcistico gialloviola 
 

 

 

Seconda Categoria 
 

 
 

Palazzolo – Villapizzone  0 - 0 

Campo impossibile per esprimere un buon calcio e forse 

Halloween ha avuto il suo peso. 

Comunque, classifica mossa e striscia positiva allungata. 

Incontriamo Giovanni Scarso, allenatore della 

prima squadra, gruppo che ben si sta comportando nel 

campionato provinciale di seconda categoria. 

Allora Mister, che bilancio può fare a 1/4 del 

campionato considerando che è il primo alla guida 

del CDA VILLAPIZZONE? 

Anche se sono solo tre mesi che collaboro con questa 

Società, devo dire che mi trovo bene sia a livello 

societario che con i ragazzi. Non è solo una Società di 

Calcio, ma soprattutto una grande famiglia. 

Ringrazio il Presidente, Sig. Martinelli, il DS Sig. 

Quaquarini e tutti gli altri componenti della Società e in 

particolare i miei più stretti collaboratori, che mi sono 

vicini durante le gare e le sedute di allenamento.  

Da segnalare 
 

Allievi B – 2000 

Rinviata a martedì … 

pag.3  
 

Incontri di formazione  

per genitori, dirigenti e 

operatori delle scuole 

calcio … pag.6 
 

Giovanissimi 2002 

Finalmente.. pag. 5 
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Che gruppo ha trovato e, secondo lei, ci 

sono ancora margini di miglioramento? 

Sono ragazzi molto responsabili, che 

lavorano con costanza e determinazione. 

Sono grato soprattutto ai più anziani del 

gruppo, che creano un equilibrio all’interno 

della squadra a partire da Marchetti, Celesti, 

Vecchio, Fadil… Sono ragazzi straordinari! 

Io, poi, non sono proprio il classico “Sergente 

di ferro”… il rapporto con i ragazzi è basato 

sull’amicizia e sul rispetto reciproco. La 

società mi ha chiesto un obiettivo: quello di 

non retrocedere. Ad oggi siamo solo alla 

nona gara… ed il percorso è ancora molto 

lungo. I ragazzi sono consapevoli che per 

costruire una squadra più solida e per 

crescere bisogna lavorare con entusiasmo e 

con continuità oltre ad essere sempre molto 

uniti e pensare partita per partita evitando di 

lasciare punti per strada. 

C’è qualche giocatore che stima di più? 

Sicuramente non faccio differenze, in quanto 

è un gruppo di ragazzi che mi ascoltano e 

lavorano con entusiasmo … Grazie Mister; 

un grande in bocca al lupo e lei, a suoi 

collaboratori e ai suoi ragazzi perché 

continuiate a farvi onore nel campionato 

dando lustro ai colori del CDA Villapizzone 

 
Mister Scarso e lo staff della prima squadra con il presidente M. Martinelli 

 

Juniores 
 

DELUSIONE!!!!!!!! 

Oggi sono molto deluso e avrei preferito non 

scrivere nulla sull'incontro di oggi della 

Juniores contro il Cassina Nuova ma dal 

momento che ho preso un impegno lo faccio 

comunque. La mia amarezza e penso che 

sia Mister Mele che Mister Cristiani 

condividano, non è quello che ha espresso il 

gioco, che nonostante tutto non ci ha visto 

meritare la sconfitta sul campo ma abbiamo 

perso per il comportamento verso l'arbitro. 

Sempre polemici e mi meraviglio che ragazzi 

che giocano al calcio da anni non abbiano 

ancora capito che se continui a lamentarti e a 

irritarlo, prima o poi, te la fa pagare. Questo è 

successo in un paio di occasioni dove 

c'erano due rigori netti a nostro favore non 

concessi, oltre a numerose ammonizioni 

corredate da due espulsioni. Male così non si 

va da nessuna parte e i ragazzi dovrebbero 

imparare dagli adulti che sono in panchina 

con loro che, nonostante le avversità arbitrali 

mantengono la calma. Molto probabilmente 

arriverà una multa al Villapizzone per ingiurie 

da parte dei ragazzi e del pubblico nei 

confronti dell'arbitro e questo non va bene. 

Se dovesse succedere tutti insieme 

provvederemo a pagarla perché non trovo 

giusto che il Villapizzone debba pagare per 

nostre intemperanze.  

Se qualcuno pensa che in campo si lotti con 

la lingua è meglio che lasci il posto a chi ha 

voglia di giocare a calcio in modo di evitare 

certe figuracce. 

Adesso ricominciamo da capo con impegno 

e voglia di giocare perché, se devo vedere 

certe scene in campo,  

io non ci sto. 
 

Allievi A - 1999 
Riposo. 
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Allievi B – 2000 
 

 

   
 

 

 

Giovanissimi A – 2001 
 

Tra Expo ed Halloween Chi Gode è il Villapizzone 

 
 

lezione sotto tutti i punti di vista alla squadra 

di casa. 

Seconda vittoria consecutiva del Villapizzone 

da salutare con piacere che, se da un lato li 

lancia in classifica verso posizioni più 

consone alle loro possibilità, dall’altro credo 

possa infondere maggior consapevolezza nei 

propri mezzi. Peccato solo che la prossima 

giornata ci sia il riposo.  

Mentre parcheggio lo scooter sento il fischio 

di inizio gara, non faccio in tempo ad entrare 

e siamo già due a zero, il secondo lo 

intravvedo da fuori ed essendo quasi in linea 

penso di non dire cosa sbagliata dicendo che 

fosse fuori gioco, fa niente il Pani la mette. 

Ed eccomi finalmente in tribuna a salutare gli 

amici, scopro che il primo gol è stato 

realizzato dal centravanti, un tipo poco 

raccomandabile per tutte le difese, uno che 

non ha paura e che protegge molto bene la 

palla dando modo alla squadra di salire. 

Bene e bravo. 

I fuochi artificiali continuano ed ecco il tocco 

felpato di Walid, bravino come tecnica ma un 

po’ troppo veneziano per chi deve giocare 

per la squadra.  

Anche gli arbitri festeggiano Halloween 

Villapizzone - Calcio Bonola, Allievi B 2000: dolcetto o scherzetto?  

Scherzetto. La notte brava dell'arbitro che non si presenta a dirigere la 

partita in una mattinata soleggiata obbliga ragazzi e spettatori a una attesa 

inutile che si risolve con un nulla di fatto e a dovere organizzare il recupero 

per martedì. 

I ragazzi per non essere venuti a vuoto al campo hanno disputato una 

partitella tra loro tanto per non essersi alzati presto per nulla, adesso 

aspettiamo il recupero nella speranza di dare una smossa alla classifica e 

in attesa dell’incontro difficilissimo di domenica prossima con l’Accademia 

Inter. 

La festa della sera 

prima per congedarsi (e 

personalmente non 

vedevo l’ora) da Expo 

2015 con tanto di 

superbotti è echeggiata 

per qualche centinaio di 

metri protraendosi fino 

all’indomani mattina 

dove in quel del Bonola 

Calcio i nostri ragazzi 

hanno fatto il loro 

dovere infliggendo 

come previsto una dura  
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I verdi fanno proprio fatica, sono lenti dietro e 

davanti se non capita l’occasione … che 

infatti arriva: l’attaccante avversario da 

sottomisura fa tre a uno.  Tra un gol e l’altro 

vengo a scoprire che l’arbitro giovanissimo 

non è altro che il figlio dell’ex vice presidente 

Tommasi e devo dire che è molto bravo, 

presente e deciso e per avere neanche 

sedici anni il mestiere lo sta interpretando 

alla grande. 

Il Villapizzone non abbassa la guardia e 

prima della fine del primo tempo mette ko il 

Bonola. L’uno due è per merito ancora del 

duo d’attacco Roberto e Walid che con un 

colpo di testa e un tiro di precisione 

realizzano la loro personale doppietta. 5 a 1 

basta e avanza. 

Andando a cercare il pelo nell’uovo una sola 

nota “negativa” e cioè il farsi trovare troppo 

spesso in fuorigioco, con un po’ più di 

attenzione infatti si sarebbero potute sfruttare 

meglio tante altre occasioni. Un dettaglio 

poco rilevante oggi visto l’andamento, ma per 

il divenire bisognerebbe evitare. 

Il secondo tempo è tipico delle partite finite 

prima ancora di iniziare, ritmi blandi, 

adattamento agli avversari e meno male che 

la giornata è proprio bella altro che la nebbia 

tipica del primo Novembre. La festa è dei vivi 

e prima del triplice fischio finale del direttore 

di gara c’è tempo ancora per tre segnature di 

cui due per noi.Prima il loro con un tiro di 

Halloween che da dolce il sole fa diventare 

scherzetto e per Guti non c’è niente da fare. 

Un rigore con relativa espulsione permette a 

Bettinelli di realizzare il 6 a 2 ed infine una 

bella cavalcata di Moro che entrato a partita 

in corso vince un rimpallo col portiere e il 7 a 

2 è lì, troppo facile. Pochi istanti e si va sotto 

la doccia. 

Ancora due parole per ricordare l’azione più 

bella della partita: Starring Bettinelli che 

all’altezza del centrocampo si lancia su un 

pallone vagante, anticipo su avversario e 

veronica a seguire verso la porta con il 

portiere che ne intuisce gli sviluppi e gli corre 

incontro, al nostro non rimane che tentare un 

“drop” alla Carter che avrebbe fatto tremare 

le tribune. 

Evidentemente il Betti non ha visto cosa 

sono capaci di fare gli All Blacks. Il tiro che 

ne esce è monco e va sbattere sul corpo 

dell’estremo difensore. 

La stanchezza ha influito perché come poi 

confesserà il centrocampista gialloviola 

l’intenzione era quella di fare un pallonetto. 

Bravo comunque. 

Nota di merito a tutti con una segnalazione 

particolare per Gigi che ha giocato una bella 

partita con attenzione e precisione e Moro, 

non solo per la rete, ma anche per la solita 

proverbiale grinta. 

Il migliore però alla fine è stato l’arbitro che, 

pur sbagliando poco (ma del resto chi non 

commette errori?) è stato sempre sul pezzo 

anche nella seconda frazione intervenendo in 

situazioni importanti (ammonizioni, rigore ed 

espulsione) con modi pacati ma determinati 

dando l’impressione di avere un’esperienza 

da veterano. Che carattere!  

Bravissimo e allora diamogli una statuetta. 

Ciao a tutti e buona fortuna per il 

campionato.
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Giovanissimi B – 2002 
 

Afforese – Villapizzone: 1 – 2  Finalmente….. 
 

Per i Giovanissimi 2002 è finalmente arrivata 

la prima vittoria in campionato sul campo 

dell’Afforese ... vittoria decisamente meritata! 

In campo dal primo minuto: 

Neth Vignali, Vittorio Alessio, Simone Oppici, 

Paolo Peluzzi, Matteo Xia, Andrea Oppici, 

Kevin Llanos, Cuco Girgis, Edoardo Ruffo, 

Alessandro Mantovani e Leonardo Strignano. 

Sempre pronti ad entrare in campo: Michael 

Montrone, Nicolò Fiore, Francesco Varia, 

Gabriele Angelitti, Nicolò Casiraghi, Gualtiero 

Schiavi. 

I nostri ragazzi entrano in campo decisi e 

partono subito con un buon piglio, 

nonostante le dimensioni del campo 

(decisamente più largo del Villa) ed il terreno 

non giochino a nostro favore. 

La squadra prende abbastanza bene le 

distanze, si difende bene e soprattutto 

pressa molto, tanto da schiacciare gli 

avversari nella propria metà campo per quasi 

tutto il primo tempo. 

Tante buone idee in attacco … purtroppo le 

conclusioni scarseggiano.  

E come spesso accade, al loro primo e unico 

tiro in porta in tutto il primo tempo,  l’Afforese 

trova il gol . 

I gialloviola non si scoraggiano e continuano 

ad attaccare, ma il primo tempo si conclude 

col risultato di 1-0. 

La partita riprende con gli stessi giocatori in 

campo. 

La musica non cambia, giochiamo ed 

attacchiamo, Edo e Ale macinano chilometri, 

ma le nostre conclusioni non sono mai 

incisive. Anche il palo nega il gol al 

bravissimo Edoardo. 

I mister Luca e Fulvio iniziano a pensare a 

qualche sostituzione. Esce infatti Cuco per 

Gabriele, che appena entrato in campo si fa 

subito sentire con le sue incursioni in area e 

sfiora il gol. 

Entrano poi Cristian per Simone, Nicolò per 

Kevin, Gualtiero per Leo, Francesco per 

Alessandro e Nico per Andrea….forze 

fresche alla squadra. 

I ragazzi non smettono di crederci, anche se 

ormai manca poco tempo alla conclusione 

della partita, e dopo l’ennesima incursione 

dei nostri attaccanti nell’area avversaria, Nico 

Fiore, appena entrato in campo, trova il goal 

e fa esplodere gli spalti !! Finalmente il 

pareggio strameritato!! 

Ma in campo c’è la voglia di vincere. Così, a 

quasi due minuti dalla fine, dagli sviluppi di 

un calcio d’angolo,  Paolo segna il goal della 

vittoria con un tiro dal limite dell’area.  

Siamo molto contenti per i nostri ragazzi! Di 

settimana in settimana vediamo i loro 

progressi e, dopo tante sconfitte, questa è 

un’iniezione di fiducia che risolleva il morale. 
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Esordienti A – 2003 
 

 
Nel primo tempo dominiamo per metà di 

esso, in seguito il Magenta, cresce e si fa 

più incisivo portandosi in vantaggio a 2 

minuti dal termine. Vantaggio che si realizza 

da un’azione di pressing sulla fascia, cross 

e mischia in area con conseguente tiro sul 

quale nulla può fare il portiere Giallo Viola. 

Primo tempo Magenta 1 Villapizzone 0 

 
Nel secondo tempo nostro dominio con il 

consueto giro palla, alcune occasioni da gol 

vengono vanificate grazie alle parate del 

loro portiere. A centrocampo qualcosa non 

funziona e le occasioni da gol iniziano a 

diminuire,  molti sono i lanci sbagliati verso 

gli attaccanti così come la superficialità in 

diversi interventi. 

Finisce così sullo 0 a 0. 

Nel terzo tempo la musica non cambia e 

inutili sono le sostituzioni che portano Mister 

Lo Verso a “sacrificare” negli ultimi minuti di 

partita un difensore a favore di un 

attaccante cambiando modulo da 4-3-3 a 3-

3-4 ma senza risultato.  

 
C’è tempo per un’ultima punizione a favore 

nostro con tiro che è annullato da un buon 

intervento del portiere avversario, tre fischi e 

tutti in spogliatoio a bere The caldo. Rimane 

da parte dei Mister l’amarezza di riconoscere 

Gli Esordienti A per 

Halloween bussano alla 

porta di casa del Magenta 

e ottengono … scherzetto.  

Così si può riassumere 

l’esito della partita che 

puntualmente ci vede 

dominare ma non 

concretizzare gli sforzi che i 

vari reparti compiono. 

Reparti che oggi, eccetto 

quello difensivo, non girano 

al meglio delle loro 

capacità. 
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un buon gioco (elogiato anche dagli avversari) 

senza però riuscire a concretizzare. La 

squadra non cede dal punto di vista fisico ma 

“mentale” ed è su quest’aspetto che bisognerà 

lavorare nei prossimi mesi. 

 

Nel complesso 

Difesa  

Ha egregiamente svolto il suo lavoro non 

facendo impegnare i nostri portieri e 

vanificando molte palle alte con pregevoli 

interventi aerei. 

 

 

Centrocampo  

Orfano dello stimolo motivazionale del 

capitano e della non perfetta forma di un 

suo elemento, è sotto tono, in alcuni tratti è 

mancato di lucidità necessaria per imbastire 

il gioco. 

Attacco  

Vede la crescita di alcuni suoi elementi, 

soprattutto in supporto alla fase difensiva, a 

discapito di altri che non entrano in partita 

come richiesto. 

Manca d’incisività e determinazione nella 

fase finale di realizzazione. 
 

Esordienti B – 2004 
 

 
 

In una giornata meravigliosa degna della 

proverbiale “ottobrata romana”, il nostro 

Galeone si appresta a ripartire dal proprio 

porto. Tamponate le “falle” subite nelle 

ultime settimane e recuperati tutti i 

componenti della sua ciurma, il Corsaro Gae 

si presenta puntuale sul campo alle ore 

14.30; fiero dei “uomini” e dei colori che 

rappresenta.

 

Inizia così la giornata di chi avrebbe dovuto 

respingere l’assalto di una delle decine di 

corazzate dell’armata LombardiaUNO. 

I ragazzi entrano in campo con entusiasmo, 

e nemmeno la lecita preoccupazione per 

l’incombente “notte delle streghe” sembra 

possa turbare il loro spirito positivo. 

I 2004 del Villa, invece, affrontano l’incontro 

con un atteggiamento poco combattivo, 

lasciando così l’iniziativa agli avversari che, 

ad onor del vero, non sembrano per nulla 

superiori se non nella stazza fisica. 

E’ vero la partita ci vede sconfitti, ma vorrei 

spostare l’attenzione verso aspetti che 

vanno aldilà del risultato e che hanno a mio 

parere rovinato quella che dovrebbe essere 

sempre e comunque una giornata di 

divertimento. 
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Il Villapizzone è una squadra di amici, Vi 

ricordo che CdA sta per Club degli Amici, e 

tali dobbiamo essere. 

Lo sport di squadra, prevede: sostegno 

reciproco, incitamento anche e sopratutto 

quando qualcuno dei nostri compagni è in 

difficoltà. 

 

Tutti sono importanti e nessuno deve 

ritenersi indispensabile. 

Ve lo chiediamo col cuore, non fateci più 

vedere il triste spettacolo di chi, in panchina, 

anziché incitare i compagni in campo, si 

disinteressa a ciò che accade o, anche 

peggio, si accanisce col compagno che 

sbaglia.  

No ragazzi, no, non fatelo più. 

Divertitevi insieme, sarà più bello vincere, 

meno triste perdere e, sopratutto, non 

prendete esempio dai nostri avversari: 

Anche loro hanno dato “spettacolo”, 

improvvisando, alla fine della partita, un 

coro “da Stadio” che Vi ha 

comprensibilmente indispettito. 

Perdonatemi ragazzi, per oggi, raccontare la 

partita a mio parere andava messo in 

secondo piano. La prossima volta mi 

piacerebbe raccontare soltanto quanto 

riuscite ad essere bravi quando vi 

impegnate e vi aiutate. 

 

Forza Villapizzone! Vi vogliamo bene! 

 

Pulcini A - 2005 
 

Il commento del Mister Stefano 
 

 

 
 

Due anni fa, primo anno 

di pulcini, con il 

Sempione abbiamo perso 

7-1 subendo una lezione 

di gioco. Sabato 31 li 

abbiamo affrontati 

nuovamente... ribaltando 

il risultato  

;-) 

La soddisfazione 

comunque non è solo nel 

risultato.  

I nostri giocatori si sono 

dimostrati migliori in tutto: 

educazione, sportività, 

rispetto per i compagni e 

per gli avversari. 
 

#forzagialloviola  
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Villapizzone – Half Sempione            Pulcini A 2005  

 
 

Villapizzone in tenuta viola e Half Sempione 

in tenuta blu. 

Si comincia. Gabriel, Claudio, Michael, 

Giorgio, Tommaso, Andrea e Filippo, sono i 

protagonisti del primo tempo, il Villapizzone 

parte subito alla grande … fa capire agli 

avversari che oggi non sarà per niente facile 

riuscire a fare risultato, i nostri giocano la 

palla e creano diverse occasioni da rete, 

Giorgio per ben due volte va vicinissimo al 

gol, ma palo e traversa salvano il portiere 

avversario, e negano al nostro guerriero la 

gioia  della meritata marcatura. 

 

Siamo padroni della partita,i blu poche volte 

arrivano nei pressi della nostra area, ma 

Gabriel con grandi parate, Claudio e Michael 

con notevoli recuperi, innalzano un muro 

invalicabile a protezione della nostra porta, 

da li non si passa. 

 

Il primo tempo finisce a reti inviolate. 

Il secondo tempo vede l’ingresso in campo di 

Fabio, Davide, Ahmed e Sami; si comincia e i 

nuovi entrati fanno subito capire agli 

avversari che la musica non cambia, 

continuiamo a macinare gioco e siamo 

sempre nei pressi della loro area. Fabio, 

dopo aver recuperato un pallone al limite 

dell’area, viene spintonato e messo giù, ma 

Giornata di sole al 

Villapizzone Stadium e 

spalti gremiti dalle 

tifoserie delle due 

squadre fanno da 

cornice all’incontro che 

si può definire quasi un 

derby. 

Gli atleti scendono sul 

terreno di gioco, 

salutano il pubblico 

presente e si 

dispongono in campo 

secondo le direttive 

dei propri mister. 
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non si da per vinto e da terra  riesce a servire 

Tommaso che insacca! 

Poco dopo Davide recupera un pallone al 

limite della nostra area, serve Fabio che 

intelligentemente vede Tommaso libero e lo 

lancia in porta per il raddoppio. 

 

Sembra fatta, ma purtroppo alcuni 

atteggiamenti poco sportivi degli avversari 

fanno sì che la concentrazione dei ragazzi in 

viola venga meno … l’Half Sempione ne 

approfitta e miracolosamente riesce a 

pareggiare con due reti in pochi minuti verso 

la fine del tempo. 

 

Nell’intervallo mister Riunno, da ottimo 

condottiero dell’armata giallo viola, parla alla 

squadra e la sprona a tornare in campo e ad 

ottenere il massimo risultato ... ed eccoli i 

leoni del Villapizzone che rientrano in campo 

e tornano a ruggire e a incutere timore agli 

avversari, questi ultimi cercano in ogni modo 

di far innervosire i nostri con atteggiamenti 

provocatori, ma siamo bravi a non cascarci e 

a continuare a giocare come sappiamo! 

In difesa non si passa, il centrocampo è solo 

gialloviola e in attacco creiamo continue 

occasioni, ma altri due pali e una traversa ci 

negano il gol. Sembra che la porta 

avversaria sia stregata, ma ci crediamo e 

con un contropiede di Davide che si invola 

verso la porta avversaria scavalcando il 

portiere con un delizioso pallonetto, 

riusciamo a realizzare la rete del vantaggio. 

 

 

L’Half Sempione non si arrende e prova a 

riacciuffare il pareggio che ottiene pochi 

minuti dopo, tutto da rifare. 
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I pulcini giallo viola non ci stanno, nei loro 

occhi si legge la voglia di vincere una partita 

dominata in lungo e in largo, dagli spalti 

l’incitamento della curva giallo viola, l’ottavo 

giocatore in campo, si fa sentire come non 

mai. 

 

I ragazzi in panchina spronano i loro 

compagni come se fossero in campo loro 

stessi e dopo pochi minuti Filippo con uno 

scatto felino degno Simba il Re  

Leone  ,realizza il gol che ci permette di 

passare in vantaggio. 

Mancano circa 2 minuti alla fine, la partita si 

fa sempre più nervosa, i nostri vengono 

provocati in ogni zona del campo, ma non 

cadono nel tranello e riescono a mantenere 

la calma che ci permette di finire in vantaggio 

il tempo e di vincere meritatamente la partita. 

 

Che dire, oggi la partita si può’ racchiudere in 

tre parole: Orgoglio, Grinta e Squadra. 

Orgoglio : Quello che tutti, Mister, Dirigente e 

Genitori proviamo per i nostri ragazzi. 

Grinta: Quella che ormai sta entrando nel 

nostro DNA e che ci permette di lottare fino 

alla fine. 

Squadra: I ragazzi sono un gruppo unito di 

amici, i nuovi si sono integrati alla grande e 

tutti si aiutano gli uni con gli altri, e questa, 

concedetemelo, è la vittoria più bella! 

 

 

Un ringraziamento a nonno Tony per le 

immancabili stupende foto e a Gabriella e 

Marina che hanno allietato il dopo partita con 

dolcetti e torta per festeggiare tutti insieme 

Halloween. 
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Pulcini B – 2006 
 

Opera Calcio – Villapizzone  
 

Amichevole del 31/10/2015 
 

Temperatura primaverile sugli spalti e subito 

calda in campo con Lorenzo Groppo (6) che 

insacca al 1° minuto; si ripeterà nel 3° 

tempo su contropiede. 

A metà del 1° tempo Paolo Cattaruzza (4) 

va vicino al goal con un tiro respinto dal 

portiere e un successivo tentativo che 

finisce di poco a lato. 

 
Segue un affondo dell’Opera con un tiro 

respinto da Santamaria Mattia. 

Al successivo tentativo i padroni di casa 

pareggiano. Secondo tempo con l’Opera in 

attacco e salvataggio sulla linea della difesa 

del Villapizzone: pericolo sventato. 

Stefano Mariani (2) salta tre avversari e tira 

verso la porta ma l’ultimo uomo respinge: la 

fortuna gli sorriderà al 13° minuto con un 

assist sulla fascia destra per Santamaria 

Mattia (10) che involandosi  segnerà “IL 

GOAL” all’incrocio dei pali. 

 
Il terzo tempo finisce a favore del 

Villapizzone con reti di Santamaria (10), 

Groppo (6), Mariani S. (2) e  Maverik 

Minischetti (8). 

Pregevoli il senso della posizione e la 

poliedricità di Riccardo Mariani che risponde 

bene alle richieste dell’allenatore (difesa, 

porta e centrocampo) oltre alla solidità di 

Alessandro Di Carlo che anche in porta, nel 

3° tempo, non subisce goal. 

 
Commento dagli spalti: 

Una spettatrice ricorda l’accoglienza 

piacevole avuta l’anno scorso nella sede del

 

Villapizzone e che si è 

dimostrata essere in 

sintonia con la 

sensazione gradevole 

che abbiamo avuto noi 

genitori ad Opera. Si 

scoprirà poi essere un 

dirigente dell’Opera 

Calcio. 
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Pulcini C – 2007 
 

Oggi ci troviamo allo stadio della pro 

sesto,dopo il consueto riscaldamento,eccoci 

pronti per la quinta giornata di campionato.  

In porta Lorenzo, difesa composta da 

Daniele a destra e Gabriele a sinistra, 

mentre per l'attacco ci affidiamo a Marco e 

Riccardo.  

 
Svariati tentativi e quattro gol da parte degli 

avversari. Fine primo tempo. Cambio campo 

e inizio secondo tempo con Lorenzo, 

Riccardo, Gabriel, Matteo e Lorenzo T. Gli 

avversari continuano ad attaccare ma il 

nostro portiere e' veramente galattico.  

Esce Riccardo entra Gabriele. Quattro gol 

degli avversari e finisce il secondo tempo. 

Terzo e ultimo tempo con Lorenzo, Daniele, 

Marco, Gabriele e Lorenzo T.  

Gli avversari segnano subito con un gran 

gol di tacco. Esce Marco per Riccardo, 

Gabriel per Daniele e Lorenzo T. per 

Matteo.  

Lorenzo salva la nostra porta da svariati tiri 

degli avversari.  

Fine partita torniamo a casa con una 

sconfitta. 

 

 

Per i Portieri 
 

Un tributo a loro..gli estremi difensori delle squadre del Villapizzone. 

Loro che entrano in campo assumendosi la responsabilità di non poter sbagliare. 

Loro, nati per volare, acrobati circensi della squadra. 

Loro, comandanti dell’estremo reparto della squadra. 

Loro, ultimo baluardo difensivo della squadra che in ogni partita si oppongono agli attacchi degli 

avversari.  Loro ………… i portieri del Villapizzone 
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http://www.cdavillapizzone.com/index.php?option=com_content&view=article&id=770:corso-di-formazione&catid=70:info-stagione
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