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Juniores 

Molinazzo sguardo da leoni, Villapizzone da gazzella 

Nuova Molinazzo - Villapizzone 1 – 3 

Pomeriggio col sole, la temperatura è a 20 

gradi, i ragazzi della Cantera si ritrovano al 

Villapizzone per affrontare la trasferta di 

Cormano. Già da subito sul volto dei 

ragazzi non c'è l'espressione di chi sta per 

affrontare un impegno che ha lo stesso 

valore di quando si incontra una 

formazione di valore. C'è troppa 

sufficienza nel giudicare l'avversario. 

Ore 18,00 è tutto pronto, le due formazioni 

sono una di fronte all'altra, però i ragazzi 

della Nuova Molinazzo hanno lo sguardo 

da leoni, quelli della Cantera da gazzella.  
Inizia la partita e il campo diventa come il 

mare in un giorno di piatta, senza onde e 

vento dove i nostri ragazzi pensano di poter 

affrontare l’attraversata con delle barche a 

vela e senza avere a bordo nemmeno i remi, 

a differenza dei nostri avversari che mettono 

in mare dei motoscafi.  

Il risultato è che loro viaggiano noi 

guardiamo. 

Bisogna capire che ogni formazione che 

affrontiamo va rispettata e non credere che 

solo perché abbiamo più punti in classifica 

loro calano le braghe.  

Ricordate che nessuno ci regala niente. 

I nostri avversari vanno a mille e si rendono 

pericolosi su di un tiro che si stampa sulla 

traversa, paura scampata, ma non passa 

troppo tempo che passano in vantaggio, 

finisce il primo tempo, tutti negli spogliatoi a 

testa bassa.  

Secondo tempo, La Molinazzo si schiera 

con otto difensori, vuole a tutti i costi portare 

a casa la partita. Iil tempo passa e non si 

vedono miglioramenti nel gioco, solo palle 

lunghe e alte preda dei difensori, ma questo 

non è il modo di affrontare una partita.  

La Cantera sa che se si vuole vincere 

bisogna cambiare registro e così è, sul 

l'unica azione palla a terra con tre passaggi 

si va in gol, con Onda, e poco dopo con 

Freddi.  La partita prosegue, anonima e 

grazie alla poca consistenza dell'avversario 

sempre con Onda andiamo sul tre a uno. 

L'unica cosa lieta di 

questa partita sono i tre 

punti e l'ottima 

prestazione di Pugliese.  

Adesso archiviamo 

questa prestazione   
nella speranza che sia da monito per le 

prossime gare con formazioni di bassa 

classifica. Io do a tutti appuntamento a 

lunedì per effettuare l'allenamento che ci 

porterà verso la gara di mercoledì con la 

Baranzatese consapevoli che qui ci 

giochiamo tutto.  
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Allievi A – 1999 

La potenza è nulla senza il controllo 

Vighignolo – Villapizzone  1 – 4  

Ancora una volta i ragazzi di mister Godi e 

Cristiani dominano una partita dal primo 

all'ultimo minuto. Si comincia forte con 

pressing, ripartenze e alla prima occasione 

Todisco illumina e Jean con un pregevole 

scavetto mette la palla sulla schiena del 

portiere e insacca per l'uno a zero. Il 

centrocampo non dà spazio alle loro 

ripartenze con Aglieri sempre pronto a 

rompere i loro ritmi, sulla nostra fascia 

Arcoraci e Weiss seminano giocate 

pregevoli e con il capitano Del Torto in regia 

di comando le giocate sono fluide e veloci!! 

Ma nel calcio esiste la regola chi sbaglia 

paga, dopo tre errori nostri arriva il pareggio: 

rimpallo sulla testa di Pota in area e l'ex di 

turno De Fusco punisce i gialli viola 

(mancata esultanza per un passato con la 

nostra maglia) ma la squadra non subisce il 

colpo e ricomincia a giocare. Pota e 

Nebuloni a turno prendono il loro 

centroavanti ma come in un bellissimo 

viaggio la palla la vedono solo in cartolina. 

Vicari e Scala vengono completamente 

annullati dai nostri difensori. Il centrocampo 

e le nostre punte pressano i loro portatori di 

palla e veniamo premiati: errore 

dell'avversario che cicca la palla passando 

la palla indietro al loro portiere, ma non ha 

fatto i conti con la nostra pantera che si 

avventa sul pallone, scarta il portiere e si 

avvicina alla porta, finta sull'avversario e 

palla in rete e andiamo sul 2-1. La partita si 

mette sul piano giusto e i ragazzi capiscono 

che è il momento più opportuno per 

chiudere la gara, il pressing dei nostri ci 

permette di rubar palla a centrocampo con 

un Weiss ispirato, lancio per Zerbi, uno 

contro uno col portiere, pallonetto e gol 3-1. 

La nostra difesa tiene alto il gioco e sulle 

palle alte le prendiamo sempre noi!!!! 

Piccolo da ultimo uomo comanda la difesa 

con urla alla Tarzan e fa bene su un paio di 

occasioni, Todisco prende numerosi palloni  

 

e li nasconde ma riceve mille falli. Su 
uno di questi viene steso in area ma 
l'arbitro fa proseguire! 
Ma poi ci pensa Jean a procurarsi il 

rigore e senza problemi Todisco 

prende la palla e si presenta davanti 

al portiere palla nel dischetto e palla 

in rete 4-1. 

I cambi ci permettono di far respirare 

la squadra, il gruppo è la voglia di 

vincere prevale su tutti bravi 

ragazzi!!!! 

I mister Godi -Cristiani 

 

Piccolo 7 uomo ragno. 

Zerbi 7 invalicabile. 

Oldani 7 er grinta. 

Pota 7 montacarichi. 

Nebuloni 7 muraglia cinese. 

Aglieri 7 aratro. 

Del Torto 7 fantasia. 

Arcoraci 7 potenza. 

Weiss 7 geometra. 

Todisco 7 inventore. 

Jean 7,5 Harry Potter. 

Panchina: Brivio, Cardetta, Rima, 

Buonauro, Buonamici, Giuliano 7. 

Mister Godi e Cristiani 7,5 

motivatori  
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Allievi B – 2000 

Il cambiamento avviene in corsa 

Villapizzone – Triestina  3-1 

Oggi mi sembra di rivedere la partita giocata 

ieri dalla Juniores e non riesco a capire 

perché bisogna sottovalutare qualunque sia 

l'avversario, però non voglio ripetermi, i 

nostri ragazzi sembrano piuttosto nervosi 

inspiegabilmente.  

La partita nel primo tempo è brutta e non dà 

l'impressione che possa cambiare, le due 

formazioni si affrontano nell'anonimato, 

finché l'arbitro vede un fallo da rigore contro 

il Villapizzone, caso mai c'era gioco 

pericoloso a nostro favore, palla sul 

dischetto, tiro, Carta para e sulla ribattuta 

l'attaccante la mette in rete. Io non capisco 

perché mai nessuno va sul portiere nella 

protezione in caso di ribattuta. 

Finisce il primo tempo, i ragazzi sono 

consapevoli che devono dimostrare che il 

posto in classifica che hanno lo meritano, 

ma non è così che si dimostra.  

Si ricomincia e qualcosa sembra che cambi, 

la squadra è più convinta, sa che si può 

vincere. Su una azione prolungata di Elo 

nell'area della Triestina l'arbitro vede un fallo 

da rigore, generoso come quello contro, 

batte Pastorello, 1-1 e si va avanti.  

Nel proseguo della gara i ragazzi spingono, 

vogliono la vittoria e con Elo la ottengono, 

doppietta. Bravi a tutti, per avere creduto 

nella possibilità di trasformare una partita 

anonima in una bella partita.  

Domenica prossima il campionato si ferma 

per la Pasqua, io auguro a tutti i ragazzi e 

genitori di passarla in serenità con le proprie 

famiglie. 
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Giovanissimi A – 2001 

Comincia bene la settimana di passione 

Calcio Bonola – Villapizzone  0 - 2  

Era la Domenica delle Palme quella che 

coincideva con l’ottavo turno del campionato 

Giovanissimi 2001 e che ci vedeva 

impegnati in trasferta contro il Bonola 

Calcio, squadra che sulla carta non pareva 

irresistibile per i ragazzi di Mister Fragale, in 

tribuna per scontare il secondo ed ultimo 

turno di squalifica, attento nell’osservare i 

movimenti dei suoi e pronto ad intervenire 

con i suggerimenti d’uopo. 

Si gioca a San Leonardo, quartiere dalle 

mille sfaccettature, nota meglio come la 

Parioli della Milano che verrà. Un’occasione 

per conoscere meglio una fra le più 

interessanti zone dell’ex città dell’Expo, 

incastonata come un diamante grezzo in 

uno scenario incantevole e futurista nel 

quale il verde fa da padrone mentre le 

costruzioni si ergono nella loro brulicante 

atmosfera, per non parlare poi della 

bellissima skyline da mille e una notte che ci 

viene regalata come un souvenir nei 

tramonti primaverili. 

Questo il contesto in cui il Villapizzone viene 

in pace per cercare di vincere l’ennesima 

partita. Le squadre fanno il loro ingresso in 

campo, al cospetto dei padroni di casa, in 

un anonimo e molto ecumenico completo 

bianco, i giallo-viola oggi nella nuova ed 

appariscente mise presentata 

appositamente per l’occasione per la 

collezione Primavera/Estate dal nuovo e  

 

Giuffredi 
mostra di 
fianco la 
nuova divisa 
del 
Villapizzone 

promettente stilista, dolce ma anche un po’ 

gabbana Luca Viola, uomo dalle mille 

risorse e buono per tutte le occasioni. 

Gli spalti sono gremiti in ogni ordine di 

posto, al limite della capienza, l’incasso 

segna il record per la società ospitante 

(quasi un must quando gioca il 

Villapizzone), giornata soleggiata e calda 

per il periodo, terreno di gioco in ottime 

condizioni, con fondo buono, gradazione 

3,5. 

Sono sufficienti poche battute per capire da 

che parte spirerà il vento perché i nostri 

guadagnano la trequarti avversaria 

cercando di spingere sull’acceleratore con 

l’intento di sbloccare sin da subito il risultato. 

L’arbitro, molto giovane, sembra essere 

attento e preciso, caratteristiche che 

dimostrerà di possedere sino al termine 

dell’incontro anche perché facilitato da due 

squadre che giocano con correttezza e 

sportività. Il Betti, nemo profeta in patria, 

come Graziano e Gardini, cerca di 

migliorare il suo personale score che lo 

vede sempre di più avvicinare la vetta della 

classifica di pichichi del girone con tiri che 

per poco sfiorano il bersaglio grosso e che 

lo centrano poco prima della metà del tempo 

con un tiro tanto potente quanto centrale sul 

quale il portiere, per molti, non si fa trovare 

pronto e che ci consente di andare in 

vantaggio. Le occasioni per arrotondare il 

punteggio ci sarebbero, anzi in almeno due 

circostanze la nostra imprecisione è 

determinante e non ci consente di pervenire 

al raddoppio mettendo anzitempo in 

cassaforte il risultato. Manchiamo di cinismo 

peccato perché riusciamo a far rimanere in 

partita una squadra con molte pecche, forse 

un po’ meglio organizzata rispetto al 2 a 7 
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dell’ultima volta ma nulla di più. Nota lieta di 

questa prima frazione un discreto Gardini, 

generoso e volenteroso soprattutto in 

considerazione del fatto che sostituiva 

l’infortunato Matteo Colombo (al quale 

facciamo i migliori auguri perché possa 

guarire e rientrare al più presto) e che 

rientrava da titolare dopo molte partite, 

un’iniezione di fiducia per lui importante. 

Il secondo tempo è giocato sulla falsa riga 

del primo, anzi direi una brutta copia perché 

non si assiste al gioco fluido cui siamo 

abituati, le belle giocate latitano e la 

confusione è lampante.  

Urgono modifiche e così cominciano gli 

avvicendamenti per cercare di far quadrare 

bene l’undici con gli ingressi di Pardo, 

Sartirana, Panigada, Bashara e Matilde e 

diciamo che le cose un pochettino 

migliorano perché ci rendiamo nuovamente 

pericolosi ancora con Bettinelli, Sartirana e 

Pardo che sfiorano il gol per un non nulla e 

finalmente raddoppiamo con quest’ultimo 

che tocca di giustezza da sottomisura un 

passaggio alla “Rivera” di Bettinelli, oggi in 

versione capitano.  

Non pervenuto il Bonola, un po’ per limiti 

propri ma anche per “colpa” di Simoncini e 

soci, “tremiamo” solo per un’indecisione su 

calcio piazzato in cui i nostri si fanno trovare 

spiazzati, fortuna che il colpo di testa della 

punta avversaria non rientra nel pezzo forte 

del suo repertorio. 

Finisce così con il più classico dei risultati, 

uno 0 a 2 per una partita non bellissima a 

dire il vero che però fa morale ed è 

importante permettendoci di rimanere nella 

scia dell’Iris in attesa dello scontro epocale. 

Una menzione speciale per Bettinelli, 

decisivo con il gol e l’assist, Simoncini 

maestro nel dirigere il reparto difensivo e 

per Sartirana che ha dato a modo suo, segni 

di risveglio, bravo Ricky, che la ragione sia 

con te ed infine per il Mister Viola serio e 

professionale come sempre, un’acqua santa 

per tutti.  
 

Fine 
partita, i 
ragazzi 

accorron
o sotto la 

curva 

 
 

Continua così il cammino verso la terra 

promessa, che possa portarci il più lontano 

possibile confidando sulla tempra e solidità 

che ci contraddistingue e che anche oggi a 

tratti abbiamo intravvisto.  

 

La nostra settimana “santa” 

terminerà l’altra Domenica, 

dopo la Pasqua, alla 

Bombonera quando 

incontreremo il Santa Rita, 

sarà un caso ? Speriamo solo 

che non sia per noi una 

Passione, sono sicuro che 

nessuno prenderà sotto gamba 

l’impegno perciò FORZA 

RAGAZZI e che il popolo 

giallo-viola sia con Voi.  
 

Un saluto a tutti 
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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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Pulcini A - 2005 

Scontro al vertice: Lombardia 1 – Villapizzone 

Si gioca in trasferta su un bellissimo 

campo in sintetico e con un clima 

primaverile. 

Palla al centro e la Lombardia 1 parte a 

spron battuto e impegna subito Nocera 

che risponde con una notevole parata.  

I nostri reagiscono bene ma con un po’ di 

timore che ancora li accompagna e così la 

Lombardia 1 passa in vantaggio con una 

combinazione a velocità supersonica.  

La partita è combattuta e Ahmed, a tu per 

tu con il portiere avversario, tenta di  
scavalcarlo con una cucchiaiata, ma il 

portiere è reattivo e riesce con la punta delle 

dita a deviare il tiro. 

Si combatte quasi alla pari ma la Lombardia 

1 passa ancora due volte e poi è 

un’iniziativa di Michael ad impegnare il 

portiere con un rasoterra che questi non 

riesce a trattenere ed è lesto Mataloni ad 

insaccare il primo gol dei gialloviola. 

A fine primo tempo prendiamo un’altra rete 

concludendo.  

Mister Riunno riesce ad infondere più 

sicurezza ai nostri che nel secondo tempo 

iniziano con un altro piglio e riescono a 

controllare meglio le iniziative degli 

avversari, imbastendo triangolazioni che ci 

portano spesso nell’area avversaria 

mettendo in apprensione l’intera difesa. 

La Lombardia 1 trova il gol ma dopo 5 minuti 

Davide approfitta di un errore difensivo e 

accorcia le distanze. 

Il secondo tempo si chiude con il vantaggio 

dei padroni di casa, ma la squadra 

gialloviola sta cominciando a giocarsela alla 

pari.  

Si riparte con terzo tempo. 

Mister Riunno da’ un’altra iniezione di sana 

competitività agonistica e sul campo è un 

crescendo. 

La Lombardia 1 schiera quasi tutti giocatori 

freschi e fortissimi, ma i nostri li chiudono 

bene e ripartono con ottimi fraseggi. 

Da un pallone riconquistato in scivolata da 

Tommaso battiamo un fallo laterale che 

porta Ahmed davanti al portiere e con un 

destro secco insacca alla sinistra 

dell’estremo difensore. Sforniamo altre 

occasioni rischiando poco, ma alla fine del 

tempo gli avversari segnano il gol che 

chiude questo tempo in parità. 

Bisogna rilevare che è stata una partita 

correttissima e con una prestazione di 

notevole livello da parte dei nostri ragazzi 

che hanno pareggiato l’ultimo tempo dopo 

essere stati in vantaggio fin quasi alla fine 

confrontandosi con una squadra tra le più 

forti in circolazione. 

Per concludere devo riferire che i genitori 

della squadra avversaria ci hanno fatto i 

complimenti dicendo che hanno potuto 

godere di una bellissima partita finalmente 

con giocatori che li hanno impegnati più 

delle altre formazioni incontrate fin qui!! 

Il team sta crescendo e con un po’ di 

attenzione in più sulle marcature promette di 

diventare una squadra temuta da tutti.  

Forza Villa… Avanti tutta!! 
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Pulcini B - 2006 

Meraviglioso pomeriggio al Villapizzone Stadium 

Villapizzone – Cimiano 

Primo tempo scoppiettante: 

inizia Maverik con un tiro 

parato dall’ultimo uomo 

del Cimiano, a seguire la 

cavalcata di Stefano sulla 

fascia destra ed il tiro 

controllato dal portiere. 
 

Anche Paolo, sulla fascia sinistra, vede la 

sua conclusione respinta. 

 
Grande rischio sulla ripartenza del Cimiano 

che vede Lorenzo R, portiere nella prima 

frazione, volare e respingere la sfera oltre la 

traversa. 

 

Nel secondo tempo anche Pietro impegna la 

retroguardia avversaria e il suo sinistro 

finisce di poco a lato. 

Goal del Cimiano: a testa bassa Lorenzo R. 

riporta il risultato in parità con un tiro potente 

nella trequarti avversaria. 

Anche nel finale del secondo tempo la gran 

parata di Filippo ci permette di chiudere il 

parziale in parità. 

Nell’ ultima frazione Diego si libera dalla 

marcatura del difensore avversario e calcia 

di poco fuori. 

Azione corale del Villapizzone a salire: 

Filippo per Lorenzo R. che appoggia a 

Lorenzo G. che “spara” il pallone verso la 

rete ma la sfortuna ci nega la gioia del 

vantaggio. 

Forcing finale ma la porta avversaria rimane 

inviolata. 

Risultato che esprime l’ equilibrio visto in 

campo: squadre solide! 

FORZA VILLA! 
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Pulcini C - 2007 

Secondo tempo giocato alla grande! 

Villapizzone  - Real Milano 
 

Quinta giornata di campionato 

si gioca in casa contro il Real 

Milano.  

Una meravigliosa giornata di 

sole scalda l'umore di noi 

genitori.  

I nostri campioncini sono tutti 

raggruppati vicino ai mister 

confabulando le tecniche di 

gioco. 

Fischio d'inizio: in attacco 

Matteo e Gabriel, in difesa 

Gabriele e Lorenzo T. e in porta 

Lorenzo S. Il Real Milano 

segna a pochi minuti dall'inizio, 

Gabriele tenta il pareggio, ma 

senza successo.  

Il risultato pare non sbloccarsi e il gioco è 

sempre nelle nostra metà campo, gli 

avversari continuano ad attaccare e noi non 

riusciamo ad avanzare; ci aspettiamo il 

secondo gol che inesorabilmente arriva. 

Sullo scadere dell'ultimo minuto subiamo 

anche il terzo gol e così si conclude il primo 

tempo! 

Secondo tempo: in difesa Daniele e Lorenzo 

F., Marco e Riccardo in attacco e in porta 

Lorenzo S.; dopo pochi minuti e tre tentativi 

Riccardo riesce a segnare. 

Questo tempo ci vede protagonisti,la grinta 

dei nostri ragazzi si sta finalmente facendo 

vedere... Riccardo gonfia ancora la rete 

segnando ancora per i gialloviola, segue a 

breve una super traversa di Marco... Richy 

c'è tripletta!!!  

Termina anche il secondo tempo; sarà 

decisivo il terzo tempo che vede schierati in 

campo Gabriel e Lorenzo T. in difesa, 

Matteo e Gabriele in attacco, Lorenzo S. 

difende la nostra porta.  

A poco dall'inizio subiamo un gol e due 

autoreti rispettivamente di Gabriel e Matteo 

che ci portano in svantaggio, smacco 

totale!!! Ma l'incontro non è ancora terminato 

e speriamo che la formazione della seconda 

metà tempo sollevi il risultato.  

In campo ci sono adesso Riccardo e Marco 

che attaccano, Lorenzo F. e Daniele in 

difesa.  

Proviamo più volte l'attacco, ma il risultato 

pare proprio non volersi sbloccare. Marco 

tenta l'avanzata ma viene bloccato in 

contropiede e gli avversari ne approfittano 

andando per la quarta volta a rete.  

Sembra proprio che l'incontro voglia 

terminare così, amaramente… dopo un 

secondo tempo giocato alla grande! 

Pazienza sarà per la prossima!! 

Buona domenica a tutti e auguri a tutti i 

papà!!! 
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Torneo Genitori e Staff 

 

Classifica 3
a 
giornata  

Squadra P.G. Punti Gol fatti Gol subiti D.r. 

2002 3 9 12 7 5 

2000 3 7 15 12 3 

2007 3 6 22 9 13 

2001/99 3 6 21 14 7 

2005 3 4 14 12 2 

2003 3 3 12 18 -6 

2004 3 0 10 17 -7 

2006 3 0 8 21 -13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classifica Marcatori Torneo Genitori e Staff 

Squadra Marcatori Gol fatti 

2005 Cicogna Matteo 8 

2007 Panigada Mauro 7 

2002 Panigada Luca 7 

2006 Ruvolo Ciro 6 

mix Arcoraci Giuseppe 6 

mix Godi Massimo 5 

2000 Dziri  Fathi 5 

2000 Mariani 5 

2006 Radollovich Pietro 4 

2003 Moscoso Everson 4 

2007 Scarazzati Settimio 3 

2007 Marzano Salvatore 3 

2005 Riunno Stefano 3 

2003 Lugli Mauro 3 

2003 Napoli Claudio 3 

2004 Marino Gaestano 3 

2004 Abate Franco 3 

2002 Casiraghi Cristian 3 
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Incontri e risultati delle gare disputate: 

DATA ORA 1ª giornata Ris. 

02-mar 21.00 2000 2006 5-4 

02-mar 22.00 2005 2003 7-2 

04-mar 21.00 2001 2004 7-4 

04-mar 22.00 2007 2002 3-4 

 

  
2ª giornata Ris. 

09-mar 21.00 2004 2002 3-4 

09-mar 22.00 2003 2001 8-7 

11-mar 21.00 2006 2007 3-9 

11-mar 22.00 2000 2005 6-6 
 

 

 

  
3ª giornata Ris. 

16-mar 21.00 2006 2001 2-7 

16-mar 22.00 2004 2007 3-10 

18-mar 21.00 2002 2005 4 - 1  

18-mar 22.00 2003 2000 2 - 4  

 

Prossimi incontri 

  
4ª giornata Ris. 

23-mar 21.00 2007 2003 
 

23-mar 22.00 2002 2006 
 

30-mar 21.00 2005 2004 
 

30-mar 22.00 2001 2000 
 

 

 

E’ possibile consultare risultati, classifica e classifica 

marcatori tramite: 

Sito web cdavillapizzone.com 

Pagina Facebook cdavillapizzone1927 

Applicazione Enjore 

 

 
 

  



 

 

 

N. 18 

19 e 20 marzo 2016 

 
 

14 
 

 

Note di colore sul campo ma anche fuori 

Passano le settimane e, se fino al mese scorso il trascorrere del tempo era scandito dalle 

partite del sabato e domenica, ora invece a rallegrarci ci sono le partite del torneo dei Papà e 

degli Staff. Due sere alla settimana all’insegna di tanta voglia di giocare e di divertirci… che 

ogni tanto rischia un po’ di sforare nell’eccessiva voglia di vincere. Ma i nostro papà e mister 

sono davvero belli da osservare. Questa settimana vogliamo lasciarci andare anche a qualche 

nota di colore e lo scoprirete andando avanti nella lettura. 

 

Mercoledì,  

Prima partita 2006 contro 2001 (2-7)  

 

Anche questa 

volta i 2006 

sono partiti di 

gran carriera, 

ma poi 

sembrano 

entrare in crisi  
 

 

 

e gli avversari prendono il sopravvento.  

In porta per loro il grande Massimo Pini che 

durante questa partita ha comunque parato 

l’impossibile.  

Fa niente, ragazzi, si va avanti perché avete 

una grande passione e una grande voglia.  

E poi la muta che vi siete fatti vi rende 

“Stelle nella notte”. 

E poi i 2001… o meglio la squadra mix (2001, 1999 e Juniores). 

 

 

Sono bellissimi. Nota di colore di questa 

squadra: papà Arcoraci settimana scorsa è 

arrivato di corsa dopo aver giocato ad un 

altro torneo e questa sera è scappato via 

per andare a giocare un’altra partita. 

Dobbiamo dire che quanto a energia ne ha 

davvero tanta. Per il resto è proprio 

l’esempio di come il calcio unisca le persone 

perché fra loro ben pochi si conoscevano 

eppure sembrano essere in perfetta sintonia. 

 

Seconda partita 2004 contro 2007 (3-10) 

Eccoli sono in campo in una serata un po’ 

fredda.  

I 2004 tutti di bianco vestiti mentre i 2007 

indossano la vecchia maglia granata del 

Villapizzone. In campo due personaggi 

storici.  

Da una parte Gaetano Marino che in questa 

partita diciamo è entrato molto meglio di 

come ne sia uscito e anche se, entrando al 

Villapizzone nei giorni successivi, cercava di  

apparire in forma, ad 

un attento esame della 

sua postura si 

comprendeva bene 

che anche per lui 

come per molti altri 

durante il torneo, non 

sempre il passaggio in 

campo è poi così 

indolore.   
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Ma la voglia di giocare e la passione aiutano 

a superare tutto e quel tantino di orgoglio da 

sportivo aiuta a celare alcuni piccoli strappi 

o contusioni.  

Ma anche nell’altra parte di campo abbiamo 

molto da vedere e da raccontare.  

 

Anche in questo caso vi 

mettiamo alla prova e vi 

invitiamo a indovinare chi 

tra quelli presenti e il 

Settimio Scarazzati che 

vediamo anche in queste 

sere sul campo. 

 

Lo sguardo è sempre lo 

stesso.  

Difficile non riconoscerlo. 

 

 

Venerdì 

Prima partita 2002 contro 2005 (4 – 1) 

 

Eccoli i 
2002 che 
indossano 
maglie che 
tanto ci 
ricordano 
quelle di 
qualche 

squadra dei nostri ragazzi. 

Potremmo definire questo incontro come 

quello di una grande scoperta e 

dell’ennesima esibizione di uno storico che 

anche questa sera ha dato il massimo 

malgrado qualche “dolorino”. 

 

Ecco la squadra dei 2002. La grande 

scoperta di questo torneo è proprio lì al 

centro vestito di scuro. Si tratta del Portiere, 

nonché Giancarlo Catania, che con quella 

umiltà e discrezione che lo caratterizza 

anche nella vita, si è messo in gioco 

occupando quel difficile spazio che si trova 

tra i pali. Le giornate di gioco passano e la 

sua bravura ci stupisce ogni volta. 

Soprattutto perché mai aveva fatto accenno 

a questa sua predisposizione mentre per 

altri già si sapeva di un certo passato 

perché visto o raccontato. Grande Gianca!!!  

 

E poi lo storico di cui 

parlavamo: Luca Panigada. 

Volete la prova che è storico? 

Subito accontentati. Ve ne 

diamo la dimostrazione…  

Vi assicuriamo che c’è ma ora 

dovete scoprire qual è. 

Ah, da ricordare che in questa 

partita si è fatto coinvolgere 

anche il grande Mister 

Tolusso. Grande Fulvio!!! 
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E poi i 2005 nel loro completino rosa, pronti  
 

 
 

anche questa settimana a far sentire la loro 

presenza sul campo puntando sulla bravura 

di un giovane, Matteo Cicogna, ex 

Villapizzone, che ha tutte le carte in regola 

per dare del filo da torcere.  

C’è anche qui una nota di colore.  

Intorno al campo come accade per i 2003 

stasera c’è un personaggio di grande stile. 

Un nonno, venuto per vedere il figlio giocare. 

Da tutti conosciuto come nonno Toni, 

fotografo ufficiale delle partite dei Pulcini 

2005 e autore dei bellissimi ritratti dei nostri 

giocatori sul sito, si aggira per il campo con 

la sua arma e si diletta a fare prove anche 

con il flash. E anche queste sono venute 

molto bene. Basta dare un’occhiata su 

facebook alla pagina del figliolino Stefano 

Riunno. 
 

 

Seconda partita 2003 contro 2000 (2- 4) 

Ed eccoci pronti a parlare della sfida 

successiva. Combattuta fino alla fine con 

grande determinazione. Da registrare i 

grandi progressi del portiere della prima 

squadra. Papà Morandi che, all’inizio con 

grande coraggio si è messo in gioco e che 

riempiva la porta con la sua prestanza fisica 

e la sua grande voglia di esserci e di 

partecipare, ora invece sta mostrando 

sempre più tecnica. Stasera ha dato ampia 

prova di esserci e di fare, parando anche un 

rigore. Ma va data anche qui una nota di 

colore. Dietro questa squadra dei 2003 c’è 

una persona meravigliosa, dalla grande 

capacità di ironia… Ennio Belvedere, nonno 

anche lui, ma solo perché così si dice 

perché quanto a vivacità e spirito batte tanti 

giovani. In campo lo vedete girare intorno 

alla squadra, una parola, un’esortazione, lui 

il mister pronto ad apprezzare e a far 

apprezzare al pubblico ogni schema… e se 

va male? Nessuna preoccupazione con 

estrema serenità dice “va bene, va bene”… 

ma guardatelo bene perché poi si gira e a 

se stesso dice “e no che non va bene”… è 

uno spettacolo vedere giocare la squadra 

ma anche osservare ed ascoltare lui… la 

risata è garantita. 

Oggi inizio con la formazione dei magnifici 

nove. 

Prima dell'inizio tutti in posa per la foto di rito. 
 

 
 

Fausto, Flavio, Pino, Marco, Fati, Alberto, 

Pasquale, Nico, Raffaello.  

Eccoli in campo, i nostri eroi pronti a dare 

tutto, per la prima volta abbiamo anche i 

cambi, però la serata non sembra una delle 

migliori, i 2003 sembrano più in palla e ci 

rendono la vita difficile Fathi e Marco hanno 

il piede difettoso e la porta non la vedono 

mai, meno male che l'accecato Flavio la 

mette e si va sull'uno a zero.  

I 2003 ci credono e riescono a pareggiare e 

successivamente a portarsi in vantaggio. La 
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partita prosegue e il grande Fausto evita 

che il risultato ci penalizzi più del previsto, 

para anche col naso.  

I ragazzi non ci stanno, vogliono la vittoria 

ed è con Flavio che riescono a pareggiare. 

La partita prende una svolta a nostro favore 

e Fathi con un tiro sporco porta in vantaggio 

i 2000, e verso la fine della gara Flavio sigla 

il suo terzo gol.  

Finisce la gara 2000 4, 2003 2. Bravi a tutti 

questi giovanotti che si affrontano in campo 

con tanta voglia di divertirsi. 

 

Non penserete che sia finita... e no anche qui una nota di colore, c’è mamma Dziri che si siede 

a bordo rete, ma continua a mandare messaggi... che strano... e non guarda la partita? Ci 

avviciniamo e non ci crederete ma sta facendo la cronaca a chi per tanti motivi non può essere 

presente. 

 

E stasera potranno anche darsi il cambio!  

Fischio d'inizio, si parte 

Prima azione e Fausto mostra già di che 

pasta è fatto!!! 

Wow !!! Grandi 

Prima sostituzione esce Alberto entra 

Raffaello 

Già stanco?  

E Fausto dice ancora no!!!! 

Ma non si è fatto male vero?! 

Maria va a controllare le condizioni del 

consorte e a breve sapremo 

Siamo tutti sulle spine ... 

Nico prende il posto di Pasquale 

Credo siano solo cambi strategici per 

disorientare l'avversario 

A bordo campo Alberto e Pasquale si sono 

fatti portare una birra!!! 

Ecco il motivo!!! 

Batterie scariche 

Scherzi a parte, visto che questa volta 

hanno la possibilità fanno un po di cambi 

Giusto 

Goooooooool 

Non sappiamo a chi attribuirlo 

 Allora è di Flavio 

C'era un po’ di gente in area 

I nostri sono un po’ aggressivi ma imprecisi 

Rigore x noi 

Parato!!! 

Fine primo tempo 

Ricomincia 

Ancora una volta Fausto dice no!!! 

Il gol precedente è di Flavio!!!!! 

1-1 

Cavolacci!!! 

2-1 poveri noi!!!! 

2-2 

Grandi 

Fati goooool 

3-2 

Evvai !!! 

Pasqualino che fine ha fatto? 

Grande prestazione di Pasquale rientrato 

nel secondo tempo 

Flavio goooooool 

4-2 

Meno male che non ha fatto la visita 

oculistica 

Finitaaaaaaa 

Grandissimi  

Vinto per 4-2 . Grandisssimi 

fortissimiiii. . Braviiii 

Anche per stasera è tutto, ci risentiamo alla 

prossima, un saluto dalla vostra inviata a 

bordo campo!!!  
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