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Seconda Categoria 

Buona gara ma campionato sfumato 

Senago – Villapizzone 

Ultima gara, quella che vede sul campo 

comunale di Cesate il Senago e il 

Villapizzone. Risultato finale 1-0.  

Gol all'ultimissimo secondo.  

Buona gara ma campionato sfumato. 

Potevamo ottenere di più ma purtroppo 

dopo le varie vicissitudini a malincuore il 

risultato è questo. L'obiettivo da raggiungere 

era di finire dignitosamente il campionato e 

di mantenere la categoria e questo è stato 

fatto. Sono dei bravi ragazzi un buon gruppo 

sicuramente si rifaranno. Vorrei ringraziare 

tutto lo staff del Villapizzone per la 

collaborazione. 

Il Mister 

 

 

 

 

Juniores 
 

 
  



 

 

N. 23 

30 aprile e 1 maggio 2016 

 
 

 

 
3 

 

 

 

Juniores 

Arrivederci alla Cantera e a tutti 

Oggi tocca a me a 

parlare della "Cantera 

GialloViola"! Questo 

gruppo non è un 

gruppo qualunque, 

non è il solito gruppo 

che si trova 3 volte a 

settimana per giocare 

a pallone!  

Questo è un Gruppo 

con la G maiuscola!!!! 

La mia esperienza con 

loro è partita poco 

prima della fine della   

stagione scorsa, e grazie a mister Vins, che ha 

chiesto alla società la mia disponibilità ad essere 

il suo braccio destro, iniziò tutto! Un po' titubante, 

e con qualche "paura" (pensate che io sono 

molto vicino a loro per l'età!) inizio gli 

allenamenti con loro! Finiamo le tre partite di 

campionato e poi da lì si inizia a lavorare per 

questa stagione, con amichevoli per poter tirare 

su una rosa che potesse lottare per un grande 

traguardo! Ed eccoci qua con 30 fantastici 

ragazzi! Si inizia con la solita preparazione 

atletica, la solita tattica, la solita routine. Ma 

proprio perché questi ragazzi sono fantastici, si 

crea quell'aria di famiglia all'interno dello 

spogliatoio che va anche fuori dallo spogliatoio! 

Grande merito questo, di mister Vins che vuole 

un grande bene, ma veramente un grande bene 

a questi ragazzi! Da ammirare!  

Poi della stagione penso che tanti abbiano 

seguito il campionato della Cantera! Si è parlato 

tutto l'anno sempre e comunque di ottimi risultati 

nonostante gli alti e bassi, si è parlato di un 

grande tifo a seguire le nostre partite, con il 

famoso coro, diventato ormai inno del 

Villapizzone! Fino a questo punto, con un 

secondo posto più che meritato a mio avviso, 

con un animo da fare invidia alla gente, perché 

noi abbiamo vinto lo stesso! Voglio dire un 

Grazie di cuore ai ragazzi, dai quali ho imparato 

un mucchio di cose, spero di aver insegnato a 

loro tanto quanto hanno insegnato loro a me! 

Volevo ringraziare Vincenzo, che oltre ad avermi 

trascinato in questa bellissima avventura, ha 

sempre preso in considerazione la mia idea e 

cosa forse più importante è stato un amico!!! Un 

Grazie a Marino che, per chi non lo sapesse, è 

stato il mio primo dirigente quando a 6 anni 

iniziai a giocare in questa società, e a distanza 

di ben 17 anni ho avuto il grande onore di averlo 

come dirigente da allenatore! Che fantastica 

storia la vita!!! Ora finiremo questa stagione, con 

grandi tornei che ci danno la possibilità di sfidare 

grandi squadre che affronteremo senza paura! 

Poi il mio impegno di allenatore termina qui, 

temporaneamente o no non si sa, per poter 

dedicarmi alla riabilitazione del ginocchio per 

provare a recuperare da quel grave infortunio 

che ebbi quasi 3 anni fa ormai e che mi tolse la 

possibilità di giocare a questo sport! 

  

Dopo 17 

anni di 

attività in 

questa 

società, 

non 

prenderò 

nessun 

impegno con il Villapizzone, ma resterò sempre 

un grande tifoso GialloViola perché SENTO 

DENTRO LA MAGIA VILLAPIZZONE.  

Arrivederci!  

Andrea Cristiani 
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Allievi A – 1999 

Lettera del Mister ai ragazzi 

Villapizzone – Bruzzano  

Cari ragazzi, come prima cosa vorrei dirvi grazie 

per tutto quello che avete dimostrato fino ad 

oggi: attaccamento, sacrificio e serietà, ma nella 

vita a volte capita che non tutto vada per il verso 

giusto.Oggi la fortuna ci ha voltato le spalle, ma 

non toglie che quello che abbiamo fatto oggi 

rimarrà nella memoria di tanti!!!!  

Siamo arrivati dove tanti non credevano. 

Un ringraziamento particolare va alla vecchia 

guardia che ci ha permesso di ricostruire un 

gruppo come il vostro.  

Sicuramente avrò commesso errori ma penso di 

avervi tenuti uniti e di aver agito per il meglio e 

per il bene della squadra!!! L'anno prossimo 

avrete un altro mister e sarà fortunato come lo 

sono stato io in questi due anni... !!! 

Un grazie va anche a tutti coloro che ci hanno 

seguito e sostenuto fino all'ultimo secondo!!!!!! 

La vita è fatta di gioie e 

dolori oggi purtroppo per 

noi non vi è stata gioia ma 

abbiamo dei tornei da 

fare, quindi alziamo la 

testa e andiamo a 

divertirci, grazie a tutti. 

Io non 
DIMENTICHERÒ…  

 

Le Pagelle  

Rima 8 Superman. 

Zerbi 9 ovunque. 

Oldani 8 sicurezza. 

Pota 8 insostituibile. 

Nebuloni 8 implacabile. 

Aglieri 8 indomabile. 

Buonamici 8 il Grinta. 

Arcoraci 8 irriducibile. 

Del Torto 8 capitano. 

Weiss 8 lottatore. 

Jean 8 cecchino. 

Piccolo 8 uomo ragno. 

Cardetta 8 arcigno. 

Brivio 8 Volenteroso. 

Gironi 8 lucido. 

Misha 10 unico. 
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Allievi B – 2000 

Ultima all'insegna del nervosismo  

Settimo Milanese – Villapizzone  

Sul campo del Settimo Milanese va di scena 

la gara tra la squadra di casa e il 

Villapizzone, in palio tre punti che ai fini 

della classifica contano poco, ma che per 

noi hanno un senso per la bellissima 

stagione che abbiamo affrontato. 

La partita inizia sotto una pioggerellina 

fastidiosa che dà l'impressione di essere in 

autunno e non in primavera.  

Sugli spalti una piccola delegazione degli 

juniores capeggiati da mister Mele si 

apprestano a dare man forte si ragazzi del 

2000/01. 

Fischio d'inizio, subito prendiamo possesso 

del campo rendendoci pericolosi e 

impostiamo diverse azioni male sfruttate 

dagli attaccanti che malamente concludono 

verso la porta avversaria.  

Tutta la gara è un monologo dei ragazzi del 

Villapizzone che però non riescono a 

mettere nel sacco la palla.  

Con l'andare del tempo subentra un 

eccessivo nervosismo che rende più difficile 

ragionare e la gara si trascina verso una 

conclusione che non vorremmo. 

 

Il tempo passa 

inesorabile. Mister 

Monti decide di 

effettuare un cambio, 

entra Attokkaran e 

trenta secondi dopo il 

suo ingresso la mette, 

uno a zero per il Villapizzone. 

Palla al centro, la strada sembra spianata 

verso una vittoria che tutto sommato è 

meritatissima, invece no.  

Troppi ragazzi danno segno di nervosismo 

ingiustificato che fa sì di non essere lucidi e 

commettere errori grossolani dando modo ai 

nostri avversari di spingere in avanti e su un 

tiro verso la nostra porta Ilarini devia sulla 

traversa, ricadendo in campo.  

Tutti fermi, nessuno va a difendere il pallone, 

l'attaccante del Settimo ne approfitta e 

insacca la palla dell'uno a uno, distrazione 

pagata cara.  

La gara non dà più emozioni e pian piano va 

a spegnersi fino al triplice fischio che 

sancisce la fine della gara e del campionato 

che concludiamo al quarto posto.  

Peccato perché avremmo meritato molto di 

più, pazienza spesso si gioca bene e non si 

raccoglie il meritato risultato.  

Adesso concentriamoci per affrontare i 

tornei a nostra disposizione continuando a 

dare il massimo e dimostrando che siamo 

una bella squadra, un bel gruppo. 

Un grazie particolare a tutto lo staff per la 

sua disponibilità e per il bel lavoro fatto sino 

a oggi. 
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Giovanissimi A – 2001 

Una domenica al museo  

Villapizzone 

Proprio una settimana fa mi trovavo 

a girovagare per Parigi, la meta 

prevista per la Domenica mattina era 

il Louvre cui abbiamo dedicato poco 

meno di tre ore per vedere con fatica 

buona parte del primo piano quello 

per intenderci della Gioconda, 

dell’Amore e Psiche e di altri artisti 
 

italiani e delle stanze Napoleoniche, ed 

anche se per il sottoscritto non si trattava di 

una prima assoluta l’emozione che ho 

provato è sempre la medesima, lo stupore 

nel trovarti di fronte a delle opere di si tanta 

bellezza ti lascia senza fiato e pazienza se 

in quattro giorni si è preso tanto freddo e 

alla fine della giornata le gambe non le 

sentivi più, ne è valsa la pena. 

A distanza di soli sette giorni decido di 

recarmi alla mostra itinerante e presente 

solo per un giorno che è possibile visitare al 

Museo open air di via Perin del Vaga 

dedicata all’arte contemporanea presentata 

da Fragale e Viola, due noti artisti dell’ultima 

generazione, pittore il primo e scultore il 

secondo che per l’occasione sono nelle 

vesti di organizzatori.  

Il Museo della Bombonera ospita anche una 

permanente con opere rare e d’inestimabile 

valore e allora quale miglior occasione per 

vederle entrambe? Una volta all’interno mi 

avvio verso la mostra permanente dove 

scorgo subito opere importantissime, mi 

trovo subito innanzi al calco del piede 

sinistro del Maldini detto “Il Paolino” lasciato 

nella vecchia fossa del Villapizzone nel 

1980, in rapida successione la mattonella di 

cemento armato sulla quale pochi anni or 

sono si sedettero a riposarsi i giocatori 

allora dell’Ajax, Luis Suarez ed 

Emmanuelsson, ospiti per l’allenamento 

mattutino prima di affrontare e sconfiggere il 

Milan, che dire poi della zolla d’erba alzata 

in una delle sue famose sgroppate sulla 

fascia destra da Carletto Muraro, per 

qualche mese imprendibile ala del 

Villapizzone prima di approdare alla corte 

dell’Inter, lo scarpino di Parrello detto “il 

Mecio” ed infine un pizzino di Mastro Danelli 

nell’anno sacro 1982 – 83 e infine una delle 

ultime opere ammesse “La leggerezza 

dell’essere Betti”, già consacrata a ottava 

meraviglia del nuovo millennio. 

E adesso sotto con la Mostra dove è 

presente il solo Viola.  

La prima opera che, dopo pochi minuti si 

può apprezzare è quella a nome “Il tocco del 

Pardo” realizzata dall’autore con la massima 

tranquillità sfruttando le sue innate qualità di 

rifinitore.  

Poi è la volta della prima delle due opere del 

Betti qui presenti, questa è intitolata “Là 

dove nessuno può“ impareggiabile per la 

cura dei particolari nella sua realizzazione. 

La terza è del “Pani“ che rappresenta la 

quintessenza dell’arte pratica “Sentenza“ 

questo è il titolo. 

La quarta che completa la prima parte è 

ancora del Betti con “L’appoggio facile“, 

sembra una delle opere minori del celebre 

pittore di origini pavesi. 
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La seconda parte si apre con una doppia 

scultura : la prima chiamata “La precisione 

secondo Walid“ una raffinatezza che delizia 

i palati più fini, un po’ meno la seconda 

sempre sua. E’ la volta della “Carezza 

“un’altra vellutata del Walid. Ancora due 

opere per finire questa galleria di 

impressionisti la prima è “Il doppio miracolo 

dell’eroe “del Greco“ due sculture vicine e 

divise, continue e diverse per un capolavoro 

mai visto prima d’ora.  

L’ultima è per certi versi la più preziosa, 

forse non sarà la più bella, ma sicuramente 

è la più emozionante: “La gioia del Medi“ 

una prima assoluta, un debutto che sa di 

capolavoro, una promessa mantenuta. 

Meglio di così non poteva finire questo 

viaggio nella cultura sportiva, eh sì perché 

anche questa, pur se in tono minore è 

veicolo di sensazioni, il finale di un film 

immaginato, sperato perché lieto come 

quello che alla fine tutti desideriamo. 

Bravi ragazzi, ci siete piaciuti. 

 
 

 

 

Giovanissimi B – 2002 
 

Ultima partita di campionato stagione 2015-

2016, affrontiamo l’ARDOR BOLLATE 

squadra con 3 punti più di noi per provare 

l’aggancio al quinto posto. 

I ragazzi entrano in campo motivati e da 

subito mettono i loro avversari nella loro 

metà campo con incursioni da destra e 

sinistra, arriviamo spesso davanti al portiere 

ma non riusciamo a buttarla dentro, ed al 

primo tentennamento prendiamo goal. 

Ok si riparte con un piglio sempre più 

veemente per cercare quantomeno lo 

strameritato pareggio, che malgrado le 

occasioni non arriva e si va all’intervallo 

sotto di uno e con qualche rammarico di 

troppo. La ripresa inizia con un paio di 

sostituzioni per cercare di dare energie 

fresche alla nostra azione tambureggiante e 

così accade da una abituale azione in 

verticale KUKO pesca GABRIELE che con 

un pallonetto delicato infila la porta degli 

avversari, finalmente …1-1. 

Palla al centro e ricominciano le incursioni 

alla ricerca di quella meritata vittoria che 

spesso abbiamo assaporato vedendola 

sfumare sul fil di lana, purtroppo però due 

peccati di ingenuità fan si che gli avversari si 

trovino sopra di uno per la seconda volta. 

Non ci perdiamo d’animo e cerchiamo il gol 

fino all’ultimo istante creando ancora 4-5 

situazioni per poterlo fare, ma purtroppo non 

arriva peccato. 

Un applauso particolare ad HAITEM che 

entrando in campo negli ultimi minuti si è 

dimostrato pronto ed ha effettuato un paio di 

interventi provvidenziali, e finalmente si è 

rivisto in campo Alessandro dopo una lunga 

convalescenza, ora aspettiamo il rientro 

degli altri acciaccati Paolo, Patrik, Nicolo’ 

Casiraghi e mister Tolusso. 

E’ stata una annata intensa e ricca di 

emozioni, peccato per qualche risultato 

mancato, ma il percorso fatto da questi 

ragazzi, la voglia e l’impegno per migliorarsi 

sono stati formidabili oggi possiamo dire che 

siamo una squadra, un gruppo unito per 

merito di tutti i componenti soprattutto di chi 

ha avuto meno possibilità di giocare, grazie 

a tutti e continuiamo su questa strada che ci 

toglieremo tante soddisfazioni . 
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Rappresentativa 
 

 

 
 

 

 

Pulcini B - 2006 

Ed ora si parte con i tornei di maggio!! 

Villapizzone – Atletico San Giuliano 

 
 

A corollario dell’esaltante articolo del 

settimanale Sprint & Sport si può 

aggiungere, in avvio di partita, il palo di 

Stefano e l’assist a Pietro per il primo goal 

della giornata. 

Una parata plastica di Diego, portiere nella 

prima frazione, mantiene inviolata la rete del 

Villa. 

Lo stesso Diego, schierato poi in difesa, 

mantiene ordine nelle retrovie. 

La partita convincente di Lorenzo 

Radollovich archivia con il sorriso una 

stagione passata dentro e fuori dall’ 

infermeria. 

Allenatore soddisfatto anche per la tenuta 

fisica dei giocatori in questo finale di 

campionato. 

Ed ora si parte con i tornei di maggio!! 

FORZA VILLA 
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Pulcini C - 2007 

È iniziato il Torneo Pierino la Peste 

Villapizzone – Garibaldina 

Inizia il torneo Pierino la Peste e la prima 

partita la giochiamo contro la Garibaldina... i 

nostri ragazzi sono carichi per affrontare 

questo torneo... dopo il riscaldamento 

finalmente si inizia... 
 

 
 

 
 

In porta Lorenzo S., in difesa Gabriel e 

Riccardo, in attacco Andrea e Alessandro. 

Alessandro parte subito all'attacco tentando 

di segnare, ma il portiere avversario si 

difende abilmente. 

Poco dopo Riccardo tira in porta e questa 

volta c'è il gol 1 a 0 a pochi minuti dal fischio 

d'inizio. La partita si prospetta interessante! 

I nostri ragazzi continuano ad attaccare ci 

riprova sempre Riccardo con uno splendido 

tiro dalla metà campo ma la porta avversaria 

è ben difesa, purtroppo quasi allo scadere 

subiamo inaspettatamente due gol ma i 

ragazzi non demordono e arriva il pareggio 

grazie a Riccardo che segna per noi con 

uno dei suoi fantastici tiri.  

Per il secondo tempo entrano in campo 

Francesco e Gabriele in attacco, Lorenzo T. 

e Matteo indifesa e Marco in porta.  

Dopo un inizio un po' incerto e dove 

subiamo un paio di attacchi, gli avversari 

segnano, ma noi passiamo all'attacco 

prendendo un palo clamoroso con Gabriele. 

Quest'azione ci ricarica e il giallo viola 

riprendono con grinta la concentrazione 

necessaria per affrontare al meglio la partita. 

Esce Matteo ed entra Gabriel finisce questo 

secondo tempo con due gol degli avversari.  
 

 
 

Il terzo tempo per noi decisivo.  

Scendono in campo in porta Matteo, in 

difesa Lorenzo S., Lorenzo F., in attacco 

Andrea e Marco. Gli avversari continuano 

ad attaccare ininterrottamente, ma Matteo 

comanda la porta con tenacia non sembra 

vero la palla non entra ma nonostante 

questa non riusciamo a spostarci nell'altra 

metà campo.  

Matteo sempre in porta, in attacco e 

Riccardo e Alessandro, in difesa Lorenzo T. 

e Gabriele. 

Matteo continua a difendere i nostri colori 

ma purtroppo gli avversari segnano con un 

pallonetto imprendibile, poi Riccardo segna 

l'1 al 1. 

Come prima partita non promette bene 

questo torneo, ma non ci abbattiamo e 

siamo fiduciosi. 
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Piccoli Amici 

Persino il cielo ha deciso di sorridere 

Una giornata pensata per i 

Piccoli Amici 2009 con l’aiuto 

anche di qualche 2010.  

In onore dei libri di Garlando 

che un giorno, in un’intervista, 

raccontò di aver deciso di 

scrivere dopo aver visto quello 

che accadeva sui campi di 

calcio di società dilettantistiche 

e dopo aver assistito a scene 

che rischiavano di travisare i 

valori di questo meraviglioso 

mondo, ecco che anche sui 

campi del Villapizzone stadium 

ci ritroviamo noi di casa 

insieme ad altre sei società 

per gustarci uno spettacolo 

bellissimo.   
Vanno in scena i bimbi, classe 2009 e 2010, 

i più piccoli della scuola calcio. Il pomeriggio 

non sembra essere dei migliori a causa 

della pioggia che fin dal mattino fa temere di 

non poter giocare.  

 

I bimbi 

sono piccoli 

e la paura 

di esporli 

alle 

intemperie 

fa mettere 

in dubbio tutto, ma alla fine si decide di 

rischiare e dopo un rapido cambiamento 

nella struttura del torneo da parte 

dell’esperta organizzazione si decide di 

giocare con una formula più rapida e 

soprattutto su tre campi.  

Il campetto diventa il nostro terzo campo  e i 

ragazzi sgambettano sul campo ma anche 

all’interno di tutta la struttura per spostarsi 

da un campo all’altro. Insomma il 

Villapizzone si popola e il grigio del cielo 

contrasta con i colori vivaci delle magliette 

dei piccoli atleti. Iniziamo con la pioggia 

leggera ma insistente, ma non sembra 

perché sui campi c’è tanta allegria e voglia 

di giocare.  

Così tanta gioia che alla fine persino il cielo 

viene contagiato e qualche raggio di sole fa 

capolino ponendo fine alla pioggia.  

Le partite si susseguono e alla fine arriva 

anche il momento della premiazione. 

Non importa chi è arrivato primo o ultimo 

perché tutti questi bimbi sono campioni e 

così tutti ricevono una coppa da portare a 

casa e da poter esporre nella propria 

cameretta. La mostrano con orgoglio ed 

escono dalla struttura con il loro trofeo in 

mano. 

Una giornata 

da ricordare 

perché tutto 

è andato 

bene e ci si 

è divertiti.   
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Piccoli Amici 

Open day sabato 30/04/2016… ovvero Giochiamo insieme 

Villapizzone Stadium 

Immagini di una 

magnifica mattinata 

di sole in cui i nostri 

bambini nati negli 

anni 2008, 2009 e 

2010 hanno accolto 

i loro amici e anche 

due piccoli del 

2011.  
 

Che cosa avevano in comune questi 

bambini? Una grande voglia di giocare.  
 

 
 

La voglia di giocare dei bimbi e la grande 

passione e pazienza degli istruttori che 

come dei papà e dei fratelli maggiori si sono 

messi al servizio dei più piccoli. 
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Torneo Genitori e Staff 
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Una notte al museo … delle cere 

Che bello sarebbe poter visitare Londra ! 

Sì, mi piacerebbe tanto. Purtroppo per una 

serie di motivi, non ultimo quello del costo 

che comporterebbe, non mi è ancora 

capitata l’occasione per visitarla e sì che di 

ragioni ce ne sarebbero… (ambiente, arte e 

cultura in primis) eppure una delle città più 

interessanti e curiose al mondo rimane per 

me ancora un miraggio. 

Immaginarsi di essere a Stamford Bridge, 

l’Emirates o White Hart Lane da una parte o 

Ascot, Epson o Goodwood dall’altra mi ha 

sempre procurato emozioni forti un po’ 

come visitare Buckingham Palace, il British 

Museum o il National Gallery. 

Chiaro, un paragone un po’ azzardato visto 

che solo nel primo caso parliamo di arte ma 

tant’è… e comunque da qualche parte l’ho 

già sentita la frase che in sintesi dice che 

con la mente, fervida s’intende, si può girare 

il mondo in molto meno degli ottanta giorni 

impiegati dal protagonista del romanzo di 

Jules Verne. 

Certo ci vuole un po’ di fantasia e quello di 

cui mi appresto in breve a scrivere è 

appunto, con il massimo 

dell’immaginazione, il racconto della finale 

del Torneo dei Papà del Villapizzone con 

otto squadre che in modo un po’ arruffato 

hanno partecipato e concluso stoicamente 

venerdì scorso quando alla Bombonera di 

Perin del Vaga è andata in scena la 

finalissima tra i rappresentanti dei figli 2002 

e quelli che in teoria, ma molto in teoria, 

avrebbero dovuto essere del 2001 salvo poi 

constatare, me la si passi, che tra i giocatori 

c’erano rappresentanti del 1999, forse della 

Juniores ed anche di qualcuno che aveva il 

figlio che era amico di questo e cugino di 

quello che frequentava il corso di nuoto alla 

piscina Cantù di Quarto Raggio piuttosto 

che era lo zio del nipote del controllore 

dell’ATM alla fermata della Metro Linea 1 di 

Molino Dorino.  

La partita che ha visto salutare la vittoria 

proprio di quest’ultimi alla classica lotteria 

dei rigori è stata combattuta, maschia ed 

emozionante come può essere, e qui mi 

rifaccio al discorso di prima, una visita 

guidata al Museo delle Cere di Madame 

Tussauds a Londra.  

Per carità non vorrei offendere nessuno ma 

per quel poco che ho potuto vedere e 

sentire ad un certo punto mi è sembrato 

essere più che a un torneo di calcio di 

trovarmi in un posto che era a metà tra 

l’astanteria dell’Ospedale Sacco (anche 

perché Marica era presente e direttamente 

interessata) e, per la corsa e la scioltezza 

dei movimenti della maggior parte dei 

coraggiosi, appunto a una fra le più celebri 

attrattive della metropoli londinese.  

Per fortuna che il tempo è stato clemente, 

visto l’andazzo, e che al termine ci siano 

state solo strette di mano come del resto è 

giusto che fosse.  

Naturalmente si scherza, l’impegno è stato 

massimo ed anche se alla fine qualcuno ci 

ha rimesso del suo per “difendere la causa” 

è giusto e sacrosanto complimentarsi con 

tutti, che hanno messo a repentaglio a loro 

rischio e pericolo la loro incolumità ma 

soprattutto quella dei loro avversari, ed 

anche con chi come i miei amici Claudio 

Pezzoli e Canio Matilde, hanno giocato 

poco.  

I ben informati addirittura ipotizzano di un 

accordo pre-partita per non utilizzare Canio 

che, giocando, avrebbe avvantaggiato 

troppo il 2001. L’accordo fra le due squadre 

prevede una serata-narghilè portato 

direttamente da casa da Alfredo.     



 

 

N. 23 

30 aprile e 1 maggio 2016 

 
 

 

 
17 

 

Bravi a tutti, vincitori e vinti, portieri su tutti 

che a mio parere sono stati veramente 

spettacolari. 

Un ultimo suggerimento, se ci sarà un 

seguito… beh che lo si faccia presto, ovvio ! 

 
 

 
Il rigore decisivo di Bettinelli 

 
 

 
La sua esultanza pacata e contenuta 

 

 

 

Indovina chi è? 
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