
 

Piccoli Amici 

SOFFERENZA  E  SUDORE 
 

Giornata di quadrangolare quella di sabato 17 marzo per i Piccoli Amici del Villapizzone, che ospitano Cinisello, 

Niguadra Calcio e Pioltellese. 

I cancelli si aprono puntuali alle 10e15 e in breve i due campi sono pronti, allestiti con i birilli per  i giochi 

iniziali, ottimo pretesto per la caffeina prepartita delle due curve. 

La Pioltellese non si presenta e si decide per una doppia sfida per il Villapizzone, concordata con le altre 

società su due tempi di 15 minuti ciascuno: gli 8  del 2005 sfidano il Niguarda sotto la guida attenta di Marina, i 

7 2004 e l'unico 2006 vengono schierati in campo da Gaetano, mister in pectore, contro il Cinisello.  

Privo di dono dell'ubiquità, il vostro umile cronista trova posto in tribuna davanti al campo dei più grandi e al 

fischio d'inizio si levano le prime incitazioni delle vivaci tifoserie. 

 

Mini Gara 1: Partita equilibrata anche se giocata per lo più nella metà campo del Cinisello. 

L'entusiasmo dei generosi attacchi di Alessandro e Federico si infrange sui parastinchi dell'arcigna difesa del 

Cinisello o tra le sicure braccia dell'attento portiere. 

Il Cinisello arriva solo un paio di volte davanti a Kledi, tra i pali giallo-viola in questa prima frazione, ma senza 

impensierirlo. Il Villa non trova lo spazio per una chiara occasione nonostante 4 calci d'angolo a 1. 

Solo al 9° minuto la pressione del Villa sembra potersi concretizzare, ma sul bel traversone da destra di 

Federico, Filippo non trova la coordinazione per scatenare la potenza del suo destro. 

Nemmeno il previsto turnover (dentro Pietro, Gabriel e Virginia per Filippo, Alessandro e Simone)  scongiura la 

famigerata legge del calcio: il Cinisello, impietoso, trova il corridoio centrale e fa 0-1. 

Energica reazione del Villa con le fughe in avanti di Virginia, Gabriel e Pietro, ma nessun vero pericolo scuote il 

portiere ospite e si chiude la prima mini gara. 

Intanto, 3 esplosioni di gioia hanno segnalato il risultato dei piccoli: Niguarda 2 - Villa 1, grazie  al 

provvidenziale destro di Luca. 

 

 

 



 

Mini Gara 2: E' ancora sfida muscolare a tutto campo: in ogni zona si oppongono selve di gambe. Il Villa 

predilige il gioco a destra con Federico e Kledi a spingere. Il Cinisello resiste e aspetta il momento propizio. 

Che arriva al 7°: una punizione da destra fa arrivare la sfera al centro dove da un batti-e-ribatti esce una 

palombella che supera la testa di Filippo, estremo difensore in questa frazione. 

Il Villa non demorde e la potenza di Kledi sembra scatenarsi 4 minuti dopo, con la più limpida occasione della 

giornata: esce di potenza dall'ennesimo nugolo a centro campo e si allunga la palla verso la porta dei bianchi 

per far valere la falcata; Pietro non crede ai suoi occhi per la ghiotta palla vagante e intercetta, facendo partire 

un velleitario tiro a girare da lontanissimo, lasciando a bocca aperta il compagno. “Va bene lo stesso” il 

tranquillizzante invito dalla panchina. 

Manca poco ormai e la lucidità si fa desiderare... palla persa a centro campo, il potente numero 8 del Cinisello 

avanza e favorito da un rimpallo si trova faccia a faccia con Filippo: nessuna pietà e la gara si chiude sullo 0-2. 

Sul campo dei piccoli è cominciato a “grandinare” sul Villa e tra i presenti le idee sono confuse: chi parla di 4, 

altri di 8, si sente qualcuno dire “mille a 1”... 

Mini Gara 3:  La riunione veloce dei Mister definisce un finale inatteso: sul campo 1 si sfideranno Niguarda e 

Cinisello, sul campo 2 il Villa mescola le annate e dà vita ad una grande abbuffata calcistica: 8 contro 8 e si salvi 

chi può.  

Il punteggio non conta, l'importante è divertirsi e, guardando il filmato postato su YouTube al link  

http://www.youtube.com/watch?v=Fw_fEI02iIE 

non abbiamo dubbi sul fatto che i nostri campioncini, e non solo loro, si siano davvero divertiti….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esordienti A 1999 
 

    BUON GIOCO  , RISULTATO STRETTO  

 

Villapizzone  -  Leone XIII 3 - 0     tempi  (1-0  2-0  1-0 / 4-0) 

FORMAZIONE  Zanderighi – Audino –  Cimax – Nebuloni - Venneri – Del Torto –Lotti - De Fusco – Arcoraci – 

Nappi - Garofalo - . Pronti a subentrare nel secondo tempo  Forte – Giuliano – Bejan - Numa – Gasperi – Zerbi - 

Pota   . 

PRIMO TEMPO : Si gioca bene , anzi basta benino , palla sempre ai viola , porta piccola e si segna poco , ci 

pensa il solito Nico a sbloccare , il mister del Leone eccita un poco gli animi e ci caschiamo lasciandoci 

innervosire , la differenza in campo è grande ma sbagliamo molti azioni da rete . 

 

SECONDO TEMPO: Ancora meglio la palla gira bene Samu si disimpegna sempre bene e realizza anche , ci 

voleva . Anche Defu a segno dopo azione veloce. 

 

TERZO TEMPO : Terzo tempo a far finire la partita dopo la rete di Nico , ci pensa il marcatore di Nico a farlo 

uscire di partita con un grosso calcione , ma ormai la  

Partita è conclusa.    Oggi bene 

 

.  

 



 

Esordienti A 1999 
 

UN  DISASTRO!!!  
Villapizzone  -  San Martino 2 - 2     tempi  (1-1  0-0  0-0 / 1-1)  

FORMAZIONE  Zanderighi – Audino –  Pota – Nebuloni - Giuliano – Del Torto –Lotti - De Fusco – Arcoraci – 

Nappi - Garofalo - . Pronti a subentrare nel secondo tempo   Forte – Venneri – Bejan - Numa – Gasperi – Aguie 

- Bodnaryuk   . 

 

PRIMO TEMPO : Si parte discretamente , si nota subito però che nonci mettiamo la giusta  grinta . Gli 

avversari sparacchiano sempre lungo e noi ci adeguiamo . 

Su rilancio da lontano , la difesa si addormenta , Elia esce male e siamo sotto. 

Pensavamo di giocare facile , risultato perdiamo ed il gioco peggiora ancor di più. 

Nell’unica azione decente pareggiamo con cross di Dima ed appoggio in rete di Victor. 

 

SECONDO TEMPO: Caos totale , giochiamo veramente male anzi facciamo veramente schifo. Non uno scambio 

, paura nel giocare palla a terra . Così non va se non cambiamo registro faremo magrissime figure . Gli 

avversari non ci impegnano mai non facciamo nulla se non un gran casino. 

 

TERZO TEMPO : Attacchiamo sempre , colpiamo anche una traversa ma il San Martino ci mette molta più 

grinta di noi . E poi ci innervosiamo  e quindi si gioca poco e si parla troppo.  

 

A breve inizia il torneo in Aldini  , se non torniamo a giocare di squadra e a giocare la palla come abbiamo 

spesso fatto , ci troveremo a far grandi figuracce.  
 

 
 
 

ERA RIGORE ??????????????????????? 



 

Pulcini A 2001 (Squadra Gialla)  

OK, IL PARI E’ INGIUSTO 
Bresso  -  Villapizzone   2 - 2     tempi  (0-2  0- 0  1-0 / 1-3) 

Volli, volli, volli … fortissimamente volli. E così Matteo Colombo ha colpito ancora. In quel di Bresso, “el diablo” 

si è nuovamente impossessato del celebre detto di alfieriana memoria trascinando la squadra al pareggio 

(considerando i tempi) e alla vittoria (se contiamo le segnature). La sua grinta e determinazione sono servite 

per ribaltare le sorti di una partita che sembrava aver preso una brutta piega. Bravo e brava anche la squadra 

che ha giocato per vincere sino alla fine meritando pienamente il risultato.  

Nota curiosa : i gialloviola privi di portiere schierano Gardini al centro dei pali con la fascia di capitano. Il primo 

tempo registra la netta supremazia dei nostri che però per sfortuna (due traverse di Colombo che gridano 

vendetta) ed imprecisione (almeno tre conclusioni fuori di poco) non riescono a sbloccare la situazione di 

parità : 0 a 0 e reti inviolate. Inizia il secondo tempo e le cose non cambiano, sembra proprio che la palla non 

voglia entrare. Moro è il nuovo portiere. La partita ora è più equilibrata, i nostri sono contati e gli avversari 

prendono coraggio mettendo la partita sulla fisicità con falli maliziosi e sin troppo eccessivi (per la categoria). Il 

pensiero alla classica partita stregata prende corpo allorchè il Bresso passa in vantaggio inaspettatamente 

sugli sviluppi di un calcio d’angolo, battuta precisa e palla che passando tra un nugolo di gambe ferme come 

birilli va ad insaccarsi alle spalle dell’estremo difensore. 1 a 0 fra gli sguardi increduli di giocatori e tifosi. Non 

c’è tempo per la rimonta e così l’arbitro fischia la fine : siamo sotto, incredibile ma vero. I padroni di casa 

mordono e non danno segni di cedimento per i nostri si fa dura. No, non può finire così, che beffa sarebbe, 

pensiamo tutti!  

Avete presente “Sliding doors“ ? Il film in cui il destino delle persone cambia in conseguenza di una scelta 

diversa rispetto ad un’altra. Ebbene qui succede che mentre sta iniziando la terza ed ultima frazione ci si 

accorge che le squadre non hanno fatto il cambio di campo. Avremmo giocato contro sole e non so se questo 

fatto avrebbe determinato un risultato diverso fatto sta che inversione si fa. Il Mister rimescola le carte ed 

ecco che i ragazzi ricominciano ad attaccare a testa bassa, i bianchi sembrano reggere agli urti sulle 

scorribande di Giuffredi (fra i migliori) e Orlando ma non hanno fatto i conti con “ Momo il grande”. E’ la sua 

ora, cross dalla sinistra e con tempismo perfetto il nostro Hulk tocca accompagnando di petto la palla in rete 

proprio sotto la curva che finalmente può esplodere di gioia. Sospiro di sollievo, ma non basta, ripartiamo alla 

ricerca della giusta e sacrosanta vittoria. E siccome da sempre le bugie hanno le gambe corte arriva l’1-2 del 

K.O del Bresso. Il Colombo Matteo dapprima infila da sotto misura e poi realizza la sua personale doppietta 

con un bel colpo di testa. Parafrasando un film d’attualità possiamo dire di aver visto oggi “l’altra faccia del 

diavolo“, quella buona ma determinata e decisa di chi non ci sta a perdere. 

Ancora una volta si vince : grandi. Orsù dunque non fermiamoci ! 



 

Pulcini A 2001 (Squadra Viola) 

CICLONE  GIALLOVIOLA   

La Biglia  -  Villapizzone   0 - 3     tempi  (1-2  0-1  0-3 / 1-7) 

Finalmente è Domenica. Cara dolce Domenica. Quel riposo tanto sospirato e meritato dopo una settimana di 

duro lavoro. Che bello !  

E invece no c’è il Villapizzone, c’è da recuperare la partita rinviata causa maltempo contro La Biglia, poco male 

va bene lo stesso. I ragazzi ci sono e allora sotto, diamoci dentro e come si suol dire “battiamo il ferro finchè è 

caldo”. Agli ordini del vice Scaramuzza i nostri scendono in campo decisi a ribadire il magic moment che 

stanno attraversando, reduci dalla vittoria il giorno prima con il Centro Schuster. Andiamo ad incontrare i 

nerorossi sul loro campo proprio come successe qualche mese fa nel campionato invernale.  

Allora fu successo, speriamo bene. L’incontro ha inizio e sembra mettersi subito bene, sembra …. perché basta 

il primo contropiede e siamo già in svantaggio. Falsa partenza, si ricomincia a testa bassa e dopo alcune azioni 

importanti perveniamo al giusto pareggio per merito del nostro Cruyff alias Ricki, tocco felpato d’esterno a 

mezz’altezza sotto misura ed è 1 a 1. Non basta, qui ci vuole la zampata del Diablo Colombo che puntualmente 

arriva; 1 a 2 e per ora va bene così. Il secondo tempo continua con il Villa che spinge comandato da un Marvini 

oggi più che mai in versione super, ma è tutta la squadra che gira con manovre insistite, avvolgenti e pungenti 

che sfociano nel gol del vantaggio parziale. Assist di Gardini e dell’oggi capitan Marvini la rete che fissa lo 0 a 1 

finale di frazione. La terza ed ultima parte sul piano del gioco acuisce ulteriormente la differenza dei valori in 

campo. Ai padroni di casa non resta che limitare i danni. Quando l’arbitro dice che può bastare si conteranno 

altre tre segnature di Buzzanca, Gardini e Matilde per lo 0 a 3 parziale. E via tutti a cantare sotto la doccia “ 

ALE’, ALE’, ALE’ VILLA ALE’….  

Complimenti a tutti, hanno giocato da squadra, cercandosi e senza eccedere troppo sulle giocate individuali 

fine a se stesse prova ne sono i sei gol. Marcatori differenti.   

Federico “Il Grinta” è tornato a mordere e correre, tanto da potersi concedere incursioni che lo portano a 

realizzare due-gol-due in due giorni, grande, Tommaso che sbroglia situazioni intricate, segno che si sta 

integrando sempre più nella squadra, bravo, Edoardo che mostra un’atleticità importante con recuperi 

decisivi, da ricordare un salvataggio che da solo vale come un a rete, Gabriele che fa il solito cioè l’eccellenza, 

Daniele questa volta mette la giusta verve con bei passaggi e tiri conditi da un bel gol (pallonetto), i due 

portieri che gol a parte non hanno avuto tante occasioni per mettersi in luce (per Matteo normale 

amministrazione, per Simone invece due begli interventi risolutori), Luigi (beep beep), molto migliorato, 

garantisce sempre tanto movimento, per lui un week-end da ricordare per la tripla doppia (2 partite, 2 vittorie, 

2 gol) con tap in vincente per il sesto e ultimo gol in quel di Cornaredo, Lorenzo “ Marvellous” Marvini, 



 

perfetto direttore d’orchestra, detta i tempi di gioco con il piglio del leader, finezze (tunnel), dribbling, assist e 

gol. Basta ? Riccardo Todisco, “l’X FACTOR” del Villapizzone questa volta gioca da centrocampista di fascia,  

risultando determinante con il gol del pari e si fa sentire fisicamente e non è poco per chi, secondo un 

giornalista di grande esperienza sportiva come il sottoscritto, gioca solo al 40 % delle sue potenzialità. 

Infine complimenti a Mister Roberto Scaramuzza per la vittoria, dalle occhiaie che aveva si è capito subito che 

non aveva dormito tutta la notte. 

Morale della favola la Domenica val bene una …… vittoria, of course (traduzione = certamente, non di corsa).  

BETTI (già al lavoro presso il nostro VILLA LAB per riprendere la forma migliore dopo il delicato intervento 

chirurgico) e PANI (reduce da una brutta influenza) tornate presto, vi aspettiamo. 

Ciao a tutti. 

 

 

 



 

Pulcini A 2001 (OLD STRASS) 

 

Riportiamo di seguito un’agenzia giunta in redazion e poco minuti fa relativa alla selezione OLD STRASS  del 
Villapizzone. (Ci scusiamo per la cattiva impaginaz ione del comunicato, ma è stato incluso solo pochi minuti 
prima di mandare il giornale in stampa – ndr)  

“Sono state diramate le convocazioni per l’amichevole di lesso, scusate di lusso contro l’Accademia Inter 
in programma mercoledi 21 Marzo alle ore 20.00 presso il campo della Triestina di via Fleming. 

Portiere : CIRELLI, difensori  : FARRIS, BUZZANCA, COSTANZO, centrocampisti : PANIGADA, 
POLI, attaccanti : COLOMBO, GARDINI. All.  PAPADOPULO 

 

Nella foto Mister Papadopulo durante la conferenza stampa di presentazione del match       


