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Speciale 2 giugno  2013 
 

Caro Ferruccio, 

ci dovevi essere domenica… c’è stata una grande Festa… 

C’era il sole… tanti bambini che giocavano sul campo del Villapizzone. Tutti 
piccolini… sai quelli che noi genitori non siamo riusciti ancora a rovinare con 
tutte le nostre aspettative, spesso più grandi di loro… correvano dietro alla 
palla con tutta quella serietà di cui sanno essere capaci, ma soprattutto con 
quella grande voglia di giocare. 

A nessuno di loro interessava il risultato… 

Siamo andati a mangiare da un tuo amico di sempre… Oscar che in questo 
ultimo anno è diventato ancora più casinaro… ma che ha mantenuto intatto il 
suo grande cuore… soprattutto quando si tratta di far giocare e di sfamare 
bambini e ragazzi… 

Abbiamo fatto tante foto ed eravamo proprio in tanti… 

Persino tre “abituali sfaticati” dei 98, i tuoi Piccoli Amici di un tempo, si sono 
cotti sotto il sole dalle 9 alle 16 dandosi da fare come non capita spesso di 
vederli fare… arbitrando e incitando i piccoli giocatori… 

C’era un sacco di gente, chi ti conosceva da una vita e chi da poco, ma tutti si 
ricordavano di te… 

Nell’aria è risuonato un “Bravo Uccio” del tuo amico di sempre… il Giorgino 
con cui tanto spesso battibeccavi simpaticamente, facendo ridere tutti. 

Ha parlato il tuo pupillo che in questo ultimo anno ha lottato insieme ad altri 
per ottenere il riconoscimento della Scuola Calcio Qualificata che tu tanto 
sognavi… è stato il chiodo fisso di Luca Viola in questo ultimo anno… 

C’era Maurizio, mister di quella tua Terza categoria che quest’anno è 
diventata una Seconda e lo rimarrà anche il prossimo anno con il tuo portiere 
preferito, il tuo Fabio… 

C’era anche Franca in ricordo dei tempi lontani… 

C’era Tomasi che avrebbe voluto dedicarti un’altra vittoria ma che comunque 
il campionato l’ha vinto con i suoi 99… 

E c’era quel Panigada che poco prima di morire sei riuscito a coinvolgere 
quel poco che è bastato perché ora abbia dato l’anima e corpo al 
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Villapizzone… dillo a Marica che ora deve darsi da fare anche lei in società 
per poter vedere un po’ di più suo marito… 

E poi c’era la tua Lori ovviamente…  

E’ stata proprio una bella giornata! 

Ci dovevi essere… ma no scusa tu c’eri… eri lì ed eri nel cuore e nella mente 
di ognuno di noi… 

 

Adesso pianteremo il tuo gelsomino… una pianta resistente alle intemperie 
come tu ci hai insegnato a resistere sul campo, una pianta che si riempie di 
fiori perché vogliamo che ci siano sempre più bambini su questo campo a 
condividere quei valori per cui tu hai speso la tua vita. Una pianta che riempie 
l’aria di un profumo delicato ma allo stesso tempo intenso come il ricordo che 
ci hai lasciato. Lo  pianteremo vicino al cancello di ingresso con una piccola 
targa perché tutti lo possano vedere e sia il primo “incontro” da fare entrando 
in società così come accadeva quando tu eri ancora in mezzo a noi.  

 
 

Loredana e Fabio Vecchio 
Ringraziamento  

Io e Fabio volevamo ringraziare il Villapizzone per la bellissima iniziativa e la 

splendida e impeccabile organizzazione del 1° Torne o “Grazie Ferruccio” dei 

Piccoli Amici 2005. Lui aveva sempre sognato la "Scuola Calcio Qualificata" 

ed ora questo sogno si è avverato. Il gelsomino donato e dedicato a 

Ferruccio, verrà posizionato all'ingresso del Villa e sarà un simbolo positivo, 

molto usato nel linguaggio dell'amore e dei sentimenti ed assume significato 

diverso a seconda del colore: un gelsomino bianco sta a significare amabilità; 

un detto arabo afferma che il Paradiso profuma di Gelsomino e sicuramente 

Ferruccio ne sarà inebriato! 

Grazie di cuore a tutti!!!!  
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Piccoli Amici 2005 
 

1° TORNEO  “GRAZIE FERRUCCIO!” 

Domenica 2 giugno si è svolto presso il campo di via Perin del vaga, il primo 
Memorial “Ferruccio Vecchio” dedicato alla categoria Piccoli Amici 2005. 
 

Sette le squadre partecipanti : SPORTING L&B,  MACCALESI, NIGUARDA,  
LOMBARDINA ,CORBETTA VITTUONE, REAL BUCCINASCO, e i piccoli 
leoni del VILLAPIZZONE . 
 

Dopo una settimana di pioggia finalmente si presenta una giornata di sole, 
sicuramente Uccio da lassù ha messo una buona parola per godersi appieno 
lo spettacolo dei suoi leoncini. 
 

Alle ore 10 tutto è pronto! Le squadre sono in campo e gli spalti sono gremiti 
di genitori, nonni, fratelli e amici venuti ad incitare i loro piccoli campioni. 
Oggi la cronaca delle partite non è primaria, i bambini come al solito giocano 
e si divertono indipendentemente dal risultato finale. 
L’importante è sottolineare  il significato e la valenza di questa 
manifestazione: Ferruccio adorava i bambini e a loro dedicava gran parte del 
suo tempo sognando una Scuola Calcio Qualificata. 
 

Ebbene Ferruccio il tuo sogno si è avverato!! Oggi esiste la “Scuola Calcio 
Qualificata Ferruccio Vecchio” seguendo il tuo esempio alcuni volontari si 
sono impegnati e si impegnano per far si che quello in cui Tu credevi continui 
e migliori ogni giorno di più. Prima della premiazione delle squadre, il 
Presidente dott. Prazzoli ,Luca Viola e Bice hanno ricordato Ferruccio con 
parole che hanno toccato il cuore dei presenti. 
 

Il momento più emozionante, per chi scrive, è  stato quando tre ragazzi 
classe ‘98 e l'intera squadra dei 2005 hanno donato a Loredana e Fabio un 
gelsomino, che verrà posta all'ingresso della Scuola Calcio in memoria di 
Ferruccio. Ho collaborato per poco tempo con Ferruccio, ma quel poco è 
bastato a coinvolgermi nella vita della società!! 
 

Per questo dovrò sempre ringraziarlo perché qui ho trovato un ambiente sano 
e pulito, l'ideale per far crescere i nostri figli. 
 

Ciao Ferruccio e grazie!!! 
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Giovanissimi ‘99 
 

Il sogno è svanito, dopo un anno di sole vittorie, siamo inciampati proprio 
sull’ultimo ostacolo. 
 
Ora non ci resta che ripartire e riprovarci il prossimo anno. Purtroppo siamo 
arrivato con troppi infortunati e con troppo tensione all’ultimo evento. 
 
Voto alla stagione dei ragazzi 10 , per la giornata di sabato 1 giugno 2013 un 6 
stiracchiato .  
 
A fine stagione un ricordo del nostro grande Ferruccio. Aveva un sogno con tre 
punti ben definiti: 

1. Prima squadra in seconda (centrato) 
2.  Regionali (centrato) 
3. Campioni milanesi (ci riproviamo prossimo anno). 

 
Grazie Ferruccio!!! 
 

 

Erba Sintetica 
CAMPO A 11 
CAMPI a 7 

CAMPI a 5 

AFFITTO CAMPO A PREZZI … DA PAURA 

CDA VIAPIZZONE 
Via Perin del Vaga,11 

MILANO 

( Zona Viale Certosa ) 
02-3086773 

staff@cdavillapizzone.com 
www.cdavillapizzone.com 

SCONTI PER I SOCI 
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Pulcini 2002 
 

Eccoci dunque all'ultima Gazzettina dell'anno ed è tempo di bilanci e 
considerazioni. Il bilancio dal punto di vista del risultato purtroppo non è stato 
positivo, con gli occhi di genitore, anche perché noi vorremmo sempre vedere 
i nostri figli vincere in ogni competizione. Purtroppo la società del giorno 
d'oggi ci porta a questo, nel calcio il risultato, si sa conta tantissimo. Ma se un 
genitore riesce ad andare oltre può solamente vedere degli aspetti positivi. 
Sono nate tantissime amicizie. La cosa da sottolineare a mio personalissimo 
avviso è questa.  
Anche nei genitori sono nate delle amicizie o forse delle conoscenze che poi 
diventeranno vere amicizie. Trovarsi al sabato a vedere le partite,  è 
piacevole, ci fa uscire dalla routine quotidiana e perché no, se c'è un papà 
accanto con cui scambiare due chiacchere, è anche meglio. Questo è lo 
sport, avvicinare le persone, unire i sentimenti. Poi si torna un po' bambini. 
Molti di noi rivedono il proprio figlio in se stessi. C'è chi quando gioca pensa 
al panino con la salamella del dopo partita, l'altro ha 11 anni e non sa ancora 
allacciarsi bene le scarpe del calcio, l'altro non vuole farsi la doccia dopo la 
partita perché ha vergogna, l'altro ancora non si asciuga i capelli e guai 
quando si torna a casa da Mamma, cazziatone a tutti e due Papa' e figlio.  
Certamente la stagione per i nostri figli è stata lunga e faticosa ma per chi ci 
ha seguito ha visto che ai nostri figli il risultato non contava assolutamente ed 
è  con questi occhi che dobbiamo venire a vedere le partite.  
Insomma tirando le somme sono sicuro che ci aspetterà un anno pieno di 
soddisfazione e se alle volte si perderà, pazienza almeno i nostri figli si 
saranno divertiti.  
Ah, dimenticavo. Forza Villapizzone!  
 

 
C.D.A VILLAPIZZONE  

 

Ultima serata informativa aperta a tutti i componenti della nostra società: 
dirigenti, allenatori, istruttori, genitori, atleti  …- 

 

Venerdì 14/06/2013 Ore 21.00 
“Il Regolamento del Giuoco del Calcio. Lo conosciamo davvero?” 

Relatore a cura di A.I.A Associazione Italiana Arbi tri  (da definire) 
Sede: “Aula a vetri” - Istituto Omnicompresivo di Lampugnano.  

Via Giulio Natta 11, 20151 Milano 
L’Istituto Omnicompresivo di Lampugnano - via Giulio Natta 11, 20151 Milano - è dotato di ampio parcheggio 

interno ed è raggiungibile con la metropolitana MM1 fermata Lampugnano.  
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CAMPUS ESTIVO MULTISPORT 
dal 10 giugno 2013 al   

12 luglio 2013 
e 

dal 26 agosto 2013 al 
6 settembre 2013* 

*Al raggiungimento del numero minimo previsto   

 

Iniziativa per i nati  
dal 2007 al 1999 
divisi secondo l’età 

Fino a 60 posti 
Giornata tipo 

8:00 – 9:00 Accoglienza, appello, planning giornaliero 
9:30 – 10:30 Attività motoria 

10:30 – 11:00 Intervallo Gioco libero merenda 
11:00 – 12:00 Attività motoria 
12:00 – 13:30 Pausa pranzo 

13:30 – 14:30 Compiti 
14:30 – 15:30 Attività motoria 
15:30 – 16:30 Attività motoria 

16:30 – 17:00 Gioco libero 
Dalle 17:00 alle 17:30  ARRIVANO MAMMA & PAPA’ 

 

I bambini sono seguiti da istruttori laureati e qualificati 

 

COSTI 
1 Settimana senza pranzo € 75 
1 Settimana con il pranzo € 115 

SCONTO 10%  
per ogni settimana aggiuntiva 

 

Sconto speciale per fratelli 

Tel 02-3086773 – staff@cdavillapizzone.com 
www.cdavillapizzone.com 

Via Perin del Vaga,11 MILANO (Zona Viale Certosa) 
 

Iscrizioni dal 15 aprile 2013. Orari segreteria 18-20 sabato 15-18 
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Il Villapizzone ha bisogno 
anche di te ! 

 

Se vuoi essere parte attiva della crescita della 
tua squadra. 

Se vuoi far qualcosa di costruttivo e stimolante 
mentre aspetti che tuo figlio finisca gli 

allenamenti. 
Se ti piace il mondo dei bambini e dei ragazzi.  

Se ti piace far parte di un gruppo 
O se semplicemente ami il calcio e tutto ciò che 

positivo e bello gli ruota attorno 
UNISCITI A NOI !  

Siamo sempre alla ricerca di 
Istruttori 
Allenatori 
Dirigenti 

Collaboratori che siano disponibili a dare una 
mano a svolgere tutte quelle incombenze tipiche 

di una Società di calcio 
Non esitare a contattare la Segreteria o la 

Direzione Sportiva per inoltrare la tua 
candidatura. 

 

PER INFORMAZIONI 
 

Tel 02-3086773,  
Via Perin del Vaga,11 

 MILANO 
(Zona Viale Certosa) 

 

e-mail: staff@cdavillapizzone.com 
 

web: www.cdavillapizzone.com 

 
 


