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Un saluto dal Presidente 
 

Come nuovo Presidente del Villapizzone 
sono molto contento che si riprenda a 
pubblicare La Gazzettina.  
Sono in questa società da quasi vent’anni e 
credo che la sua grande forza sia data 
proprio dalla partecipazione di tutti. La 
Società siamo tutti noi e ciascuno deve 
sentirsi importante al fine del buon 
andamento. In tutti questi anni il Villapizzone 
è cresciuto, fino a diventare quello che è 
oggi, proprio grazie all’operato di gente 

semplice ma piena di passione e di amore 
per il calcio e per i ragazzi. Spero di poter 
leggere su queste pagine sempre più articoli 
scritti da tutti voi, piccoli e grandi. Non c’è 
bisogno di essere giornalisti… talvolta 
bastano anche poche righe accompagnate 
da qualche foto. Desidero vedere gente 
sorridente, perché il calcio è uno sport 
meraviglioso che può insegnare tanto…. 
Allora auguro a tutti buona lettura!!! E buon 
gioco!!! 

 

Perché il Villapizzone è questo…. E anche questo… 

 

La parola al Direttore Sportivo dell’agonistica 
 

Riparte la Gazzettina, tutti i nostri addetti al 
campo e spettatori possono farci gioire o 
piangere raccontando le partite della 
settimana e portare a conoscenza di tutti 
cosa hanno compiuto in campo i nostri 
campioni.  
Più articoli scriviamo, soprattutto sui piccoli, 
con belle foto, e più li faremo sentire forti e 
importanti. 
Questa settimana, visto che mi occupo della 
parte agonistica, vorrei parlare dei più 

vecchi leoni del Villapizzone e non solo 
perché hanno vinto ma perché sono 
fantastici. Un ottimo gruppo di pazzi, forti e 
imprevedibili, con tanta passione..... 
insomma grandi ......  
Prima vittoria per i 99 e ci voleva ...sconfitta 
immeritata e su un rigore .....per i 2000. 
Partita storta per la juniores di mister 
Mele/Cristiani, ma si rifaranno presto. 
Per i 2001 un’altra sconfitta con una partita 
strana: noi tanta pressione e gioco, ma i 
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nostri avversari, nelle ripartenze, ci hanno 
castigato. E infine i 2002, squadra in 
crescita in un girone dove le squadre sono 

di un livello superiore e dove la Federazione 
ha veramente spaziato con tanta fantasia. 
 

Seconda Categoria 

 

Villapizzone 6 - Barbaiana 3 
Superiorità netta, appena incrinata da qualche regalo di troppo che 
gli avversari hanno sfruttato ….. 
 
Nella foto: Marchetti, autore di 4 dei 6 goal. 
 

Juniores 
 

 
 

Vogliamo che sia solo un brutto incidente. 
Sul campo del Villapizzone si incontrano la 
squadra di casa contro la Baranzatese, 
dopo i primi minuti di gioco durante i quali gli 
ospiti spingono in avanti, i ragazzi del 
Villapizzone cominciano a giocare e a 
diventare padroni del campo, e il risultato 
viene sbloccato con un bel gol di Niglio. 
Verso la metà del primo tempo gli ospiti 
pareggiano e nel secondo tempo la musica 
non cambia, continuiamo a macinare gioco 
che viene premiato dal gol di Ondei, ed ecco 
che di colpo accade l'imprevisto.  

Il buio più totale tra gli undici del 
Villapizzone e nel giro di '20 minuti avviene 
la disfatta dei ragazzi che calano 
letteralmente le braghe di fronte 
all'avversario capitolando miseramente. 
Io non posso credere che questa sia la mia 
squadra e, quando dico mia, intendo del 
Villapizzone. 
Adesso bisogna rialzare la testa e, come 
dopo un brutta caduta da cavallo, tornare in 
groppa e dimostrare che è stato solo un 
brutto incidente. 
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Allievi A - 1999 
 

Il commento del Mister:  
 

 

La parola al mister Godi 
Settimo- Villapizzone 0-3 
Partita dai due volti: primo tempo brutto e poche occasioni da gol, il secondo 
invece più convinti e concreti. In fase offensiva la difesa ha dimostrato 
maturità e grinta; il centrocampo con pochi tocchi e velocità ha cambiato lo 
svolgimento della gara!!!!  
Doppietta di Todisco e gol dell'ex Giuliano. Mediamente tutti sulla 
sufficienza. 

 
 

La Pagella degli Allievi A  
 

Piccolo: 6 senza commento  
Zerbi: 6,5 spostato da sinistra a destra ma la 
differenza non si nota. 
Oldani: 6 come gli altri si sveglia nel 
secondo tempo, buone le chiusure sulla 
fascia. Pota: 6 ,5 comanda la difesa da 
veterano ma un pizzico di fiducia in più non 
guasterebbe. 
Nebuloni: 6,5 sempre attento sull'attaccante 
avversario. Il fisico gli permette anche altro!  
Aglieri: 6,5 gli unici tiri del primo tempo 
vengono dai suoi piedi, peccato che la porta 
ha i pali bianchi ah ah.  
Weiss: 5,5 oggi non era la sua giornata però 
conosciamo le sue qualità!  
Arcoraci: 6,5 fa la fascia sinistra cento volte, 
peccato che i palloni che riceve sui pedi 
sono pochi. 
Del Torto: 6 più velocità nel consegnare la 
palla non sarebbe male, l'unico tiro che fa 
nello specchio il portiere ringrazia ah ah ah. 
Todisco: 6/7 sblocca la partita con una gran 
punizione poi la chiude con il rigore. Gioca 

con la squadra e la squadra lo sente.  
Leone: 6 anche per lui può capitare una 
giornata NO però Gigi è sempre Gigi!!!!!! 
Cardetta: 6 entra bene in partita.    
Buonauro : 6 nel momento del bisogno si fa 
trovare sempre sveglio e la punta rinuncia 
all’uno  contro uno.  
Brivio: 6 vederlo palleggiare e fare no look è 
come trovare un ago in un pagliaio. Jean: 7 
entra e cambia la partita. Con la sua velocità 
si procura un rigore e lotta su tutti i fronti 
bravo!!    
Gironi: 6 i pochi palloni che tocca sono ben 
smistati. 
Rima : poco impegnato ma sempre attento 
nelle uscite. 
Giuliano: 7 messo sulla fascia sinistra 
dimostra che non è solo terzino poi da 
grande ex castiga la sua vecchia squadra 
con il GOL goduria pura!!!!    
Mister: 6,5  
Il tattico: 7 trasforma la squadra nel 3-5-2 e 
la squadra lo segue bravo!!!! 
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Allievi B - 2000 
  

La noia la fa da regina 
 

Il calcio questo sconosciuto, dove la noia la 
fa da regina, il gol latita e il gioco è un 
fantasma.  
In queste poche parole potrei riassumere la 
partita degli Allievi B, ma non posso credere 
che i ragazzi abbiano avuto una 
trasformazione del genere, anche alla luce 
della partita disputata contro l'Aldini dove 
c'erano in campo 18 leoni e oggi erano solo 
la loro ombra. 

La classifica dice che dopo tre partite i punti 
sono 0 e i gol 1.  
Mi auguro che capiate che il calcio è la cosa 
più semplice del mondo se si gioca da 
squadra e non come se fosse uno sport 
individuale.  
Il tempo per riprendersi e fare un 
campionato dignitoso c'è basta che tutti 
assieme capiamo che siamo una squadra. 
Comunque sempre forza Villapizzone!!! 
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Giovanissimi A - 2001  
 

 
 

Premio Fedeltà: questa settimana lo 
vogliamo riconoscere a Matteo 
Amendolagine (secondo in alto da sinistra) 
dei Giovanissimi A. Si è infortunato durante 
un allenamento eppure è sempre presente. 

In tutte queste settimane non è mai mancato 
ed è sempre stato vicino ai suoi compagni 
sia negli allenamenti che in tribuna a tifare 
per loro durante le partite. 
Grande Matteo!!! 

 

 Esordienti A – 2003  
 

Ricomincia il campionato per la categoria 2003 laddove si era concluso. 
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Gli avversari sono la Pro Vigevano la quale 
ha un conto aperto con  il 2003 del 
Villapizzone poiché l’anno scorso nell’ultima 
partita di campionato, in casa della Pro 
Vigevano, il Villapizzone vince superandola 
di un punto e vincendo il campionato. 
 

 
 

Il Villapizzone domina tutti e tre i tempi 
impedendo agli avversari di impegnare i 
portieri (Groppo e Napoli) che risulteranno 
inoperosi per tutta la durata dell’incontro. 
 
Finalmente si vede in campo un giro palla 
degno di tale nome che porta il Villapizzone 
a creare diverse occasioni da goal che 
grazie sia alla difesa “rocciosa” della Pro 
Vigevano che ad un pizzico di sfortuna non 
si concretizzano.  
 

 

Finisce quindi zero a zero con il pubblico 
rimasto a bocca asciutta sia di goal che di 
bevande poiché la finanza chiude il bar 
lasciando i supporter del Villapizzone in 
balia della arsura. ( foto 4) 
 

 
 

A fine partita, nel commentare la medesima, 
mister Giulio Lo Verso, si dice soddisfatto 
della prova dei suoi ragazzi elogiando la 
prestazione dei nuovi inserimenti provenienti 
sia da società esterne che dalla rosa della 
seconda (non per demerito) squadra che vi 
era l’anno scorso. 
 
Di diverso parere è il commento degli ultras 
viola i quali hanno notato nei ragazzi un calo 
di grinta….che avrebbe portato ad altro 
risultato…ma si sa in Italia vi sono 59,83 
milioni di allenatori. 
 
Arrivederci alla prossima partita che si 
disputerà in casa contro il Buccinasco. 
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Pulcini A - 2005 
 

Centro Schuster – Villapizzone 
Partita in trasferta per i pulcini A 2005 al 
Centro Schuster, seconda gara di 
campionato, questi i giocatori convocati: 
Luca, Amhed, Mattia, Claudio, 
Simone(all'esordio ufficiale), Sami, Giorgio, 
Andrea, Filippo, Fabio e Tommaso 
accompagnati da Mister Riunno e Mister 
Bertazzini. 
Su un campo vecchio stile, dove l'erba è un 
miraggio e la terra la fa da padrona, i nostri 
leoni  dopo aver preso le misure alla 
squadra avversaria, iniziano a macinare 
gioco, sono padroni del centrocampo e più 
volte arrivano in porta sfiorando il meritato 
gol, ma purtroppo da un contropiede nero 
verde subiamo la rete del loro vantaggio. 
La reazione dei piccoli gialloviola è 
immediata, non si danno per vinti e dopo un 
pressing martellante raggiungono con Fabio 
il pareggio a pochi minuti dalla fine del 
tempo. 
Il secondo tempo vede l’ingresso in campo 
di Giorgio, Simone, Claudio e Filippo che 
danno il cambio ad Andrea, Amhed, Mattia e 
Fabio. I nostri pulcini partono subito 
all’attacco, su un cross di Filippo, Simone, al 
secondo pallone toccato, sfiora il gol di testa 
… sarebbe stato veramente un esordio 
perfetto. 
I nostri non demordono e a seguito di una 
bellissima azione Tommaso riesce a infilare 
il portiere nero verde. La reazione degli 
avversari è immediata, dopo vari tentativi 
riescono a pareggiare, tutto da rifare per i 
nostri, che non si perdono d’animo e quasi 
allo scadere del tempo, con un bel tiro di 

Filippo, trovano il gol che ci permettere di 
vincere la seconda frazione di gioco. 
Il terzo tempo vede nuovamente un turnover 
per permettere a tutti di giocare lo stesso 
minutaggio. 
Come per i due tempi precedenti i nostri 
fanno la partita e macinano gioco, ma 
purtroppo la palla è rotonda e gli avversari 
riescono a trovare il gol che li porta in 
vantaggio. 
I ragazzi giallo viola non si danno per vinti e 
cercano da ogni posizione il gol del 
pareggio, la porta nero verde sembra 
stregata, ma allo scadere del tempo 
finalmente riusciamo realizzare con Andrea 
la rete che ci porta in parità per quanto 
riguarda il tempo e ci consente  di uscire dal 
campo con una vittoria che dà morale. 
Oggi i pulcini A hanno dimostrato di avere 
carattere e di non mollare mai, questo li ha 
premiati regalando loro la prima vittoria in 
campionato. 
 

 
 

Da segnalare il quarto tempo offerto dal 
Centro Schuster, pane e nutella e tanta 
allegria per tutti… 
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Pulcini B – 2006 
  

 

Riscaldamento dei pulcini 2006  
prima della partita! 
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Pulcini C – 2007 

 

 
E oggi si gioca in casa la nostra prima 
partita di campionato ... incontriamo il centro 
Schiaffino per fortuna è una bella giornata… 
ci si riscalda con i vecchi compagni del 2006 
che emozione… 
Poi tutti negli spogliatoi e pronti ad entrare in 
campo…  
Inizia così il confronto...  
 
I presenti: Matteo, Gabriel, Alessandro, 
Lorenzo T., Marco, Gabriele, Lorenzo S., 
Riccardo, Lorenzo F....  
Manca il nostro grande Dany (ma è come se 
fosse con noi). 
 
Si aprono le danze... Dopo un minuto di 
gioco, la partita si accende con un gol a 
nostro svantaggio... Traverse, dribbling, 
stoppate.... Lorenzo S. salva in extremis una 
palla pericolosa...  

Leggero scontro tra giocatori ma si riparte... 
Occasioni per noi, colpo di testa di Matteo, 
poi a susseguirsi una serie di gol da parte 
degli avversari, ma, Riccardo, conclude con 
un gol a favore della nostra squadra...  
Fine primo tempo 6 a 1 per Centro 
Schiaffino...... 
 
Inizio secondo tempo... Cambio squadre... Il 
Villapizzone si difende bene...  
Tre tentativi sfumati dopo una serie di 
passaggi e contropiedi, ma arriva il settimo 
gol...  
Subito dopo Marco e Alessandro mettono in 
rete due gol...  
Poi di nuovo si ricomincia e il centro 
Schiaffino conclude il secondo tempo 9 a 3. 
 
Siamo al terzo ed ultimo tempo...  
Anche qui si marcia ad un ritmo serrato...  
Gli avversari sono tosti., arriva anche un 
quarto gol del nostro Matteo ma la partita 
finisce16 a 4.  
Nonostante questo possiamo dire che la 
gara si è disputata tutta in positivo... 
Dagli spalti i genitori sono stati fantastici 
incitando i loro piccoli "eroi".  
 
Grande professionalità da parte degli 
allenatori e dirigenti che hanno lasciato 
libero spazio ai bambini di delineare ed 
esprimere così con la fantasia le linee 
personalizzate del loro gioco...  
 
Un grazie a tutti...  
Vi aspettiamo alla prossima avventura 
sempre (naturalmente) CARICHI... 
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Piccoli Amici 
Nulla ci ferma! 
Venerdì sta per iniziare l’allenamento e i 
Piccoli Amici sono pronti.  
Ma il cielo si fa scuro e comincia a piovere.  
Arrivano tutti. Genitori trascinati fuori casa 
da piccoli giocatori che non vogliono 
rinunciare al loro allenamento. 

 
Smette… dai che si va… noooo… 
all’improvviso non solo riprende a piovere, 
ma addirittura una grandinata colpisce il 
Villapizzone Stadium,  

mentre in altre prati della città non scende 
neppure una goccia fino a tarda da 
sera.Qualcuno rassegnato torna a casa 
sfidando le intemperie per risalire in auto. 
Ma c’è chi non demorde e attende.  
Alla fine la pazienza viene premiata e in un 
campetto un po’ “bagnato” gli istruttori 
conducono i loro piccoli atleti a fare un po’ di 
salti per terminare poi con una partitella a 
campo un po’ più asciutto… E il sorriso è 
tornato sui loro visini. 

 
 

Per riflettere 
 

Presenti sempre ma con stile 
La presenza degli adulti, e più specificatamente dei genitori, è una componente irrinunciabile delle 
partite di calcio giovanile. A volte, però, la loro partecipazione, rischia di perdere di vista alcune regole 
importanti. Vediamo le prime sei. 
1) Ricordare che l’attività è svolta da un bambino e non da un adulto. 
2) Non decidere troppo per lui. 
3) Non interferire con l’allenatore nelle scelte tecniche, evitando anche di darne giudizi in pubblico 
(in caso di episodi ritenuti gravi, rivolgersi in società). 
4) Non rimarcare troppo al bambino una partita mal giocata o quant’altro, evitando di generare in lui 
ansia da prestazione (non bisogna essere né ipercritici, né troppo accondiscendenti alle sue richieste, 
spesso solo capricci). 
5) Incitare sempre il bambino a migliorarsi, facendogli capire che l’impegno in allenamento in futuro 
premierà (rendendolo gradatamente consapevole che, come a scuola, per fare bene occorre un 
impegno serio). 
6) Abituare il bambino a farsi la doccia, legarsi le scarpe e portare la borsa da solo (rendendolo 
piano piano autosufficiente). 
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