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I risultati del weekend calcistico gialloviola 
 

 
 
 

Un minuto di silenzio su tutti i campi 
 

I fatti drammatici e crudeli di Parigi hanno sconvolto anche noi. 
Tutti i nostri atleti hanno rispettato un minuto di silenzio. È stato difficile e commovente riuscire a 
spiegare, soprattutto ai più piccoli, l’importanza di questo raccoglimento… il rispetto di principi e 
valori sociali sono alla base anche delle principali regole sportive. Valori quali il rispetto 
dell’altro, indipendentemente da fede religiosa o idea politiche, lo spirito di squadra per cui 
l’unione fa la forza possono contribuire alla costruzione di una società aperta e migliore... 
Questo è quello che ha aiutato i nostri ragazzi a comprendere il significato di un semplice gesto 
che idealmente ha unito tutto il Mondo a Parigi.  

 
 

Che cos’è “La Gazzettina”? 
Siamo al sesto numero del giornalino 
gialloviola, quest’anno, grazie al supporto 
della nuova pagina Face book ed al 
consolidato spazio sul rinnovato sito, la 
diffusione è sempre più multimediale e veloce. 

Questo giornalino raccoglie i commenti 
simpatici e spensierati di genitori e 
collaboratori, non siamo un vera redazione 
sportiva, ma solo un gruppo di persone, 
genitori, amici e parenti dilettanti che 
spontaneamente offrono un po’ di tempo per 
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raccontare, in modo leggero e piacevole, il 
confronto settimanale dei nostri atleti. 
Quest’ultimi saranno contenti di leggere 
un’interpretazione affettuosa e spiritosa del 
loro impegno sul campo, non annoiamoli con 
consigli tecnici e specialistici. 
Sicuramente sapremo dare il buon esempio, 
non saremo noi quelli che scriveranno che 
l’arbitraggio non è stato corretto né che la 
strategia del mister non è stata efficace. Il 
nostro compito è quello di trovare le giuste 
parole per spiegare a questi giovani ragazzi, 
sempre con il sorriso, il modo migliore per 
leggere onestamente ed oggettivamente i 
momenti di difficoltà. 
La filosofia del CDA Villapizzone, da sempre, 
ha le sue fondamenta in nobili principi quali la 
lealtà nello sport, il rispetto delle regole, 
l’educazione (fuori e dentro il campo). Tutti 
questi sono valori ed obiettivi che orientano gli 
atleti ad un miglioramento continuo e, più in 

generale, che indirizzano i nostri giovani ad un 
comportamento ligio e corretto in tutti gli 
ambiti della vita. 
Accompagniamo le vittorie e soprattutto le 
sconfitte dei leoni di tutte le categorie con 
allegria ed incoraggiamento, non è facile a 
volte trovare le parole per raccontare i 
momenti difficili, ma se riusciamo a leggere gli 
errori come opportunità di crescita riusciremo 
a ribaltare anche un risultato apparentemente 
negativo.    
Nel ringraziare tutti i collaboratori ci 
permettono di diffondere le notizie ai tanti 
appassionati gialloviola, vi diamo 
appuntamento al prossimo numero! 
 

Continuate ad inviarci articoli, foto e 
suggerimenti all’indirizzo: 
gazzettina@cdavillapizzone.com tutti gli 
interventi sono sempre graditi. 
Buona lettura a Tutti!! 

 

        
 

La parola al Direttore Sportivo dell’agonistica 
 

Tante soddisfazioni per le nostre squadre, in 
un fine settimana che è stato oscurato da 
situazioni assurde. Vedere genitori che 
piangono i propri figli è pazzesco e per che 
cosa? Per “ideali” assurdi si arriva a mettere 
in mano un mitra a un bambino invece di 
permettergli di correre dietro a un pallone e 
farlo sorridere… Noi cerchiamo di fare 
queste due ultime cose per un’intera 
stagione sportiva senza chiederci per cosa 
pregano o in che cosa credono i nostri 
ragazzi. Noi cerchiamo di farli felici, di 

integrarli fra loro e di aiutarli a diventare 
amici senza pregiudizi di alcun tipo.  
Ma ora parliamo di cose più felici.  
La prima squadra consolida il primo posto in 
classifica con un’altra vittoria. 
La nostra Juniores sta trovando il ritmo 
giusto nel suo campionato e un applauso va 
fatto al lavoro sul campo e fuori dei due 
mister Mele/Cristiani. I 99 con risultati al 
cardiopalma ci fanno sognare … Finalmente 
i 2000 ottengono una bella vittoria contro il 
Leone XIII in una partita molto combattuta…  
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Benissimo i 2001: ottengono una vittoria 
importante su un campo difficile come quello 
di Pero…  

E poi la grande vittoria dei 2002 in trasferta 
per l’immensa felicità di tutta la società.  
E adesso: buona settimana a tutti! 

 

Seconda Categoria 
 

 
 

 

la carriera del calcio a 11 che mi ha portato a 
girare diverse società di Milano e hinterland. 
Sono approdato al Villapizzone a 16 anni, 
dove ho conquistato un secondo posto in 
Juniores e vinto un campionato under 21. 
Dopo altre due stagioni lontano da via Perin 
del Vaga ho ceduto alle pressioni dei 
compagni storici e sono tornato nella famiglia 
gialloviola. La mia carriera non è diciamo 
entusiasmante dal punto di vista realizzativo: 
contando che storicamente nasco come 
centrocampista e sommando il fatto che ho 
sempre ritenuto più gratificante un assist che 
un gol, raramente le mie stagioni sono state 
caratterizzate da grandi quantità di reti 
realizzate, eccezion fatta per le ultime in cui 
mi viene richiesta una maggior continuità 
sotto porta. Bomber si diventa! 

In questi momenti terribili, lo sport e il 
calcio, nello specifico, può contribuire in 
qualche maniera a indicare una via di 
uscita e, se sì, in che modo?  
Assolutamente si! Il calcio è festa, gioia e 
sana competizione, ma soprattutto è 
momento di unione e integrazione: non c'è 
nulla di più bello di lottare per 90 minuti con 
l'avversario, che veste un'altra maglia, e poi 
trovarsi a centrocampo,a fine partita, a 
stringersi la mano. In un mondo impregnato 
di odio e divisioni, è importante riconoscere 
quell'avversario non come un ostacolo, ma 
come colui che ci ha permesso di passare 
un'ora e mezza di divertimento: senza lui e la 
sua maglia diversa la partita non inizia. Trovo 
proprio in questo il più importante e attuale 
pregio del calcio e dello sport in generale: la 

Senza l’avversario e la sua maglia diversa non c’è 
partita 
Incontriamo, oggi, il capocannoniere della seconda categoria, Andrea 
Marchetti.  
Andrea, come ci si sente ad essere il bomber di un squadra di 
calcio, in particolare in questa fase in cui la cla ssifica sorride? 
Ci si sente decisamente bene. La squadra vola in classifica e io sto 
segnando con grande continuità. Questo significa che la squadra sta 
facendo un grande lavoro per me ma soprattutto che il mio lavoro è 
funzionale agli obiettivi della squadra. Sono molto contento. 
All’interno degli obiettivi che la società si è dat a, tu te ne sei 
prefisso qualcuno in particolare? 
Mi sono prefisso l'obiettivo di ogni attaccante a inizio stagione: 
segnare il più possibile. Certamente non deve diventare un obiettivo 
cieco e fine a sé stesso, una spasmodica ricerca del gol a ogni costo, 
ma questo è quello che ci viene chiesto ed è il miglior modo di aiutare 
la squadra, coronandone il lavoro. Ogni gol segnato da me è un gol 
segnato dal Villapizzone quindi... più sono, meglio è! 
Vuoi raccontare qual è il tuo percorso calcistico? Bomber si 
nasce o si diventa? 
Ho tirato i primi calci al pallone nel qui vicino oratorio di santa 

Senza l’avversario e la sua maglia diversa non c’è partita 
Incontriamo, oggi, il capocannoniere della seconda categoria, Andrea 
Marchetti.  
Andrea, come ci si sente ad essere il bomber di una  squadra di 
calcio, in particolare in questa fase in cui la cla ssifica sorride? 
Ci si sente decisamente bene. La squadra vola in classifica e io sto 
segnando con grande continuità. Questo significa che la squadra sta 
facendo un grande lavoro per me ma soprattutto che il mio lavoro è 
funzionale agli obiettivi della squadra. Sono molto contento. 
All’interno degli obiettivi che la società si è dat a, tu te ne sei 
prefisso qualcuno in particolare? 
Mi sono prefisso l'obiettivo di ogni attaccante a inizio stagione: segnare 
il più possibile. Certamente non deve diventare un obiettivo cieco e fine 
a sé stesso, una spasmodica ricerca del gol a ogni costo, ma questo è 
quello che ci viene chiesto ed è il miglior modo di aiutare la squadra, 
coronandone il lavoro. Ogni gol segnato da me è un gol segnato dal 
Villapizzone quindi... più sono, meglio è! 
Vuoi raccontare qual è il tuo percorso calcistico? Bomber si nasce 
o si diventa? 
Ho tirato i primi calci al pallone nel qui vicino oratorio di santa 
Marcellina dove ho giocato per diversi anni, prima di intraprendere 
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capacità di trasformare la diversità e l'agonismo in risorsa e non in rancore. 
 

Juniores 

 
ragazzi, come i nostri, sono morti e l'unica “colpa” che avevano era di essere dei ragazzi che 
sono usciti di casa per passare una serata spensierata.  Hanno trovato la morte per mano di 
bestie che non meritano nessuna pietà. 
 

 
Una discesa di Freddi, sulla sinistra, entra in 
area palla al piede e calcia in porta ma il palo 
gli dice di no, e da quel momento è solo 
Villapizzone, che continua ad attaccare. 
Ma è con Pratelli che passiamo in vantaggio 
e sarà sempre lui a mettere a segno  anche il 
terzo gol. Secondo goal di Ondei tra l'altro 
autore di altre due reti annullate per fuori 
gioco, di cui uno dubbio. Il punteggio non 
deve ingannare, la Juve Cusano non è così 

scarsa come dice la sua classifica e mi 
meraviglia la posizione che hanno. Piccola 
nota negativa, ma importante: troppi 
ammoniti per protesta. Ragazzi così non va 
bene. Il campo deve essere un luogo di 
divertimento e non un campo di battaglia, 
non serve a nulla reagire alle provocazioni. 
Adesso archiviamo anche questa partita è 
pensiamo alla prossima con il Palazzolo. 
Bravi a tutti, compresi i Mister. 

 

Perchè… anche i Mister studiano! 

  

 

Allievi A – 1999 

FanSport –Villapizzone  
Anche oggi i 99 allenati dai mister Godi e 
Cristiani hanno sfoderato una prestazione 
degna di questo nome. Si giocava FanSport –
Villapizzone la prima della classe contro una 
corazzata come la nostra. Si incomincia con 
gran pressing a centrocampo e con la difesa 
alta pronti a mandare gli attaccanti in 
fuorigioco. Bravissimo il nostro attacco a non 
farli ripartire dalla loro difesa. Apre le 

marcature un grandissimo Arcoraci con una 
perfetta diagonale che si stampa sul palo 
interno ed entra in rete. Dominio assoluto del 
campo ma alla sfortuna noi siamo abbonati e 
quindi  calcio d'angolo, colpi di testa, palla che 
rimbalza su Buonamici e palla in rete 1-1, ma 
non è finita qui a 5 dal termine del primo 
tempo tiro avversario tacco di Buonamici e gol 
seconda autorete. Si va negli spogliatoi con la 

Giovedì 12 novembre, mentre i ragazzi della Juniores, ad uno a uno, 
varcano i cancelli del Villapizzone per affrontare l'allenamento che li 
porterà verso l'incontro di sabato contro la Juve Cusano, c'è chi è 
impegnato a studiare e a preparare la seduta di oggi. Si è Lui, Mister 
Mele, super concentrato a studiare come rendere più efficace il lavoro. 
Grande Mister, sempre presente e concentrato! 

Il mondo dello sport rende onore alle vittime di Parigi. Oggi prima di addentrarmi sulla 
partita della Juniores, voglio rivolgere un pensiero sulla strage di Parigi.  
Un minuto di silenzio rispettato su tutti i campi di calcio per ricordare che centinaia di  

A Cusano si affrontano la squadra di casa e i ragazzi del 
Villapizzone. Al fischio di inizio i padroni di casa si spingono in 
avanti e non danno l'impressione di essere una squadra che 
viaggia sul fondo della classifica. I nostri ragazzi comunque 
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convinzione che non dobbiamo perdere 
questa partita. Secondo tempo ancora il 
Villapizzone in attacco, paratona del portiere, 
gol sbagliato da Zerbi e come si dice gol 
sbagliato gol incassato. Ribaltamento di 
fronte, tiro sotto la traversa e gol 3-1. Il mister 
Godi fuori e Cristiani dalla panchina incitano i 
ragazzi a crederci e così è mischia in area 
avversaria. Svetta Oldani di testa e con un 
pregevole pallonetto porta il risultato sul 3-2, 
azione sulla fascia sinistra palla ad Aguie 
entra in area ginocchiata sulla schiena e 
rigore non dato si crea un parapiglia con 

l'arbitro. E da lì viene espulso Todisco. 
Villapizzone in 10 contro 11. La mentalità e 
quella da grande squadra quindi si lotta in 10 
e i risultati portano i loro frutti: cross da destra 
Aguie viene steso per la maglia ed è calcio di 
rigore!!!! Dal dischetto va Arcoraci a fa gol 3-3. 
Tre di recupero, difesa attenta e controcampo 
in copertura partita finitaaaaa!!! Come disse Al 
Pacino in un gran film "noi lottiamo per quel 
centimetro di campo". 
Grazie ragazzi.  
I vostri MISTER 

 

 

Allievi A – 1999 

Le nostre autovalutazioni 
Rima: 6,5 - Peccato sul gol, ma probabilmente la farfalla era troppo colorata per prenderla.  
Zerbi: 6,5 - Da terzino è un muro, da lì non si passa. 
Buonauro: 6,5 – E’ tornato a buoni livelli ma un calo ci stava. 
Pota: 6,5 - Finalmente capisce cosa vuol dire giocare con la testa, sicuro sulle palle alte e buoni 
anticipi, ma il cartellino giallo gratis non ci sta soprattutto perché è un centrale di difesa. 
Oldani: 7 - Prestazione super, il gol gli fa meritare un mezzo punto in più. Aglieri: 7 - Come ogni 
domenica tutto il centrocampo è suo, lotta su tutti i palloni alti e bassi e i lividi dimostrano la sua 
grinta!  
Buonamici: 6,5 - Prestazione degna di nota come sempre lotta come un leone peccato per le 
due AUTORETI, sfortunato!!!!! 
Arcoraci: 8 - Che dire, due gol. Prestazione eccellente sulla fascia sinistra e fiato da vendere 
bravo!!!  
Todisco: 6 - Oggi non era la sua giornata ma noi conosciamo il vero Matteo. L'espulsione mette 
in crisi la squadra ma noi siamo uno per tutti e quindi lottiamo anche per te!!  
Del torto: 6,5 - Tocchi veloci e possesso di palla. Poche palle perse e incoraggia i compagni a 
crederci fino alla fine!!! Vero capitano!!!!  
Aguie: 7 - Fa reparto da solo, non fa ripartire la difesa avversaria, palla al piede offre un assist 
ad Arcoraci per l’1-0 e si procura un rigore. Questo è giocare a pallone. 
Weiss: 6,5 - Entra subito in partita e non è da tutti, copre la fascia destra e riparte palla al piede. 
Propone cambi di gioco. 
Brivio: 6, Giuliano: 6, Trespidi: 6, Cardetta: 6, Piccolo: 6,  
Staff: 8 - Lavoro eccellente. 
Mister: 8 - Capacità nel caricare i ragazzi nel momento giusto!!!! 
Oggi è l'ennesima dimostrazione che io ho ragione!!!!! SIAMO FORTIIIIIIIIII 
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Allievi B – 2000 

Testa, Cuore e Gambe 

 
 

per tanti motivi che non sto qui a elencare, 
pero solo con la voglia di rimediare ai propri 
errori, tutti insieme, si può e si deve uscire 
dal tunnel che sino a oggi ci ha impedito di 
dare gioia a quello che facciamo, sia in 
allenamento che in partita. E i risultati si 
vedono, quando come settimana scorsa gli 
allenamenti sono stati fatti con impegno e 
senza lamentarsi eccessivamente. Oggi al 
Villapizzone era di fronte ai nostri ragazzi la 
squadra del Leone XIII, compagine che, 
classifica alla mano, ci doveva strapazzare, 
ma ecco che i nostri ragazzi hanno 
rispolverato il vecchio motto e hanno messo 
in campo tutti e tre gli elementi sopra citati 
ed è difficile per tutti strapazzare chi gioca 
con questa voglia di vincere. Per tutti gli 
ottanta minuti di gioco non mi è mai venuto il 
dubbio che questa partita potessero 
portarcela via, e così è stato. Allo scadere 
dell'incontro il tabellone diceva: Villapizzone 
1 Leone XIII 0. Risultato meritatissimo e 
prima vittoria, che non cambia nulla in 
classifica ma cambia tantissimo nel morale e 
nella fiducia dei propri mezzi, sia nei ragazzi 
che nello staff. Dopo nove partite finalmente 
ho visto il mio gruppo di ragazzi uscire dal 

campo col sorriso sulle labbra e spero tanto 
che questo continui ad oltranza, qualsiasi 
sia il risultato del campo. Perché si può 
vincere, perdere o pareggiare consapevoli di 
aver dato tutto sia in campo che in 
allenamento. Adesso lunedì avremo un 
incontro con i ragazzi che sarà seguito da 
uno con i Mister in modo da abbattere il 
muro di incomprensioni che si è alzato per 
ricominciare tutti assieme ad essere un 
gruppo forte e affiatato, ragazzi e adulti, con 
un unico obiettivo: lavorare divertendoci, 
perché solo così si ottengono risultati sia in 
campo che nella vita. Grandi ragazzi e staff, 
voglio sempre vedervi come nella foto fatta 
oggi negli spogliatoi, perché siete quelli i 
ragazzi che conosco. 
 

 
 

Testa, Cuore e Gambe e aggiungo voglia di 
ritornare a essere un gruppo unito. 

 

 
  

Questo era il motto che 
per tutto l'anno scorso ha 
contraddistinto i ragazzi 
del 2000/01, quest'anno 
tutto questo è mancato 
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Giovanissimi A – 2001 
Un solo errore e una grande vittoria 
La nona giornata di campionato ci vede ospiti a casa della Fansport e i nostri campioni sanno 
che sarà una partita impegnativa in quanto la squadra avversaria cercherà di rifarsi delle 
sconfitte subite nella scorsa stagione.  
Ormai l'inverno è alle porte e il freddo della mattina comincia a farsi sentire, sia in campo che 
sugli spalti, ma questo non scoraggia i nostri sostenitori!!!! 

 
 

Ci siamo, l'arbitro sistema il cronometro... e via si parte. 
È un inizio devastante.... i nostri campioni a 
differenza delle precedenti partite, partono 
subito all'attacco e già dopo pochi minuti ci 
troviamo più volte nell'area avversaria ed è 
solo grazie a contrapposizioni e respinte che 
non facciamo gol. 
Ma proprio da una respinta a campanile, 
Bettinelli controlla la palla di petto e al volo di 
sinistro lascia partire un missile terra aria che 
si insacca sotto la traversa. Nulla da fare per il 
portiere avversario che può solamente 
raccogliere il pallone dalla rete mentre in 
campo e sugli spalti esplode l'entusiasmo. 
Palla al centro e si riparte... ma per gli 
avversari grazie alla nostra difesa non riesco 
mai a fare breccia. Diventiamo sempre più 
pericolosi grazie alle involate degli esterni 
Colombo e Graziano. E dopo aver preso un 
palo.. il nostro LEO-PARDO decide che è 
arrivato il momento del 2 a 0. Prende palla 
dalla trequarti sinistra del campo, salta in 
velocità un avversario, dribbla i due difensori 
centrali come fece Cassano nel Bari contro 

l'Inter e con freddezza insacca sul secondo 
palo un gol alla Del Piero.  
Gli avversari cominciano a capire che forse è 
ora di scendere in campo e il mister cerca di 
dare la carica... ma nulla da fare... calcio 
d'angolo per Noi... il capitano Panigada chiama 
lo schema provato in allenamento.... e sono 3. 
Finisce il primo tempo e dopo le consuete 
indicazioni dei Mister Fragale/Viola si ritorna in 
campo per il secondo tempo. Il secondo tempo 
si apre con l'unico nostro errore difensivo e 
come sempre succede l'attaccante avversario 
ci castiga... 1 a 3. 
Sembra l'inizio di un'altra partita... ma bastano 
pochi minuti per riposizionarci in campo e 
subito ritorniamo padroni della partita. Nel 
secondo tempo non rischiamo più nulla e 
creiamo diverse occasioni... ma il risultato non 
cambierà e al triplice fischio la festa può 
iniziare. 
Complimenti ragazzi e grazie per farci divertire 
ogni domenica.  

 

 
 

In ricordo delle vittime degli 
attentati in Francia, prima del 
calcio d'inizio, ci siamo stretti per il 
doveroso minuto di silenzio. 
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Giovanissimi B – 2002 

Pomeriggio umido e leggermente nebbioso. Spettatori pochi e infreddoliti.   

 
Pomeriggio roboante con un’altra vittoria della 

nostra compagine che ancora fuori casa 

scardina gli avversari. I progressi delle ultime 

settimane continuano a vedersi, soprattutto la 

voglia di lottare su ogni pallone.   
Ancora qualche piccola sbavatura in difesa 

ma mister Luca/Fulvio sapranno correggersi in 

corsa.   
Ma veniamo alla cronaca della partita.   
Partiamo un po' sornioni e, subito, i nostri due 
centrali si fanno infilare come polli (Christian e 
Paolo) lasciando il loro centravanti da solo e 
cosi siamo sotto, ma con una caparbia 
reazione riusciamo a pareggiare con 
magistrale punizione di Vittorio. Si lotta su 
ogni pallone e riusciamo addirittura a passare 
in vantaggio con un Angelitti quest'oggi in 
grande spolvero. Abbiamo due frecce sulle ali, 
Appunto Gabriele e Brian con il solito Leo a 
fare sportellate al centro. In cabina di regia un 

ritrovato Niccolò, un inesauribile Edoardo che 
tappa ogni buco. Ma Neth è sceso in campo 
con guanti dell'ultima finale champions 
dell'Inter, quindi ne deriva una saponettata 

che chiude il tempo sul 2 a 2.   
Il secondo Tempo si riapre come il primo, 

teniamo in mano il pallino del gioco ma non 

riusciamo a essere incisivi in attacco.   
Dopo pochi minuti passiamo in vantaggio con 
un’incursione in area di Edoardo, ma la 

sbavatura difensiva è sempre dietro l'angolo e, 

infatti, iniziando le carambole di sostituzioni al 

centrocampo non riusciamo a fare filtro e 

arriva la beffa del pareggio.   
Un pizzico di fortuna ci aiuta e riusciamo con 
un'altra perla di Gabriele che insacca da fuori 
area all'incrocio dei pali. Tutta la sfortuna della 
settimana prima c'è la siamo ripresa questa 
settimana.  
Forza Ragazzi continuate così.  
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  Esordienti A – 2003 

Verso un maggiore gioco di squadra per il futuro 

 
 

Nel primo tempo le azioni sono fluide, 
portandoci più volte a tu per tu con il portiere 
avversario che vanifica ogni nostro sforzo. 
Imprecisioni da parte nostra e un pizzico di 
sfortuna, ci impediscono di rendere concreto 
quello che sarebbe stato un meritato 
vantaggio. Il primo tempo si termina così 
sullo a 0 a 0 senza che il nostro portiere, 
abbia la possibilità d’intervenie, per lui solo 
20 minuti di freddo. Nel secondo tempo 
entrano i sostituti e a centrocampo è inserito 
Andreoli con il compito di portare ordine e 
iniziare a imbastire gioco. Ordine recepito, e 
assieme agli altri centrocampisti, si inizia a 
costruire gioco creando occasioni che sono 
concretizzate dagli  attaccanti, realizzando 
ben cinque gol. A segno va Panigada, il 
quale si libera magistralmente con tocco 
vellutato della palla, e Raja e Gargiulo (2 gol 
che lo portano in vetta alla classifica 
cannonieri del 2003!!!) su buon sfruttamento 
di palle in profondità. Di testa, Lo Verso, su 
cross, da angolo battuto alla perfezione da 
Andreoli, sigla di testa il quinto gol. Sul 
campo la determinazione del Villapizzone 

cambia e le occasioni da gol aumentano, 
vanificate, in molti casi dall’egoismo 
dell’attacco che vuole segnare e si prodiga in 
azioni personali e non corali. Finisce il 
secondo tempo sul 5 a 0. Nel terzo tempo la 
musica non cambia e il Villapizzone è 
padrone del campo. I fraseggi nei vari reparti 
intensificano ma in attacco la voglia di 
emergere personale, non cala e in diverse 
occasioni ancora una volta, paga il troppo 
egoismo del singolo. Creiamo gioco e da una 
azione di attacco finalizziamo con 
Valenziano che finalmente torna ad 
assaporare il gusto del gol. Si termina sul 6 a 
0 per noi con un risultato che per quanto 
ampio sia stato poteva essere superiore. 
Ottima la prestazione dei ragazzi che hanno 
dominato un avversario non al nostro livello, 
schiacciando quando tentava di condurre 
palla e annichilendolo quando invece 
cercava di affidarsi a lanci lunghi. Vittoria stra 
meritata, se proprio vogliamo fare una critica, 
essa va rivolta verso il gioco di squadra che 
in quest’occasione poteva essere maggiore. 
Bravi ragazzi!!! 

 
 

  

In piena giornata autunnale 
coronata da una leggera 
nebbiolina, si affronta il 
Cisliano. Prima dell’inizio 
della partita i ragazzi, in 
rigoroso silenzio, ricordano 
le vittime di Parigi, 
abbracciati, ricordando a 
tutti noi che il futuro di 
quest’umanità sempre più 
misera sono loro.  
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Esordienti B – 2004 

Uno spettacolo davvero emozionante 

  
 

fra loro formando nell’immaginario di tutti 
un’unica squadra unita e solidale che ricorda 
con il doveroso minuto di silenzio, le vittime 
dei tragici eventi Parigini.  
Alla fine dopo un lungo applauso, diventa 
quasi irreale ritornare a ridere, scherzare ed 
esultare per i nostri ragazzi, ma di questo 
dobbiamo parlare in questa “prestigiosa 
testata giornalistica”. 
 

 
 

Diamo il benvenuto a bordo al giovane Mattia 
che  si unisce alla ciurma e può giocare la 
sua prima partita da ‘titolare’. Quindi, forza, 
veniamo a noi:  
Grande Villapizzone! 
 

Ancora una giornata senza subire gol e il 
nostro splendido Galeone veleggia sempre 

più sicuro verso le zone nobili della classifica. 
Sì, incredibile, la partita di sabato è terminata 
“0 a 0”, conclusione insolita  per una partita 
della categoria Esordienti.  
Il risultato però non deve ingannare, è stato 
un incontro ricco di emozioni, un continuo 
susseguirsi di capovolgimenti di fronte che 
hanno visto i nostri ragazzi, sempre pronti a 
ribattere colpo su colpo alla forza d’urto degli 
avversari, che ad onore del vero, hanno 
creato qualche occasione da rete in  
più dei Nostri. Se dovessimo stilare delle 
pagelle, daremmo a tutti un bel 7, chi se lo è 
conquistato per l’impegno, chi per qualche 
buona giocata, chi per determinazione, ma 
tutti per aver dimostrato grande spirito di 
squadra. Sì ragazzi, ci siete piaciuti! Avete 
sofferto e combattuto insieme da vera 
squadra.  
Abbiamo visto Riccardo esultare per una 
splendida parata fatta da Pietro, abbiamo 
visto Alessandro e Ludovico correre a 
rincuorare Edo mentre si disperava per un 
tiro finito di poco fuori, e, durante tutta la 
partita, abbiamo ammirato l’impegno con cui 
ognuno di Voi si prodigava nell’aiutare il 
compagno che poteva sembrare in difficoltà.  
Che altro aggiungere, alla fine della partita la 
solita parata sotto la curva dei tifosi e il 
saluto agli avversari con stretta di mano, ha 
reso il tutto ancora più piacevole.  
Certo... se all’ultimo secondo fossimo riusciti 
a spingere “quel pallone in rete “... ma 
lasciamo stare, non sarebbe stato giusto. Lo 

Alle ore 15.30 di sabato 10 
novembre, le due squadre si 
dispongono insolitamente al 
centro del campo “mischiandosi”  



 

 

N.6 

14 e 15 novembre 2015 

 
 

11 
 

0 a 0 accontenta tutti, e per una volta anche 
gli spettatori che pur non avendo potuto 
urlare “Gooool” nemmeno una volta, hanno 

potuto godere di uno spettacolo davvero 
emozionante.  
Alla prossima ragazzi! Continuate così!  

 

Pulcini A - 2005 

Villapizzone –Aldini 
Un tipico pomeriggio autunnale accoglie le 
squadre in campo, il cielo è grigio come 
grigia è la prova dei nostri leoni. Prima del 
fischio d’inizio i bambini delle due squadre si 
sono uniti in un unico abbraccio e hanno 
osservato un minuto di silenzio in memoria 
delle vittime degli attentati di Parigi. 
 

 
 

Per chi vi scrive è difficile commentare una 
partita che non ci ha mai visto protagonisti, 
oggi dopo i risultati positivi delle scorse 
settimane poteva e doveva essere il nostro 
esame di maturità. 
L’esito purtroppo è “rimandati”, rimandati e 
non bocciati, chi ha seguito le partite di 
questa stagione sa che il black out generale  

che si è visto oggi  in campo non 
corrisponde al vero.  
Sono convinto che, come l’araba fenice, 
sapremo rialzarci e spiccare  il volo verso 
nuove prestazioni positive, che non vogliono 
dire necessariamente vittoria.  
Un ringraziamento va alla curva giallo viola 
che fino alla fine non ha mai smesso di 
incitare i ragazzi in campo. 
 

 
 

Grazie e arrivederci a sabato prossimo tutti 
insieme a tifare GIALLOVIOLA  
 

 

Pulcini B – 2006 

I ragazzi esausti ma felici di essersela giocata 

 
squadre il Villapizzone attacca con Lorenzo 
Groppo, ribattuta del portiere e Diego 
Mazzon calcia di poco a lato. 
Gran tiro da fuori area di Edoardo Panzeri 
che insacca. 

Si propone ancora Edo con un pallonetto e il 
portiere dell’Accademia si esibisce in un 
paratone alzando la palla sopra la traversa.     
L’Accademia ci raggiunge con un bel tiro da 
fuori area. 

Pomeriggio uggioso in quel di 
Molino Dorino. 
Tifo caldo, soprattutto 
femminile, sulla tribuna e a 
bordo campo. 
Dopo un avvio di studio delle 
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In vantaggio il Villa con Lorenzo Groppo ed 
ancora gli avversari pareggiano.   
Paolo Cataruzza spinge da metà campo 
verso l’area avversaria e fornisce 
l’assist a Lorenzo G. che colpisce il palo (il 
primo della serie). 
Il secondo tempo inizia con un Villapizzone 
scoppiettante che si porta sull’ 1-0 parziale 
con Maverik. Poi l’ Accademia, con una 
buona dose di cinismo, 
porta a casa il  secondo tempo. 

Il risultato del terzo tempo a favore dell’ 
Accademia non corrisponde alla quantità e 
qualità di gioco espressa dai nostri atleti: il 
finale vede infatti un arrembaggio del 
Villapizzone (tiri e pali). 
Grande impegno della squadra: i ragazzi 
escono esausti ma felici di essersela giocata 
a viso aperto in questo secondo incontro 
stagionale con gli avversari dell’ Accademia. 
Dirigenza al completo!  

 

 

Pulcini C – 2007 

Cielo plumbeo, clima freddino ma grande grinta 

Sotto un cielo plumbeo e con un clima 
piuttosto freddino, giochiamo la settima 
giornata di campionato fuori casa, ospiti 
dell'associazione Rondinella. Prima dell'inizio 
della partita entrambe le squadre si 
prendono per mano in cerchio a centro 
campo… rispettiamo un minuto di silenzio 
per commemorare le vittime di Parigi. Il 
primo tempo vede schierati in attacco 
Lorenzo F. e Alessandro, in difesa Daniele e 
Marco, in porta Lorenzo. Dopo un inizio 
equilibrato, dove le squadre si mostrano 
entrambe agguerrite, gol della Rondinella, 
subito seguito dal secondo. Ma non ci 
perdiamo d'animo e Alessandro accorcia le 
distanze segnando uno splendido gol. 
Purtroppo poco dopo arriva il gol degli 
avversari. Splendida parata del nostro 
portiere che salva in extremis la nostra porta 
ma questo non basta e il primo tempo va agli 

avversari. Nel secondo tempo scendono in 
campo Gabriel e Gabriele in attacco, 
Lorenzo T. e Matteo in difesa, in porta 
sempre il nostro Lorenzo. Svariate parate di 
Lorenzo, gli avversari tentano più volte di 
segnare, ma ci pensa il nostro Matteo a fare 
autogol in un tentativo estremo di difendere 
la porta. Poco dopo arriva anche il secondo 
gol a nostro svantaggio. Termina così il 
secondo tempo. Nel terzo tempo in attacco 
Marco e Alessandro, in difesa Gabriele e 
Lorenzo T. e in porta Lorenzo. Al primo gol 
degli avversari ne arriva un secondo. Cambio 
di formazione entrano Daniele, Gabriel, 
Lorenzo F. e Matteo. Splendido gol di 
Daniele... bravissimoooo!!! Un altro gol degli 
avversari....Si conclude un'altra giornata di 
campionato purtroppo portiamo a casa una 
sconfitta ma arriveranno sicuramente tempi 
migliori!!! Alla prossima! 

 
 

Piccoli Amici 

 

Seconda giornata di gioco per i Piccoli Amici. I più grandi 2008 
partono alla volta del campo dell’Alcione. Tre bambini lasciano altri 
possibili accompagnatori perché l’auto dell’Istruttore è la nuova 
grande avventura da vivere prima della partita. È una cosa 
decisamente da grandi andare con il mister e magari carpire 
qualche segreto per giocarsi al meglio il quadrangolare che li 
attende. Invece i fratelli minori del 2009 rimangono in casa. 
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Per loro la possibilità di dormire un’oretta in 
più ed arrivare al campo con una 
temperatura un po’ più mite, anche se questa 
settimana il mese di novembre è davvero 
arrivato. La nebbiolina sul campo ci ricorda 
che ormai siamo sempre più vicini 
all’inverno.  
Quando arrivano sono carichi e pronti per 
giocare le loro tre partite precedute dal gioco 
iniziale. 

 
 

“Lo facciamo?”, ci chiedono i nostri 
“avversari”. Certo che facciamo il gioco 
iniziale, lo prevede la Federazione ma 
soprattutto abbiamo già avuto modo di 
vedere la scorsa settimana quanto piaccia ai 
bimbi. E allora via allo slalom e al tiro in 
porta, durante il quale tutti provano l’ebrezza 
di fare il portiere e tutti l’attaccante. Il loro 
entusiasmo e il loro tifo reciproco riescono a 
contagiare anche gli adulti al di qua della rete 
e a cancellare per un po’ la tristezza e 
l’angoscia dettate dai fatti della notte a 
Parigi. 
 

 
 

È una sorta di oasi questo nostro campo e i 
bambini che esultano ci donano la speranza 

di un futuro migliore. Il nostro gruppo di 
bambini Piccoli Amici è davvero multietnico e 
noi vogliamo sperare proprio in questo… in 
un campo verde metafora della vita, dove 
colori e lingue diverse si uniscono per 
giocare e gioire insieme… costruire gioco e 
quindi vita. I genitori esultano anche perché i 
nostri piccoli eroi riescono ad avere la meglio 
su una delle squadre blasonate presenti nel 
quadrangolare. Ma soprattutto siamo 
contenti per l’impegno che i nostri piccoli ci 
mettono in ogni tiro che fanno senza un 
attimo di sosta. 
E adesso basta? Ma abbiamo fatto solo tre 
partite… tutti si lamentano e allora… via al 
sorteggio e si ritorna a giocare ancora una 
partita. Se fosse per loro non si uscirebbe più 
dal campo… ma la mitica scivolata chiude la 
mattinata. 
 

 
 

Oggi la seconda lezione.  
Dopo il saluto, è il momento del sorriso… si 
perda o si vinca a questa età si esce con il 
sorriso.  
Sul campo anche il sorriso deve partire 
proprio dagli adulti… istruttori e dirigenti… 
non il sorriso ebete ma il sorriso di chi ha 
compreso l’importanza e la bellezza di 
essere in mezzo a loro. 
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Per riflettere 
 

Lettera di un allenatore 

"Sono ormai tre anni che trascorro il mio tempo libero in mezzo ai bambini che giocano a calcio. C’è chi 

gioca, chi ci prova, chi semplicemente sta nel campo aspettando che la palla passi dalle sue parti per tirare 

un calcio e dare un senso al suo allenamento. Ne ho viste di tutti i colori in questi tre anni: ho visto portieri 

salutare la mamma, ignari del fatto che la palla stesse carambolando lentamente in porta, ho visto difensori 

schierarsi alle spalle della porta. Ho visto non so quanti bambini fare le “montagnelle”, soprattutto sul 

nostro campo degli Azzurri, che si presta molto a questa attività. Ho visto bambini rincorrere la palla oltre 

la linea laterale, portieri che hanno voluto fare gli attaccanti e centravanti che hanno insistito per fare i 

portieri. Ho incontrato bambini che non volevano andare in panchina e bambini che non volevano andare 

in campo. Ho visto bambini che tifano Juventus, Inter e Milan contemporaneamente. Credevo di aver visto 

tutto, quando un bimbo mi ha detto che non ricordava più se tifava Torino o Juventus (tifava Torino come 

suo papà, a cui non ho mai raccontato questo aneddoto). Ho visto portieri che volevano sfilarsi i guanti 

perché faceva caldo. Ho visto un bambino che voleva partecipare all’allenamento mentre il papà non voleva. 

Ho visto il contrario. Non ho mai visto un bambino “scarso”. Sono sempre più convinto che la “scarsezza” 

non appartiene al mondo dei bambini. Ai bambini è concesso tutto. Se è concesso al portiere di sfilarsi i 

guanti per il caldo, se è concesso a un bambino di tifare Milan e Inter contemporaneamente, deve essere 

anche concesso a un bambino di definire “scarso” un suo compagno o un suo avversario. Agli adulti, al 

contrario, questa concessione non può essere fatta. Sentire quel termine pronunciato dagli adulti mi irrita. E 

ne ho sentiti tanti. Lo so, non tutti i bambini sono abili allo stesso modo nel gioco del calcio. C’è chi è più 

abile a scuola, chi in piscina, chi nel riconoscere le macchine e chi non vuole mostrare le proprie capacità 

agli altri. C’è chi conosce il rispetto per il prossimo, chi è abile nel tirare diritto nonostante qualcuno abbia 

tracciato per lui una strada tortuosa. C’è chi è capace di tirarsi indietro quando si accorge di non essere 

accettato e chi, invece, insiste nella propria passione, anche se per gli altri non è un campione. E c’è chi è 

più abile degli altri a giocare a calcio. Gli allenatori lo sanno e i genitori lo vedono. Ma cosa c’è di più bello 

che vedere il proprio figlio soddisfatto e contento anche per aver preso parte a una partita pur senza toccare 

una palla? Cosa c’è di più commovente ( e raro...) di un bimbo che gioisce di un gol del compagno come se 

fosse suo? Cosa c’è di più bello di un bimbo che indossa la maglia del suo beniamino, sognando un giorno 

di poter giocare nella sua squadra del cuore? Non ho mai allenato un bimbo “scarso”. 

Ho cercato sempre di scoprire il meglio di ogni bambino che mi viene affidato. Vedere come si illuminano 

gli occhi di un bimbo che calcia un pallone in porta, vedere la smorfia di fatica e la soddisfazione di un 

portiere che ha appena sventato un gol, mi induce a pensare che i miei bimbi sono tutti campioni. 
Vedere un bimbo che mi abbraccia nel bel mezzo dell’allenamento, apparentemente senza motivo, e mi 

stringe come se volesse ringraziarmi di averlo fatto sentire importante, anche per cinque minuti, fa 

illuminare anche i miei occhi. Dover andare a prendere alcuni bambini all’ingresso del campo, 

allontanandoli dolcemente dalla presenza rassicurante della mamma, fa sentire importante anche me. 

Vedere i bimbi che fanno di tutto per farsi notare e potermi salutare quando mi incontrano per strada, al 

supermercato o all’uscita della scuola, mi fa pensare che nessuno dei miei bimbi è un bimbo “scarso”. 

Anche se riescono a non sporcarsi in un campo infangato, anche se lo scatto più veloce se lo riservano per 

correre negli spogliatoi a fine partita. Anche se in campo dovessero perdere tutte le partite. 

Giuseppe Chieffallo 

Allenatore Asdo Azzurri Lissone"  
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