
 
 

 

Seconda Categoria 
 

 
 

Primi in classifica 
 

 
 

Prima squadra: orgoglio ed esempio per tutti 
gli atleti, dai Piccoli Amici, fino alla Juniores. 
In questa squadra ci sono elementi che 
hanno iniziato più di 20 anni fa, partendo dai 
Piccoli Amici, persone che hanno il cuore 
gialloviola da sempre e hanno sempre lottato 
per arrivare fino a dove sono ora. 

Oramai sono diventati uomini, chi anche 
padri di famiglia e malgrado gli impegni sia 
lavorativi che familiari, non saltano MAI un 
allenamento. Abbiamo ragazzi che lavorano 
la domenica e malgrado tutto, riescono a 
giocare e poi a correre sul posto di lavoro 
che li terrà impegnati fino a notte inoltrata, 
abbiamo studenti universitari che studiano e 
provengono da altre città, ma che malgrado 
gli impegni degli esami, riescono sempre ad 
essere presenti, abbiamo uomini che 
lavorano magari fino a tardi e la mattina 
vanno sul posto di lavoro con il borsone, 
sapendo che come escono hanno l’impegno 
degli allenamenti. 
Hanno uno spirito di squadra che deve 
essere di esempio per tutti e sono tutti AMICI 
che si frequentano anche al di fuori 
dell’ambito calcistico. 
Un gruppo coeso e compatto che in partita 
però non esita ad elevare critiche per una 
mal giocata dei compagni. 
Ma quando si rientra negli spogliatoi sono 
tutti AMICI e si commenta il buono o il cattivo 
andamento della partita o dell’allenamento. 
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A seguirli c’è sempre il solito manipolo di 
mamme, compagne e a volte anche mogli e 
figli, alla quale bisogna dare atto che con 
qualunque avversità meteorologica sono 
sempre presenti a sostenere i loro ragazzi. 
L’invito è quello che li seguiate per quanto 
possibile, perché hanno bisogno di sentirsi 
considerati da tutto il Villapizzone, dai piccoli 
atleti fino alla Dirigenza. 
Ragazzi che avrebbero avuto opportunità di 
poter andare a giocare anche in altre 

squadre, ma non l'hanno fatto perché il loro 
cuore è in primis "gialloviola" e poi .... gli 
AMICI non si abbandonano mai! 
Per loro il calcio è vita, è gioia, è dolore, è 
delusione per una partita persa o pareggiata, 
tra loro e il pallone c’è un rapporto speciale e 
non mollano mai, se cadono, si rialzano e 
continuano, uniti perché "Un giocatore lo 
vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla 
fantasia" [Francesco De Gregori]  
…E loro sono questo! 

 

Juniores 
 

Un film già visto troppe volte 
 

Va di scena l'incontro tra Bollatese e 
Villapizzone, devo dire che mi trovo in 
difficoltà a commentare questa partita perché 
mi sembra di rivedere un film già visto troppe 
volte, dove attori e trama si ripetono secondo 
il solito copione e non cambia nulla. 
Siamo belli da vedere, ma ogni tiro 
indirizzato verso la nostra porta è un incubo 
e così è stato anche questa volta. 
Due tiri due gol, invece i nostri ragazzi 
macinano gioco senza raccogliere i frutti di 
tanto lavoro e nonostante il gol di Genchi 
rimediamo un bel zero in classifica. 

Questa squadra è come una bella torta dove 
manca sempre la ciliegina, nonostante tutto, 
sono convinto che con la passione dei due  
Mister e la volontà dei 
ragazzi la ciliegina 
verrà messa sulla 
torta.A tutti chiedo di 
non mollare perché il 
lavoro ha sempre 
pagato e questa 
squadra può togliersi 
parecchie soddisfazioni. 

 

 
 

Allievi A - 1999 
 

La Pagella dei ‘99 
 

Rima: 6,5 buona la prestazione, incolpevole 
sui primi due gol, un po' meno sul terzo. 
Zerbi: 4 lascia la squadra in 10 nel momento 
migliore bisogna capire che da giocatori non 
si deve insultare l’arbitro!!!  
Oldani: 6 sull'avversario ok ma quando 
bisogna impostare bisogna stare sereni e 
non spazzare. 
Pota: 6,5 centravanti ostico ma a lui non fa 
paura. 
Nebuloni: 6,5 sempre attento nelle palle alte. 
Arcoraci: 6,5: primo tempo perfetto in fase 
offensiva e dimostra maturità col passare 
delle partite. 

Del Torto: 6 finalmente oggi da capitano 
incita i compagni e trapana le… orecchie 
dell'arbitro. 
Aglieri: 6,5 recupera una marea di palloni e 
dove c'è lui non si passa... diga!!!! 
Buonamici: 6,5 nel primo tempo mette voglia 
e tattica poi il cartellino giallo non gli 
permette di fare le sue solite scivolate. 
Todisco: 6,5 primo tempo da giocatore vero, 
gioca per la squadra e tenta anche l'uno 
contro uno, peccato per la punizione. 
Leone: 6 ultimamente non è il nostro vero 
leone ma dimostra sempre che anche da 
solo può dare fastidio ai centrali avversari!!.. 
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Mister: 4 non capisce quando 
deve smetterla di rompere le 
scatole all'arbitro e la squadra 
ne risente. SCUSATE!!! 

Panchina: tutti 6 bravi ad aspettare il proprio 
momento. 
Tattico : 6,5 cerca di addrizzare la squadra in 
un momento particolare. 

 

Allievi B – 2000 
 

E poi la musica cambia 
 

Eccomi qui a cercare di raccontare in breve 
la partita degli allievi B. 
Mi presento al campo per poter vedere un 
incontro di calcio tra il Villapizzone e la 
Viscontini, inizia la partita e mi sorge il 
dubbio che quello che sto vedendo mi 
sembra un incontro di tamburello da quanto 
sta per aria il pallone, ma ecco che dopo 
circa 20’ minuti arriva il gol della Viscontini, 
causato da un rimpallo sfortunato causato da 
Samson. 
Si ricomincia a giocare e i ragazzi riescono 
nel giro di pochi minuti a pareggiare. 
Nel secondo tempo la musica cambia e la 
partita diventa più piacevole da vedere e a 
tratti si vede anche del bel gioco ma il 
risultato non cambia. 
Mi spiace perché c'erano tutte le premesse 
per portare a casa il risultato pieno. 
Pazienza, accontentiamoci di un punto che 
perlomeno smuove la classifica e vedrete 

che se tutti ci diamo da fare qualcosa di 
buono accadrà. 
 

 
 

P. S. Come avrete notato domenica non ero 
presente in panchina, il motivo è che da oggi 
il nuovo staff degli allievi B sarà composto da 
Pino, Massimo, Marco e Maria, diamo il 
benvenuto ai nuovi componenti, per quanto 
mi riguarda darò sempre il mio supporto dal 
di fuori in qualsiasi momento mi viene 
richiesto. 

 

Giovanissimi B – 2002 
 

Fornari sport vs Villapizzone 
La stagione appena cominciata vede la 
squadra dei giovanissimi alla loro quarta 
partita di un girone a dir poco difficile. 
Si gioca in trasferta, campo sintetico in 
perfette condizioni. 
L'undici messo in campo dai Mister Luca e 
Fulvio vede Nhet in porta, Paolo e Xia 
centrali di difesa con Simone a destra e 
Gabriele sulla sinistra, Andrea centrale 
davanti alla linea di difesa, centrocampo da 
destra a sinistra troviamo Francesco, Edo, 
Cuco e infine il capitano Alessandro, a 

sorpresa in attacco Leo. 
A disposizione Nico F., Lorenzo, Nico C., 
Gualtiero, Haitem, Maicon e Heap. 
Cominciamo la partita, non da solito agnello 
sacrificale di un girone per noi definito 
infernale, ma con la grinta giusta, infatti 
passano pochi minuti e Leo ruba palla sulla 
destra pescando Edo al centro che gira su 
Alessandro controllo scatto e si presenta da 
solo davanti al portiere, il capitano non 
sbaglia e gonfia la rete uno a zero. 
Alla ripresa del gioco, per niente intimoriti 
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dalla supremazia fisica degli avversari, i 
ragazzi tengono bene il campo, anzi al 
decimo Edo entra in possesso della palla 
scarica su Leo che gira su Cuco lancio su 
Alessandro che entra in area palla al piede, il 
difensore non può far altro che stenderlo per 
fermarlo, rigore netto che l'arbitro comanda. 
Si incarica del tiro Cuco che non sbaglia due 
a zero. 
Chi credeva in un fuoco di paglia si sbagliava, 
i ragazzi del Villapizzone continuano a 
macinare gioco e ribattono colpo su colpo 
Cuco e Edo fanno filtro a cento campo, 
Andrea fra le linee raddoppia sul portatore di 
palla e mette ordine nelle ripartenze Paolo e 
Simo non lasciano passare nessuno e dove 
non arrivano loro ci pensa Nhet a parare in 
sicurezza. 
Dagli spalti avvertiamo il nervosismo sia della 
panchina avversaria e dei dirigenti avversari 
che redarguiscono pesantemente la squadra 
dalla Viscontini che assisteva alla partita rea 
di simpatizzare per i nostri ragazzi. 
Il nervosismo cresce quando Leo si 
impossessa della palla elude la marcatura e 
si presenta da solo davanti al portiere in una 
uscita disperata, rasoterra che prende in 
pieno il palo e viene recuperato in extremis 
dal portiere, colpo di testa di Edo a cento 
campo su Leo che sguscia dalle maglie della 
difesa e si presenta ancora a tu per tu con il 
portiere questa volta tenta il tiro di potenza 
alto sulla traversa. 
Il Mister della Fornari corre ai ripari e già al 
diciottesimo del primo tempo sostituisce due 
giocatori. Le squadre giocano a viso aperto 
con continui rovesciamenti di fronte, su uno 
di questi il loro attaccante, partito in netto 
fuorigioco non rilevato dall'arbitro, trafigge un 
incolpevole Nhet, il pareggio arriva su 
punizione dal limite respinta dalla difesa con 
palla vagante dove arriva uno dei loro che 
insacca. 
Rispondiamo con azioni tambureggianti 

costringendo i nostri avversari a rifugiarsi in 
angolo da uno di questi su splendido lancio 
di Cuco Leo tenta l'incornata che passa poco 
distante dall'incrocio. 
Un paio di sbavature in fase difensiva e 
subiamo due gol, ci ritroviamo alla fine del 
primo tempo sotto. 
Alla ripresa esce Francesco (che aveva 
disputato un ottimo primo tempo) per 
Gualtiero attacchiamo e ci rendiamo 
pericolosi sfiorando il gol in diverse occasioni, 
ma non passiamo anzi subiamo il quinto gol 
che di fatto chiude le ostilità, a otto minuti 
dalla fine, il mister fa i cambi con quelli 
rimasti in panchina e la partita si conclude 
con un sette a due che indurrebbe in errore 
chi si limitasse a guardare il punteggio finale. 
Lo staff, da Giancarlo a Luca passando per 
Fulvio, sta lavorando splendidamente tutti i 
ragazzi hanno dato il massimi esprimendo 
netti miglioramenti quindi ai ragazzi della 
Fornari diamo appuntamento per il ritorno. 
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Esordienti A – 2003 
 

 
 

Seconda partita di campionato … e prima 
vittoria … 
Si gioca in casa contro il Buccinasco in una 
partita che si preannuncia difficile per i 
risultati conseguiti dalla squadra ospite nelle 
prime due partite di campionato:  due vittorie. 
I primi 20 muniti passano con le squadre in 
campo che si studiano e si vede il 
centrocampo del Villapizzone che sta 
prendendo le misure all’avversario, preludio 
di ciò che compirà nel secondo tempo. 
Finisce cosi il primo tempo senza i portieri 
impegnati seriamente, da ambo le parti, sul 
risultato di zero a zero. 
Inizia il secondo tempo con l’inserimento di 
elementi freschi senza alterare il 
centrocampo, ed è proprio il motore centrale 
del Villapizzone che mette in campo ciò che 
aveva premeditato nel primo tempo … la 
superiorità. Iniziano così a svilupparsi azioni 
che schiacciano il Buccinasco nella sua metà 
campo e, la falange Gialloviola centrale, 
grazie anche al domino su tutte le palle 
rilanciate dalla difesa del  Buccinasco, inizia 
a creare  occasioni per i suoi attaccanti che 
si fanno più incisivi così come  le ali, che 
macinano metri su metri mettendo in difficoltà 
la difesa avversaria. 
E’ proprio durante una di queste azioni che il 
Villapizzone costringe il Buccinasco a un 
errore difensivo  che sapientemente è 
sfruttato da Belvedere che gonfia la rete e 
porta il Villapizzone a concludere il secondo 

tempo sul risultato di uno a zero. Il nostro 
portiere ancora una volta risulta inoperoso. 
Riparte il terzo tempo, e la musica non 
cambia il dominio in ogni zona del campo è 
totale. E’ solo con la signorilità che ci 
contraddistingue che ricambiamo il favore 
fattoci e permettiamo al Buccinasco di 
pareggiare ... nell’unica occasione da tiro che 
avranno gli ospiti. 
Qualcosa è da rivedere e gli animi vanno 
spronati … time out, i ragazzi si riprendono e 
rientrano in campo con più determinazione. 
Passano pochi minuti e i fraseggi dei 
centrocampisti imbastiscono una azione, 
dove grazie ad una bella triangolazione 
portano Giannella a segnare il gol del 
vantaggio GialloViola. Gli animi sia in campo 
sia tra le due panchine si scaldano ma non 
concediamo nulla e respingiamo un ultimo 
attacco disperato degli avversari … i 
difensori GialloViola hanno il loro bel da fare 
a mandare palloni fuori per non sbagliare e 
capitalizzare lo sforzo fatto da tutti. 
Finisce così 2 a 1 per il Villapizzone con una 
partita giudicata dal pubblico presente 
piacevole da vedere … siamo sulla strada 
giusta? ... vedremo … per ora ci gustiamo la 
vittoria sia dei punti, sia dell’educazione che i 
nostri ragazzi hanno dimostrato di avere, 
anche se “stuzzicati”, nei confronti 
dell’avversario. 

 

Un ringraziamento al nostro 
arbitro UEFA Gianni che in 
questa partita ha avuto il suo 
bel da fare per cercare di 
essere il più imparziale 
possibile … ma Gianni lo sai 
che un certo tipo di genitori 
non vede che quello che fai è 
per tutti i ragazzi, ma pensa 

che lo fai solo per un favoritismo verso i 
“nostri”  ... ma poi favoritismo per cosa? 
Manco esistesse una classifica!!!  
Arrivederci alla prossima ad Assago 
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Esordienti B – 2004 
 

Bentornati ragazzi! Il Galeone dei 2004 è 
tornato a solcare i Navigli, capitanato dal 
nostro “Corsaro Nero Gaetano”. 
Auguriamo a tutta la ciurma di trascorrere 
questa nuova stagione nel miglior modo 
possibile: DIVERTENDOSI!! Con impegno, 
con rispetto dei compagni e del mister, con il 
giusto equilibrio e la dovuta attenzione ai 
doveri scolastici, ma DIVERTENDOSI.  

 
Ora però , facciamo un passo indietro ... 
quest’estate il nostro amato Galeone 
sembrava dover rimanere in porto, causa 
ammutinamento di alcuni marinai attratti da 
suadenti sirene. Il nostro Corsaro Nero 
Gaetano non si è dato per vinto: ha stretto 
intorno a sé i fedelissimi e si è 
immediatamente organizzato per recuperare 
altri giovani marinai senza contratto.  
Il Galeone è salpato, a bordo nuovi validi 
elementi che da subito si sono integrati con il 
resto dell’intrepida ciurma. Diamo il 
benvenuto a Pietro, Lorenzo, Edoardo, 
Riccardo, Ludovico e un altro Riccardo. 
Fatto il doveroso prologo, eccoci all’attualità. 

 
La terza giornata del torneo invernale, per i 
nostri ragazzi la seconda in virtù del riposo di 
settimana scorsa, si è chiusa con una 
sconfitta che non rispecchia la reale 
differenza dei valori in campo. Troppe le 
cannonate prese rispetto alle reali 
potenzialità dell’altrui vascello. 
Definirei la sonora sconfitta alquanto 
bugiarda: i nostri ragazzi si sono impegnati e 
fino a metà della seconda frazione di gioco 
hanno tenuto il risultato sul 1 a 1 (gran goal 
di Lorenzo Pintus con “cannonata” radente 
dalla distanza). 

 
La stanchezza, dettata dal numero di cambi 
ridotti dovute alle defezioni di due marinai 
rimasti sottocoperta, ha fatto sì che alla fine il 
Real Milano avesse il sopravvento. 
Alla fine, qualche muso lungo, ma la solita 
parata sotto la curva dei soliti “aficionados” 
ha resto tutto, ancora una volta, piacevole e 
divertente. Alla prossima. Forza Ragazzi!!! 

 

 
Il commento di un papà: 
Da rilevare alcune assenze nella nostra 
squadra. Inizia il riscaldamento prepartita, il 
tempo incerto, coperto, ma non piovoso.  
Inizio. Passa subito in vantaggio la squadra 
ospite con una bella azione sulla sinistra. 0-1 
il primo tempo finisce con pochi spunti per la 
nostra squadra. 
Secondo tempo il Villa ci crede spinge e 
pareggia con Lorenzo.1-1. Gli avversari 

reagiscono e colpiscono il palo e traversa. E 
alla fine realizzano.  Fine secondo tempo. 
Nel terzo tempo gli avversarsi dilagano e 
segnano.   
Fine partita, secondo il punteggio federale a 
tempi Villapizzone 0 - Real Milano 3. 
Gli avversari del Real Milano giocano molto 
meglio, ma sanno anche usare l'astuzia, 
cosa che alla nostra squadra è praticamente 
sconosciuta!! 
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Pulcini A - 2005 
 

Villapizzone – Osal Novate  
Terzo turno di campionato per i Pulcini A, 
giocato eccezionalmente di domenica 
pomeriggio al Villapizzone Stadium.  
 

 
 

Questi i protagonisti della partita: Gabriel, Ali, 
Mattia, Claudio, Tommaso, Sami, Giorgio, 
Andrea, Fabio e, per la prima volta, Davide, il 
nuovo arrivato. 
Il Villapizzone si presenta in campo in 
completa tenuta viola con calzettoni gialli, 
colori storici della società, l’Osal Novate in 
tenuta bianco verde. 
Il primo tempo vede in campo Gabriel, Sami, 
Claudio, Giorgio, Andrea, Tommaso e Fabio; 
i nostri partono subito all’attacco e dopo 
pochi minuti passano in vantaggio con 
Andrea. 
Siamo padroni del campo e costruiamo 
azioni su azioni che portano i ragazzi al 
raddoppio dopo pochi minuti con Fabio 
servito da un assist di Giorgio. 
 

 

Gli avversari, pressati in ogni zona del 
campo dai leoni viola, subiscono la terza rete 
… Tommaso è bravo a rubare palla a 
centrocampo ed a puntare la porta infilando il 
portiere bianco verde. 
I nostri oggi hanno una marcia in più e dopo 
pochi minuti, da un calcio d’angolo a nostro 
favore, Fabio servito da Tommaso deposita  
in rete per la quarta volta. 
 

 
 

La partita è a senso unico, le maglie viola 
sono ovunque, ma un attimo di disattenzione, 
permette ai bianco verdi di realizzare un gol. 
Successivamente, da un rinvio di Gabriel, 
Tommaso come un falco intercetta a 
centrocampo e vola a realizzare la quinta 
rete, quasi allo scadere del tempo. 
Secondo Tempo entrano Ali, Mattia e Davide 
al posto di Giorgio, Andrea e Fabio. 
Si ricomincia in avanti, i nostri non lasciano 
campo agli avversari, e su un bell’assist di  
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Davide, Tommaso, con un gran tiro, realizza 
di nuovo per i colori giallo viola. 
Il tempo prosegue con azioni stupende da 
parte dei piccoli leoni che verso lo scadere 
segnano di nuovo con Mattia che, servito da 
Davide, realizza di esterno sinistro. 
 

 
 

Il terzo tempo vede di nuovo i pulcini del  
Villapizzone padroni del rettangolo verde, si 
susseguono azioni veramente belle, 
Tommaso lascia partire un gran tiro verso la 
porta avversaria, il loro portiere compie una 
gran parata, e sul rimpallo Fabio, ben 
piazzato in area di rigore, insacca.  
A questo punto della partita sale in cattedra 
Mattia che prima su passaggio di Tommaso 
piazza un bel tiro in rete e poi, dopo una 
bellissima azione di Sami e Giorgio, realizza 
la tripletta personale. L’ultima rete giallo viola 
porta la firma di capitan Andrea. 
 

 
 
 

 
 

Da segnalare allo scadere la seconda 
marcatura per l’Osal Novate. 
Oggi i leoncini hanno fatto sentire il loro 
ruggito come forse non avevano mai fatto in 
passato, gli allenamenti specifici fatti in 
settimana danno i loro frutti, hanno 
dimostrato di essere capaci di mantenere la 
concentrazione per tutta la partita e di avere 
grinta da vendere, continuando a seguire le 
indicazioni e i consigli dei Mister sicuramente 
quest’anno potranno togliersi grosse 
soddisfazioni. 
 
 

 
 

In ultimo un ringraziamento alla curva ed in 
particolare ai nonni presenti . 
 
Bravissimiiii … alla prossima!! 
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Pulcini B - 2006 
 

Villapizzone – F.C. Garbagnate 
 

Amichevole finita in perfetta parità 
Partenza scoppiettante del Villa con ripetuti 
affondi che si concretizzano al 7’ minuto con 
un goal su respinta del portiere avversario 
che trova Minischetti Maverik (2) pronto ad 
insaccare. 
Poco dopo assist dello stesso Minischetti (2) 
a Marzano Luca (6) che raddoppia. Riduce lo 
svantaggio il Garbagnate su tiro di Floriano 
(6). 
 

 
 

Il secondo tempo è bottino del Garbagnate 
nonostante i tentativi del Villa di riportare il 
risultato in parità con Damian Luca (3) e 

anche con tiri anche dalla lunga distanza 
(Mariani 8). 
Il terzo tempo finisce a reti inviolate. 
 

 
 

Difesa compatta con i gemelli Di Carlo (1-4) 
ed il nuovo “tesserato” Bisog Lorenzo (7). 
Una garanzia a centrocampo Mazzon Diego 
(9). 
Un commento di un accompagnatore del 
Garbagnate: -“Ci siamo divertiti, abbiamo 
trovato una squadra alla nostra altezza!” 

 

Pulcini C – 2007 
 

E siamo alla terza giornata del campionato ... 
ospiti del Football Sesto 2012, dopo aver 
assistito alla preparazione del campo ... 
stiamo aspettando l'entrata dei nostri piccoli 
ragazzi. 

 
 

Eccoli ... fischio d'inizio ... 
Nel primo tempo difendono i nostri colori ... 
Lorenzo il nostro favoloso portiere, Daniele, 
Marco, Gabriel e Riccardo, diversi passaggi 

 
 

e tentativi a rete fino al fantastico goal da 
centro campo di Marco all'incrocio...Hip Hip 
Urrà!!!!0-1 
I nostri ragazzini oggi sono in forma e 
agguerriti ... noo goal 1-1. Nooo incassato un 
altro goal 2-1. 
Richi e Marco provano ad andare al pareggio 
ma ... tutto si conclude in una in una bolla di 
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sapone. Grande parata di Lorenzo con 
contropiede di Riccardo, ma parata e 
traversa. 
 

 
 

Pallonate a ripetizione contro la porta 
avversaria ... fine primo tempo perso 2 a 1. 
Secondo tempo: Lorenzo sempre in porta 
seguono Alessandro, Gabriele, Matteo e 
Lorenzo F. Goal....segna subito Gabriele su 
passaggio di Alessandro e verso lo scadere 
del secondo tempo grandissimo goal di 
Matteo ... 0-2 vinto il secondo tempo. 
 

Terzo tempo: in campo ci sono Daniele, 
Marco, Alessandro, Gabriele e il nostro 
mitico portiere Lorenzo. A metà tempo 
grande goal di Gabriele ... 0-1. 
Svariate occasioni di tiri in porta di Daniele. 
Sostituzioni: entrano Gabriel, Lorenzo F., 
Riccardo e Matteo. 
 

 
 

Tutto procede con grande entusiasmo, 
partita molto agguerrita, ma corretta. 
Pareggio da parte del Sesto: 1-1. 
Questa partita si conclude così, un pareggio, 
tanta voglia di giocare e gli splendidi sorrisi di 
tutti i bimbi! 

 

 
 

Per Riflettere 
 

Vi ricordate l’articolo della scorsa settimana sulle regole importanti per aiutare i nostri ragazzi a 
diventare giocatori rispettosi attraverso una presenza corretta degli adulti al loro fianco?  Vi 
avevamo elencato le prime sei ora vediamo le ultime: 
7) Non entrare nel recinto di gioco e nello spogliatoio. 
8) Controllarsi durante le partite: un tifo eccessivo è diseducativo per i bambini e nuoce 
all’immagine della società. 
9) Ascoltare il bambino e vedere se quando torna a casa da un allenamento o da una 
partita è felice. 
10) Ricordare che sia i compagni che gli avversari del proprio bambino, sono bambini a loro 
volta e pertanto vanno rispettati quanto lui e non offesi. 
11) Rispettare l’arbitro e non offenderlo: molto spesso gli arbitri sono dei dirigenti e anche 
loro genitori che stanno aiutando il calcio giovanile e tutti possono sbagliare. 
12) Ricordarsi che non sempre l’erba del vicino è davvero più verde: pertanto, prima di 
criticare l’operato della società cercare di capire, chiedendo direttamente spiegazioni ai dirigenti 
responsabili di eventuali scelte ritenute ingiuste. 



 
 
Notizie e commenti delle partite 
del 17 e del 18 ottobre 2015 
 
 

 

11 
 

 

 
 


