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I risultati del weekend calcistico gialloviola 
 

 

Risultati gare 
Sabato 21 Novembre 

Categoria Incontro Squadre Ora Risultato 

Giovanissimi " 2002 " Campionato VILLAPIZZONE Deportivo Milano 16.15 8-3 

Juniores Campionato VILLAPIZZONE Palazzolo M.se 17.30 1-0 

Risultati gare 
Domenica 22 Novembre 

Categoria Incontro Squadre Ora Risultato 

Giovanissimi " 2001 " Campionato VILLAPIZZONE Viscontini 9.30 5-5 

Allievi " 2000 " Campionato Garibaldina Villapizzone 9.30 4-2 

Allievi " 1999 " Campionato VILLAPIZZONE Leone XIII 11.00 4-4 

Seconda Cateoria Campionato Villapizzone Bruzzano 14.30 2-0 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Seconda Categoria 
 

Una squadra che si impegna e una società che investe nei valori 
 

Intervistiamo oggi il padre di un giocatore 

della seconda categoria, il sig. De Nisi, papà 

di Francesco, in qualità di osservatore 

privilegiato essendo spesso presente ad 

allenamenti e partite. 

Sig. De Nisi, può darci un parere su come 

vede la squadra, dal suo punto di 

osservazione? Esprime un gioco 

convincente, secondo lei? 

Si è vero mi trovo spesso a vedere 

allenamenti e partite della Seconda 

Categoria e vedo una squadra attenta e 

concentrata sul suo obiettivo. Per quanto 

riguarda il gioco si vede la mano dei mister 

e i ragazzi sono pronti ad ascoltare e a fare 

ciò che chiedono. Chiaramente c’è sempre 

da migliorare, ma siamo sulla buona strada 

e l’impegno non può che portare ad un 

perfezionamento. In ogni caso la classifica 

parla da sé!!! 

Durante gli allenamenti pensa che il 

lavoro venga svolto in maniera 

impegnata da parte dei ragazzi?  

Come detto la squadra è concentrata su ciò 

che vuole.  

A questi ragazzi non si può rimproverare 

nulla, sempre presenti agli allenamenti 

anche dopo giornate stancanti a lavoro o in 

università, sempre pronti a impegnarsi, a 

faticare e ad ascoltare i mister. 

In evidenza 
Allievi 2000  

Metamorfosi… pag. 4 

 

Esordienti 2003  

Un calcio con la C 

maiuscola… pag. 7 

 

Esordienti 2004 

Neppure Attila li ferma… 

 pag. 8 
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Ma la cosa ancora più importante e bella da 

vedere è che oltre ad essere una squadra 

sono un gruppo unito, che crede in quello 

che fa e che nonostante la fatica degli 

allenamenti sa divertirsi insieme. SONO DA 

AMMIRARE. 

 
 

Juniores 
 

 

 

 

Inizia la partita e i nostri ragazzi cercano di 

imporre il proprio gioco, palla a terra e 

scambi in velocità per cercare di entrare 

nelle maglie della difesa avversaria, 

trovando difficoltà a metterla dentro.  

Per circa 25 minuti ogni sforzo risulta vano e 

sembra proprio che la loro difesa possa 

reggere all'enorme lavoro che i ragazzi 

producono per sbloccare il risultato, ed ecco 

che su un rimpallo nella loro area il pallone 

finisce a Freddi che senza difficoltà la 

deposita alle spalle del portiere.  

Nel proseguimento del primo tempo a parte 

uno svarione della difesa che causa un tiro 

che si stampa sulla traversa del 

Villapizzone, per i rimanenti quindici minuti 

rimaniamo padroni del campo, si va al 

riposo e alla ripresa tutto cambia, i nostri 

avversari cercano di metterla sulla forza 

fisica e con un comportamento provocatorio. 

Cambia il tempo, comincia a piovere e si 

alza un vento fastidioso, tra l'altro a nostro 

sfavore, e sembra che i nostri avversari 

siano spinti in avanti dallo stesso, il 

Se sì, perché consiglierebbe Villapizzone a un genitore che volesse far 

cominciare a giocare a calcio il proprio figlio? 

Conosco e frequento la società CDA VILLAPIZZONE da oltre quindici anni, 

prima come papà e poi come dirigente. In questi anni ho visto e vissuto 

molti miglioramenti, la società sta investendo sia sulla sicurezza che sulla 

parte sportiva soprattutto per ciò che concerne la scuola calcio grazie anche 

all’aiuto di allenatori e collaboratori, tutti volontari. 

Quindi assolutamente sì, consiglio vivamente di portare i propri figli nella 

NOSTRA società, una grande famiglia dove non si vuole insegnare a 

bambini e ragazzi che si gioca solo per la vittoria, ma a essere un gruppo 

che si diverte e cresce insieme praticando questo fantastico sport.  

Ringraziamo il sig. De Nisi con l’augurio che la squadra possa far 

passare, a lui e a tutti gli amici che vorranno seguirla, altri momenti di 

gioia sportiva. 

Voglia di vincere ! 

Sabato sera, al 

Villapizzone stadium, 

si affrontano la 

squadra di casa e il 

Palazzolo Milanese, 

formazione piuttosto 

ostica, reduce da un 

incontro precedente 

che vedeva la 

presenza delle Forze 

Dell'ordine. 
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Villapizzone dà l'impressione di capitolare 

da un momento all'altro ma per la super 

forma di Beccati e la grande forza di volontà 

di tutta la squadra riusciamo a portare a 

casa una vittoria nonostante tutto meritata, il 

tutto con l'aiuto del tifosi della Cantera 

Juniores, ragazzi della rosa, genitori e devo 

dire con un folto gruppo di ragazzi della 

seconda categoria pronti a tifare per noi. 

Questo dimostra che non esistono squadre 

singole, ma che tutte sono e formano il 

VILLAPIZZONE e lottano per un unico 

obiettivo. Adesso archiviamo anche questa 

partita, difficile e impegnativa e pensiamo 

già da lunedì in allenamento alla prossima 

con la Pro Novate. Forza ragazzi che ci 

riprendiamo il posto che meritiamo, con la 

voglia di vincere e il sacrificio. 

Adesso voglio rivolgere un pensiero a Mister 

Mele, che questa partita ha sofferto 

particolarmente, e io e il resto dello staff e i 

ragazzi gli abbiamo concesso un giorno di 

riposo. 

 

Allievi A - 1999 

Grandi azione ma si va al pareggio 

Ennesima partita dalle mille emozioni, 

Villapizzone con partenza a razzo subito in 

vantaggio con Aguie: un pregevole 

pallonetto a giro. Intensità in tutte le parti del 

campo ma la cosa bella la fa Cardetta sulla 

fascia dove si beve il suo avversario e mette 

la palla in mezzo dove Jean fa il velo e 

Arcoraci insacca!!! Dopo succede quello che 

ogni mister non vuole mai vedere: la 

squadra si siede e gli avversari ringraziano, 

slalom tra 5 dei nostri e gol 2-1 il risveglio 

non scade e allora ecco il pareggio tiro dalla 

distanza. Piccolo non va con i pugni ma 

amano aperta e palla sotto la traversa! 2-2. 

Fine primo tempo.... Dopo la romanzina dei 

mister giallo viola, i ragazzi capiscono che 

devono riprendere la partita in mano e così 

è!!! Partenza fulminea e gol di Del Torto 3-2. 

dominio assoluto della nostra metà campo e 

con la difesa  attenta, palla lunga e Aglieri 

buca il portiere 4-2.  

Ma come ogni cosa bella finisce. Punizione 

avversaria, la nostra difesa sale con il 

contagiri. 7 di loro in fuorigioco, ma l'arbitro 

non vede il fuorigioco e convalida il gol: 4-3,  

minuti di recupero 3, palla lunga Oppici non 

la tiene e palla in angolo, cross e gol 4-4…  

Fine dei giochi!!! 

 

Allievi A – 1999 

Le nostre autovalutazioni 
Piccolo: 6,5 oggi purtroppo era convinto di 

essere in un campo da pallavolo la prossima 

volta si va con i pugni e non mano aperta  

Giuliano: 6.5 concentrato e mai spaesato.  

Cardetta 6,5 bene in chiusura e bravo a 

spingere sulla fascia. 

Giocata pregevole dove nasce il secondo 

gol. 

Pota: 6,5 e Oldani: 6,5 gli attaccanti 

sbattano sempre su di loro e capiscono che 

ci sarà da sudare.  
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Weiss: 6,5 grinta e piedi gli permettono di 

fare cose interessanti. 

Trespidi: 6,5 bene sulle palle alte e bene 

nell’impostare in fase di ripartenza. Aglieri: 

8  monumentale, gladiatore meriterebbe 7 

ma il gol gli fa prendere un punto in più. 

Del torto 6,5 qualche tocco in meno non 

farebbe male ma tutto sommato il suo 

compito lo pratica bene. 

Arcoraci: 7 ha cambiato 3 volte il ruolo 

facendoli bene ma il ruolo che gli permette 

di sfoderare la sua classe è esterno sinistro. 

Aguie 7 fine di stagione a grandi livelli gol e 

assist e tante giocate, finalmente il vero 

Jean!! 

Zerbi 6, Buonamici 6, Brivio 6, Gironi 6, 

Leone 6, Buonauro 6, Oppici 6 

Staff 6,5 - Mister 6,5 
 

Allievi B – 2000 

Metamorfosi  

Ogni volta che devo commentare una 

prestazione degli allievi B, mi trovo in 

difficoltà.  

Il motivo è semplice, questo gruppo di 

ragazzi che potrebbe fare vedere del buon 

gioco - le potenzialità ci sono - danno 

l'impressione che sia gli allenamenti che la 

partita siano un opzione a non si sa bene 

cosa, passano da prestazioni capolavoro ad 

altrettante inguardabili e sembra sempre 

che la colpa sia degli altri, non si chiedono 

mai: “io ho dato tutto? Ho fatto quello che il 

mister mi chiede? Ho aiutato il mio 

compagno in difficoltà? Perché se ho 

sempre giocato ora mi ritrovo in panchina? 

Perché il mister mi fa giocare così poco?” 

Tante piccole domande a cui probabilmente 

è difficile dare una risposta se la colpa è 

sempre degli altri. Adesso passiamo alla 

partita di oggi, Garibaldina – Villapizzone. 

L'inizio è sufficientemente positivo, vista la 

poca consistenza degli avversari, ma come 

ormai per tutto il girone abbiamo potuto 

vedere da questo gruppo di ragazzi, la 

metamorfosi che hanno in ogni partita è 

sconvolgente, passano da prestazioni 

stupende con squadre di livello superiore a 

noi ad altrettanti inguardabili dove non si 

capisce come sia possibile una 

trasformazione del genere.  

Come oggi che nel primo tempo nel giro di 

dieci minuti andiamo sotto di tre e nella 

ripresa riusciamo ad andare sul tre a due e 

poi torniamo nel buio e subiamo il quarto gol.  

Ora ci rimane una partita per concludere 

questo girone disastroso, e spero tanto che 

alla ripresa ognuno si faccia qualche 

domanda cercando la risposta in se stesso,  
 

 
 

perché lo ripeterò 

all'infinito: voi non siete 

quello che avete dimostrato 

quest'anno. 

Ragazzi, non buttate via 

tutto quello che abbiamo 

costruito in questi tre anni 

perché molto probabilmente 

nessuno di noi pensa che 

siamo dei perdenti, solo 

con l'aiuto di tutti si può e si 

deve uscire da questa 

METAMORFOSI. 
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Giovanissimi A – 2001 

Fuochi d’artificio   Villapizzone – Viscontini  

Penultima giornata del campionato 

autunnale. Alla Bombonera di via Perin del 

Vaga, sferzata da un vento gelido ma 

baciata da un bellissimo sole, ospitiamo la 

Viscontini, compagine che naviga nei 

quartieri alti della classifica e quindi si 

presenta al nostro cospetto con ambizioni di 

accesso alla fase primaverile regionale.  

Partiamo con il nostro classico 4-4-2 decisi 

a continuare il trend positivo delle ultime 

partite ma, come dice il proverbio, tra il dire 

e il fare c’è di mezzo il mare e, nel giro di 

pochi minuti, ci ritroviamo sotto di due reti. 

Facciamo fatica a contenere la loro 

aggressività e le loro veloci ripartenze. 

Mister Fragale capisce la situazione e 

decide di effettuare due cambi già in questa 

prima frazione di gioco (Giuffre per Buzz e 

Moro per Nico). Le mosse sembrano 

azzeccate e iniziamo, seppur lentamente, a 

macinare gioco fino ad accorciare le 

distanze con una punizione precisa di Pani 

a cinque minuti dallo scadere del primo 

tempo. 1 a 2 e squadre negli spogliatoi per il 

meritato tè caldo. 

Si rientra in campo e si capisce subito che il 

mister deve aver toccato le giuste corde 

perché i nostri sembrano un’altra squadra 

rispetto a quella vista nel primo tempo. Ma 

la fortuna quest’anno non ci guarda proprio 

in faccia e un calcio di punizione avversario 

ci riporta sotto di due reti. E qui inizia 

un’altra partita la cui cronaca non è adatta ai 

deboli di cuore. Palla al centro e 

immediatamente si capisce che i ragazzi 

non ci stanno proprio a perdere e, in men 

che non si dica, con un colpo di testa di 

Giuffre e un tap-in di Sarti ci riportiamo in 

parità. La Bombonera diventa una bolgia e 

tutti capiscono che questa partita si può 

vincere. Continuiamo ad attaccare mettendo 

in difficoltà i nostri avversari che ormai, 

svanita l’aggressività iniziale, si limitano a 

cercare di contenerci e a buttare palloni in 

avanti nella speranza di colpirci in 

contropiede. Ma noi siamo molto attenti e 

all’ennesima incursione in area avversaria, 

Sarti viene trattenuto per la maglia da un 

avversario. L’arbitro fischia e decreta il 

calcio di rigore che Betti, con la consueta 

freddezza, trasforma.  4 a 3 per noi!!! Il 

pubblico gialloviola è in delirio e quello 

gialloblù ammutolito. 

I ragazzi volano sulle ali dell’entusiasmo e 

nessuno sembrerebbe in grado di fermarli. 

Ma ancora una volta ci facciamo 

immeritatamente raggiungere ed addirittura 

superare con una rete in mischia ed una in 

contropiede. 

Lo score indica ora  Villapizzone 4 -  

Viscontini 5.  

E’ finita, direte voi, ma i nostri non mollano 

mai e con un assedio continuo degno di 

quello a Forte Apache, riescono ad 

agguantare il pareggio con una rete 

spettacolare il cui video probabilmente 

vedrete e rivedrete su tutti i siti sportivi . 

Giuffre, oggi sicuramente migliore in campo, 

dopo aver rubato palla a centrocampo 

s’invola verso la porta avversaria bevendosi 

letteralmente due avversari e, trovatosi di 

fronte un ultimo difensore, calcia a giro da 

fuori area mettendo la palla nel sette alla 

sinistra di un incolpevole portiere avversario. 

5 a 5!!!! Il boato del pubblico è stato 

talmente forte che, per la prima volta, ho 

sentito tremare i muri del nostro centro 

sportivo! Ancora una volta i nostri avversari 

sembrano sul punto di crollare e, solo grazie 

a tre parate decisive del loro bravissimo 

portiere, riescono a reggere l’urto della 

falange gialloviola e a portare a casa un 
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pareggio che, ad essere sinceri, a noi sta 

molto ma molto stretto. 

Cos’altro dire se non fare i complimenti ai 

nostri per aver messo sotto, nonostante un 

primo tempo non brillante, una formazione 

scesa al Villapizzone con ambizioni diverse 

dalle nostre in termini di classifica, che però 

non ha fatto bene i conti con le motivazioni 

che il nostro Mister è riuscito a trasmettere  
 

 

Giovanissimi B – 2002 

Villapizzone – Deportivo Milano 

Grande prestazione dei nostri ragazzi che 

vanno al secondo risultato utile consecutivo 

con una prestazione convincente. Partiamo 

alla grande nel primo tempo con una 

bordata di Vittorio dai 30 metri che s’insacca 

nel sette, poi come al solito, ci vestiamo di 

rosso con barba e cappellino e regaliamo un 

uno-due agli avversari che ringraziano, 

meno male che Gabri insacca beffando il 

piccolo portiere avversario. Da annotare 

sempre nel primo tempo due pali e un gol 

sbagliato sulla linea dal nostro Kuko che 

non sembra in giornata. Ma si rifarà nel 

secondo tempo.  

E in effetti nel secondo tempo partiamo 

subito forte con una doppietta di Kuko che 

sembra ispirato e tutta la squadra mette la 

solita voglia di vincere. I cambi sono 

all’altezza dei titolari, anzi entra Gualtiero e 

al primo tiro si inventa un gol da cineteca, 

ricorda vagamente Van Basten agli Europei 

contro la Russia, poi abbiamo spazio per la 

bellissima punizione di Kuko nel sette per il 

terzo goal.  

A questo punto Kuko si aspetta di portarsi a 

casa il pallone ma interviene il magazziniere 

che gli ricorda che i palloni sono pochi e 

solo se segni sei goal al Villapizzone ti puoi 

portare il pallone a casa……….. 

Abbiamo spazio anche per Franceschino 

che si ritaglia un momento di gloria 

procurandosi un rigore che però calcia 

malamente nelle braccia del portiere. 

Pazienza Franci sarà per la prossima volta.  

Nel finale da annotare la bellissima discesa 

sulla sinistra di Bryan che chiude il match 

sull’otto a tre. Bravi ragazzi e Forza 

Villapizzone.  
 

 

ai ragazzi e che i 
ragazzi hanno 
perfettamente 
recepito. 
E, come molto spesso 
accade, le motivazioni 
hanno avuto la meglio 
sulle ambizioni. 
 

Bravi ragazzi e forza 
Villapizzone!  
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Esordienti A – 2003 
 

 

Un calcio con la C maiuscola 

Settima partita di campionato, si gioca 

VERMEZZO – VILLAPIZZONE, partita che 

sin dall’inizio, si annuncia tesa a causa del 

nervosismo dell'allenatore avversario. 

Durante i primi dieci minuti del primo tempo, 

le due squadre si studiano e i nostri cercano 

di familiarizzare con la morfologia del campo 

che dispensa dei pessimi rimbalzi. 

Il Vermezzo gioca con palla lunga mentre, i 

nostri ragazzi, provano a giocare palla a 

terra così come sempre disputato nelle altre 

partite, il motto “palla lunga e pedalare” non 

trova nello staff degli allenatori del 2003 la 

sua massima espressione. 

Durante il primo tempo poche sono le 

occasioni per tiri in porta da parte nostra. 

Allo scadere del tempo l'arbitro nega un 

rigore al Villapizzone, che poteva cambiare 

da subito le sorti dell’incontro, ma va bene 

così; termina il primo tempo sul risultato di  

zero a zero. 

Le misure prese al terreno e all’avversario 

durante il primo tempo sono applicate. 

S’inizia così a vedere la circolazione della 

palla che in molti tratti sarà, risulterà fluida. 

Grazie a ciò aumentano le occasioni da gol 

a nostro favore fino a quello meritato. 

Segna Belvedere che  raccoglie un rimbalzo 

della palla sul palo da tiro di punizione di 

Panigada. 

La squadra gioca molto bene e il portiere 

avversario ha il suo bel lavoro vanificando 

almeno due occasioni da gol. 

Durante il secondo tempo, il mister 

avversario viene espulso per continui 

battibecchi con l'arbitro e la partita prosegue 

a tratti a causa delle continue interruzioni 

arbitrali. 

Finisce il secondo tempo senza che il nostro 

portiere venga impegnato. Inizia il terzo 

tempo con lo stesso ritmo di gioco e 

possesso di palla da parte del Villapizzone. 

In campo il nervosismo da parte degli 

avversari aumenta ma, nostri ragazzi non si 

fanno coinvolgere e riescono a mantenere la 

calma. 

Il Vermezzo non vuole perdere e inizia, in 

più occasioni a superare la metà campo alla 

ricerca del pareggio. 

Pareggio che viene negato dal nostro 

portiere Chinnici, nell'unico tiro in porta che i 

padroni di casa compiono, da oltre 25 metri, 

andando a togliere la palla che era 

indirizzata sotto la traversa, compiendo bel 

gesto atletico a risultato degli assidui 

allenamenti compiuti. 

Gli attaccanti del Villapizzone tentano più 

volte di gonfiare la rete avversaria (ottima la 

loro prestazione) ma, il portiere avversario 

gli si oppone egregiamente. 

 

Finisce così con la vittoria del Villapizzone 

che al di là del risultato dimostra, ancora 

una volta, di saper giocare un calcio con la 

C maiuscola. 
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Esordienti B – 2004 

Neppure Attila li ferma 

 
 

Oggi il Galeone, 

capitanato dal 

Corsaro Nero 

Gaetano, salpa 

dal campo del 

Villapizzone nel 

tardo pomeriggio 

e approda, dopo 

lunga traversata, 

al centro 

Schuster, per 

l'ottava partita del 

campionato 

invernale. 
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La tifoseria è pronta ad affrontare 'Attila' con 

il freddo promesso dalle  previsioni 

meteorologiche e i ragazzi sono pronti ad 

affrontare gli avversari con grinta e impegno. 

È bello vederli tutti, insieme, in divisa, 

dirigersi verso gli spogliatoi, contenti di 

trovarsi e ansiosi di giocare. 

La partita inizia decisa ma purtroppo 

l'esordio non è dei migliori, mette in difficoltà 

i Viola e li costringe a ritrovare velocemente 

il giusto equilibrio.  

Il primo tempo si conclude con tante belle 

azioni, un gioco sostanzialmente equilibrato, 

ma con i nostri in svantaggio. 

La superiorità degli avversari è 

principalmente di tipo fisico; in quanto a 

tecnica, le due squadre si equivalgono ma i 

giovani giocatori del Villapizzone vincono 

per grinta e determinazione.  

Il secondo tempo vede un bel tiro di Alessio, 

che termina in rete all'incrocio dei pali, 

qualche bella parata e una traversa 

decisamente sfortunata.  

Sugli 'spalti', che sono più che altro 

scomode panchine al buio dietro alla rete, i 

sostenitori non si perdono d'animo neanche 

quando si alza il temuto vento gelido che fa 

scrosciare una cascata di foglie dai colori 

autunnali sul campo di gioco.  

L'effetto è poetico ma non aiuta lo 

svolgimento della partita... 

Ma è adesso che ragazzi ci stupiscono: non 

mollano, lottano e ci provano fino in fondo, 

anzi è proprio nel terzo tempo che ci 

mostrano quello che sono: dei 'duri' che 

combattono senza sosta! 

Lo sport misura e mette alla prova fisico e 

personalità: prova superata, bravi! 

Il calcio è parte integrante del DNA degli 

esordienti del 2004 e non è certo una 

sconfitta a spegnere il sorriso sulle loro 

facce esauste a fine partita. 

Tutti sotto una bella doccia calda a lavare 

via freddo e stanchezza e a scherzare tra 

amici! 

Ci vediamo, in casa, sabato prossimo. 
 

 

Pulcini A - 2005 
 

Doppio impegno questa settimana per i Pulcini A gialloviola, sabato pomeriggio gara di 

campionato e domenica mattina recupero del torneo Galbiati non disputato a settembre. 
 

 
 

Gabriel tra i pali, Ahmed e Michael in difesa, 

sulle fasce Tommaso e Ali, Giorgio a dirigere 

il centrocampo e Fabio punta, questi sono i 

sette schierati da Mister Riunno  nel primo 

tempo. 

Si parte e subito gli avversari ci fanno capire 

Real Milano –Villapizzone 

Trasferta a Vimodrone contro la 

prima della classe questi i 

convocati: Gabriel, Ahmed, Ali, 

Simone, Andrea, Davide, Michael, 

Giorgio, Tommaso, Fabio, Mattia. 

Si gioca al calar della sera, 

l’ingresso in campo attraverso un 

tunnel, le luci artificiali, le tribune a 

ridosso del campo trasportano con 

la fantasia a stadi da Champions 

League. 
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che non sarà un pomeriggio tranquillo, dopo 

pochi minuti siamo sotto di due gol, ma 

rispetto alla scorsa settimana si vede una 

reazione collettiva, proviamo a giocare 

come sappiamo, ma il livello della squadra 

di casa è veramente alto. 
 

 
 

Il secondo tempo vede l’ingresso in campo 

di Mattia, Simone, Davide, Andrea al posto 

di Fabio, Tommaso, Ahmed e Ali. I gialloviola 

partono all’attacco e riescono a costruire 

azioni che impensieriscono la difesa 

avversaria soprattutto con Mattia, un 

autentico furetto. Il Real Milano reagisce 

passa in vantaggio e dopo pochi minuti 

raddoppia. 

I nostri non ci stanno, ripartono all’attacco e 

dopo vari tentativi, Giorgio con un bel tunnel 

salta l’avversario e con un millimetrico 

passaggio in profondità, lancia Mattia che in 

contropiede realizza la rete che accorcia le 

distanze. 

Il terzo tempo vede un avvicendamento 

generale per consentire a tutti di giocare lo 

stesso tempo, le cose in campo non 

cambiano, Il Real Milano macina gioco e 

vince anche l’ultima frazione di gioco. 

Oggi, anche se abbiamo perso, usciamo 

comunque a testa alta dal campo di una 

squadra veramente forte; i ragazzi hanno 

lottato su ogni pallone fino alla fine, 

cercando sempre di giocare come sanno. 

Bravi e alla prossima settimana. 
 

 

Pulcini A - 2005 

Torneo Galbiati a Niguarda 

Domenica mattina sveglia all’alba per i 

Pulcini A impegnati nel recupero del 

torneo Galbiati organizzato dal 

Niguarda calcio. 

Il cielo terso e l’aria frizzantina danno il 

benvenuto in campo ai leoni 

gialloviola, questi i convocati: Gabriel, 

Ahmed, Andrea, Claudio, Andrea, 

Davide, Giorgio, Michael, Fabio e 

Filippo. 

Il torneo ci vede impegnati in tre partite 
contro Afforese, Cinisello e Niguarda. 

 
 

Villapizzone – Afforese 

I primi leoni a scendere in campo sono: 

Gabriel, Ahmed, Claudio, Giorgio, Tommaso, 

Filippo e Davide. 

Al fischio d’inizio partiamo subito in attacco 

e poco dopo realizziamo con un gran  gol di 

Tommaso. 

L’Afforese cerca di reagire e si presenta nei 

pressi della nostra area, ma i difensori 

gialloviola fanno capire che da li non si 

passa. 

Continuiamo a imporre il nostro gioco e, su 
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un tiro cross di Tommaso, Davide realizza la 

seconda marcatura. I gialli dell’Afforese non 

ci stanno e dopo pochi minuti, quasi allo 

scadere del tempo accorciano le distanze. 
 

Il 

secondo tempo vede l’ingresso in campo di 

Michael, Fabio e Andrea al posto di Claudio, 

Giorgio e Filippo. Le cose non cambiano 

riprendiamo all’attacco, Tommaso lascia 

partire un tiro che sfiora la traversa e finisce 

direttamente in tribuna. 

 
 

La partita è a senso unico, giochiamo 

praticamente nella loro metà campo, ma 

una piccola disattenzione permette agli 

avversari di trovare la rete del pareggio. I 

nostri, nei minuti successivi, sfiorano più 

volte il gol prendendo un palo e una traversa, 

ma è ancora Tommaso che realizza la rete 

che ci permette di ritornare in vantaggio. 

Verso lo scadere su un tiro di Andrea, parato 

ma non trattenuto dal loro portiere, Davide è 

lesto nel recuperare e siglare, come 

Tommaso, la doppietta personale. 

 

Cinisello-Villapizzone 

La seconda partita ci vede opposti ai rosso 

blu del Cinisello, proviamo ad imporre anche 

qui il nostro gioco, ma gli avversari 

sembrano avere una marcia in più e, 

purtroppo, siamo noi a subire le loro giocate, 

ma su un cross dalla fascia, Giorgio salta 

più in alto di tutti e con un imperioso colpo di 

testa riesce a realizzare la rete del 

vantaggio gialloviola. 
 

 
 

 
 

La reazione della compagine rosso blu è 

immediata e riescono  in breve a pareggiare 

e a passare in vantaggio prima della fine del 

tempo. 

Nel secondo tempo le cose non cambiano, i 

nostri sono in balia degli avversari, che sono 

su ogni pallone, poche volte riusciamo ad 

arrivare nella loro area, e comunque non 

impensieriamo mai il loro portiere. Per la 

cronaca subiamo altri due gol, il match 

finisce a favore del Cinisello. 

 

Villapizzone –Niguarda 

Il terzo e ultimo incontro ci vede opposti ai 

padroni di casa, Mister Riunno, prima di 
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entrare in campo, ha parlato alla squadra 

infondendo loro la fiducia necessaria per 

giocare come sanno e come più volte hanno 

dimostrato di essere in grado di poter fare. 

Inizia l’incontro e giochiamo un buon calcio, 

senza timori reverenziali, la partita è 

piacevole con continui capovolgimenti di 

fronte e, proprio su uno di questi, il Niguarda 

trova la rete del vantaggio. 

La paura è quella che i nostri accusino il 

colpo, invece i leoni tornano a ruggire più 

forte di prima, iniziano a pressare gli 

avversari nella loro area fino alla fine del 

tempo. 
 

 
 

Il secondo tempo ci vede ancora 

protagonisti, i ragazzi non ci stanno e con 

cuore e grinta trovano il pareggio con Fabio 

che servito da un cross di Davide insacca il 

pallone alle spalle del portiere avversario. 

Ora ci crediamo, sappiamo di potercela fare, 

continuiamo a giocare come sappiamo, 

mettendo spesso in difficoltà  i nostri 

avversari. 

Un rimpallo fortuito permette ai nostri 

antagonisti di poter realizzare la rete del 

vantaggio, la nostra reazione è commovente; 

i gialloviola alla seconda partita consecutiva, 

sono stremati (i nostri avversari hanno 

sempre riposato tra una partita e l’altra 

(N.d.R.)). 

I nostri non demordono e si ributtano in 

attacco alla ricerca del meritato pareggio, 

che ci starebbe anche stretto, prima su 

calcio d’angolo Giorgio colpisce di nuovo di 

testa e sfiora la traversa, poco dopo Andrea 

tira centrale e il portiere para, ancora Ahmed, 

in azione solitaria da centrocampo, sfiora la 

traversa allo scadere del tempo. 
 

 
 

Più di così onestamente non si può chiedere 

a questi ragazzi… anche oggi hanno 

onorato la maglia che indossano lottando 

fino alla fine. 

Grazie ragazzi siamo fieri di voi. 
 

Una curiosità: 

All’inizio del primo anno di pulcini Mister 

Riunno aveva fatto una promessa a tutti i 

componenti della squadra: “al primo di voi 

che in partita segnerà un gol di testa , 

regalerò un pallone” 

Oggi finalmente un giocatore dei pulcini A è 

riuscito nell’impresa… 

Bravo Giorgio il pallone è tuo. 
 

 

 
 

 

P.S. Un saluto a Sami da tutta la squadra…. 

Ti aspettiamo!! 
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Pulcini B - 2006 
 

Villapizzone – Pro Sesto – sabato 21 novembre 

Partita matura e orgogliosa quella dei nostri 

ragazzi di oggi, nonostante una squadra 

avversaria più solida e scaltra. 

Primo tempo senza grosse emozioni, fatto di 

scaramucce a centro campo. 

Almeno fino al guizzo di Groppo, che sfrutta 

bene una palla che dalla bagarre di metà 

campo rotola in avanti e la mette in rete, 

inesorabile. 
 

 
 

Subito, sembriamo più convinti: Maverick in 

pressing a sinistra, Tommy a destra e 

Marzano a centro campo bloccano le loro 

iniziative, Edo  e Diego impostano l’azione 

da dietro, Mattia in porta è impegnato una 

sola volta, prima che un missile loro faccia 

risuonare il palo. 

Il tempo è nostro, suggellato dal goal 

caparbio di Maverick, che si fa trovare 

pronto al rimpallo della respinta del loro 

portiere a nostro tiro: carambola e palla in 

rete. 

Secondo tempo più confuso, dove non 

riusciamo a partire bene dalla difesa, 

centrocampo senza grinta e praticamente 

nessun pallone a raggiungere Paolo di 

punta.  

Infatti loro ci pressano da subito: prima 

azione, tiro teso, ma Edo lo ferma sicuro.  

E’ solo l’inizio, Edo si meriterà la green card 

con una serie di parate da poster. 

Dinamicissimo Mattia in ala sinistra: Pietro 

lo pesca e lui esalta con una finta 

memorabile, che gli apre la fascia, ma il 

traversone finisce in un angolo senza 

conseguenze.  

E alla fine la fortuna li aiuta: diagonale 

spiovente un po’ casuale scavalca il ns 

portiere e finisce in rete. Siamo pari. 

Ma nel terzo sfoderiamo gran grinta e 

convinzione. 

Subito proviamo il contrappasso: spiovente 

fotocopia del loro, ma Groppo e Edo si 

danno fastidio e non trovano l’affondo. 

Poi comincia il Paolo-show: tiro-rimpallo e 

per tre volte il portiere si salva anche grazie 

ai difensori. 
 

 
 

A seguire un doppio triangolo con Edo 

scompiglia la loro difesa. 

E infine Paolissimo propizia il goal: lancia 

Edo in fascia sinistra, Groppo incrocia e 

raccoglie dal velo di Edo, che intanto si 

accentra, riceve e infila la rete: 1-0. 

Pochi istanti e diamo il colpo di grazia ai 

frastornati avversari: traversone di Groppo 

che pesca Edo sul secondo palo, 

dimenticato, ed è lesto a spingerla in goal. 
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Pro Sesto accusa e perde lucidità: ci 

proviamo da fuori con Pietro, ma troppo 

molle; Diego con pregevole diagonale a 

giro, fuori di un niente. 

Infine, Paolo mette il suo meritatissimo 

sigillo, con un’azione caparbia: pressa il 

portatore loro, recupera palla, dribbla, 

appoggia, resiste a un contrasto, la conduce 

in avanti e un rimpallo la fa schizzare verso 

Groppo, che batte a rete: portiere devia sul 

palo e Paolo irrompe, ribadendo in goal. 

 
Bravi ragazzi!! 
 

 

 

Pulcini C – 2007 
 

Un buon auspicio per il futuro 
 

 
 

Cielo grigio ma temperatura ideale e i nostri 

portacolori sono in campo sempre con la 

solita grinta, pronti per affrontare l'ottava 

giornata di campionato giocando con la 

Solese. Il primo tempo vede in campo 

Lorenzo, Daniele, Marco, Gabriele e 

Alessandro. Dopo svariati attacchi dei nostri 

ragazzi subiamo il gol fortunoso, ma noi 

continuiamo ad attaccare. Il loro portiere 

sembra il nostro e ci chiude tutte le 

speranze di gol, ma finalmente gonfiamo la 

rete con Gabriel e Alessandro e poi  con 

Marco.  

Il secondo tempo vede in campo Lorenzo, 

Riccardo, Gabriele, Matteo e Francesco. 

Partiamo subito all'attacco e li teniamo nella 

loro metà campo e alla fine veniamo 

premiati con una fantastica azione e gol di 

Gabriele.  

Dopo un'altra fantastica azione Riccardo 

segna concludendo questo tempo con 

segno positivo. Iniziamo il terzo tempo con 

Lorenzo, Gabriele, Kevin, Daniele e Moaaz. 

Subiamo un gol e anche questo come nel 

primo tempo un po' fortunoso. 

 

Avversario 

difficile: ben 

organizzati, 

molto abili a 

far valere il 

corpo.  

Ma i nostri 

2006 sono 

capaci di una 

grinta 

formidabile… 
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Il portiere avversario dopo aver ricevuto la 

Green card per una grande parata, si ripete 

con un’altra ugualmente bella. Ma per 

fortuna oggi non ce n’è per nessuno e 

andiamo in gol con Gabriele. 

 

Escono Daniele e Gabriele ed entrano 

Alessandro e Francesco. Anche con questa 

nuova formazione segniamo con Moaaz. 

Concludiamo questa giornata con una 

vittoria e che sia di buon auspicio per le 

prossime giornate. 

 
 

 

Piccoli Amici 
 
 

Un altro fine settimana e si ritorna sul 

campo. I 2008 hanno avuto la loro partita 

più corta in assoluto. 

È durato il viaggio più che la partita perché 

per un disguido sulla comunicazione, si 

sono presentati belli e sorridenti come al 

solito, peccato che il giorno non fosse quello 

e quindi sono ritornati a casa con una voglia 

matta di giocare.  

I più felici erano gli ammalati che, dopo 

essersi tanto disperati perché non potevano 

giocare, hanno scoperto di non essersi persi 

nulla.  

I 2009 invece hanno potuto godere di una 

domenica mattinata di sole per il loro piccolo 

torneo della Federazione. 

Li vedete nella foto. 

Lo so sembrano in gabbia e, invece, no. 

I loro visini dicono di quell’entusiasmo che 

vorremmo non si guastasse mai. 

 
 

E settimana prossima vi racconterò anche di 

un altro momento che appartiene a questo 

gruppo: la cena delle mamme che si 

incontreranno venerdì.  

Chi ha detto che a far festa debbano essere 

solo i bambini?  

Buona settimana. 
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Per Riflettere 
 
  

 
 
 

 

Se c’è un pallone… ci sarà sempre qualcuno che vuole giocare a calcio. 

Al pallone non importa se sei grande o piccolo, qual è la tua religione o 

come è fatta la tua famiglia. 

Non gli interessa qual è il colore della tua pelle né da dove vieni. 

Non gli importa nemmeno se sei bravo o no a giocare a calcio… 
  

Praticare uno sport 

non solo fa bene 

(benissimo!) a livello 

fisico ma aiuta il 

bambino ad 

apprendere valori 

come l’amicizia, la 

solidarietà, il lavoro di 

squadra e la capacità 

di risolvere piccoli e 

grandi problemi. 

 

“Da quando mio figlio 

frequenta la scuola 

calcio è cresciuto in 

modo esponenziale 

ed è riuscito a 

raggiungere un grado 

di autonomia 

impensabile solo 

qualche mese fa”, 

dice un genitore. 

Inoltre è riconosciuto 

che lo sport è un 

linguaggio universale 

che riesce a unire i 

giovani superando 

differenze culturali, 

religiose, sociali e 

linguistiche. 

Recentemente ho 

letto una frase molto 

bella: 
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http://www.cdavillapizzone.com/index.php?option=com_content&view=article&id=770:corso-di-formazione&catid=70:info-stagione

