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Seconda Categoria 
 
 

E vaiiiiiii … anche se con fatica e contro un 
avversario difficile i nostri vecchi leoni 
vincono per 1-0 contro il Football Club 
Bresso. 
Diverse assenze fra i nostri ragazzi, ma visto 
la vittoria non hanno demoralizzato la 
squadra.  
Il gol della vittoria a tre minuti dalla fine e 
siglato dal nostro toro Sioli. Avversari molto 
difensivi e con marcature attente e decise ci 
hanno fatto soffrire ma alla cantera del 
Villapizzone nessuno ci può fermare 

 

 

 
 
 

 

 

Il commento del 
Mister:  
 
La forza e la volontà 
ha portato ad un 
risultato meritato 
contro un avversario 
che è sceso in 
campo per non 
perdere. 
 
Con tenacia e 
fiducia, alla fine, 
abbiamo avuto 
ragione! 
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Juniores 
 

Il Boa lo afferra tra le fauci 
 

Villapizzone stadium, va di scena l'incontro 
tra la squadra di casa Juniores e la C.O.B 
91. 

 

Con questa foto 
potrei descrivere 
tutta la partita, dove 
solo con la volontà di 
squadra i risultati ti 
premiano. 
Inizia la partita e si 
vede subito che i 
nostri ragazzi sono 

padroni del campo e macinano gioco senza 
dare respiro ai nostri avversari.  
Dopo 10 minuti arriva il primo gol da una 
discesa sulla destra, palla al centro e di 
coscia il nostro “Principe” (Tancredi Caruso) 
la mette. Prima partita da titolare primo gol e 
devo dire che sono contento per lui.  

Sempre presente agli allenamenti, come tutti 
del resto.  
Verso la metà del primo tempo un calcio di 
rigore assegnato ai nostri avversari porta gli 
ospiti al pareggio e questo sarà l'unico tiro in 
porta dei nostri avversari che però nei cinque 
minuti successivi ci mettono in difficoltà.  
Subito dopo i ragazzi hanno ripreso a 
dominare la partita e verso la metà del 
secondo tempo arriva il capolavoro di 
Coppola che riceve il pallone sulla tre quarti 
e come un Boa lo afferra tra le fauci, evita tre 
avversari e deposita il pallone alle spalle del 
portiere, CAPOLAVORO. Il tutto viene poi 
premiato da un calcio di rigore a nostro 
favore ai danni di Ondei , batte Coppola ed è 
il 3a1 definitivo. 
Un bravo a tutti, continuiamo così che ci 
riprendiamo il posto in classifica che ci 
meritiamo 

 

Allievi A - 1999 
 

Anche oggi la sfortuna ci ha perseguitato tra arbitraggio e traversa non saprei con chi 
prendermela, ma tutto sommato la squadra ha dimostrato carattere e bravura. 
Carattere nel saper recuperare una partita in 10 e sotto di 3-1 e bravura nel saper gestire tutte le 
parti del campo con ripartenza e cambi gioco!!!  
Oggi i ragazzi hanno giocato da squadra e lottato su tutti i palloni con coperture e diagonali sia 
dei centrocampisti e sia dei difensori soprattutto quando ci siamo messi con la difesa a tre e bravi 
le punte a sfruttare tutte le palle giocabili. Bravo anche il ns portiere a neutralizzare sul finale la 
punta avversaria diretta in porta!!! 
 

La Pagella dei ‘99 
Piccolo: 7; 
bravo nel uscire a piedi 
bassi sulla punta avversaria 
diretta in porta.  
Buonauro: 6,5; concentrato e grintoso in 
particolar modo sul cros che porta al gol. 
Oldani: 6,5; nei primi minuti mi sembra di 
veder il film “la bella addormentata nel 
bosco”, ma poi quando vede il lupo si sveglia 
e di lì non passa nessuno. 

Pota: 7; potenza e fisico sono la sua arma 
migliore, prende una traversa nel finale e la 
palla rimbalza sulla linea peccato!!!! 
Nebuloni: 7; il centroavanti avversario gli va 
via solo una volta poi capisce che è meglio 
cambiare aria di lì non si passa!! 
Buonamici: 7; gioca con la testa e gli riesce 
proprio tutto perfino il gol.  
Arcoraci: 7; la fascia sinistra oramai è casa 
sua, la fa 100 volte e mette delle palle in 
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mezzo con l'orologio peccato che nessuno 
sappia leggere l'ora!! 
Aglieri: 7; scava un fosso in mezzo al campo 
e gli avversari ci cadono tutto dentro sia di 
testa che di piede, le palle sono tutte sue. 
Jean : 6,5; gioca da punta e dimostra a tratti 
la sua capacità di puntare a rete. 
Todisco: 7,5; giocando con le due punte si 
trova meglio, trova velocità palla al piede e 
punisce gli avversari con una splendida 
punizione, poi si mette a disposizione delle 
squadra con giocate e coperture a 
centrocampo! Sigla il 3-3 con un rigore.  
Leone: 6,5; Là davanti corre e si fa largo 
come il mister gli ha chiesto, l'unica pecca è 
l'espulsione!!!  

Del torto: 6,5; entra subito nel gioco e fa 
valere il suo fisico, si mette nei 4 di 
centrocampo e riparte palla al piede.  
Cardetta: 6,5; fa tutto quello che il mister gli 
chiede in casa di attacco si propone sulla 
fascia sinistra e in fase di non possesso si 
mette trasforma la difesa a tre in quattro 
bravo!!! 
Panchina: 7. 
Mister Brivio: 7; carica i ragazzi come se 
fosse l'ultima panchina hahaha 
Piccolo Senior: 7; bravo a sostituire il mister 
squalificato !!!!! 
 

 
 

Allievi B – 2000 
 
 

Sul campo, ma non solo 
 

Sabato pomeriggio si è disputato l'incontro 
tra la Rhodense e il Villapizzone. 
Premetto che non ero presente, ma dalle 
informazioni che mi sono giunte, la squadra 
di casa ci ha sovrastato a livello fisico. 
Ciò non toglie che i nostri ragazzi hanno 
tenuto bene il campo e, contro una 
formazione più forte fisicamente si sono 
difesi egregiamente, riuscendo anche a 
tenere il 2 a 1 sino alla fine della partita. 
Purtroppo devo riscontrare anche che questa 
squadra, oltre a lavorare sul campo per 
migliorare la tenuta fisica, ha bisogno di 
migliorare anche a livello comportamentale e 
di educazione nei confronti degli adulti che a 
livello volontario danno tutto per questi 
ragazzi.  
Questo problema cercheremo di risolverlo 
nei prossimi giorni con i ragazzi, perché 
senza armonia non si va da nessuna parte … 
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Giovanissimi A – 2001 
 

 
 

E Tutto d’un tratto il coro: Matte che Capitano!! 
 

Uhm uhm! Mamma butta la pasta perché alla 
fine ce l’hanno fatta.  
Ci voleva così tantooo? 
Finalmente sono riusciti ad interrompere 
questa serie negativa che ha dell’incredibile 
e che durava ormai da cinque lunghissime 
giornate, da quando cioè è iniziato il 
campionato. 
Un record all’incontrario di cui se ne sarebbe 
fatto volentieri a meno e che a detta di chi, a 
differenza del sottoscritto, ha assistito a tutte 
le performances dei giallo-viola solo la 
sfortuna non ha impedito che si 
materializzasse. 
A memoria mi sembra di non ricordare una 
partenza così poco lanciata ed in effetti dopo 
averli visti in azione non riesco a spiegarmi 
come possano trovarsi laggiù in fondo al 
gruppo senza lo straccio di un punto.     
Come dicevo il Villapizzone ha vinto e 
convinto con pieno merito, rimettendo in 
equilibrio le cose mettendo a … bolla i 
bianco-neri della Bollatese con un 3 a 2 che 
non rende giustizia. 

Rientrare alla “Bombonera” è stato bello ed 
essere qui a commentare la partita ancora di 
più.  
Gli ospiti si sono presentati al Perin del Vaga 
in una situazione psicologica di svantaggio, 
sicuramente avranno pensato: “questi qui 
devono essere proprio scarsi, hanno sempre 
perso…” e invece no, cari miei, siete poco 
informati perché ai ragazzi il carattere non ha 
mai fatto difetto e così non appena l’incontro 
ha inizio ecco il Villapizzone che la Bollatese 
non si sarebbe mai aspettato. E così avanti, 
con capitan Panigada che mena la danza e 
che trascina la squadra come un vero 
condottiero. Il ragazzo è cresciuto ancora di 
più e con lui la squadra ha un punto di 
riferimento su cui poter contare sempre. 
In questa fase della partita la spinta dei 
padroni di casa aumenta e il Leo Pardo si 
erge a protagonista nel male (due 
conclusioni: una fuori e l’altra lemme lemme 
tra le braccia del portiere) ma soprattutto nel 
bene con bei movimenti ed un gol che 
sblocca il risultato.  
La Bollatese non ha il tempo di reagire 
perché in pochi minuti arriva un … destro 
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d’incontro ed è quello del Betti, due a zero e 
palla al centro. 
Non c’è due senza tre e così il Villapizzone 
ritorna alla carica e la possibilità ci sarebbe 
per triplicare con Pardo che da fuori area 
spara un bolide che va a stamparsi sulla 
traversa. 
Dal quasi tre a zero sul rovesciamento di 
fronte ecco il gol dei bianco-neri che rialzano 
la cresta, sembra un film già visto e per 
fortuna che arriva la fine del primo tempo.  
L’inizio della ripresa è una naturale 
proseguimento della prima frazione, gli 
avversari ci credono e i nostri dove sono? 
Per fortuna che c’è il Capitano che non le 
manda a dire anzi… una fiondata e il 3 a 1 è 
cosa fatta. Ma non è finita, perché tutto 
quello che di buono s’è fatto all’improvviso 

svanisce e allora la Bollatese ci crede, la 
partita s’innervosisce per … merito 
dell’estremo attaccante ospite che cerca la 
rissa e di un arbitro bravino ma fin troppo 
minimalista, accondiscendente, diciamolo 
pure troppo inglese. Tutti d’accordo sul fatto 
che si fosse dimenticato a casa i cartellini 
gialli.  
E allora il 3 a 2 è dietro l’angolo e quando 
arriva la paura per fortuna è anche l’ora di 
andare tutti a casa.  
I ragazzi esultano e a ragione vengono sotto 
la curva a raccogliere gli applausi meritati.  
Bravi, bene, bis alla prossima col Bonola 
naturalmente ed io ci sarò. 
Ma mi raccomando non dite che porto 
fortuna. 

 
 

Giovanissimi B – 2002 
 

Villapizzone – Viscontini 
Quinta partita di campionato, si gioca in 
casa, il morale è alto anche se si proviene da 
quattro sconfitte consecutive. L’avversario è 
di tutto rispetto e di buona caratura (secondo 
in classifica). Fischio d’inizio con gli undici in 
campo (Neth, Simone, Vittorio, Andrea, 
Paolo, Matteo, Edoardo Il Capitano, 
Gualtiero, Leonardo Kevin, Gabriele – in 
panchina Maicol, Nicolò Francesco, Lorenzo, 
Heap, Haitem), solo dopo il primo minuto di 
gioco l’arbitro fischia un rigore a favore della 
Viscontini. Penalty generata da un uscita del 
tutto regolare del portiere Neth (ammonito) 
sul numero 9 avversario.  
Disapprovazione 
generale dei giocatori e 
dei supporter, ma l’arbitro 
è inflessibile. Momenti di 
suspance ed ecco il tiro 
che il nostro portierone 
“Neth” abilmente para.  
Si riprende il gioco con pressing degli 
avversari nella nostra metà campo, che si 
conclude con un tiro teso ma centrale 

(nessun problema per il portiere. Edoardo 
dopo circa dieci minuti, subisce una botta al 
naso che gli genera una copiosa perdita di 
sangue, ma il nostro capitano non molla e 
con caparbietà e grinta rientra in gioco con 
vistoso tampone.  
La nostra difesa tiene agli assalti avversari 
ma per fallo tecnico Vittorio viene ammonito, 
dalla panchina il Ct invita alla calma ed al 
buon gioco.  
Al 21° la Viscontini segna, nulla da fare per il 
numero 1 del Villapizzone; al 23° la squadra 
costruisce un’ottima azione ma che non si 
concretizza con l’agognata rete.  
Lo zelante, giovane ed autorevole arbitro dal 
24° al 28° minuto di gioco ammonisce tre 
giocatori Paolo e Gabriele del Villapizzone ed 
il numero 9 avversario. Si conclude così il 
primo tempo con la Viscontini in vantaggio 
per una rete a zero, i comparti che 
maggiormente si sono messi in evidenza 
sono stati la difesa ed il centro campo, 
l’attacco è un po’ mancato. Inizia il secondo 
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tempo, il Ct provvede alle seguenti 
sostituzioni: Gabriele, Gualtiero, Vittorio, con 
Lorenzo, Francesco, Nicolò. La musica non 
cambia la squadra è sempre sotto pressing e 
sono poche le occasioni in cui si fa vedere 
come al 18° dove Leo con perfetto dribling si 
presenta davanti alla porta scaricando di 
potenza, ma il portiere avversario compie il 
miracolo. La stanchezza inizia a farsi sentire, 
e così che ad un minuto dalla fine su 
contropiede avversario la Viscontini segna il 

goal partita, ma ecco che accade 
l’inspiegabile: lo zelante arbitro espelle Leo 
per somma di ammonizioni. Ma ahimè il 
giudice di gara ha commesso un errore 
ritenendo il nostro Leo già precedentemente 
ammonito è quindi passibile del 
provvedimento d’espulsione.  
Arriva il fischio finale con il Villapizzone che 
finisce in dieci, incassando un'altra sconfitta, 
ma con una squadra che sta crescendo 
psicologicamente e negli schemi. 
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Esordienti A – 2003 
 

Dopo un pareggio e 
una vittoria è arrivata 
la prima sconfitta  per  
i  2003 …  
Ma la squadra è 
determinata e attende 
la prossima sfida con 
entusiasmo … 
Il primo tempo, di 
studio degli avversari 
da parte del 
Villapizzone, si 
trascina quasi 
monotonamente senza 
grosse azioni da goal. 

 
 

Gli undici Giallo Viola coprono bene in 
difesa, mentre a centrocampo, cercano di 
trovare un equilibrio poiché, in tale reparto, 
vengono inseriti due nuovi elementi 
(Panigada e Piccolo). 
Diverse saranno le occasioni nelle quali i 
centrocampisti si ostacoleranno anziché 
fluidificare il gioco. 
In attacco, invece, è schierata una delle sue 
massime potenzialità con l’obiettivo di 
guadagnare margine in fatto di gol 
sull’avversario. Goal che arriva grazie a 
Panigada che, smarcandosi dal controllo di 
un avversario, in diagonale trafigge il 
portiere avversario. 
Primo tempo che finisce uno a zero per il 
Villapizzone senza che l'estremo difensore 
Giallo Viola (Chinnici) sia impegnato 
seriamente. 
Nel secondo tempo sono effettuati i cambi 
sia per la fascia sinistra difensiva che per la 
fascia destra centrale (Moro e Morandi). 
I nuovi inserimenti danno manforte nei vari 
reparti con una prestazione pregevole. 
Si vanifica con una buona parata da parte 
del portiere avversario un tiro da parte di 
Belvedere, mentre sul versante opposto, 

Groppo, si oppone in tuffo a una punizione 
avversaria. 
Secondo tempo che si conclude sullo a zero 
a zero che fa ben sperare per un risultato 
utile nel terzo tempo. 
Come sul dirsi nel gioco del calcio “la palla é 
rotonda” e, causa infortunio di Andreoli il 
mister si trova a dover rivoluzionare il 
centrocampo, effettuando una scelta che 
non porterà benefici. 
In un’azione di attacco avversaria una prima 
leggerezza del reparto difensivo, porta la 
squadra di Assago al pareggio. 
Cala la motivazione nei ragazzi Giallo Viola 
che incominciano a subire il pressing 
avversario.  
È grazie a tale pressing che avviene la 
seconda leggerezza difensiva. 
Su una punizione battuta dall’avversario, si 
sviluppa la classica “mischia” sotto porta 
che permette ai padroni di casa di segnare il 
goal del definitivo vantaggio. 
Il gioco si protrae con pregevoli giri-palla da 
parte del Villapizzone che elegantemente lo 
porta a uscire di volta in volta dalla propria 
area. 
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Ultima occasione per la compagine Giallo 
Viola, su punizione affidata a Piccolo, che si 
vanifica sul fondo con un tiro alto sopra la 
traversa. 
Finisce così due a uno per l’Assago con un 
risultato immeritato, al massimo un pareggio 
sarebbe stato più equo. 
Da elogiare il possesso palla del 
Villapizzone, così come il lavoro fatto sulle 
fasce; il centrocampo un po’ troppo 
disordinato mentre in attacco buon lavoro di 
Valenziano sullo scarico delle palle al fine di 
 

 ottenere lanci dai centrocampisti. 
 

 

Arrivederci a sabato prossimo con il 
Magenta ospite. 

 
 

Esordienti B – 2004 
 
 

Sabato 24 ottobre 2015, un caldo sole 
d'autunno scalda i muscoli della squadra, 
quasi al completo, del 2004, che affrontala 
quarta giornata con grinta e voglia di 
divertirsi. 
Davide, neoeletto capitano dai ragazzi, 
sfoggia la sua fascia con orgoglio e onore. 
Purtroppo i giocatori avversari, della Pro 
Novate, si rivelano padroni del loro campo, 
ma i nostri giovani atleti giocano con 
passione e impegno. 
L'erba vera non sempre aiuta la palla ad 
entrare in porta e, in più occasioni, qualche 

“ciuffo fuori posto” devia i tiri in traiettorie 
bizzarre. 
Dopo i gol della Pro Novate, qualche bella 
parata di Riccardo, unico portiere della 
giornata, e le numerose occasioni mancate 
dei nostri. Nel secondo tempo, il meritato 
gol, su tiro di Ludovico, rinfranca gli animi di 
giocatori e tifosi. 
La partita, seppur giocata ad armi pari, non 
accontenta il Galeone del Villapizzone ma 
l'espressione dei ragazzi durante il saluto 
finale dice tutto: SORRISI ... APPLAUSI e ... 
sarà per la prossima volta! 

 

Il “quarto” tempo tra 
panini e merende, per 
i giocatori affamati, e 
chiacchiere, per i 
genitori rimasti, 
conclude il pomeriggio 
della squadra. 
Grazie a Gaetano, 
Sylvain e Daniele che 
accompagnano i 
ragazzi con il sorriso e 
l'invito a migliorarsi, 
sempre. 
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Pulcini A - 2005 
 

Pro Novate – Villapizzone  
 

 
 

Il quarto turno di campionato vede i pulcini a 
impegnati sul campo della Pro Novate.  
Questi i convocati:  Gabriel, Ali, Amhed, 
Andrea, Giorgio, Fabio, Tommaso, Simone, 
Mattia, Davide, Sami. 
Giornata di sole, terreno old style, in erba 
naturale; i nostri si presentano in campo 
nella classica tenuta viola la squadra di casa 
in tenuta blu. 
I leoni giallo viola partono subito forte e, 
dopo nemmeno un minuto di gioco, 
Tommaso si invola sulla fascia destra e 
lascia partire un gran tiro che si infrange sul  

 
palo; sul ribaltamento dell’azione, la Pro 
Novate va vicino al vantaggio, ma due 
grandi parate consecutive di Gabriel fanno 
sì che il risultato rimanga in parità. 
La partita è piacevole con continui 
ribaltamenti di fronte da ambo le parti, i 

nostri giocano più la palla, ma con un’azione 
in contropiede la Pro Novate realizza il gol 
del vantaggio. 
Nel secondo tempo i viola cercano in tutti i 
modi il gol che arriva con Davide servito da 
Andrea bravissimo a riconquistare un 
pallone sulla fascia mediana e a servirlo al 
compagno. 

 
Sembra fatta per i nostri, ma i ragazzi della 
Pro Novate non si danno per vinti e arrivano 
più volte davanti alla nostra porta, Gabriel si 
esalta con due belle parate, ma nulla può su 
un bel tiro della squadra in blu, che acciuffa 
allo scadere un pareggio insperato. 
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Il terzo tempo vede il solito turnover per 
permettere a tutti di giocare lo stesso 
minutaggio, la partita riprende a ritmi 
abbastanza blandi, Andrea ruba palla e 
punta la porta, prova il tiro, ma il portiere fa il 
suo dovere e neutralizza. 

Continuiamo ad attaccare e su un cross di 
Tommaso, Davide colpisce di testa e, grazie 
alla deviazione di un difensore, realizza il 
gol.  
Palla al centro e dopo poco gli avversari 
raggiungono il pareggio con un contropiede 

da manuale. Si prosegue e la Pro Novate 
cerca il gol della vittoria che ottiene proprio 
allo scadere . 
Partita che si poteva vincere, purtroppo 
qualche piccolo errore ci ha penalizzato; allo 
stesso modo va riconosciuto che, rispetto 
agli avversari, i nostri hanno sempre giocato 
la palla (come richiesto dai mister) cercando 
di arrivare in porta con azioni corali. 

 
Arrivederci alla prossima settimana. 

 
 

Pulcini B - 2006 
 
 

 
 

Villapizzone – La Biglia 
Pomeriggio tiepido, campo in perfette 
condizioni. Spettatori 200 circa. 
Primo Tempo. 

Grande partenza dei nostri che passano 
subito in vantaggio con Maverick che con  
sinistro sciabolante insacca ma a mio avviso 
pensiamo di avere il pomeriggio facile e 
complice un'autorete e un gol fortunoso ci  
ritroviamo a fine tempo in svantaggio per 2-
1.Il nostro portiere Mattia oggi non è in vena 

di prodezze e  ci mette del suo regalando il 
vantaggio agli avversari. 
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Secondo Tempo. 
I mister provvedono a fare i cambi giusti, 
tolgono Mattia dai pali e lo mettono sulla 
fascia dove si scatena fin da sembrare 
Bruno Conti dei nostri tempi.  

 
Spina nel fianco sulla fascia destra. 
Sistemano Luca e Diego in difesa dando 
protezione al reparto piazzando the Twins 
Di Carlo in mediana. Ribaltiamo il risultato 
con un uno-due fulminante che lascia 
storditi gli avversari. Paolino sembra una 
saetta impazzita sulla fascia. 

I Di Carlo si fanno valere e Antonio reclama 
un rigore che visto alla moviola pare non 
esserci. Luca riesci con un tiro di giustezza 
a fare un golletto a fil di palo. 
Terzo Tempo 
Si decide tutto qui, i Mister mischiano 
ancora le carte e Luca giganteggia (in effetti 
è un gigante) in difesa e Diego gli offre 
ancora copertura. Filippo viene spostato in 
attacco e pressa ogni pallone finendo sfinito. 
Sempre molto generoso il Fili, vorrebbe 
segnare ma il portiere avversario gli nega la 
gioia del gol. Da un incursione di Diego con 
supporto di Edo nasce il gol con un 
pregevole Lob che si insacca a fil di 
traversa. 
È l’apoteosi, un altro successo dei nostri 
piccoli che escono felici dal campo insieme 
agli avversari, leali e molto bravi.  

 
Bravi tutti e … 
Forza Villapizzone!  
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Pulcini C – 2007 
 

 
 

Ed oggi, sotto questo sole splendente, 
giochiamo la quarta partita di campionato, in 
casa contro l' Accademia Inter. 
Gli ometti iniziano con i consueti giochi di 
riscaldamento..... Si inizia fra gli applausi. 
Come sempre in porta il nostro Lorenzo a 
difendere i colori della squadra, seguono 
Lorenzo F., Alessandro, Gabriele, Matteo ... 
partiamo subito all'attacco ... Nooo 
Alessandro sbagliando, devia un tiro 
dell'avversario che finisce nella nostra rete 
... 0-1, ma siamo solo all'inizio. 
Fantastico passaggio filtrante di Alessandro, 
ma il tiro di Matteo finisce a fil di palo, fuori! 
Dopo pochi istanti Matteo ci riprova e si 
gonfia la rete!!! Fantastico 1-1. 

 
Anche la squadra avversaria tenta più volte 
di andare a rete, ma Lorenzo svolge 
appieno il suo ruolo. 
Splendido goal dell'Accademia: 1-2. 
Ma ecco che arriva il 2-2, doppietta del 
nostro Matteo che, infortunandosi, viene 
sostituito da Riccardo.  
Secondo tempo, entrano con il nostro 
portiere, Daniele , Marco, Riccardo, Gabriel. 
Diversi tentativi da entrambe le parti ma, 
ahimè, subiamo un goal 0-1. 

Segue una doppia e splendida parata di 
Lorenzo che salva sul palo. 
Cambio: esce Gabriel ed entra Matteo. 
Arriva il secondo goal a nostro svantaggio 0-
2, segue subito un tentativo di goal di Marco 
che però non va a buon fine, ma ci pensa 
Riccardo segnando l' 1-2. Purtroppo gli 
avversari sono in gamba ed arriva quasi 
subito 1-3. 
Cavalcata di Daniele sulla fascia fermato 
purtroppo agli estremi del fallo.  

 
Terzo tempo. La nostra formazione è 
composta da Lorenzo, Alessandro, 
Gabriele, Lorenzo F., Matteo.  
Nel primo minuto gli avversari attaccano e 
prendono un palo clamoroso, ma resistiamo! 
Gabriele salva un goal ... ma non basta ... 
arriva comunque lo 0-1. 
Bellissimo contropiede di Alessandro che 
davanti alla porta, stremato dalla corsa, non 
segna e perdi più subisce fallo. Cambio 
esce Ale entra Daniele. Gli avversari 
scendono verso la nostra area e subiamo un 
altro goal ... 0-2.  
A metà del terzo tempo cambia la 
formazione rimane Daniele ed entrano 
Gabriel, Riccardo e Marco. 
Gabriel tenta il goal ... fuori per pochissimo. 
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Subiamo anche il terzo goal 0-3 e così la 
partita si conclude . 

Alla prossima! 

 

 
 

Mister a lezione 
 

I nostri allenatori continuano ad aggiornarsi. Anche sabato 24 ottobre, alle 9,30 di mattina, si 
sono ritrovati sul campo per seguire le lezioni del Coordinatore Tecnico Daniele Tacchini.  
Gli incontri sono tutti finalizzati ad approfondire le tecniche di allenamento che propongono e 
proporranno ai nostri atleti. Queste le testimonianze: 
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Per Riflettere 
 
 

1 Applaudi e incita, ma non urlare 
Molti sono i genitori che pensano di applaudire i propri figli, ma in realtà li stanno solo 
rimproverando usando anche toni alti di voce. 
La differenza è che applaudire un figlio atleta significa sostenerlo in maniera positiva, mentre se 
urliamo siamo critici e giudicanti ed in questo modo facciamo percepire che siamo contenti solo 
quando lui ottiene risultati buoni. 
Il tuo obiettivo come genitore è quello di supportare tuo figlio e la sua squadra e non quello di 
urlare contro di lui, contro l’allenatore e gli altri componenti della squadra. 
Se è avvenuto qualcosa che vi ha disturbato (mai, e dico mai, questioni tecniche, di sola 
pertinenza dell’allenatore) affrontatele in maniera calma ed in privato. 
Applaudire e sostenere crea un clima divertente e positivo, un pò quello che fanno le 
cheerleader sui campi di gioco che sostengono la squadra indipendentemente dal risultato. 
2 Segui la regola delle 24 ore 
Aspetta sempre 24 ore per ritornare sugli eventi che desideri chiarire (aspetti non tecnici mi 
raccomando!); questo ti aiuterà ad avere il controllo delle tue emozioni e a svolgere meglio il tuo 
ruolo. 
3 Lascia l’allenatore allenare 
Puoi non essere d’accordo dai modelli di lavoro dell’allenatore di tuo/a figlio/a, ma devi 
rispettare lui e il suo ruolo; se eventualmente sei preoccupato di qualcosa di significativo ed 
oggettivo parlane in privato con i toni dovuti. Se poi non concordi in toto con l’allenatore hai 
sempre una scelta: cambia squadra. 
4 Usa sempre il senso dell’umorismo 
Lo sport deve essere divertente, positivo ed eccitante; mantieni sempre questa prospettiva; per 
tuo figlio/a lo sport non deve diventare un lavoro, ma deve rimanere un gioco; perdere o vincere 
una gara non influirà sul come la terra gira attorno al sole. 
Se tuo figlio vede che tu sei rilassato e ti stai divertendo sicuramente avrà risultati migliori. Nello 
sport il bastone e la carota non funzionano quasi mai. 
5 Sii paziente con i Direttori di gara, i Giudici, gli Arbitri ecc.  
I Direttori di gara, i Giudici, gli Arbitri nelle gare giovanili non hanno certo una vita facile e non 
sono nemmeno pagati troppo. Lo fanno perche amano lo sport e l’ultima cosa di cui hanno 
bisogno è di un genitore che gli urla offendendolo continuamente. 
Ricordati sempre che tu sei un esempio per tuo figlio, chiediti spesso quale esempio gli stai 
portando davanti e se vorresti che tuo figlio si comportasse come te. 
I Direttori di gara, i Giudici, gli Arbitri sono umani; come tutti noi fanno errori e non ci sono scuse 
che giustifichino comportamenti aggressivi nei loro confronti. 
6 Non dare colpe specifiche 
Numerose sono le cause che portano ad una vittoria od ad una sconfitta; esiste la prestazione 
individuale ed esistono fattori esterni che spesso non possono essere controllati; quindi non 
incolpare mai tuo figlio od un altro elemento della squadra per un risultato negativo del Team, 
solo facendo questo lo aiuterai nello sviluppo di una autoefficacia positiva ed una autostima 
funzionale. 
7 Tieni sempre in mente l’età e le capacità relativ e 
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Non dimenticarti mai l’età di tuo figlio quando assisti ad una competizione. 
Quando siamo ragazzi impariamo continuamente e mentre si impara spesso di fanno errori; 
solo chi non apprende mai nulla non fa errori. 
Ogni volta che un bambino fa un errore sta apprendendo il modo per essere sempre più 
efficace. 
L’errore, ricordati, non è mai intenzionale; devi essere paziente e capire , dando il giusto peso 
alle cose. 
8 Sii un ottimo esempio 
Ogni genitore è un esempio per i figli 
soprattutto fino alla soglia 
dell’adolescenza. Ricordati, tu per loro 
sei la persona più importante, non te ne 
rendi conto ma loro continuamente ti 
osservano e imparano dai tuoi 
comportamenti; loro sono come spugne 
e quello che assorbono in quell’età 
dipende, in gran parte, dall’esempio che 
tu dai con i tuoi comportamenti e con le 
tue parole. 
Come ho già detto, chiediti spesso: “se 
mio figlio agisse come io sto agendo, 
ne sarei orgoglioso?”  
Se la risposta è no, stai dando un 
cattivo esempio. 
9 Insegna, ma non fare lezioni 
Questo è un modello utile, racconta ai 
tuoi figli delle tue esperienze, chiedi a 
loro delle loro, entra tu nel loro mondo, 
non pretendere che loro entrino nel tuo, 
non ne hanno ancora le chiavi. 
Nessuno ama ricevere lezioni 
specialmente dopo un errore, ricordalo 
ed insegna la vita, non dare lezioni sulla 
vita. 
Queste sono regoli facili da applicare e 
non sono solo relative allo sport, basta 
decidere di farlo; non esistono alibi, ma 
utilizzando questa strada sarete sempre 
e davvero a fianco dei vostri figli e loro 
sicuramente, sempre, saranno 
orgogliosi di avere un genitore come te. 

 
 


