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I risultati del weekend calcistico gialloviola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

In evidenza 

Incontro con la dott.sa 

Mazzuccato  

Ampia partecipazione 

all’incontro di venerdì sera 

col la dott.sa Mazzuccato…  

pag. 17 
 

Juniores: 

Abbiamo smosso la 

classifica e l’umore… pag. 3 
 

Esordienti B 2003: 

Nel buio di Muggiano il 

2003 illumina… pag. 7 

Abbiamo raggiunto l'obbiettivo dei 500 
LIKES…  
Grazie a tutti Voi atleti, genitori, allenatori, 
dirigenti e… amici e amici di amici!!! 
 
Continuate a seguiteci sulla pagina  
Face book: cdavillapizzone1927. 

Invia i tuoi articoli e commenti al nuovo 

indirizzo: gazzettina@cdavillapizzone.com 

 

https://www.facebook.com/1432915190349414/photos/a.1433801820260751.1073741828.1432915190349414/1478990929075173/?type=3
https://www.facebook.com/1432915190349414/photos/a.1433801820260751.1073741828.1432915190349414/1478990929075173/?type=3
https://www.facebook.com/1432915190349414/photos/a.1433801820260751.1073741828.1432915190349414/1478990929075173/?type=3
https://www.facebook.com/1432915190349414/photos/a.1433801820260751.1073741828.1432915190349414/1478990929075173/?type=3
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Seconda Categoria 

Villapizzone – Garibaldina  

 
 

Intervista al Capitano della Seconda Categoria  
 

 
 

Ai ragazzi che leggono il nostro 

giornalino, che consigli può dare una 

figura importante come quella del 

capitano della prima squadra? 

Io insieme ad alcuni miei compagni della 

prima squadra sono tra i più “anziani” 

giocatori del Villapizzone Calcio. Ho 

percorso la trafila delle giovanili fino ad 

arrivare oggi alla prima squadra. Ho avuto la 

fortuna insieme ad un gruppo fantastico di 

“AMICI” di vincere il Campionato Allievi, il 

Campionato Under 21 e quello che dalla 

terza Categoria ci ha portato alla attuale 

Seconda. Penso che queste vittorie siano 

stati degli importanti traguardi per una 

Società storica come il Villapizzone. Alla 

base di questi risultati un gruppo di fantastici 

giocatori / amici, una Società che è una 

seconda famiglia e un gruppo di 

genitori/tifosi incredibili che ci ha da sempre 

sostenuto. Il consiglio per i più giovani 

Il commento del Mister: 

Gara dura, avversario di 

livello, risultato strappato 

con i denti, ma meritato! 

Il nostro portiere non è mai 

stato impegnato. 

Ha vinto la correttezza. 

Questa settimana incontriamo Tommaso Celesti, centrocampista, 

capitano della prima squadra 

Allora Tommaso, che bilancio puoi fare a questo punto del campionato 

sia per quello che riguarda te, sia per quello che riguarda la squadra? 

Bilancio direi abbastanza positivo, navighiamo nelle primissime posizioni 

e vogliamo decisamente puntare a restarci, anche se siamo consapevoli 

che è molto difficile questo campionato perché pieno di squadre di 

notevole spessore con le nostre stesse ambizioni di vincerlo. 

Pensi che si potrebbe raggiungere un risultato migliore di quello 

ottenuto nella scorsa stagione? 

Obbiettivo di questa squadra, di questo gruppo di giocatori è sempre 

stato quello di migliorare e puntare sempre a vincere. L’anno scorso non 

siamo partiti tanto bene nella prima parte del campionato a causa di 

infortuni e alcuni episodi sfortunati abbiamo perso il contatto con le 

posizioni di testa. Nonostante questo grazie a un ottimo finale di 

campionato abbiamo rischiato di entrare nei playoff senza purtroppo 

riuscirci. 

Quest’anno senza peccare di presunzione, e confermato anche dal 

pensiero dei miei compagni , vogliamo  decisamente puntare come 

minimo ai playoff per poi giocarci la promozione. 
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quindi non può essere che credere in questi 

principi, essere sempre serio, professionale 

e soprattutto credere nello sport senza 

pensare di dover per forza essere o 

diventare un campione a tutti i costi. 

E a quelli che, invece, si apprestano a 

scegliere la società dove cominciare a 

tirare i primi calci perché consiglieresti la 

CDA Villapizzone? 

Proprio per quanto detto prima penso che il 

Villapizzone possa essere un fondamentale 

trampolino di lancio che valorizzi le qualità 

dei piccoli giocatori che si apprestano a 

iniziare a giocare a questo splendido sport. 

Poi magari con un po’ di fortuna chissà…!!!! 

Ringraziamo Tommaso della sua 

disponibilità e auguriamo a lui e a tutta la 

prima squadra  di rinnovare i successi fin qui 

ottenuti. 

PS: per onorare il suo ruolo di capitano, 

occorre dire che oggi ha disputato la gara 

con una possibile infrazione ad una costola. 

 

Juniores 

Abbiamo smosso la classifica e l’umore 
Allo stadio del Villapizzone, si affrontano la 

squadra di casa e la Nuova Molinazzo. Da 

subito si ha l'impressione che i nostri ragazzi 

possono prevalere sulla modesta 

avversaria. Che fatica tenere testa ai nostri 

ragazzi che un po' per imprecisione o per 

leziosità non riescono a sbloccare il 

risultato. Occorrono 15 minuti per capire che 

il calcio è semplicità e con una manovra di 

gioco “facile” passiamo in vantaggio e poco 

dopo portiamo a 2 i gol di vantaggio sugli 

avversari. Inizia il secondo tempo e 

qualcosa non va, diminuisce il ritmo e i 

nostri avversari cercano di metterci in 

difficoltà, ma i ragazzi di Mele e Cristiani 

tornano padroni del camp  

o portando sul 3 a 0 il risultato finale. Partita 

non spettacolare ma oggi l'importante era 

smuovere la classifica e mettere in cascina 

3 punti importantissimi.  

Oggi abbiamo giocato due partite: una per la 

classifica e una per il morale di tutti che ci 

stava per abbandonare. 

 
 

Il commento del DS 
Juniores: ieri buona partita contro avversario modesto, contavano i 3 punti e siamo stati un po’ 

più concreti a scapito dello spettacolo, contava vincere. 

I numeri ci hanno dato ragione lo stesso: 13 tiri nello specchio della porta, 7 fuori, 0 tiri parate 

del nostro portiere. 

Giù la testa e continuiamo a lavorare per migliorarci! 
 

  

Adesso abbiamo due 

incontri che ci possono 

proiettare verso l'alto della 

classifica in una posizione 

più consona alle attuali. 

Forza ragazzi e, 

soprattutto, ai mister che 

tutti assieme state 

facendo un ottimo lavoro. 
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Allievi A – 1999 
 

Game over 

Grande prestazione dei 99 che con un netto 

4-1 rispedisce a casa il Cisliano. 

Primo tempo da grande squadra, grinta, 

volontà e capacità di trasformare tutto ciò 

che era difficile in facile!!  

Ci pensa il solito Todisco ad aprire le 

marcature poi un immenso Pota porta la 

squadra sul 2-0 con un gran colpo di testa e 

si va al riposo sul 2-0 meritatissimo!!...  

Secondo tempo si va al 2-1.  

Gol ospite su punizione ma ancora tutto 

giallo viola.  

Palla in mezzo di Jean con una bella 

discesa sulla fascia e gol di Buonamici 3-1, 

nostro centrocampo domina sul tutto il fronte 

e poi ci pensa a chiudere la partita ancora 

Todisco con una punizione con il 

contagiri!!!... 

Game over !!!! 

La pagella: 

Piccolo: 6,5 – finalmente ha capito le sue 

capacità. Miglioramenti partita dopo partita. 

Buonauro: 6,5 - grinta e coraggio gli hanno 

permesso di giocare una buona partita. 

Oldani: 6,5 - prima da terzino e poi da 

centrale grande sulle palle sporche. 

Pota: 7 - compleanno con gol, è solo da 

ricordare i complimenti sono d'obbligo. 

Nebuloni: 6,5 - un primo tempo molto buono 

poi l'infortunio lo costringe alla resa. 

Aglieri: 6,5 - dominio assoluto della meta 

campo piedi buoni e testa. 

Zerbi: 6,5 - dove lo metti la sua gran bella 

figura la fa sempre. 

Buonamici: 7 - intensità e gran giocate poi la 

ciliegina sulla torta con il gol. 

Todisco: 7 - sempre pronto a far male e con 

i gol di oggi siamo a 9. 

Jean: 7-  velocità e voglia gli permettono di 

far grandi giocate. 

Del torto: 6,5 - oggi gran partita scambi, 

giocate, e possesso palla. 

Arcoraci: 6,5 - un tempo giocato alla grande 

ripartenze veloci e belle giocate. 

Petillo: 6,5 - peccato per il gol mangiato. 

 Brivio: 6,5. Cardetta: 6,5. Giuliano: 6,5. 

Oppici: 6,5. Trespidi: 6,5. 

I mister: 8. Staff: 8. 
 

 

Allievi B – 2000 

Recupero 

Martedì 04/11/15, si recupera la partita tra 

Villapizzone e Calcio Bonola non disputata 

domenica per mancanza dell’arbitro e 

sembra proprio che sia destinata male dal 

momento che mezz'ora prima dell'inizio 

dell'incontro salta la luce e i tempi di ripresa 

sono lunghi. Le luci una a una cominciano a 

riaccendersi in modo da poter dare inizio 

all'incontro. Nel primo tempo gli ospiti vanno 

in vantaggio su una punizione, tra l'altro 

evitabile, passa poco tempo e i nostri 

ragazzi pareggiano su calcio di rigore. Con il 

passare dei minuti vanno in vantaggio, 

siamo sul due a uno. E qui cominciano i 

dolori. Su un errore collettivo in difesa i 

ragazzi del Bonola pareggiano e alcune frasi 

poco rispettose nei confronti del Villapizzone 

fanno partire l'embolo a un nostro ragazzo 

che si fa tirare dentro con un gesto stupido 

nei confronti dell'avversario, che come un 

perfetto tuffatore cade a terra come se gli 

fosse passato un tir sopra. Un ragazzo della 

panchina ospite, tra l'altro già sostituito, 

interviene e scoppia la rissa tra i due, 
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conseguenza, rosso per entrambi. Ma il 

peggio è stata la reazione del nostro 

ragazzo. Reazione che gli è costata cinque 

turni di stop. Spero serva da monito a lui e a 

tutti gli altri. Riprende la partita e il Bonola 

va in vantaggio, ma devo dire che 

nonostante in dieci meritavamo se non la 

vittoria almeno il pareggio. I ragazzi con 

forza di volontà hanno dimostrato di tenere 

la partita in mano e solo errori grossolani in 

attacco non ci hanno permesso di portarla a 

casa. Ora archiviamo anche questo 

spiacevole episodio nella speranza che non 

debba più succedere e andiamo ad 

affrontare domenica l'Accademia Inter che 

sta dettando legge a suon di gol nel girone.  

 

Giovanissimi A – 2001 
 

 
 

Affrontiamo per la prima volta una squadra 

“straniera” che nessuno ha mai sentito 

nominare al punto di creare una certa 

curiosità tra i ragazzi e i genitori che 

assisteranno all’incontro. “Ma sono forti?”. 

“Come sono messi nel loro campionato?”. 

“E’ vero che hanno un centravanti che ha 

segnato 26 goal in 4 partite?”. “E’ vero che 

hanno in porta un 2003 alto 1 e 99?”… 

queste le domande più frequenti che 

circolavano nell’ambiente gialloviola fino a 

che, alle ore 8.30 del giorno della partita, 

non si sono presentati i nostri avversari e 

cioè l’ A.C. BIASSONO. So che ora voi 

riderete ma, per noi che normalmente 

bazzichiamo la delegazione LND di Milano, 

incontrare una squadra della delegazione di 

Monza è davvero come se si trattasse di 

un’amichevole internazionale. E come ogni 

partita internazionale che si rispetti, anche 

l’arbitro dell’incontro è straniero. Si tratta 

dello scozzese Luke McPurple (sua ultima 

apparizione in Rangers  - Strasburgo del 

30/9/97 – rete di Gattuso per i Rangers ndr) 

Eccomi qui a descrivere la 

partita sopra citata.  

Che dire? Faccio un 

piccolo esempio: è come 

affrontare dei carri armati 

con le baionette. 

Nonostante tutto i ragazzi 

hanno lottato limitando al 

massimo il risultato 

negativo. 

Bravi tutti e non mollate, 

sono con voi sempre! 

 

Amichevole 

Turno di riposo in campionato 

per i Giovanissimi 2001 e 

quindi, per non perdere il 

ritmo sveglia della Domenica 

mattina, si opta per 

un’amichevole da giocarsi al 

solito orario tra le mura 

amiche di Via Perin del Vaga. 
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un arbitro ormai a fine carriera come si potrà 

poi capire vedendolo “muoversi” sul campo. 

Ma veniamo ai nostri ragazzi. Mister Fragale 

schiera il collaudatissimo 4-4-2 facendo 

ruotare tutti i giocatori a disposizione. 

L’impegno messo in campo da tutti i nostri 

atleti, nonostante si tratti di un’amichevole, è 

davvero da ammirare. Si apprezzano 

bellissime giocate, grande corsa e voglia da 

parte di tutti. Finisce così l’incontro con il 

mister soddisfatto e, come lui, i ragazzi e gli 

spettatori che vi hanno assistito. 

Il risultato? 

Beh in effetti mi stavo proprio dimenticando 

di darlo, perché quando si gioca in questo 

modo alla fine il risultato è relativo. 

Comunque, per la cronaca, il Villapizzone 

ha vinto per 6 -2 con reti di Bomber Aguirre, 

(Leo) Pardo, Pani, Rickytodi, Sarti, Umbe. 

Peccato non abbia segnato David, sarebbe 

stata la ciliegina sulla torta. 

Bravi ragazzi, continuate così. 

 

 

Giovanissimi B – 2002 

Le apparenze spesso ingannano… 

La vita insegna che non ci si deve fermare 

alle apparenze, ad oggi le apparenze sono i 

risultati, che non rispecchiano a pieno 

quanto fatto da questo gruppo dall’inizio di 

questa stagione. Una piccola premessa ….. 

il 1 luglio 2015 vedeva una categoria a 

rischio nei numeri con 1000 dubbi ed 

incertezze da parte dei più, sia sotto 

l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto 

organizzativo…… oggi 08 novembre 2015 

dopo due mesi di attività, ci troviamo con un 

gruppo di  25 giocatori, uno staff di 4 

persone che si prodigano per questo gruppo 

con una organizzazione dignitosa ed una 

squadra che sabato dopo sabato ci regala 

emozioni incredibili. 

Tutto ciò è stato possibile grazie a questi 

straordinari ragazzi che hanno la passione 

per il calcio e che hanno capito che 

attraverso il lavoro ci si può migliorare a 

qualsiasi livello a qualsiasi età ed in 

qualsiasi contesto. 

Sabato le apparenze hanno ingannato, il 

risultato bugiardo ha premiato in questo 

caso il BRUZZANO di turno, ciò porterebbe 

chiunque a conclusioni affrettate, e il 

tabellino della partita parla chiaro, una netta 

superiorità territoriale nel possesso palla, 

nelle occasioni e nella personalità dei giallo-

viola, sfortunati solo negli episodi. 

A rinforzo della disamina appena fatta ci 

sono i complimenti ricevuti da parte di alcuni 

esponenti di spicco della nostra società che 

hanno assistito alla partita, vivendo le 

emozioni che questa squadra riesce a 

trasmettere, costatando quanto questi 

ragazzi siano cresciuti in così poco tempo. 

Il mio modesto parere è che i 

GIOVANISSIMI “B” del Villapizzone stanno 

vincendo tutte le settimane, partecipando in 
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massa agli allenamenti, mettendosi ognuno 

a disposizione della squadra, sacrificandosi 

l’uno per l’altro, rispettando sempre le scelte 

dello staff anche se non sempre favorevoli, 

tutto ciò mi fa dire che questa squadra è ….. 

e diventerà sempre più una squadra 

vincente al di là di qualsiasi risultato.  

BRAVI RAGAZZI !!!!!! 
 

 

Esordienti A – 2003 

Nel buio di Muggiano il 2003 illumina.  

 
 

Inizia il primo tempo e nei primi dieci minuti 

di gioco soffriamo il pressing avversario che 

ci costringe nella nostra metà campo con 

grosso impegno del reparto difensivo nel 

quale Moscoso fa capire che è in giornata 

eccelsa, e lo confermerà nei rimanenti 

tempi, senza quindi concedere nulla agli 

avversari. 

I ragazzi sono richiamati in panchina per un 

time out nel quale lo staff impartisce l’incipit 

di giocare a calcio come sanno fare senza 

intimorirsi. 

I ragazzi sgranano gli occhi e dopo il 

classico “grido di battaglia” entrano in 

campo carichi come molle. 

Inizia così il bel gioco dei 2003, con fraseggi 

nulla concedono al Muggiano, infiammano 

gli animi sugli spalti per le molteplici 

emozioni fornite, non concedendo alla 

squadra avversaria terreno relegandola 

nella loro metà campo. 

Finisce il primo tempo a reti inviolate 

nonostante alcune occasioni create e senza 

che il nostro portiere sia seriamente 

impegnato. 

 
Inizia il secondo tempo nel quale entrano in 

campo, tra gli altri, Morandi e Moro che si 

renderanno protagonisti di una ottima 

partita. 

Si gioca contro il Muggiano che ha una 

media gol + 17 ed è reduce da quattro 

vittorie consecutive. 

Siamo accolti, molto cordialmente, nel 

loro nuovo centro sportivo e ci chiedono 

di giocare nel nuovissimo campo in erba 

che al tatto del piede fa sembrare di 

camminare su un tappeto (uno 

spettacolo !!!). 

Il campo risulterà essere più largo di 

quelli cui siamo abituati, ma non importa 

faremo più giro palla cercando i laterali. 
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Il secondo tempo è il “live motive” del 2003, 

buon gioco nei vari reparti, possesso palla e 

giro palla molto buono, ma mancanza di 

finalizzazione grazie alla difesa avversaria. 

Da evidenziare due belle punizioni tirate da 

Panigada e Piccolo che hanno capitalizzato 

l’allenamento fattogli fare durante l’ultimo 

allenamento. 

Inizia a calare il buio e prima del fischio 

d’inizio del terzo tempo siamo raggiunti dal 

presidente del Muggiano il quale ci 

comunica che il campo non dispone di 

illuminazione e quindi di ridurre i tempi 

morti. 

Ci consultiamo con la panchina avversaria e 

concordiamo assieme di proseguire fino a 

che ci siano le condizioni che permettano 

all’arbitro di intervenire tempestivamente sui 

falli poiché gli interventi, da ambo le parti, 

anche se regolari, si fanno decisi. 

Concordiamo che sarebbe un peccato che 

la partita finisca in un clima non amichevole 

a causa di un errore arbitrale (nella piena 

onestà di giudizio, ma influenzato dalla poca 

visibilità) qual è stato fino ad allora, andando 

a rovinare anche lo spettacolo che i 

ventidue ragazzi stanno dando ai genitori 

sugli spalti. 

Inizia il terzo tempo ed entrambe le squadre 

non si risparmiano con un continuo 

susseguirsi di occasioni con continui rovesci 

di campo, ed è in uno di questi che il nostro 

attaccante si trova a tu per tu con il portiere 

avversario che gli nega il gol con una parata 

da manuale.  

E’ troppo buio e quindi interrompiamo la 

partita tra gli applausi di genitori e panchine 

ai ragazzi che hanno dato uno spettacolo 

degno di tale nome giocando un buon 

calcio, maschio ma correttissimo. 

Portiamo a casa un pareggio e i consueti 

complimenti degli avversari che trovano nel 

nostro gioco l’espressione corretta di ciò che 

vuol dire giocare a calcio. 

  

Il valore della classifica nella pre agonistica 

E’ lunedì mattina e come ogni genitore competitivo corri a vedere i risultati sul giornale pur 

sapendo che una classifica riconosciuta per la tua categoria non esiste. 

Questo nella mente dell’“accanito” non importa, conta il risultato, il piazzamento, la differenza 

reti, la possibilità di riagganciare in “classifica” la prima. 

Scorri velocemente le pagine per raggiungere quella che parla della tua squadra, leggi i risultati 

e la classifica poi sposti l’occhio sui commenti e leggi: 

 
Si; soddisfazione perché al di là del risultato, il Sabato precedente, sei stato in grado di portare 

in campo dei sani valori, condividerli con i genitori sugli spalti e soprattutto di essere riuscito a 

rappresentare la società che ti da fiducia, al meglio, pregiandola dei complimenti dagli 

“avversari”. 

E allora capisci che tutto quanto 

sopra citato non conta. Subito via 

WhatsApp condividi con i membri del 

tuo staff tale notizia e inizia un valzer 

fatto di scambi elettronici di  

complimenti, sorrisini e 

soddisfazione. 
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Esordienti B – 2004 
 

 
 

Ma a scaldare veramente gli animi sono i 13 

abili giocatori del CdA Villapizzone, pronti a 

sfidare fuori casa il team di Settimo 

Milanese. Il campo non è in ottime 

condizioni, ma i giovani esordienti iniziano 

ad attaccare convinti sin dai primi minuti di 

gioco, determinati più che mai a portare a 

casa un risultato positivo. 

Le occasioni non mancano da subito e i 

ragazzi acquistano fiducia in se stessi 

azione dopo azione. 

I gialloviola dominano il primo tempo con 

efficaci azioni decisive per il vantaggio che 

arriva, con un'azione conclusa da un bel tiro 

destro di Alessandro, dopo aver scartato 

difensori avversari e aver piazzato la palla 

nell' angolo destro della porta. 

Applausi doppi per Alessandro in quanto 

mancino! 

Dopo pochi minuti, una cannonata dalla 

distanza di Capitan Davide, con piede sinistro, 

anche lui a dispetto del suo essere destro, 

regala il secondo punto alla squadra. 

La partita scorre fluida, gli avversari sono 

corretti e dalle tribune si percepisce che e 

tutti si stanno divertendo e godendo il 

pomeriggio.  

Il secondo e terzo tempo vedono altre azioni 

efficaci e ragionate, forse ci meritavamo 

entrasse qualche altro gol, ma non serve 

“essere ingordi”, l'importante è gestire bene 

il campo, la palla e le emozioni. Belle le 

facce dei ragazzi che corrono verso la curva 

alla fine del match e soprattutto bello lo 

spirito di squadra emerso, questa volta, alla 

grande!!  

Bravi “Violà”, come direbbe il nostro Mister 

d'oltralpe: avete giocato bene, compatti, 

organizzati e avete dato dimostrazione che, 

sì certo, potete farcela, non che ci fossero 

dubbi, ma si sa, una conferma non guasta!!!  

A sabato prossimo! 

 
  

Finalmente il Galeone 

del 2004 ha spiegato le 

vele e ha navigato 

sicuro verso la prima 

tanto desiderata vittoria. 

Una sabato di novembre 

fuori dal comune: 

genitori e tifosi sono in 

maniche corte ad 

assistere ai tre tempi e 

godono di una posizione 

privilegiata, 

letteralmente “baciati dal 

sole” e scaldati 

dall'insolita temperatura. 
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Pulcini A - 2005 

Cinisello –Villapizzone  

 
 

Le squadre fanno il loro ingresso in campo 

applaudite dal pubblico, il Cinisello si 

presenta in divisa rosso-blu, il Villapizzone 

con la consueta divisa viola. Gli atleti 

ascoltano le ultime indicazioni dei mister e si 

collocano nelle zone del campo loro 

assegnate, via si parte… Gabriel tra i pali, 

Claudio e Sami in difesa, Giorgio a 

centrocampo, Andrea e Simone sulle fasce, 

Filippo centravanti. 

 

I ragazzi impongono subito il loro gioco e 

mettono in difficoltà gli avversari, dopo pochi 

minuti Giorgio con un gran tiro da fuori area 

piazza la palla all’incrocio dei pali e realizza 

la rete del vantaggio. 

Il Cinisello dopo un attimo di smarrimento, 

cerca di reagire  e si presenta nei pressi 

della nostra porta, ma grandi parate di 

Gabriel e bellissimi interventi di Claudio e 

Sami negano ai rosso-blu la gioia del gol. 

 

Continuiamo ad attaccare e guadagniamo 

una punizione al limite della loro area, sul 

pallone si posizionano Giorgio che tocca per 

Filippo il quale lascia partire un missile terra 

aria, sembra fatta, ma una grandissima 

parata del loro numero uno nega al bomber 

la gioia del gol, complimenti al portiere 

veramente bravo. 

Pochi minuti dopo Filippo ci riprova con un 

tiro potente, ma questa volta è il palo che 

non permette al numero nove  giallo viola di 

realizzare.  

Il secondo tempo vede l’ingresso in campo 

di Luca, Ali, Ahmed, Mattia e Tommaso al 

posto di Gabriel, Claudio, Giorgio e Simone. 

Il Cinisello entra in campo con un altro 

spirito e ci mette in difficoltà schiacciandoci 

nella nostra metà campo, Luca si fa notare 

per una bella parata, il mister sprona la  

Sesta giornata di 

campionato in trasferta a 

Cinisello Balsamo per i 

Pulcini A Giallo Viola, 

questi i convocati da 

mister Riunno: Gabriel, 

Sami, Claudio, Ahmed, 

Giorgio, Andrea, Simone, 

Ali, Tommaso, Filippo, 

Mattia e Luca.  
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squadra e finalmente riusciamo a 

presentarci nei pressi della loro area, ma 

non creiamo grosse preoccupazioni al loro 

reparto difensivo. Verso la fine del tempo 

Sami sulla linea di porta ribatte d’istinto un 

tiro della squadra di casa e ci permette di 

finire in parità la seconda frazione di gioco. 

Il terzo tempo vede l’ennesimo turnover per 

permettere a tutti di giocare lo stesso 

minutaggio. 

I leoni giallo viola tornano a far sentire il loro 

ruggito e dopo pochi minuti Filippo, servito 

con uno splendido passaggio da Simone, 

realizza il meritato gol che ci consente di 

passare in vantaggio.  

 

Il Cinisello non si dà per vinto e riparte 

all’attacco alla ricerca del pareggio, ma i 

nostri, anche con un po’ di fortuna, riescono 

a resistere ed a portare a casa un risultato 

che dà fiducia e tiene alto il morale. Bravi!! 

 

Un ringraziamento alla curva Giallo Viola 

che non fa mai mancare il suo sostegno ed 

un ringraziamento a Mister Massimo Pini, 

preparatore dei portieri, che oggi è venuto a 

sostenere due suoi allievi. 
 

 Arrivederci alla prossima settimana!! 
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Pulcini B – 2006 
 

In differita: Lombardia Uno - Villapizzone (Sabato 31 ottobre 2015) 
 

Grande prestazione dei Pulcini 2006 in casa 

di una blasonata come la Lombardia Uno a 

Niguarda. 
 

Nel primo tempo siamo cinici, accorti e 

fortunati. 

I ragazzi resistono bene, ordinati e 

determinati, alla pressione dei rossoneri: 

Edo centrale chiude tutti gli spazi, Tommy e 

Diego sulle ali difensive contengono le loro 

discese laterali e alla fine Luca Damian si 

impegna in gran tuffo angolato in una sola 

occasione, nonostante i tanti tiri verso la 

porta, ma fuori quadro. 

In avanti ci affacciamo in diverse occasioni, 

soprattutto sulla direttrice di destra con 

Diego a scodellare per Lorenzo. Proprio da 

lì concretizziamo: stavolta è Edo a liberare 

Lorenzo lungo la linea di fondo, cross 

perfetto sul secondo palo, con Luca 

Marzano che irrompe e al volo plastico 

trafigge il portiere: 1-0. 

Ancora pochi minuti di resistenza e un tiro di 

Filippo da lontano, ma ormai loro sembrano 

frastornati e combinano poco. 

 

Secondo tempo da incorniciare: Lorenzo in 

avanti è un martello di pressing, non lascia 

respirare i loro portatori di palla e spesso, 

con il supporto di Pietro a sinistra e Tommy 

a destra, riconquistiamo palla alla loro tre 

quarti. Si gioca quasi sempre nella loro metà 

campo e le occasioni non mancano: Tommy 

fa spiovere un cross perfetto per Pietro, che 

sciupa a lato; Filo sale dalla difesa palla al 

piede fino a far partire una gran botta da 

fuori, pochissimo troppo larga; Marzano 

recupera palla, scambia con Lorenzo, ma 

viene contrato al momento del tiro. 

Indietro siamo praticamente inoperosi, salvo 

una paratona di Diego su angolo. 

Quando mancano pochi minuti, Pietro si 

inventa il vantaggio: svicola tra due, lancia 

Lorenzo in fascia che lo serve al limite 

dell'area, si accentra, guarda la porta e 

accarezza un colpo liftato d'esterno sinistro... 

il millimetrico pallonetto scheggia traversa e 

palo e finisce alle spalle del portiere. 

Spalti in delirio e nostro anche il secondo 

tempo. 

Nel terzo arriva la riscossa della Lombardia 

Uno: pochi istanti e un diagonale attraversa 

l'area indisturbato fino al piede del loro 

avanti, che non perdona l'incolpevole 

Tommy. 

Subito sopra, loro si galvanizzano e 

soffriamo a lungo, tra appagamento dei 

primi due tempi e stanchezza evidente 

(siamo in 8, loro in 14!). 

Pochi minuti e arriva il loro raddoppio. 

Eppure non lesiniamo bel gioco e occasioni: 

una bella profondità di Edo, un gran 

diagonale di Marzano, potente botta da 
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lontano di Damian, intelligente 

combinazione Fil_Diego_Fil su calcio 

d'angolo, con bella conclusione tesa di 

quest'ultimo, ma troppo larga. 

Finiamo in debito d'ossigeno, ma soddisfatti 

per la prestazione convincente e matura: 

bravi Pulcini! 

 

 

Pulcini B – 2006 
 

Villapizzone- Arca  (Sabato 7 novembre 2015)   
 

Pomeriggio caldo e leggermente afoso, 

Spettatori 300 circa. 

La nostra compagine stecca una partita 

fondamentale per la conquista dei 2 posti 

Champions con una prestazione al di sotto 

delle aspettative.  

Ne esce una partita ampiamente dominata 

dai bravi avversari che cinicamente portano 

a casa i 3 punti senza discussioni.  

Le nostre solite certezze, i gemelli Panzeri, 

Filippo e Mattia tra i pali non sono in 

giornata e si intuisce sin da subito.  

Lollo Groppo esce assonnato dalla 

macchina e il papà’ avverte il poco mordente 

che oggi il figlio non ha. Tenta di scuoterlo 

ma invano.  

In tutti i tre tempi gli avversari giocano 

meglio, molto più’ consapevoli dei loro mezzi 

e schierati in maniera più organica.  

Hanno due furetti sulle fasce che mettono 

alle corde la nostra difesa.  

L’unico che prova a scompigliare un po’ il 

loro gioco è Paolino, ma alla fine anche lui 

ne esce vinto. 

 
 

Occorre rimboccarsi le maniche e lavorare 

in settimana. 

 

Buona settimana e Forza Villapizzone.  
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Pulcini C – 2007 
 

In questa splendida giornata di sole, 

giochiamo la sesta partita di campionato in 

casa con il Cinisello Balsamo.  

 

Il sole scalda gli animi dei nostri ragazzi.  

Finito il riscaldamento si inizia. Primo tempo 

in campo troviamo Lorenzo in porta con 

Daniele,Lorenzo T., Marco e Riccardo. 

Prima occasione sfumata per il Cinisello... 

ma la seconda entra 1 a 0 per gli ospiti. Si 

ricomincia tra una serie di rimpalli e calci 

d'angolo. Parte un contropiede, tiro in porta 

di Marco ma senza risultato. 

 

Si ricomincia e grandissimo tiro di Marco ed 

e' gol...1 a 1. Altra occasione di Riccardo e 

segna il secondo gol... 2 a 1. Grandissima 

parata di Lorenzo... doppia parata! 

Marco come un fulmine risegna. 

I nostri ragazzini, sarà il sole, sarà lo spirito 

di squadra, sarà quel che sarà... ma hanno 

portato a casa il primo tempo! Bravissimi! 

Secondo tempo con Lorenzo sempre in 

porta seguono in difesa Gabriele e Gabriel, 

Lorenzo F. e Matteo in attacco... grande 

tentativo di Matteo quasi in rete... ma 

purtroppo primo e secondo goal nel giro di 

pochi minuti...accidenti NO!  

Anche il terzo goal, anche il quarto, forza 

ragazzi ma che succede??? Il sole non è 

ancora calato! 

 

Anche il quinto, anche il sesto... Aiutoooo. 

Arrivano altri 3 goal dagli avversari... tra noi 

genitori in tribuna cala un po’ di sconforto. 

Gabriele nel finale segna il goal della 

bandiera. Si riparte con il terzo e ultimo 

tempo... cambio squadre in campo... 

Lorenzo in porta, Daniele, Marco, Gabriele e 

Lorenzo F. Goal di Daniele dopo pochi 

secondi... La porta stregata... ma a nostro 

vantaggio perché gli avversari non riescono 

ad imbroccare i tiri... ma colpo di scena un 

goal arriva dai Cinisello, adesso traversa per 

noi ma occasione sfumata. Riccardo si 

prova due volte... e adesso arriva il 

contropiede del Cinisello, ma il nostro Lori 

non si fa trovare impreparato... No nel 

contempo arriva un altro goal a nostro 

svantaggio...ma dagli spalti partono gli 

agguerriti incitamenti dei genitori... noi non 

ci arrendiamo e infatti veniamo premiati, 

goal di Riccardo. 
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Piccoli Amici 
 

 

 

 

 
 

  
 

Si ricomincia l’avventura. 

I Piccoli Amici 2008 e 2009 

ritornano in campo, mentre i 

fratellini più piccoli 2010 

aspettano la primavera. 

La giornata è frizzantina quando 

ci diamo appuntamento, ma poi 

nel corso della mattina si scalda 

e non solo per effetto del gioco. 

Fine terzo tempo, 

portiamo a casa un 

pareggio, adesso stiliamo 

un resoconto... non 

contiamo i goal... 

contiamo solo la grinta, 

impegno, divertimento e 

tanta voglia di crescere..  

alla prossima!! 

 

Questo novembre sembra promettere davvero bene. 

Tutti pronti con la loro divisa nuova e il loro zainetto in 

spalla. Orgogliosi di indossare la divisa di rappresentanza. 

Ritrovo al Villapizzone per andare chi a Vighignolo (2008) e 

chi alla Rondinella (2009). Io scendo in campo con i 2008 

ma nel gruppo di WhatsApp dei Piccoli Amici una mamma 

dei 2009 ci tiene informati.  

Ecco arriva il primo messaggio: “Qui a Sesto San Giovanni 

la prima partita con il Villa (perché esiste una società che si 

chiama Villa, e per questo a me piace sempre scrivere 

Villapizzone per intero anche se è un po’ lungo) è finita. 

I bimbi sono stati bravissimi e si sono divertiti”. 
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Piccoli Amici 
 

 

 
 

Intanto anche i 2008 sono in campo e se la 

giocano alla grande prima con la Viscontini 

e poi con il Vighignolo. La psicologa che 

abbiamo incontrato venerdì sera aveva 

ragione.  

L’immagine che si ha è proprio quella delle 

api con il miele. Tutti insieme dietro alla 

palla. Il mister aveva detto già all’inizio: “Non 

mi interessa vedervi vincere ma giocare e 

divertirvi con grande rispetto verso i vostri 

avversari”. La seconda immagine: i Piccoli 

amici e il mister sono come la chioccia con i 

pulcini, si sposta il mister e loro dietro. 

Bellissimi.  

Secondo messaggio dei 2009: “Seconda 

partita con la Rondinella, i padroni di casa. 

È stata combattuta. I bimbi sono un po’ 

stanchi perché sono contati” (le malattie si 

fanno sentire). 

Con i Piccoli Amici c’è magari poco da 

raccontare, non fanno grandi azioni, ma c’è 

tanto da godersi. I loro visini ammirati 

quando ascoltano l’istruttore, il loro 

entusiasmo, la loro semplicità e spontaneità. 

Sono troppo belli. 

 

In questa prima giornata abbiamo imparato 

una lezione: quella del “saluto”.  

Ai bambini abbiamo detto: “si entra nella 

società che ci ospita e si salutano le 

persone che si incontrano, si entra in campo 

si salutano le persone che sono in campo, 

alla fine della partita si fa lo stesso con i 

compagni che hanno giocato con noi e si 

esce salutando”. 

Sembrerà scontato ma non lo è.  

Troppo spesso vedo intere squadre – adulti 

compresi e quindi anche allenatori e 

dirigenti – dirigersi agli spogliatoi della 

nostra società senza salutare le persone 

che incontrano.  

Prima di tutto l’educazione, che è rispetto 

nei confronti degli altri.  

Fuori e dentro il campo. 
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Incontro con la dott.sa Mazzuccato 
 
 

Ampia partecipazione all’incontro serale col la dott.sa Mazzuccato, esperta di 

orientamento psicoanalitico per preadolescenti, giovani e adulti. 

Il CDA Villapizzone da diversi anni propone per i suoi collaboratori, per i genitori e tutti gli 

“amici”  incontri di riflessione ed orientamento per accompagnare al meglio gli atleti nella loro 

crescita.  

Marco Fragale, Direttore Tecnico, ci ha presentato i progetti formativi di quest’anno che 

riguardano sia l’ambito tecnico specialistico, con il coordinatore tecnico Daniele Tacchini, sia la 

sfera psico fisica con la dott.sa Mazzuccato (nelle locandine delle ultime pagine sono riportate 

tutte le informazione sugli appuntamenti formativi in programma con i dettagli di date, orari e 

temi proposti). 

Durante l’incontro di venerdì, intitolato “Non aspettatevi un colpo di testa”, sono stati 

presentati alla platea, per ogni fascia d’età, le principali fasi che caratterizzano la crescita degli 

atleti, ogni periodo ha le sue caratteristiche ed i suoi momenti… quello che spesso accade è 

correlato ai cambiamenti psicofisici di quel “momento storico” di crescita. Sono state  

sottolineate le potenzialità da incentivare e quali gli obiettivi raggiungibili in base 

all’età/categoria, trattando tutte le fasce d’età dai Pulcini fino ai Giovanissimi. 

Tutti noi (genitori, allenatori e dirigenti…) che partecipiamo all’educazione ed alla 

formazione dei nostri ragazzi abbiamo avuto la possibilità di soffermarci su criticità che 

quotidianamente incontriamo e grazie agli spunti condivisi potremo avere un approccio più 

costruttivo per un percorso di crescita più sereno. 

Con la dottoressa ci rivedremo l’11 marzo p.v. che ci parlerà di “emozioni” e ci suggerirà 

delle strategie per gestire l’emotività. 

Vi aspettiamo! 
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Per riflettere 
 

Brescia, bimbo malato perde i capelli:  

l'allenatore di calcio si rasa a zero per solidarietà 

Si è rasato a zero e ha indossato una cuffia per parlare alla squadra nello spogliatoio: 

così un allenatore della squadra dilettantistica Mario Bettinzoli Calcio di Brescia - che non vuole 

essere citato perché "in questi casi contano le azioni e il messaggio che danno, non chi le fa" - 

ha deciso di esprimere concretamente la propria solidarietà a uno dei suoi atleti, un bambino di 

11 anni che soffre di alopecia areata e in pochi giorni ha perso tutti i capelli. 

"Ho voluto farlo sentire meno diverso dagli altri perché mi sono reso conto che questa 

sua condizione gli crea problemi di interazione con i coetanei, a scuola e sul campo da calcio - 

spiega il mister - Ci pensavo da un po', da quando la madre del bambino mi ha spiegato la 

situazione medica, ma non sapevo esattamente come dimostrargli la mia vicinanza. Si tratta 

ovviamente di un periodo molto delicato per lui e avevo qualche dubbio su come muovermi". 

La decisione è maturata durante la fase di riscaldamento di una partita disputata dal 

Mario Bettinzoli Calcio: "I bambini dell'altra squadra hanno iniziato a prenderlo in giro, 

chiamandolo 'pelato', lui è scoppiato in lacrime e mi ha detto che non se la sentiva più di 

scendere in campo - racconta l'allenatore - Sono riuscito a convincerlo e dopo il match sono 

andato dal parrucchiere. Mi sono fatto rasare i capelli per avere lo stesso aspetto che ha lui e al 

successivo incontro con la squadra mi sono presentato indossando una cuffia, proprio come fa 

il bambino. Ho spiegato loro le ragioni del mio gesto, poi ci siamo tolti entrambi le cuffie e siamo 

entrati in campo". 

Il gesto dell'allenatore ha colpito molto i calciatori: "Non escludo che già al prossimo 

allenamento troverò altri bambini completamente rasati - conclude il mister - Ho spiegato loro 

che i rapporti che si creano all'interno di una squadra sono tra i più forti in assoluto e che i miei 

migliori amici sono tuttora quelli che giocavano a calcio con me quand'ero bambino. Penso 

vorranno dimostrare anche loro la loro vicinanza al compagno". 
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http://www.cdavillapizzone.com/index.php?option=com_content&view=article&id=770:corso-di-formazione&catid=70:info-stagione
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