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Seconda Categoria 

Villapizzone – Senago 1- 4    

Il commento del Mister 

Siamo stati in partita solo per un solo tempo… poi la maggior caratura degli avversari ha 

prevalso. Risultato un po’ penalizzante per quello che si è visto in campo. Gli ultimi gol, arrivati 

al termine della gara, quando anche Sestagalli Emanuele ha dovuto alzare “bandiera bianca”.  

 

L’intervista 

È la volta, oggi, di Giuseppe Lagona, dirigente responsabile della 

seconda categoria e secondo di mister Scarso.  

Che bilancio si può fare a fine girone di andata e che prospettive 

per il ritorno? 

A questo punto della stagione è possibile dire che il percorso sia 

soddisfacente. I ragazzi, come è naturale, soprattutto visto il risultato 

della scorsa stagione, hanno aspettative di alto livello ma noi mister, 

che dobbiamo attenerci agli obiettivi minimi che la società ci ha   

consegnato ovvero il mantenimento della 

categoria, possiamo dire sono in linea con 

questo traguardo. 

Il campionato è più equilibrato dello scorso, 

vedendo la classifica, e la quota salvezza è, 

probabilmente, più alta ma il fieno che 

abbiamo messo in cascina finora ci fa 

essere ottimisti per il ritorno. La squadra 

scende sempre in campo per il massimo 

risultato e se le prossime partite avranno 

almeno lo stesso andamento dell’andata, 

auspicabilmente anche migliore, allora 

sognare è possibile. 

È possibile fare una fotografia del 

gruppo? 

I ragazzi sono tutti bravissimi, dal bomber, 

che ci sta aiutando a stare in alto, a quello 

che ha, magari, avuto poco spazio in partita. 

Si impegnano molto e direi che hanno 

anche ben assorbito il cambio di guida 

tecnica. Ovviamente, ci sono aspetti tecnici 

che possono (e, se si vuole alzare l’asticella 

dell’obiettivo, devono) essere migliorati ma 

se i ragazzi continueranno a mettere la 

costanza che hanno applicato finora, nulla 

sarà loro precluso. Sono tutti pronti a 

mettersi a disposizione del mister per 

raggiungere il massimo risultato e questo è 

già garanzia di poter lavorare al meglio. 

Anche per te un parere sulla società 

Villapizzone. 

Arrivati quest’anno, io e mister Scarso 

abbiamo trovato un ambiente ben disposto 

all’accoglienza. Non era facile sostituire 

Oscar, il mister precedente che aveva 

portato la squadra a un così alto livello ma 

pensiamo di esserci riusciti egregiamente e, 

per questo, dobbiamo ringraziare la 

dirigenza che, preparata e competente, pur 

in un momento di grandi cambiamenti, ci ha 

assicurato un ingresso soft dandoci tutto il 

supporto necessario. Più in generale, vedo 

una grande attenzione nella gestione di tutti 

gli aspetti che riguardano i vari ambiti, non 

ultimo l’aggiornamento degli istruttori del 

settore giovanile con una serie di incontri 

con docente federale ai quali partecipo con 

grande soddisfazione. È encomiabile la 

passione che ogni componente la società 

mette nel compiere il proprio ruolo. Di ciò, la 

festa di Natale che si terrà il 19 dicembre è 

un esempio illuminante. 
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Domanda finale: consiglieresti il 

Villapizzone a un genitore con un figlio 

da avviare al calcio? 

Assolutamente sì; ovviamente ci sono 

situazioni sporadiche che sfuggono al 

controllo ma, in generale, l’attenzione che il 

gruppo dirigente mette nella gestione dei 

vari aspetti, come già detto, è di per sé una 

garanzia, spendibile nei confronti del mondo 

esterno e attrattiva verso le famiglie. Tutto 

ciò senza mai dimenticare le difficoltà 

economiche che la società Villapizzone, in 

buona compagnia, peraltro, deve affrontare.  

Ringraziamo Giuseppe della disponibilità e 

auguriamo a lui e a tutta la squadra buone 

feste e un girone di ritorno ricco di 

soddisfazioni  

Un 2016 di emozioni 

Sono semplicemente una mamma. Voglio ringraziare la prima squadra per le emozioni che ci 

sta regalando. Voglio ringraziare VINS e tutti i ragazzi della juniores che oggi sono venuti a 

sostenere i ragazzi in una partita importante. Non hanno vinto, ma hanno messo il cuore e la 

voglia di farlo. Non si può recriminare niente oggi. Ragazzi, non mollate, il campionato non è 

finito e io credo, e ci credo veramente, che ce la possiate fare. Invito i ragazzi più giovani 

(juniores e anche chi altro ne ha voglia) di venire ancora a sostenerli, siete stati fantastici con i 

vostri cori. Forza VILLA è il vostro anno! Forza, fiducia, questo messaggio vale per tutte le 

nostre categorie. Auguri a tutti delle splendide feste, un 2016 strepitoso che, spero, ci regalerà 

e vi regalerà splendide emozioni e splendide vittorie.  Una mamma  
 

Juniores 

Aspettando il girone di Ritorno 

Sabato 12/12/15 si è giocata l'ultima partita 

del girone di andata della Juniores. 

Il Campionato ci vedeva di riposo e, come 

già pensavamo, nessuna delle squadre in 

lotta per i primi posti ha perso punti.  

Questo non ci demoralizza, anzi ci dà uno 

stimolo in più per migliorare le nostre 

prestazioni e rafforzare ancora di più 

l'affiatamento del gruppo, per restare uniti e 

compatti.  

Per non perdere lo stimolo del campo 

abbiamo organizzato una partita con i nostri 

fratelli di società del '99, visto che il 

prossimo anno parecchi di loro potranno 

entrare a fare parte della Cantera della 

Juniores.  

Prima di parlare della partita vorrei fare 

presente una piccola curiosità: sulle due 

panchine erano presenti Cristiani Senior e 

Cristiani junior, il passato presente e il 

presente futuro, devo ammetterlo è una 

bella sensazione.  

Adesso parliamo un po' della partita.  

A parte il risultato che ha poco valore, sia i 

ragazzi della Juniores che gli Allievi A hanno 

dato dimostrazione di maturità giocando con 

impegno, anche in amichevole, lottando su 

tutti i palloni senza pensare al divario di 

categoria, sempre nel rispetto di chi avevi di 

fronte. Lunedì effettueremo l'ultimo 

allenamento e giovedì un’amichevole molto 

impegnativa contro la seconda categoria, 

sempre del Villapizzone e poi tutti liberi per 

la pausa invernale per goderci il più 

possibile le nostre famiglie. Io tramite le 

pagine della Gazzettina auguro a tutti i 

ragazzi e ai collaboratori del Villapizzone di 

passare un sereno Natale e soprattutto a 

tutti i genitori dei ragazzi, dai più piccoli ai 

più grandi, che fanno tanto con la loro 

presenza e la costanza nel partecipare alla 

vita del Villapizzone. 

BUONE FESTE A TUTTI! 
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Allievi B – 2000 

Ricominciamo Uniti  

L'approccio alla partita ha dato sia ai ragazzi 

che allo staff la fiducia necessaria per 

affrontare il futuro sia in allenamento che in 

partita con serenità e il risultato anche se 

non aveva valore sportivo per tutti noi aveva 

un valore importantissimo: dare fiducia e 

morale a tutti noi. 

Il Niguarda visto oggi mi ha dato 

l'impressione di essere più squadra di tante 

viste nel girone invernale e, nonostante 

questo, siamo stati padroni del campo per 

tutta la partita, giocando da squadra e non 

da singoli portando a casa un rotondo 3 a 0.

 

 

 

  

Domenica 13/12/15 con 

inizio alle 9,30 gli Allievi 

B hanno disputato 

un’amichevole con il 

Niguarda, e devo dire 

che nonostante tutti i 

problemi che questo 

gruppo di ragazzi ha 

passato sono entrati in 

campo con la voglia di 

ricominciare una nuova 

avventura, consapevoli di 

poter dare tanto. 
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Esordienti A – 2003 

Ultima partita del torneo Invernale. 

I ragazzi in settimana si sono 

dimostrati carichi e volenterosi 

di continuare a fare risultato 

così come fatto nell'ultimo 

incontro disputato. 

Il Mister Lo Verso cambia il 

modulo di gioco per dare più 

incisività all'attacco e propone 

un tre-cinque-due. 

Il primo tempo è segnato da 

un controllo totale sul campo 

dei ragazzi Giallo Viola che 

nulla concedono all'avversario.  

Da un’incursione in fascia con cross al 

centro e finalizzazione di Valenziano nasce 

la prima rete della partita. 

Diverse occasioni da gol non vengono 

sfruttate dai nostri attaccanti portando quindi 

il risultato alla fine del primo tempo sull'uno 

a zero. 

Il secondo tempo ricalca il primo e in diverse 

occasioni veniamo a tu per tu con il portiere 

avversario senza però segnare. Gol che 

nasce da una bella incursione di Belvedere 

sulla fascia con tiro rasente il palo. 

Il secondo gol invece nasce su punizione di 

Lo Verso il quale, esegue un tiro secco e 

rasoterra contro il quale nulla può il portiere. 

Diverse le occasioni da gol create, da 

segnalare un bel colpo di testa di Belvedere 

che viene parato dal portiere avversario e 

alcune scorribande che Lugli è in giornata di 

dribbling e, ne regala alcuni sotto gli spalti 

raccogliendosi i meritati applausi. 

Nel terzo tempo le azioni d’attacco Giallo 

Viola s’intensificano, da una punizione 

nasce il gol di Valenziano il quale è lesto a 

cogliere la difesa (che tentava un’azione di 

fuori gioco) in fallo. 

Altro gol trova i natali grazie a Panigada il 

quale compie un’incursione sulla fascia 

destra e sul conseguente traversone 

costringe un difensore all’autogol. 

De Simone trova anche lui la via del gol su 

un lancio in profondità, ben sfruttato dalla 

veloce corsa e davanti al portiere gonfia la 

rete!! 

I nostri portieri si godono il fresco invernale 

per tutti e tre i tempi senza mai essere 

chiamati in causa seriamente. 

Termina così il primo torneo invernale ed è 

quindi tempo di statistiche. 

In estrema analisi lo staff si ritiene 

soddisfatto del lavoro sul campo così come 

quello in spogliatoio. 

La dimostrazione è tangibile osservando la 

panchina nella quale è sempre presente o il 

ragazzo non convocato o infortunato. 

I ragazzi per l'ultima partita hanno deciso di 

essere tutti presenti per sostenere i propri 

compagni e così ha fatto. 

Ora pensiamo alle feste e al divertimento, 

torneremo sul campo da gioco a Gennaio 

con delle amichevoli per provare nuovi 

moduli e ........... 
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Esordienti B – 2004 

E si fa il bis 

SABATO 12 DICEMBRE 

Il Natale si avvicina e porta ai ragazzi del 

2004 un doppio regalo in anticipo: si gioca 

sia sabato sia domenica per recuperare la 

partita 'saltata' lo scorso ponte di S. 

Ambrogio. 

I ragazzi non vedono l'ora di entrare in 

campo dopo lo stop forzato e si apprestano 

ad affrontare il Circolo Giovanile Bresso, in 

casa. 

Il Galeone oggi conta 12 membri 

dell'equipaggio, tra una defezione e l'altra, e 

il Corsaro Gaetano gioca nel doppio ruolo di 

allenatore/arbitro dando prova di  estrema 

correttezza. 

I ragazzi non sono al top, purtroppo, e il 

risultato ne risente, nonostante la squadra 

avversaria non sia sostanzialmente 

superiore, se non per prestanza fisica e un 

po', un bel po', di malizia in più. 

Tante corse, tanto impegno, qualche errore, 

bei passaggi, un po' di sfortuna e tante 

occasioni mancate. 

Bello il gol di Ludovico nel terzo tempo, ma 

non sufficiente a ribaltare il risultato. 

Abbiamo domani per rifarci,  forza ragazzi, 

vogliamo vedervi giocare come sapete! 

 

DOMENICA 13 DICEMBRE 2015 

Certo che abbandonare il piumone caldo, 

caldo, la mattina del 13 dicembre, uscire per 

portare i ragazzi alla partita è una di quelle 

mille cose che, quando non hai figli, pensi 

non farai mai... e invece siamo tutti là, 

puntuali sulle gradinate a tifare quegli 11 

ragazzi entusiasti di giocare, correre 

divertirsi e al diavolo la temperatura diciamo 

'frizzante'! 

La palla è in campo e subito inizia il bello: ci 

fanno sognare, ci fanno esaltare, ci fanno 

divertire, penare, sorridere e alle volte 

innervosire, ma sono bravi, ce la mettono 

tutta per fare in modo che si senta il boato 

tanto atteso. 

Gli undici prendono subito il comando del 

Galeone e spiegano tutte le vele a 

disposizione: AVANTI TUTTAAA! 

Allenatore unico, con squadra a ranghi 

ridotti, Sylvain sperimenta nel secondo 

tempo uno schieramento insolito e il boato 

arriva! Il gol vale doppio, per noi, visto che a 

segnarlo è  il portiere Riccardo nel ruolo 

straordinario di centrocampista. 

Il terzo tempo si apre alla grande con un 

altro bel gol di Edoardo e tutta la ciurma si 

stringe in un abbraccio collettivo. 

Potrebbe finire qua, ma il vento cambia, le 

vele si ammainano, il Galeone perde il 

controllo del mare e la partita termina con 

una rimonta, inaspettata, del Bresso Calcio. 

Bravi ragazzi, siete stati messi alla prova da 

avversari alla vostra portata, anche se non 

sempre super-sportivi, ma avete mantenuto 

la calma e gestito le tensioni, insieme. 

Non importa il risultato in pareggio ai tempi, 

importa il gioco di squadra che ci avete 

mostrato oggi e non solo, per noi, il 

campionato invernale vi vede VINCENTI! 
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Pulcini A - 2005 

Villapizzone - Niguarda 

Giornata soleggiata, ma 

fredda, oggi al Villapizzone 

Stadium, dove si gioca l'ultima 

giornata del torneo autunnale 

FIGC Pulcini A. 

In campo il Villapizzone in 

completa tenuta viola ed il 

Niguarda Calcio in maglia 

arancio e pantaloncini bluette. 

Questi gli atleti che scendono 

in campo preceduti dalla corsa   

di Mister Riunno: Ahmed (oggi Capitano), Andrea, Luca, 

Gabriel, Mattia, Fabio, Claudio, Simone, Davide, Ali e 

Giorgio. 

I nostri leoni viola ci allietano con un bel gioco, creano 

azioni e si passano bene la palla, ma non sempre i 

movimenti e gli scambi ci sono favorevoli.  

Riusciamo a vedere dagli spalti i tanti e continui tentativi 

d’impostare l’azione che a volte si tramutano occasioni 

per l’altra squadra. 

Oggi la partita si può riassumere con la sequenza di 

immagini che il nostro mitico fotografo “Tony” è riuscito a 

catturare!! (Grazie sempre per i tuoi scatti formidabili!). 

Ecco come “la curva” gialloviola accompagna l’azione del 

gol realizzato da Davide: “la curva” segue con passione il 

gioco, incoraggia, sostiene e sprona gli atleti, 

indipendentemente dal punteggio del momento, 

seguendo i passaggi ed i movimenti del gruppo con 

entusiasmo... trattiene il fiato nel momento decisivo e 

finalmente riesce a gioire per la realizzazione che arriva a 

seguito di una delle tante belle azioni che il gruppo riesce 

a creare.  

“La curva” esulta per incoraggiare i suoi leoni 

gialloviola… bravi ragazzi che non demordete mai!!  

È difficile parlare di risultati in questa fase… per noi il bel 

gioco è già un bel traguardo, quando poi si realizza 

anche un solo gol l’esito è più che positivo!!  

Oggi la cosa più bella per chi scrive è stata quella di 

vedere, indipendentemente dal risultato in termini 

numerici, la vostra felicità nel vivere lo sport così!! Buone 

Feste a tutti!! Ci vediamo l’anno prossimo!! 
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Pulcini B - 2006 

Circolo Giov. Bresso - Villapizzone 

     
 

 
 

 

Pulcini C – 2007 

Una bellissima partita 

Siamo giunti all'undicesima e ultima giornata 

di campionato per quest'anno, ospiti della 

Serenissina di Cinisello Balsamo.  

 

Dopo i consueti riscaldamenti si inizia… con 

Moaaz e Gabriele in attacco, Daniele e 

Lorenzo F. in difesa e Lorenzo in porta. 

All'ottavo minuto di gioco subiamo il primo 

gol, nonostante svariati tentativi di Moaaz di 

segnare e notevoli sforzi di Daniele nel 

difendere. 

Purtroppo sembra proprio che un gol tiri 

l'altro e subiamo anche il secondo, 

nonostante i nostri pulcini stiano giocando 

con molta grinta e affiatamento. Il primo 

tempo termina così... con una sconfitta e la 

speranza di fare meglio nel tempo 

successivo.  

Nel secondo tempo vediamo schierati in 

attacco Alessandro e Matteo e, in difesa, 

Riccardo e Gabriel.  

Da un'azione agguerrita di entrambi i nostri 

attaccanti e dopo diverse parate del portiere 

avversario, riusciamo a segnare il nostro 

primo gol, grazie a Matteo che gonfia la rete. 

Seguono una serie di azioni mozzafiato a 

nostro favore, Matteo ritenta il gol in tutti i 

modi, ma sembra la fortuna esserci contro, 
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la palla tocca tutto il perimetro della porta 

avversaria, ma fare gol sembra più facile a 

dirsi che a farsi… il secondo tempo termina 

comunque con una vittoria. Il terzo tempo 

deciderà tutto. In attacco Riccardo e 

Lorenzo F., mentre in difesa Matteo e 

Gabriele.  

Fantastico pallonetto di Riccardo, passiamo 

in vantaggio, la squadra avversaria pressa 

per vincere, ma noi teniamo testa.  

A metà tempo cambio squadra, Moaaz e Ale 

in attacco, mentre in difesa Matteo e Gabriel. 

Tensione sugli spalti... manca poco alla 

fine... ma arriva il gol del pareggio...  

 

non sembra vero... a pochissimo dal fischio 

finale subiamo il secondo gol!!! 

  

Ma nonostante tutto è stata senza ombra di 

dubbio una bellissima partita. 
 

Piccoli Amici 

Una squadra di genitori stupendi 

Li vedete tutti belli schierati nella foto? 

Per loro il campionato è finito ancora prima 

rispetto ai fratelli più grandi, ma i Piccoli 

Amici non hanno voluto essere da meno e 

quindi anche questo sabato sono scesi in 

campo… anzi nel campetto per disputare 

una mega partitona fra di loro. Anche i 2010 

sono scesi in campo per la loro prima partita. 

Ma oltre ai bambini c’erano anche cinque 

“strani personaggi”. No scherzo, non erano 

strani… erano cinque papà che però si sono 

visti catapultare dalla sottoscritta in un ruolo 

molto diverso dal solito. Due squadre serie 

hanno bisogno infatti di due mister, uno 

primo e il suo secondo. E poi ovviamente un 

arbitro. 

Un emozione in più per questi bambini e 

anche per i papà che hanno provato cosa 

significhi tenere a bada giocatori scatenati 

che già dallo spogliatoio erano usciti belli 

euforici a testimoniare una certa atmosfera 

natalizia. 

Queste esperienze sono belle ma si 

possono fare quando ci si imbatte in un 

gruppo di genitori che si prestano al gioco e 

collaborano appieno con la società. Tanto 

spesso si parla della bellezza e della 

bravura dei bambini ma ogni tanto vale

 

la pena ricordare che è davvero un 

piacere lavorare e costruire una 

squadra quando dietro c’è un 

gruppo di genitori collaborativi. 

Vi faccio una promessa: in una 

delle prossime Gazzettine vedrò di 

pubblicare anche una bella foto di 

questo gruppo di genitori. 
 

E ora Buon Natale a tutti e ci 

vediamo il 19 dicembre alla Festa.  
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Una data da non dimenticare  

19 dicembre 2015: Festa di Natale 

Non puoi mancare perché è un momento speciale per tutta la società CDA Villapizzone e 

nei momenti di Festa le famiglie si ritrovano insieme. 

Vi garantiamo grandi emozioni e grande divertimento. 

Genitori, un piccolo sacrificio per consentire ai vostri figli di vivere un momento 

importante perché la loro crescita come calciatori passa anche attraverso esperienze come 

questa e non solo su un campo di calcio per allenamenti e partite. 

Nel Villapizzone c’è un cuore che batte e batte forte! 
 

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

