
 
 

 

 

N.11 del 30 e 31 gennaio 2016 

Il weekend calcistico gialloviola 

Seconda Categoria 
 
 

Loro sono più avanti di tutti. E se questa domenica 31 gennaio 2016 è stata la prima per 
l’agonistica. Loro i nostri grandi della Prima Squadra, che durante la Festa di Natale abbiamo 
visto salire sul palco con i Piccoli Amici, sono già alla terza partita. Mentre gli altri ancora si 
trastullavano in piccole sgambate, loro percorrevano i campi in lungo e in largo per portare a 
casa vittorie. 
  

Diamo la parola al mister: 
 
Prima partita:  
Villapizzone – Mascagni 3-1 
Dopo una prima parte di primo tempo 
durante la quale abbiamo lasciato giocare 
gli avversari che sono andati in vantaggio 
con un gol, peraltro, abbastanza casuale, i 
ragazzi hanno tirato fuori i famosi attributi e 
non c'è più stata partita anche se, ad onore 
del vero, con il rigore che ci ha concesso e 
che ci ha consentito di ribaltare il risultato 
l'arbitro è sembrato generoso. Una perla di 
Sioli ha completato l'opera. Se il buongiorno 
si vede dal mattino, il ritorno potrebbe 
riservarci delle soddisfazioni. 
 

 
 

Seconda partita:  
Baranzatese - Villapizzone 0 – 1 
Partita maschia come da copione per una 

gara di alta classifica. Primo tempo di 
sofferenza, ma poche emozioni tra le quali 
un loro palo da pochi metri. Anche noi 
abbiamo avuto un paio di situazioni che 
potevano sortire maggior successo. Nel 
secondo tempo siamo rientrati con la 
convinzione giusta e, dopo un gol annullato 
al bomber Musso, siamo passati in 
vantaggio.  
Ci sono state occasioni da entrambe le parti 
ma, alla fine, abbiamo prevalso noi. Avanti 
così è nulla ci sarà precluso. 
 
Terza partita:  
Villapiz zone - Ardor Bollate 1-1 
Partita di grande sofferenza; rispetto 
all'andata gli avversari fanno più gioco e noi 
facciamo fatica a imbastire azioni efficaci ma, 
ciò nonostante, riusciamo a andare avanti. 
Inspiegabilmente, nel secondo tempo 
entriamo nervosi e questo non ci consente 
di costruire un'impalcatura di gioco che ci 
permetta di controbattere gli attacchi 
generosi dell'Ardor fino al patatrac del 
pareggio, a quel punto, per loro meritato. I 
tre espulsi sono la ciliegina negativa della 
giornata. Una partita che si era messa bene 
nonostante la giornata negativa si è chiusa 
male e poteva finire peggio se loro non 
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avessero sbagliato un rigore all' ultimo alito 
di partita. 
 

 
 

Una nota di colore.  
Il Cavaliere dei colori giallo e viola, Jacopo 
de Luca, autore del nuovo coro del 
Villapizzone che ormai anche i più piccoli 
cantano a squarciagola, ha dato 

appuntamento ai suoi compagni per 
animare la partita della seconda categoria. 
Lui, in piedi, in mezzo a compagni e genitori 
non ha smesso per un attimo di inneggiare 
ai colori giallo e viola, Con lui anche 
Leonardo Bertona che, dopo un giro in 
ambulanza ieri sera causa infortunio durante 
la partita della juniores, non ha voluto 
perdersi questo momento e sulle tribune ci è 
salito con l’aiuto delle stampelle. 
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Juniores 

Sento dentro la magia del Villapizzone 

Al Villapizzone Stadium è di 
scena la prima di ritorno del 
campionato Juniores.  
Gli spalti cominciano a 
riempirsi, le luci vengono 
accese, i ragazzi fanno il 
loro ingresso in campo per il 
riscaldamento prepartita, 
sui volti di tutti si vede la 
voglia di fare bene e 
cancellare la brutta 
sconfitta  dell'andata. 
L'arbitro chiama i ragazzi 
per il riconoscimento, è tutto 
pronto le due squadre sono 
schierate, Villapizzone e 
Afforese sono una di fronte 
all'altra.  

Fischio di inizio, pronti via e il Villapizzone 
va in gol, sono passati 20 secondi, Mariani 
lancia Ondei sulla destra che entra in area e 
con un diagonale perfetto trafigge il portiere 
avversario. Il gioco riprende veloce e fluido, 
siamo padroni del campo e abbiamo la 
possibilità di andare sul due a zero su calcio 
di rigore. Sul dischetto si presenta Coppola, 
calcia forte ma la palla esce di pochi 
centimetri. Sul viso di Frencis si legge lo 
sconforto ma i suoi compagni lo 
incoraggiano a proseguire come nulla fosse 
successo. Si va a riposo sull'uno a zero, the 
caldo e si ricomincia. Come quasi sempre 
accade, regaliamo ai nostri avversari i primi 
dieci minuti della ripresa che su una 
punizione un po' dubbia pareggiano, e per 
non farci mancare nulla restiamo in dieci per 
un doppio giallo ingiusto. Sembra che tutto il 
bel lavoro fatto nel primo tempo sia stato 
inutile, ma ecco che la voglia di rivincita 
della Canteraesce allo scoperto e in campo 
e sugli spalti si raddoppino le forze. 

L'Afforese non ci capisce più nulla in dieci li 
mettiamo sotto e li prendiamo a pallonate, 
mancano dieci minuti e il risultato non si 
sblocca, ma ecco che il direttore di gara ci 
assegna una punizione dalla trequarti sulla 
sinistra, calcia Del Forte, il portiere respinge 
sullo stinco di un suo compagno e la palla 
carambola in rete 2 a 1 per noi. Nonostante 
si sia in vantaggio non ci chiudiamo in difesa 
a proteggere il risultato e continuiamo ad 
attaccare, ed ecco il capolavoro di Mariani: 
in un contrasto a centrocampo si ritrova il 
pallone tra i piedi e calcia direttamente in 
porta, tutti a guardare la palla che vola verso 
la porta dell'Afforese e il portiere non può 
nulla, è il gol del tre a uno. Unica nota 
stonata l'infortunio a Bertona, ma lui è una 
roccia e sono convinto che al più presto lo 
rivedremo sul campo.  
Finisce la partita tutti nello spogliatoi tra cori 
dei ragazzi e del pubblico, ed ecco che 
succede una cosa che in tanti anni di campo 
non  avevo   mai   visto, dalla   tribuna   una 



 

 

 

N. 11 

30 e 31 gennaio 2016 

 
 

4 

 

 
trentina di tifosi tra cui i 
componenti della rosa non 
convocata e altri tifosi, 
riversarsi nello spogliatoi a 
festeggiare tutti assieme 
intonando il nuovo inno del 
Villapizzone.  
È un’emozione indescrivibile, 
bravi ragazzi come vi ho scritto 
ieri… noi e il Villapizzone 
abbiamo già vinto. 

 

 

Allievi A – 1999 
 

Questa domenica non ci siamo  

Purtroppo i 99 partono male. Campo ostico, 
quello della Pro Novate e si vede fin dal 
primo minuto, loro più aggressivi mentre noi 
tesi e pasticcioni ma l'occasione non tarda 
ad arrivare: respinta della difesa avversaria 
palla al limite dell'aria e purtroppo Aglieri 
calcia a lato, occasionissima, poi la legge di 
chi sbaglia paga ci trafigge palla sul fondo 
cross avversario. Rima non chiama la palla 
e Pota e Nebuloni regalano la palla alla loro 
punta che viene steso in area, rigore !!! 
Palla dal dischetto e gol 1-0 la partita si 
mette in salita ma noi non riusciamo a 
ingranare la marcia. Godi e Cristiani le 
provano tutte spostano i giocatori come se 
fossero delle pedine in una scacchiera ma il 
risultato non cambia le nostre occasioni da 
gol si contano su una mano!!! In una di 

queste occasioni non ci viene fischiato un 
calcio di rigore grande come una casa!!!!! 
Ribaltamenti di fronte per entrambi le 
squadre e in una di queste combiniamo il 
secondo disastro: palla alta Oldani 
interviene e offre all'avversario la più 
semplice delle reti 2-0. Fine primo tempo. Il 
secondo rincomincia come il primo, 
possesso di palla in mezzo al campo e palla 
per le nostre punte ma il gol non arriva. In 
un contropiede avversario Rima si fa 
scavalcare da un pallonetto e la palla si 
infila in rete 3-0!!!!! A 20 minuti dal termine 
con una bella azione solitaria Jean trova la 
via del gol. 3-1 poi nulla più!!!!! Io sono 
sicuro che se ci mettiamo voglia e umiltà 
potremo andare molto lontano!! 

 

 

Allievi B – 2000 

Pronti si ricomincia! 
Gli allievi B ricominciano un nuovo girone. 
Qualche squadra è quella del torneo 
invernale, con cui abbiamo la possibilità di 
prenderci qualche rivincita, altre sono nuove. 
Ritrovo al campo per le 08,15 la 
temperatura è freddina e c'è una leggera 
nebbiolina che aleggia sul campo. I ragazzi 

arrivano ancora un po’ assonnati e qualcuno 
è in ritardo. Il mister comincia ad agitarsi, lui 
vuole che tutto sia perfetto, è già pronto, 
lavagna in mano, per spiegare movimenti e 
tattiche ai ragazzi. È una grande impresa, a 
parte gli scherzi, mi sembrano tutti 
concentrati e convinti di fare bene. 
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La partita inizia e la sensazione che avevo 
diventa ben presto realtà. I ragazzi iniziano 
molto bene la gara con la Viscontini. Gli 
avversari hanno difficoltà ad arginare i nostri 
ragazzi, oppure nonostante il gran lavoro il 
primo tempo si chiude sullo 0 a 0. Ma tutti 
noi ci crediamo. 
Andiamo alla ripresa, e la musica non 
cambia, noi avanti e loro a cercare di 
portare a casa un pareggio che andrebbe 
stretto ai ragazzi di Monti. Dopo circa dieci 
minuti su un perfetto lancio scatta il Fuma 

(Fumagalli) che si invola verso l'area e Acon 
un perfetto fendente trafigge il portiere della 
Viscontini. Uno a zero e si va avanti alla 
ricerca del gol della tranquillità che non 
tarda a venire, sempre con Fuma, che su 
una punizione respinta dal portiere si getta 
come un falco e di testa realizza il due a 
zero. Sul risultato in corso la Viscontini 
prende coraggio e si spinge in avanti alla 
ricerca del gol che possa riaprire la partita, 

l'occasione arriva a dieci minuti dalla fine 
con un calcio di rigore, palla sul dischetto, 
fischio, tiro, ma la Viscontini ha dimenticato 
che in porta c'è un certo Ilarini, che vola e 
para in modo fantastico. Sempre pronto, 
difficilissimo da superare, una garanzia. 
Si riprende a giocare e a pochi minuti dalla 
fine ci portiamo sul tre a zero con Elo, la 
partita finisce, prendiamoci questi tre punti 
importanti. Continuiamo a lavorare bene che 
i risultati arrivano. 

 

 
 

Giovanissimi A – 2001 

ALE E “FRANZ”  

Ma chi ha detto che le Domeniche d’inverno 
sono sempre tristi e noiose? 
Ieri per esempio, ho passato una bellissima 
Domenica e non solo per merito dei nostri 
ragazzi. 
Programma: sveglia, di buon mattino per 
ritrovarsi in sede e dirigersi verso il campo 
della Vercellese, storica società 
dell’hinterland milanese per la disputa 
dell’incontro valevole per la prima giornata 
di campionato. 
Le premesse per partire con il piede giusto 
ci sono, l’ispirazione sembra accompagnare 
i ragazzi dei Mister Marco e Luca, sembrano 
motivati e caricati al punto giusto, tra le note 
da ricordare le assenze giustificate del Betti 
(infortunio) e del centravanti Roberto. 

Siamo qui per vincere per loro ma anche per 
Claudio impegnato per una volta con se 
stesso piuttosto che al seguito del proprio 
figlio. 
Ci vediamo presto anche perché sappiamo 
che stai bene ed il peggio è passato. 
Le tribune come al solito sono gremite al 
limite della capienza, la temperatura è mite 
mentre lo stato del terreno è… lasciamo 
perdere.  
La partita ha così inizio, bastano poche 
azioni per capire che aria tira, le prime 
battute mostrano l’inconsistenza avversaria 
e gradualmente spostiamo il baricentro del 
gioco totalmente nella loro metà campo. 
Poche schermaglie perché si deve badare al 
sodo e difatti la nostra intraprendenza viene 
premiata con una prodezza balistica.  
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E’ quasi un no-look di Pardo che ci permette 
di sbloccare il risultato, dal limite dell’area, 
l’attaccante giallo-viola fa partire un tiro 
spiovente preciso sul quale l’estremo 
avversario non può far nulla. Il monologo dei 
ragazzi è a oltranza fino a raddoppiare e 
triplicare nel breve volgere di pochi minuti 
dove comunque le occasioni fioccano senza 
soluzione di continuità. 
Sono Walid da sottomisura e ancora Pardo 
per la propria personale doppietta che 
determinano il risultato della prima frazione 
di gioco.  
Il secondo tempo è la fotocopia del primo 
nel quale il Villapizzone sostituisce metà 
squadra, continua a dominare il campo non 
riuscendo tuttavia per propria colpa, 
sfortuna e bravura del portiere a 
rimpinguare il bottino. L’unico a riuscirci con 
una bellissima rete è Giuffredi entrato 
all’inizio della ripresa che da fuori area fa 
partire un siluro terra-cielo che prima va a 
lambire la parte inferiore della traversa e poi 
va ad insaccarsi.   
Per il resto poco da dire se non per 
segnalare altre opportunità non sfruttate e la 
solitudine di Greco visto che per una volta 
ha vissuto la partita da semplice spettatore 
anche grazie a una retroguardia sempre 
attenta e vigile poi il triplice fischio finale 

dell’arbitro a sancire una partita forse mai 
iniziata che ci permette di balzare al 
comando a… punteggio pieno! 
4 a 0 a referto e un “BUONA LA PRIMA” che 
risulta assolutamente attinente con la nota 
trasmissione del duo comico milanese. 
I complimenti valgono per tutti sia chiaro, la 
nota di merito questa volta la darei a Pardo 
(Ale) e Simoncini (Franz). Il primo per le reti 
e altro ancora e il secondo che per 
posizione in campo, tempestività e 
decisione negli interventi mi ha ricordato, e 
non è la prima volta, il mitico Franz Baresi di 
rossonera memoria.  
A proposito, lo sapevate che il vero duo di 
attori comici nella vita pur essendo 
amicissimi in ambito calcistico convivono da 
separati in casa per un tifo opposto e 
contrario proprio come i nostri due ragazzi? 
Il resto della giornata l’ho passato 
guardando la trasmissione Quelli che il 
calcio a cui ha partecipato come ospite 
d’onore il mio Gianni, per poco più di un’ora 
e mezza mi ha fatto sospirare un po’ come 
ai vecchi tempi ed infine ho concluso la 
serata facendo una passeggiata di salute in 
completo relax.  
Ah che belle queste Domeniche… vero 
Claudio?
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Esordienti A – 2003 

Prestazioni al di sopra delle aspettative e pronti a ricominciare 

Si conclude con una 
netta vittoria la quarta 
ed ultima amichevole 
programmata in attesa 
dell’inizio campionato. 
La squadra sembra 
aver recepito i 
meccanismi provati e 
riprovati durante le 
sedute di allenamento.  
Tali meccanismi 
portano gli attaccanti a 
concretizzare il gioco 
che si sviluppa  
partendo dalla difesa e 
ben gestito dal 
centrocampo.  
In attacco da sottolineare la quarta volta 
consecutiva di Giannella che gonfia anche 
questo sabato la rete.  
Ottimi i movimenti degli attaccanti, anche 
senza palla, che sembrano aver recepito 
che il gioco di squadra vale di più del 
cercare ostinatamente la realizzazione 
personale.  
La difesa sembra aver ritrovato la sua 
serenità nel gestire le situazioni a rischio 
uscendo da tali situazioni palla al piede, 
dialogando talune volte con Groppo più 
sicuro dei suoi arti inferiori. Nel reparto 
difensivo, in ripresa anche Moscoso che 
nonostante il malessere fisico alle ginocchia 
sembra aver ritrovato la forma.  
A centrocampo Arapi e Moro si stanno 
integrando sempre più con gli altri 
centrocampisti trovando i loro spazi dai quali 

dirigere le azioni. La partita è stata 
nettamente dominata dal Villapizzone (il 
risultato toglie ogni ombra di dubbio), molte 
le occasioni da gol e finalmente si vedono 
tiri dalla media distanza.  
La squadra ospite si è resa realmente 
pericolosa in un’occasione nella quale 
Chinnici, grazie anche all’aiuto del palo, 
neutralizza un tiro basso insidioso. 
Tirando le somme di questo mese 
preparatorio in vista del nuovo campionato 
lo staff si ritiene soddisfatto. 
Le prestazioni sono state al di sopra delle 
aspettative nonostante le due sconfitte nelle 
quali (caso particolare la prima) la squadra 
non ha per nulla meritato il risultato finale.  
Si sono visti progressi in tutti i settori che 
fanno ben sperare ma si sa nel calcio la 
palla è rotonda……  
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Pulcini A - 2005 

AS Barona – Villapizzone 2005 – sabato 30 gennaio 2 016 

Partita emozionante e piena di episodi 
Doppio appuntamento per i 2005 in questo 
ultimo weekend di gennaio: oggi amichevole 
in Barona, domani ultime battute del torneo 
di Magenta. 
A completare la rosa e permettere due 
cambi, il mister Riunno invita due 2006, 
rispondono al suo appello Stefano e Pietro. 
Nel primo tempo quest'ultimo viene 
schierato sull'ala sinistra in una formazione 
solida e arcigna: Claudio e Mattia a fare 
blocco davanti a Gabriel, Giorgio a costruire 
al centro, Michael a destra e Fabio in punta. 
Dal che una frazione a senso unico: 
impeccabile Claudio a bloccare ogni loro 
slancio verso la nostra porta, frizzante e 
agile Giorgio a smistare gioco, Fabio carico 
e deciso in un ruolo che gli viene naturale. 
E infatti, dopo qualche minuto di studio, al 
primo affondo passiamo avanti: Giorgio 
pesca Pietro al limite dell'area che serve al 
millimetro Fabio decentrato sulla sinistra e il 
tiro si infila preciso alla sinistra del portiere: 
0-1. 
Il resto è gioco fatto di palle che girano 
veloci dalla difesa verso l'avanti, uno 
schieramento che si muove all'unisono 
tamponando le loro incursioni rade e 
inefficaci che lasciano Gabriel inoperoso. 
Da un rilancio di Claudio, Michael supera a 
destra tutti gli avversari fino al limite 
dell'area, costringe il portiere all'uscita e 
lascia partire un diagonale implacabile 
diretto in rete, interrotto solo dallo spirito di 
rapina di Pietro, che la appoggia in rete. 
Tocca poi a Giorgio scoccare un missile dal 
limite dell'area, il portiere blocca e rilancia 
subito, ma Fabio in agguato intercetta, lo 
dribbla e deposita nel sacco. 

Secondo tempo con formazione più 
“leggera” in avanti: a Pietro si aggiunge 
l'altro 2006 Stefano sull'ala destra, in punta 
Mattia, dietro Micheal e Fabio e al centro 
Tommy. 
Barona fa valere la superiorità fisica: il 2 
contiene bene Pietro e riparte volentieri in 
attacco, il piccolo 11 è una scheggia 
impazzita e mette in crisi le posizioni dei 
nostri difensori e Gabriel può esaltarsi in 
gran tuffo su botta da dentro l'area.  
Alla fine riescono a passare in vantaggio su 
svarione difensivo (un passaggio orizzontale 
viene arpionato dal loro attaccante e Gabriel 
non può farci nulla). 
E' a questo punto che ci facciamo vedere in 
avanti: un lancio lungo per Mattia viene 
messo in angolo dal loro difensore di destra; 
una bella percussione di Stefano mette 
Mattia in condizione di battere a rete, il 
portiere respinge e Tommy piomba sulla 
palla e gonfia la rete. 
E' il nostro momento migliore di questo 
tempo, con Claudio e Giorgio che tornano in 
campo per Pietro e Mattia e Stefano 
spostato in punta. Proprio lui si esibisce su 
calcio d'angolo in una rovesciata volante, 
respinta dalla difesa e conclusa a rete da 
Fabio, di pochissimo larga. 
Ma non concretizziamo e ci fulminano a 
pochi secondi dal termine. 
Terzo tempo equilibratissimo, con slanci in 
avanti e pericoli più da parte nostra: traversa 
di Giorgio dalla trequarti, palo di Michael da 
fuori area, ma nessuno ne approfitta. 
Alla fine, sono loro i più cinici: svarione 
difensivo e il loro 18 si trova solo davanti a 
Gabriel. 
Un primo tempo da incorniciare, dove ci 
mostravamo più organizzati e solidi in 
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campo, che aveva fatto pensare a una 
vittoria facile, si scontra con un secondo 
tempo dalle due facce (prima in balia della 
Barona, poi in forcing) e un terzo tempo 

dove l'organizzazione di gioco si disgrega in 
azioni solitarie. I goal ci premiano, i tempi 
meno, ma una partita emozionante e piena 
di episodi, bravi ragazzi!! 

 

Torneo Magenta – domenica 31 gennaio 2016 
Giornata conclusiva del Torneo Magenta 2016  
 

I leoncini 2005 hanno disputato le prime tre 
sfide con orgoglio e grinta, non hanno mai 
mollato neanche domenica scorsa quando 
hanno affrontato una squadra che adotta già 
a quest’età tattiche e metodi agonistici. Il 
risultato numerico della partita perde di 
significato se paragonato all’impegno 
continuo, alla determinazione incessante, 
alla forza di proseguire senza abbattersi, 
alla coesione della squadra che si crea nei 
momenti più difficili.  
L’ennesima dimostrazione della forza del 
gruppo l’abbiamo avuta quando i nostri negli 
spogliatoi, a conclusione di questo 

impegnativo confronto, con vitalità e 
orgoglio cantavano a squarciagola il coro 
GialloViola divulgato dalla Juniores ed 
adottato ormai da tutti i tifosi GialloViola. 
Questa domenica i 2005 hanno disputato il 
minigirone finale conclusosi con la 
premiazione di tutti i i tifosa GialloViola. 
Con due vittorie ed una sconfitta riescono 
ad aggiudicarsi con soddisfazione il 
secondo posto di questo girone.  
Agli “scatti” del nostro Mitico Fotografo il 
compito di raccontare le più belle azioni di 
questa giornata. 
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Pulcini B - 2006 

VILLAPIZZONE – SEMPIONEHALF     Amichevole del 16-0 1-2016 

Tempo splendido in quel di Perin del Vaga 
per la prima partita del 2016. 
Ritmo frenetico sin dal fichio arbitrale: tiro di 
Lorenzo Groppo, parata del portiere del 
Sempione e il “cinico” sinistro di Pietro porta 
in vantaggio il Villapizzone.  

Paolo incanta con i suoi inserimenti fulminei: 
il goal suggella la sua prestazione. Paratone 
di Edoardo sul finale del primo tempo. 
Maverik, portiere nella seconda frazione, 
nega la gioia del goal al Sempione con una 
parata plastica. Il coriaceo Alessandro apre 
le marcature nel secondo tempo con il suo 
primo goal (Ora attendiamo quello di 
Antonio!!). 

 
Ancora Lorenzo G. si presenta con un bel 
tiro che viene respinto dal portiere 
avversario (n.d.r. Owen).   
Diego e Riccardo sono sempre puntuali 
negli interventi e dettano i tempi nella 
retroguardia “villana”. Stefano si produce in 
brucianti accelerazioni sulla fascia e con un 
destro segna.     

Nel terzo parziale assistiamo a continui 
ribaltamenti nelle marcature. 
A un sinistro di Luca Damian di poco fuori 
risponde il Sempione con il primo goal della 
giornata.    Azione concitata e Lorenzo Bisog 
conclude scheggiando la traversa. Edoardo 
Show: infila un 1-2 con tiri di grande 
potenza. 

 
Mattia sempre elegante sulla fascia. 
Il caparbio Sempione non demorde e riesce 
a “gonfiare” la rete 2 volte ribaltando il 
risultato parziale della terza frazione. 
 

 
 

Dirigenza al completo e pubblico numeroso.  
FORZA VILLAPIZZONE!   
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ATLETICO S. GIULIANO – VILLAPIZZONE   Amichevole de l 23-01-2016 
Aggiungi un posto in squadra… c’è un mico 
in più. Si parte in direzione San Giuliano 
Milanese per affrontare l’Atletico S. Giuliano 
nella seconda amichevole del 2016. 
Al 6° minuto traversa di Stefano su 
passaggio di Maverik e al 9° minuto palo 
dello stesso Maverik. 
Contropiede dell’A.S.G. ma un Diego 
chirurgico toglie la palla all’attaccante 
avversario: pericolo sventato! 

 
Al successivo affondo dell’Atletico arriva il 
goal ma il Villa reagisce e su azione dell’ 
attacco, Maverik appoggia in porta 
ristabilendo l’equilibrio nelle marcature. 
 

Nel secondo tempo troviamo un Alessandro 
come prima punta che non si risparmia con 
ben tre conclusioni che finiscono di poco 
fuori. 
Come nel primo parziale subiamo il gol 
dell’A.S.G. ma il sinistro di Pietro ci riporta in 
parità.  
 

 

Da segnalare, sul finire della seconda 
frazione, la gran parata di Lorenzo Bisog. 
Nel terzo parziale Edoardo, subentrato in 
porta a Lorenzo B, respinge una 
conclusione pericolosa dell’ A.S.G. 
Luca Marzano, su assist di Lorenzo Groppo, 
prende la mira e segna. 

 
Anche Tommaso, dopo pallonetto e palo, 
porta il Villapizzone sempre più in alto. 
L’ A.S.G. rialza la testa e pareggia. 

 
Anche oggi dirigenza al completo e pubblico 
soddisfatto per i miglioramenti dei singoli 
che si ripercuotono sul gioco di squadra. 
Ed infatti è una scuola calcio, FORZA 
VILLAPIZZONE!  
Un saluto di benvenuto al nuovo arrivato. 
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Pulcini C – 2007 

Il nostro motto è “Non mollare mai!” 
Siamo partiti anche questa domenica per 
disputare il nostro piccolo torneo dopo 
l'amichevole di sabato. 
Siamo a Magenta... ci stiamo preparando... 
piccoli riscaldamenti visto che il campo 
rispetto agli altri è limitato. Siamo pronti... 
partiti. Scendono in campo le due squadre.  
I nostri presenti sono: Daniele, Matteo, 
Riccardo, Marco, Mooaz, Lorenzo S., 
Gabriel e Gabriele.  
Grandi dribbling, pressing, calci d'angolo... 
stiamo marcando bene.  
La grinta c'è, ma purtroppo gli avversari non 
demordono e questo primo incontro si 
conclude con una piccola sconfitta. Piccola 
pausa e si ricomincia per affrontare la 
seconda squadra... lo Sparta Novara. Si 
riaprono le danze... partono una serie di 
contropiedi... il ritmo c'è e si prova ad 
andare in rete, ma per il momento niente di 
fatto. Gli avversari si destreggiano e 

incalzano il loro primo gol... ma noi siamo 
attenti a non farci cogliere impreparati. 
Lorenzo S., il nostro portiere,salva in 
extremis una serie concatenata di tiri da 
parte degli avversari. Adesso rimessa 
laterale e arriva anche il secondo gol noooo. 
I genitori a bordo campo incitano i piccoli 
capitani... forza Villapizzone. 
Parte un'azione da parte nostra e Ricky 
segna... ma non facciamo in tempo a gioire 
che ecco che arriva il gol avversario.  
L'incontro si conclude. Nonostante un 
bilancio non positivo noi siamo sempre 
fiduciosi... il nostro motto è “non mollare 
mai!” 
Ci rivediamo a Magenta la settimana 
prossima. 
Un ringraziamento a tutti, in modo in 
particolare ad allenatori e dirigenti. 
Vi aspettiamo sempre naturalmente sempre 
numerosi. Grazie. 

 
 

Per Riflettere 

Critica porta a critica e non si cresce 
Capita spesso di sentir giudicare l'operato dell'istruttore di Scuola Calcio da parte dei genitori.  
A volte accade semplicemente per parlare un po' e colmare con due chiacchiere il tempo di una 
partita o di allenamento. Altre volte, però, capita involontariamente di condire questo 
atteggiamento con giudizi, non sempre positivi, sull'istruttore e sul suo operato.  
Ora, ognuno può fare e dire ciò che vuole a patto che questo avvenga nel rispetto degli altri, e 
soprattutto del proprio figlio. In tal senso dare un giudizio sul mister di fronte a lui può rischiare 
di renderlo insicuro e indeciso in campo. Questo perché se un adulto di cui il bambino si fida 
ciecamente, trattandosi del proprio papà o della propria mamma, descrive in un certo modo una 
persona, per lui quella è una realtà indiscutibile, non un'opinione soggettiva di colui che la 
esprime. Per esempio se un bambino sente dire da mamma o da papà: “Questa maglietta rossa 
non ti sta bene” lui molto spesso non riesce a capire che si tratta di un giudizio personale. 
Pensa che il rosso sia un colore che non gli si addice in modo assoluto. Così se uno dei genitori 
critica l'istruttore o un compagno di squadra in virtù del suo punto di vista, per il figlio che 
ascolta ciò che afferma il proprio genitore rappresenta la verità assoluta.  
Dare giudizi personali su altri piccoli calciatori o sull’istruttore in presenza del giovane atleta, 
rischia di confonderlo inquinando oltretutto il rapporto che lui stabilisce con gli altri. 
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Criticare non fa rima con educare 
A volte, con troppa 
superficialità, dopo una 
partita si tende a criticare 
le decisioni dell'allenatore 
o la prestazione della 
squadra. In questi casi 
oltre a inquinare l’idea che 
il bambino si fa degli altri, 
si svalorizzano dei punti di 
riferimento come 
l’istruttore o un compagno 
di squadra nei quali lui 
crede molto. Avere intorno 
persone che criticano 
induce per emulazione ad 
acquisire l'abitudine di 
disapprovare tutti, 
proiettando spesso sugli 
altri le responsabilità di 
una sconfitta o di un 
evento sportivo, come per 
esempio un’ammonizione, 
e così sfuma l'occasione di 
riconoscere le proprie 
manchevolezze.  
In questo senso può 
capitare che invece di 
rendersi conto di non aver 
giocato bene il bambino 
impari a giustificarsi 
adducendo capri espiatori.  
Ci si abitua così a dare la 
colpa all’arbitro, al mister, 

 

come si vede fare al papà o alla mamma. 
Un genitore che non riconosce i limiti del figlio e ha l'abitudine di concentrarsi sulla performance di 
altri non fa che rinforzare nel proprio bambino la brutta abitudine di spostare l'attenzione altrove 
invece di imparare da una sana autocritica. Così facendo si elude al giovane atleta l’opportunità di 
riflettere e capire dove ha sbagliato traendo da ciò degli spunti di crescita. 
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