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Seconda Categoria 

GARBAGNATE - VILLAPIZZONE 3-1 

Sarebbe potuta finire almeno con un pareggio 

Partita iniziata come peggio non potesse. In 

15' tre gol avrebbero stordito un mulo ma, 

riassettata la squadra tatticamente, abbiamo 

ripreso quota inaridendo gli avversari e 

andando più volte vicino alla segnatura. Nel 

secondo tempo, il portiere e il palo ci hanno 

negato la gioia, arrivata su rigore a pochi 

minuti dalla fine quando ormai il tempo 

rimasto era poco.  

Peccato per il fardello accumulato nei primi 

minuti ma sarebbe potuta finire almeno con 

un pareggio. 
 

Juniores 

SOLESE – VILLAPIZZONE 3-2 

Delusione e FIDUCIAAAAA 

Sabato 06/02/2016 i ragazzi della Cantera 

sono di scena a Cascina del Sole contro  

la Solese. Formazione da non sottovalutare, 

molto diversa negli undici da quella 

dell'andata. Già dall'arrivo al campo aleggia 

una certa aria di indifferenza, non vedo nei 

ragazzi la concentrazione dimostrata con 

l'Afforese.  

Inizia la partita e ogni mio dubbio diventa 

realtà, passano tre minuti e la Solese va in 

gol su un ingenuo errore difensivo e quattro 

minuti dopo si ripete su azione in fotocopia, 

due a zero dopo soli otto minuti. Il tempo per 

recuperare c'è, ma non vedo nei ragazzi la 

voglia di combattere, ognuno gioca per se 

stesso, il tracollo arriva al ventesimo con il 

terzo gol della Solese. Primo tempo da 

dimenticare, o forse meglio da ricordare per 

evitare errori grossolani che raramente ho 

visto da questi ragazzi. Finisce il primo 

tempo tutti negli spogliatoi. 

Secondo tempo qualcosa di meglio si vede, 

anche se il gioco non è fluido, anche il 

campo non ci aiuta, cominciano le 

sostituzioni e qualcosa di buono si comincia 

a vedere. La Solese non si rende più 

pericolosa e i ragazzi della Cantera con 

l'ottimo Barilli (nella foto) si porta sul tre a 

uno. Mancano venti minuti alla fine, Romano 

riceve palla al limite dell'area calcia in porta 

e mentre sta per entrare in rete si sente il 

fischio dell'arbitro che ferma il gioco e si 

precipita verso la nostra difesa per espellere 

De Luca che a suo dire è reo di offese nei 

suoi confronti. Mai vista una cosa del 

genere e riprende la partita scodellando la 

palla negandoci un gol regolarissimo. 

Pazienza andiamo avanti in dieci contro 

undici, padroni del campo, è un assedio alla 

porta della Solese, il tre a due arriva a 

cinque minuti dalla fine sempre con Barilli. 

Nei successivi cinque minuti più cinque 
 

 

di recupero è un assedio per cercare di pareggiare, ma non c'è niente 

da fare, finisce la partita e in tutti noi aleggia la delusione di avere 

regalato un tempo ai nostri avversari. Adesso bisogna ricominciare 

con fiducia e voglia di dare il massimo e chi non ha voglia di 

sacrificarsi è meglio che lasci il posto a chi crede in questa squadra.  

Il gruppo è uno dei migliori che io ho avuto con grosse possibilità. I 

mister sono ciò che di meglio potessero avere, c'è tutto per fare 

bene. Il campionato è ancora lungo, riprendiamo il posto che 

meritiamo col lavoro e la fiducia in noi stessi. 
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Allievi A – 1999 

VILLAPIZZONE – VERCELLESE 1926  3-1 

Si vince anche con la panchina 

I nostri Allievi A, anno ’99, questa domenica hanno incontrato sul campo del Villapizzone 

Stadium i loro coetanei della Vercellese e si sono portati a casa la vittoria con un risultato finale 

di 3 a 1. 

 

La pagella del Mister 

Rima 6 incolpevole sul gol e parata 

sull'unico tiro avversario. 

Zerbi 6,5 buone chiusure, ma non era il 

solito, un mezzo punto in più per il gol. 

Oldani 6,5 sempre attento sull'avversario sia 

da terzino che da centrale notevole la 

scivolata fatta sull'avversario diretto in rete. 

Pota 6,5 zero sbavature, il fisico gli permette 

di sovrastare il suo avversario.  

Nebuloni 6,5 sta tornando a buoni livelli. 

Aglieri 6 la caviglia non gli ha permesso di 

giocare ai livelli che conosciamo però si 

dimostra lo solita diga. 

Buonamici 6 per 50 minuti ci mette cuore e 

grinta poi il cambio è dovuto. 

Arcoraci 6 pochi palloni giocabili nel primo 

tempo poi posizionatosi in mezzo al campo 

si vedono i piedi buoni. 

Del Torto 6 solita ammonizione per protesta 

gioca da centroavanti ma si capisce subito 

che non è il suo ruolo, scalato nei 4 di 

centrocampo si trova subito a suo agio. 

Todisco 6,5 si vede a tratti ma quando 

accende la luce fa male agli avversari. 

Benino il rigore ma bella l'azione che porta 

al raddoppio, ma un suo compagno gli nega 

la gioia!!! 

Aguje 7 sempre pronto a colpire, bravo sul 

rigore procurato e grandissimo sul gol del 

raddoppio di prima intenzione. 

Cardetta 6,5 entra subito in partita e offre un 

assist con i fiocchi a Jean. 

Trespidi 6 buon impatto alla gara. 

Giuliano 6 attento sulla sua fascia di 

competenza. 

Brivio 6 entra carico e mette la grinta su 

ogni pallone. 

Warnakulasuriya 10 si allena, viene alla 

partita giocando un minuto ed esce dal 

campo con il sorriso. Un esempio per tutti. 

Piccolo 7 prende acqua e freddo senza fare 

una piega. 

Allievi B – 2000 

Metamorfosi 

Allievi B di scena a Rho ospiti della 

Rhodense, premetto che non ero presente, 

riporto ciò che mi è stato detto. I ragazzi 

iniziano bene e tengono bene il campo per i 

primi venti minuti sino al calcio di rigore 

assegnato alla Rhodense, da quel momento 

inizia il tracollo dei ragazzi di Monti che alla 

fine della partita rimediano un secco cinque 

a zero devastante.  

È difficile analizzare questa squadra che 

passa da prestazioni bellissime ad altre 

inguardabili.  

Forza ragazzi cerchiamo di riprenderci 

lavorando durante gli allenamenti e di 

recuperare giocando ogni partita con voglia 

e concentrazione. 
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Giovanissimi A – 2001 

VILLAPIZZONE – TRIESTINA  3-2 

Vai Massarooooo… 

Breve premessa. Non sono milanista e 

questo non è un covo di milanisti come 

avrete sicuramente pensato dopo aver letto 

il titolo di questo e dello scorso articolo dove 

si fa riferimento a due glorie del passato 

rossonero.  

Scoprirete solo leggendo il perché di questa 

scelta. E veniamo ora alla cronaca del 

match. 

Esordio casalingo nel campionato 

primaverile per i ragazzi dei mister Fragale 

(assente giustificato per motivi di lavoro) e 

Viola. Avversario di turno è la Triestina che 

si presenta alla Bombonera di Perin del 

Vaga con un biglietto da visita di tutto 

rispetto in quanto nella prima giornata si è 

imposta per 7 a 0 sull’Afforese. Clima 

meteorologico molto inglese con 

temperatura bassa e leggera pioggerellina 

ad accompagnare i nostri ragazzi per tutto 

l’incontro. E molto inglese è anche 

l’approccio dei nostri avversari alla partita 

che esibiscono un atteggiamento molto 

aggressivo dal punto di vista agonistico e un 

gioco basato su lunghi lanci a cercare le 

punte. Nonostante ciò i nostri non si fanno 

intimorire dall’irruenza della Triestina e 

tengono botta su tutti i contrasti senza però 

dimenticarsi di cercare di giocare palla a 

terra per imbastire qualche azione degna di 

nota.  

E questo nostro impegno viene premiato già 

al 9’ minuto quando (Leo) Pardo lascia 

partire un tiro da fuori area che coglie in 

pieno la traversa, la palla torna poi verso il 

limite dell’area dov’è appostato Capitan Pani 

che, a sua volta, fa partire una fucilata che 

incoccia la parte bassa della traversa e si 

insacca alle spalle dell’incolpevole portiere 

ospite.  

 

 
 

Palla al centro e i gialloviola continuano a 

mantenere il controllo del gioco senza però 

riuscire a mettere realmente in pericolo la 

difesa avversaria. I nostri attaccanti, 

muovendosi quasi sempre in verticale, non 

aiutano il gioco dei centrocampisti che, non 

trovando l’appoggio della punta incontro al 

pallone, si vedono costretti spesso a 

lanciare lungo senza risultati apprezzabili. 

La Triestina insiste con il suo gioco mirato 

più a distruggere che a costruire. In un caso, 

riesce anche a buttare la palla dalle parti dei 

propri attaccanti che costringono Greco, fin 

lì inoperoso, ad una parata d’istinto per 

sventare il pericolo. Quando però si attende 

solo il fischio dell’arbitro per la fine del primo 

tempo, ecco che succede il patatrac. 
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Pallone perso dai nostri malamente a metà 

campo, palla lunga dei nostri avversari, 

difesa sbilanciata e uscita non proprio 

perfetta del nostro portiere consentono al 

numero undici triestino di depositare la palla 

in rete. 1 a 1 e rientro negli spogliatoi a 

sbollire la rabbia per il gol preso ea 

riprendere le energie consapevoli che anche 

il secondo tempo sarà una battaglia. 
 

 
 

Inizia la ripresa e Mister Viola inserisceforze 

fresche. Dentro Giuffre per Ame a 

centrocampo e Nico per Walid. Ora Colo 

passa in attacco, Nico va sulla sua fascia 

preferita e il jolly Moro va a macinare 

chilometri sulla corsia di sinistra. Ripartiamo 

con il giusto piglio e s’intuisce da subito la 

voglia dei nostri ragazzi di portare a casa il 

risultato pieno. La Triestina è costretta dalle 

nostre folate a chiudersi nella propria metà 

campo e noi, più con la grinta che con il 

gioco,riusciamo più volte ad arrivare nei 

pressi della porta avversaria senza però 

riuscire a sferrare il colpo del KO. 

Con il risultato bloccato sull’1 a 1 mister 

Viola decide che è arrivato il momento di un 

altro cambio per cercare di dare più incisività 

all’attacco.  

Al ventesimo minuto esce tra gli applausi 

Papin sostituito da Massaro (??????).… 

Scusate, esce Colo ed entra Betti. (lapsus 

freudiano). 

Non passa che un minuto dal suo ingresso 

in campo ed ecco che Betti, dopo 

funambolica azione di Moro, si lancia sul 

pallone anticipando la difesa e il portiere 

avversario per depositare in rete 

sottomisura. Alè Villaaaa!!!  

I nostri avversari non mollano ma ecco che, 

giusto tre minuti dopo la sua prima rete, 

Betti ricevendo un altro delizioso assist di un 

assatanato Moro, controlla di esterno 

sinistro e con lo stesso piede incrocia verso 

il palo lontano per la rete del 3 a 1. 

Sembrerebbe finita ma con un sussulto di 

orgoglio i nostri avversari riescono ad 

accorciare le distanze senza che i nostri 

siano però esenti da colpe. Ci vuole persino 

una paratona di Greco, che schiaffeggia 

sulla traversa un pallonetto maligno, per 

salvare il risultato ma alla fine, come penso 

sia giusto, portiamo a casa una bella vittoria 

contro un tipo di avversario, aggressivo e 

tignoso, che spesso abbiamo sofferto. 

Triplice fischio dell’arbitro, saluti ai tifosi in 

tribuna e squadre negli spogliatoi dove 

riecheggia potente il coro :  

GIALLOOOOO,  

VIOLAAAAA,  

III COLORI DEL MIO CUOREEEEE!!! 

SEEEENTOOO  

DEEENTROOOO 

LA MAGIA VILLAPIZZONEEEEE!!!  

E vaiiiii Massarooooooooo 
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Giovanissimi B – 2002 

GARIBALDINA - VILLAPIZZONE – Partita del 30/01/2016 

E si riprende il campionato 

Siamo al rientro dalla pausa, i ragazzi hanno 

scaldato i motori in allenamento e scalpitano 

per giocare. Amichevoli terminate... si fa sul 

serio. Si gioca in trasferta, campo sintetico, 

la sorte vuole che, anche il girone di ritorno 

inizi, casualmente, dalla Garibadina 

incontrata solo pochi mesi addietro, partita 

persa con un pesante passivo. Gli undici 

messi in campo da mister Tolusso, oggi solo 

in panchina per l'assenza di mister 

Panigada influenzato, sono Neth in porta, 

Patrick e Xia centrali di difesa, Simone a 

destra e Paolo sulla sinistra, Andrea 

centrale davanti alla linea di difesa, 

centrocampo da destra a sinistra troviamo 

Gabriele, Edo, Cuco e Kevin, in attacco Leo. 

A disposizione Nico F., Lorenzo, Nico C., 

Gualtiero, Michael, Klaus, Francesco. 

Dirigente Catania. Cominciamo aggredendo 

la formazione di casa, per più di un quarto 

d'ora giochiamo costantemente nella metà 

campo avversario. I padroni di casa si 

limitano a rilanci lunghi, facile preda della 

nostra difesa sempre ben schierata, 

costruiamo molto. I ragazzi non gettano mai 

via la palla ma cercano sempre di giocarla. Il 

divario dell'andata è stato ampiamente 

colmato. La Garibaldina sfrutta a pieno le 

doti fisiche dei suoi giocatori e la 

conoscenza del campo di casa, più corto del 

solito, tirando verso rete appena passato il 

cerchio di centrocampo ed è proprio da uno 

di questi tiri che gli avversari pescano il jolly, 

passando in vantaggio. Dopo un buon primo 

tempo ci ritroviamo sotto di un gol ma non 

demordiamo, al rientro in campo Tolusso 

inserisce Gualtiero al posto di Gabriele per 

dare ancora più spinta con forze fresche. I 

ragazzi lo seguono e ci provano ma la 

difesa avversaria resiste. Dopo dieci minuti 

di pressione però non riusciamo a sfondare, 

il Mister allora, prova a mischiare le carte e 

inserisce Francesco al posto di Cuco e 

Klaus al posto di Edo. Klaus, che ha doti 

spiccatamente offensive, va ad affiancare 

Leo in attacco, la squadra purtroppo è 

stanca e non riesce a reggere lo sforzo con 

le due punte. Il Mister legge la difficoltà dei 

ragazzi, prima indietreggia Leo a dar 

manforte al cento campo sostituendolo in 

ultimo con Nicolò F. La squadra subisce 

nelle fasi finali pagando lo sforzo profuso 

per arrivare al pareggio. Neth si esibisce in 

un paio di parate spettacolari e ipnotizza la 

punta avversaria che sbaglia un rigore 

concesso generosamente alla Garibaldina 

dall'arbitro.  

 

Il passivo finale 

di due a zero 

penalizza 

oltremodo la 

squadra che ha 

espresso un 

discreto gioco 

evidenziando 

progressi 

significativi. 
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Giovanissimi B – 2002 

VILLAPIZZONE – AFFORESE - Partita del 06/02/2016  

Vittoria legittima che fa morale 

La seconda giornata del girone di ritorno 

vede i ragazzi affrontare in casa l'Afforese, 

sugli spalti il pubblico è numeroso. Il tifo è a 

dir poco vivace. 

I Mister Tolusso e Panigada schierano: 

Michael tra i pali, Paolo e Xia centrali di 

difesa, Vittorio a sinistra e Simone a destra, 

centrocampo Cuco e Edo a destra Kevin e a 

sinistra Francesco, Andrea fra le due linee a 

dar manforte alla difesa e a impostare, Leo 

punta centrale. 

I ragazzi scendono in campo molto fiduciosi, 

forse fin troppo, reduci da un'ottima partita 

con la Garibaldina e memori del successo 

dell'andata ottenuto di misura sull'Afforese. 

La partenza è buona, oltre a Leo gli attacchi 

vengono portati coralmente con Franci che 

spinge da un lato e Kevin dall'altro. Gli 

avversari però pressano e marcano a uomo 

Leo, Cuco e Kevin spesso anticipandoli, 

infatti non si riescono a imbastire azioni 

degne di nota. Il gioco è confusionario, si 

sommano errori su errori sia in fase di 

possesso sia in fase di impostazione. Anche 

Andrea che di solito mette ordine, non 

riesce a brillare, i passaggi più semplici non 

vanno a buon fine, pasticciano con il pallone 

sia Leo che stranamente anche Edo. Col 

passare dei minuti gli avversari prendono 

coraggio e provano ad affacciarsi nella metà 

campo del Villapizzone, trovando però una 

difesa attenta e brillante. Paolo, ormai una 

sicurezza, intercetta i lanci lunghi che 

provano ad innescare la punta avversaria, 

Vito fa da diga e rilancia proponendosi 

anche nella fase di impostazione, Simone 

non ha problemi con il suo avversario 

diretto. La partita in questa fase è 

equilibrata. Il primo tempo si conclude a reti 

inviolate. 

Durante l'intervallo i mister, che non paiono 

soddisfatti, danno istruzioni a suggerimenti 

in particolare a Kevin, Edo e Leo rei di aver 

disputato un primo tempo con troppi errori. 

Prima del rientro in campo avviene la 

sostituzione di Francesco con Gualtiero. 

Nel secondo tempo la squadra sembra 

essere più precisa. Andrea conquista palla 

sulla tre quarti difensiva e serve Kevin sulla 

sinistra che dribbla il suo diretto avversario e 

punta l'area, la difesa avversaria si chiude 

bene costringendo Kevin ad arrivare sul 

fondo senza possibilità di effettuare il 

traversone, comunque tiene palla con Leo 

che va a dargli manforte la difesa si rifugia 

in angolo. Si incarica di batterlo Andrea che 

pennella una traiettoria spiovente sul 

secondo palo, Leo si libera della marcatura 

e in volo incorna il pallone con lo specchio 

della porta vuoto, pare un gol fatto ma il 

pallone non solo non entra ma passa 

parecchio lontano dal palo e l'urlo di gioia si 

strozza in gola. Col passare dei minuti 

comunque giochiamo meglio i Mister 

mandano forze fresche in campo. Esce Edo 

ed entra Klaus che si dispone in attacco con 

due punte e con gli inserimenti di Cuco e 

Kevin gli avversari cominciano ad avere 

parecchi grattacapi. Infatti Andrea con un 

preciso lancio pesca Leo che stoppa e si 

appoggia su Cuco controllo e passaggio su 

Kevin. Claus scatta portandosi via il suo 

marcatore Kevin vede il buco difensivo si 

inserisce entra in area e fa partire un tiro 

che passa lontano dalla porta, ottima azione 

tiro da rivedere. La manovra sembra ora più 

orchestrata con Andrea, padrone del centro 

campo, che pesca nuovamente Leo che 

questa volta riesce a girarsi, punta la porta e 

al limite dell'area scarica su Cuco, che 
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aveva seguito l'azione. Tiro di prima 

intenzione imparabile. Gool liberatorio. I 

mister sostituiscono Leo per Christian e 

Cuco per Patrick mossa di Trappattoniana 

memoria ma che si rivela azzeccata poiché 

l'Afforese si riversa in avanti alla caccia del 

pareggio.  

La difesa fa muro, anzi in una ripartenza 

Vito parte palla al piede e si fa tutto il campo 

vincendo un paio di contrasti presentandosi 

infine al limite destro dell'area di rigore 

avversaria con difensori e portiere che 

convergono su di lui. Vito dopo la corsa 

imperiosa ha ancora la lucidità di passare il 

pallone a un accorrente Kevin che batte 

praticamente un rigore in movimento a porta 

vuota risultato: palla altissima sulla traversa. 

Mancano pochi minuti alla fine e il gol 

sbagliato, che avrebbe chiuso la partita, 

getta un nefando presagio, in tribuna si 

sprecano gli scongiuri per esorcizzare il 

famoso detto Gol sbagliato... e in effetti 

l'incubo quasi si materializza su dormita 

colossale  della  difesa  che  lascia  libero 
 

 

il centravanti 

avversario di 

scoccare, in piena 

area di rigore, un tiro 

teso e angolato 

Michael in tuffo 

riesce a sventare in 

angolo, parata che 

vale un gol. Ancora 

disattenzione e il loro 

9 trova un buco nelle 

maglie della difesa a 

cui deve porre 

rimedio Vito con un 

intervento che gli 

costa la seconda 

ammonizione e 

quindi la doccia 

prima del tempo. 

Succede poco altro e 

l'arbitro fischia la 

fine. 

 

Vittoria legittima che 

fa morale, troppi 

errori nel primo 

tempo e troppi errori 

sotto porta. 
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Esordienti A – 2003 

VILLAPIZZONE – TREZZANO 

Riparte il campionato primaverile che vede il 

Villapizzone giocare in casa contro il 

Trezzano calcio.  

L’orario è quasi da partita in notturna ma 

con un certo fascino.  

Parte il primo tempo e come da 

caratteristica del Villapizzone rimaniamo in 

attesa di capire la tattica e potenzialità 

dell’avversario. Avversario che parte bene 

con buoni fraseggi cercando così di evitare 

la pressione dei padroni di casa. Tali 

fraseggi portano la squadra ospite ad andar 

in vantaggio su gol di punizione e vedersi 

annullato un gola per fallo di mano. 

Da parte dei padroni di casa alcune 

occasioni mancate davanti alla porta 

avversaria con le punte che però mettono in 

evidenza la voglia di segnare.  

Finisce così il primo tempo sull’uno a zero 

per il Trezzano. 

Si riparte nel secondo tempo con maggiore 

incisività dei padroni di casa, i fraseggi 

avversari vengono vanificati dal pressing del 

Villapizzone sui portatori di palla. Arriva il 

gol del pareggio grazie e Panigada e 

successivamente Lo Verso regalano la 

vittoria del secondo tempo.  

Nel secondo tempo si vedono inoltre i vari 

reparti essersi ripresi dalla partenza blanda 

e molto attivi sia nella fase difensiva che 

offensiva. Secondo tempo che si conclude 

con il Villapizzone che ribalta il risultato 

iniziale e fa presagire come sarà il terzo 

tempo… di domino assoluto.  

Nel terzo tempo gli avversari accusano la 

mancanza di cambi e sono palesamenti 

stanchi mentre, i nostri ragazzi hanno 

ancora fiato e gambe, frutto della 

preparazione atletica alla quale sono stati 

sottoposti negli allenamenti.  

Il Trezzano si trova così in balia della 

compagine GialloViola nella quale si 

segnalano le reti di Lo verso (una su 

mirabolante punizione), Giannella (a segno 

per la quinta partita consecutiva) e Piccolo 

che oltre al gol ritrova anche il sorriso.  

La partita si conclude con una netta vittoria 

dei padroni di casa che hanno lasciato 

(primo tempo a parte) poca possibilità di 

gioco agli avversari. 

 

Da segnalare per dovere 

di cronaca nel secondo 

tempo un rigore 

concesso al Villapizzone 

ma non realizzato… 

l’emozione è una cattiva 

alleata dagli undici metri. 

Archiviata la pratica 

Trezzano si andrà in 

trasferta sabato prossimo 

a incontrare la Vige 

Junior con l’intenzione di 

riconfermare la 

prestazione fatta in casa. 
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Esordienti B - 2004 

MAGENTA – VILLAPIZZONE 

Una partita di pallanuoto più che calcio 

Domenica mattina, piove, fa freddo. Il 

campo è lontano, che fatica, piove di più, fa 

più freddo, troppo, il Galeone del 2004 issa 

la bandiera bianca.  

In sintesi è andata così. 

Archiviate le due ultime divertenti partite 

amichevoli che hanno visto i ragazzi giocare 

compatti, coordinati e attenti, questa mattina 

la brigata degli esordienti più giovani si 

dirige a Magenta, allo stadio comunale, 

sotto un cielo plumbeo e una pioggerella 

fastidiosa, ma non eccessiva. 

Il campo sembra in buone condizioni, ma 

non ci viene assegnato. Il nostro è al di là di 

un muro, sarebbe in erba ma in realtà 

dell'erba neanche l'ombra,  solo terra, per 

l'occasione, fango. 

La partita ha inizio alle 11 e, oltre al fango, 

presto emergono numerose pozzanghere in 

cui la palla procede a rilento in  totale 

assenza di rimbalzo. 

I giocatori di entrambe le squadre arrancano 

faticosamente senza riuscire a giocare 

come sono capaci. 

La pioggia aumenta e le pozzanghere di 

conseguenza, quasi ricorda la pallanuoto 

più che il calcio...  

Spiace, la maggior parte dei ragazzi non 

sembra divertirsi, sicuramente anche per i 

due gol subiti nel primo e all'inizio del 

secondo tempo. Ma non si vedono facce 

particolarmente esultanti neanche dopo il 

gol di Riccardo L. che conquista 

faticosamente la porta tra uno schizzo e 

l'altro, bravo comunque Riccardo. 

Non c'è verso, la palla 

non avanza, i 

passaggi sono difficili 

e gestiti con difficoltà: 

che differenza con il 

bel gioco di sabato 

scorso!! 

Ma arriva un punto in 

cui tutto ciò non ha più 

senso: il Galeone opta 

per un sobrio ritiro, tra 

i commenti non 

particolarmente   
edificanti dell'entourage della squadra 

avversaria. 

La vittoria è loro, pazienza ragazzi, vi 

rifarete su campi e in giorni migliori. 

 

Ciò che importa, 

come sempre, è 

divertirsi, se non è 

così, se i rischi 

superano i benefici, 

è giusto saper 

lasciar perdere.  

Voltiamo pagina, 

sabato prossimo è 

tutto un film da 

scrivere e 

speriamo, stavolta, 

nel lieto fine! 
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Pulcini A - 2005 

RONDINELLA – VILLAPIZZONE  

Prima giornata di 

campionato FIGC per i 

2005 in trasferta a Sesto 

S.G. 

Prestazione energica e 

risoluta dei convocati 

presenti oggi: Ahmed, 

Andrea, Davide, Fabio, 

Filippo, Gabriel, Giorgio,  
Mattia, Michael, Riccardo e Tommaso. 

Su un campo in terra e fango i nostri giallo 

viola scendono decisi a portare a casa il 

risultato, per la maggior parte del primo 

tempo schiacciamo gli avversari nella loro 

metà campo. I nostri costruiscono azioni, 

fanno girare palla proponendosi più volte 

davanti alla porta della Rondinella. Un palo, 

diversi tiri di poco fuori e le parate del 

portiere ci negano la gioia del gol, ma il 

calcio si sa è bello perché è strano, nel 

momento di maggior pressing da parte dei 

leoni viola, con un’azione di contropiede e 

con l'unico tiro in porta i rossi della 

Rondinella passano in vantaggio. Il gol 

subito, diversamente dal solito, non 

demoralizza i nostri che riprendono a 

giocare come prima e forse meglio!  

La determinazione li premia ed azione dopo 

azione, quasi allo scadere del tempo, arriva 

il gol del pareggio, Ahmed di testa insacca. 
 

 

 

In chiusura Gabriel si tuffa sul suo palo 

destro e ribatte un pallone insidioso, la 

pregevole parata lascia il risultato in parità. 

Nel secondo tempo i nuovi ingressi danno 

nuove energie gli altri riposano in uno 

strategico turnover.  

Alcuni, prima impegnati in attacco, ora sono 

schierati a supporto della difesa, altri dalla 

difesa ora guidano il centrocampo… 

l’alternanza e la versatilità dei ruoli dà una 

spinta in più in questo tempo. I giallo viola 

consapevoli delle loro possibilità fanno 

girare la palla come una trottola… la 

Rondinella non riesce a fermare le loro 

azioni… il Bomber tira potente e segna da 

fuori area, Davide ruba palla e con passaggi  
 

 
 

veloci riesce ad arrivare davanti la porta 

segnando, Tommaso determinato sulla 

fascia riceve palla da Giorgio e segna... 

scambi veloci e calibrati che scaldano i tifosi 

infreddoliti sulle gradinate. 
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Ancora Filippo lanciato da Ahmed riesce a 

saltare la difesa dei rossi realizzando ancora 

ed anche Mattia ben piazzato fa un bel tiro e 

segna. La frazione di gioco è stata briosa e 

travolgente. 
 

 
 

 
 

Per il terzo tempo i leoncini viola entrano in 

campo e continuano a giocare in modo 

superlativo scambiandosi palla dal centro 

campo in avanti, costruendo azioni veloci 

con passaggi filtranti che regalano alla curva 

in trasferta un piacevole spettacolo. Azione 

dopo azione i nostri arrivano a segno prima 

con Filippo e poi due volte con Davide. Non 

mollano mai soprattutto in difesa dove 

Fabio, insolitamente schierato, difende 

ottimamente l’area giallo viola stoppando 

tutte le loro azioni.  I due estremi difensori di 

oggi, Gabriel e Riccardo, quest’ultimo oggi 

all'esordio ufficiale, sono stati chiamati 

poche volte a respingere i tiri della 

Rondinella, anche in quest’ultimo tempo. 
 

 
 

Inizio campionato effervescente e 

gratificante per i gialloviola 2005, azioni ben 

costruite, ritmo sostenuto, concentrazione 

continua, sostegno in difesa e attenzione 

nelle marcature ci hanno regalato tanti 

episodi entusiasmanti. Clima allegro a fine 

gara sia in campo che negli spogliatoi, con 

orgoglio e soddisfazione il gruppo ha 

cantato il coro fatto conoscere a tutti dalla 

juniores.  
 

 
 

Il cielo sopra Sesto S.G. si è colorato di 

giallo viola in questo grigio sabato invernale. 

Continuate così!! Forza ragazzi! 
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Pulcini B - 2006 
 

METANOPOLI – VILLAPIZZONE  

Vittoria in zona Cesarinissimi sul campo di patate di Metanopoli 

Primo tempo dominato, con la vivace 

linea difensiva di Diego a destra e 

Luca Damian a sinistra e il supporto in 

interdizione di “motorino” Paolo, un 

indemoniato a centrocampo. 

Suo il tenace recupero palla, apertura 

a sinistra per Pietro che salta un 

uomo, avanza e libera di precisione la 

corsa di Isaac Puntero alla sua prima 

partita ufficiale dopo pochi 

allenamenti: avanza irruente e fredda il 

portiere.  

Metanopoli accusa il colpo e restano 

frastornati, noi continuiamo a macinare 

energia e palloni e Mattia resta 

inoperoso tra i pali.  

Isaac è un treno 
davanti, Lorenzo 
Bisog a destra 
dribbla come un 
furetto, anche se i 
rimbalzi “strani” 
della palla 
rendono difficile 
trovare il tempo 
per il tiro.  
Comunque, mettiamo al sicuro il risultato: 

Lorenzo si guadagna un angolo in 

collaborazione con Diego, mette al centro 

una bella palla che Isaac incoccia bene, la 

difesa ribatte, ma Pietro in agguato irrompe 

e gonfia la rete. 
 

 
 

Il secondo tempo vede l'atteso ritorno in 

campo, a centrocampo, di Lorenzo 

Radollovich dopo tre mesi di stop per 

infortunio alla caviglia e i fratelli Antonio e 

Alessandro occupano, il primo la destra in 

difesa e il secondo la posizione di punta, a 

riposo Paolo, Pietro e Isaac. 

Questa volta sono  loro a comandare il 

gioco, grazie anche all'ingresso del lungo e 

tecnico centrocampista. Non troviamo il 

bandolo, fatichiamo a ripartire e non 

riusciamo a infastidire il loro gioco, quasi 

fossimo già appagati e tranquilli.  
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Anche Lorenzo Bisog, che aveva seminato il 

panico in avanti nel primo tempo, stenta a 

concludere le tante discese sulla fascia 

destra. 

Mister Michele modifica più volte l'assetto e 

le posizioni in campo, ma siamo scarichi e 

Mattia viene chiamato più volte a interventi 

decisivi. Incolpevole nelle due occasioni da 

gol che riequilibrano il match. 

Terzo tempo decisivo e grandissimo 

equilibrio in campo, con occasioni buone da 

entrambe le parti: Luca Damian in porta 

salva il risultato in tre occasioni, Mattia sulla 

destra procura diversi calci d'angolo, Pietro 

e Diego contengono al meglio il lungo a 

sinistra e il corto al centro, diagonalizzano e 

rilanciano forte, Isaac a sinistra trova meno 

campo del primo tempo. 
 

 

Solo a un minuto dalla fine l'episodio 
decisivo: Mattia semina avversari a 
destra, arriva sul fondo e calibra una 
palla d'oro sul palo opposto, Isaac non 
si fa pregare e insacca e tripudio. 
Gran bella partita, piena di ribaltamenti 

ed emozioni, con i ragazzi bravi a 

cavarsela anche su un campo che li 

mette in difficoltà. 

Bentornato al Rado, in ovvio rodaggio, 

e benvenuto al corridore Isaac. 
 

 

Pulcini B - 2006 
 

VILLAPIZZONE – LOMBARDINA –  Campionato partita del 06-02-2016 

 

Si inizia il campionato!  

Grande pressione della Lombardina che 

spinge per chiudere la frazione portando a 

casa il primo parziale con un goal di scarto. 

Pregevole il tentativo di Maverik con un tiro 

da centrocampo che finisce di poco sopra la 

traversa. 

Nel secondo tempo bel filtrante di Edoardo 

per Stefano che, in scivolata, 

non inquadra lo specchio della porta. 

All’ottavo Edoardo riesce a segnare il goal 

del vantaggio. 

Nel terzo tempo la Lombardina segna su 

azione con un bel diagonale e si ripete su 

calcio d’ angolo.  

Partita difficile che i nostri atleti sono 

comunque riusciti a contenere con il cuore e 

i polmoni. 

A Filippo l’arduo compito di marcare la 

prima punta della Lombardina che lo 

sovrastava fisicamente di una spanna. 

Riccardo in porta dal primo all’ultimo minuto 

è stato una garanzia tra i pali. 

Un “Forza!” a Lorenzo Groppo che ha 

dovuto lasciare il campo per un improvviso 

calo della condizione fisica.  

VILLAPIZZONE OLE’!  
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Per Riflettere 
 

I COMPITI DEI GENITORI 

I genitori hanno alcuni compiti semplici e chiari.  

Devono far sì che i figli si sentano responsabili del loro borsone.  

Nel caso si trovino al suo interno cose che non sono di loro proprietà o manchino degli 

indumenti, è bene farlo notare.  

Esortate i piccoli ad avere cura delle proprie cose, perché questo significa aver cura di se stessi. 

 Se vostro figlio dovesse uscire dallo spogliatoio piangendo, dispiaciuto perché – per esempio – 

è stato fatto oggetto di scherzi o di prese in giro da parte dei compagni, va prima di tutto 

confortato. Il fatto in sé va sdrammatizzato, fategli capire che quanto accaduto non significa che 

lui o lei siano inadeguati a stare con gli altri. 

Fate capire loro che certe cose fanno parte dello spogliatoio, che quando si sta tutti insieme 

possono capitare, che tutti i bambini potrebbero rimanerne vittima e che stavolta è toccato a lui. 

È anche opportuno esortare il piccolo, se dovesse ricapitare un evento analogo, a reagire con 

disappunto e fermezza, ma senza farsi troppo coinvolgere, pena apparire fragili e attaccabili. 

Nel caso in cui l’attrito con i compagni non si risolva e persista invitiamoli a rivolgersi al mister. 

 

NON ASSECONDATE I LORO PICCOLI DRAMMI 

Istruttori e genitori devono fare attenzione a non assecondare il senso di mortificazione dei 

piccoli.  

Se gli scherzi e le prese in giro vanno troppo oltre, sta a noi adulti intervenire con fermezza per 

istruire i giovani al rispetto reciproco che è alla base di tutte le regole che disciplinano la 

condivisione di spazi comuni. I bambini hanno bisogno di acquisire strumenti che li aiutino: 

• a non subire gli eventi della vita; 
• a non sentirsi vittime delle situazioni; 
a imparare a contare solo e sempre sulle loro forze.  
 

 

Devono acquisire la 

capacità di trovare il 

modo di gestire una 

relazione interpersonale 

difficile, piuttosto che 

isolarsi, attaccare e 

reagire con rabbia.  

L'adulto dovrebbe 

essere così bravo da 

sostenere il bambino, 

condividendo con lui 

ansie e delusioni, senza 

vivere il fatto in prima 

persona e aiutandolo a 

trovare una soluzione 

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


 

 

 

N. 12 

6 e 7 febbraio 2016 

 
 

18 
 

 

 

Dicono di Noi 
 

 

 

Ritagli di giornale 

I commenti dalla stampa sportiva. 

 

In alto Articolo Pulcini 2006 e 

commento breve a destra. 

 

A sinistra foto di Barili della Juniores 

In basso Articolo Giovanissimi 2001 
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