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Seconda Categoria 

Villapizzone – Fansport  4-3 

Mettetevi comodi 

Vi parlerò di orgoglio, passione e di un 

evento astrale che si è concatenato sul 

rettangolo verde di via Perin Del Vaga oggi, 

addì 14 febbraio 2016. L’orgoglio e la 

passione son quelli che hanno sudato dai 

pori i 17 ragazzi in maglietta e mutandine 

bianche durante i  97 minuti di una partita 

che rimarrà negli occhi e nel cuore di chi 

c’era. Sotto un cielo bigio si comincia con 

una punizione velenosa dei blues di Pero 

seguita da una rete su azione che i nostri 

leggono male. Tutto sembra congiurare 

contro il Villapizzone; i ragazzi sono 

frastornati, fanno fatica ad abbozzare una 

reazione, anche se prima dell’intervallo, un 

paio di occasioni le confezionano. Nel 

complesso, meritato il vantaggio degli ospiti 

se non altro per l’ordine che mettono in 

campo, da squadra di livello, che, infatti, 

aspira alle vette dove si respira aria 

rarefatta. Aria che si fa pesante, per loro, nel 

secondo tempo quando, complici un paio di 

cambi dei mister, la trama cambia di colpo. 

Adesso sono i giallo-viola che menano la 

danza e tolgono il respiro al Pero.  

La squadra ordinata del primo tempo non 

c’è più, esiste solo una muta scatenata in 

completo bianco che è dappertutto. Poi, 

l’evento astrale di cui si parlava all’esordio 

della cronaca; un eroe d’altri tempi, senza 

spada né elmo ma con la volontà di acciaio 

che fa quello che tutti aspettano da tempo, 

troppo tempo.  

 

Gol, il bomber è 
tornato! Musso, 
che nella prima 
frazione era già 
andato vicino alla 
marcatura con un 
volo che avrebbe 

significato leggenda,trova la porta su 

un’azione travolgente.  

Poi, quello che non ti aspetti o, meglio, che 

non ti aspetteresti se non fosse  che in 

campo ci sono i 17 ragazzi in maglietta e 

mutandine bianche. Rigore ineccepibile e 

pareggio strameritato ad opera di uno 

stratosferico Tommy, con brivido 

incorporato, peraltro, visto che il portiere 

respinge la battuta; ma, oggi, le stelle sono 

con il Villapizzone! Il Pero è un pugile 

suonato, a questo punto e parrebbe che la 

sorta sia segnata ma un’ingenuità difensiva 

con abboccamento del direttore di gara, 

regala quella che si rivelerà un’illusione agli 

ospiti. Rigore con beffa, a prima vista, che 

riporta avanti il Pero ma, come si diceva, le 

stelle sono con il Villapizzone e, soprattutto, 

i  17 ragazzi sudano dai pori orgoglio e 

passione. Giova ricordare che il rigore di cui 

sopra si materializza a 5 minuti dalla fine 

della partita e avrebbe potuto schiantare un 

bisonte ma il Villapizzone non si perde 

d’animo e nel poco tempo rimasto trova 

ancora un guizzo del suo bomber. 3 a 3 e 

manca solo il recupero; 4 minuti, dai si può 

fare, proviamo a vincerla, questa partita.  

Ed ecco che, novello Mosè, Tommy inventa 

una discesa che i blues leggono male e, 

passando attraverso centrocampo e difesa, 

arriva a tu per tu con il portiere ospite e lo 

trafigge con un tocco morbido che sa di 

miele per i sensi ormai estatici dei bianchi di 

casa. Rimane solo un sospiro di partita fino 

a che l’arbitro manda tutti sotto la doccia; il 

Fansport all’inferno, il Villapizzone nel 

paradiso dei giusti, di quelli che, sudando 

orgoglio e passione, hanno regalato ai loro 

amici una domenica da ricordare. 

Sono contento di poter dire: “ io c’ero “! 
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Juniores 

Villapizzone – Osal Novate  4 - 1 

Dopo la tempesta la CANTERA 

Settimana difficile e pesante dopo la 

gara di settimana scorsa, non per la 

sconfitta ma per come è stata 

approcciata la partita e, dopo una 

brutta figura del genere, si pensava 

che alla ripresa degli allenamenti si 

tornasse a lavorare con umiltà e 

voglia di dimostrare che era stata 

solo una giornata storta. Invece no.    

Lunedì presenti in 16 e con poca voglia, 

giovedì con ancora meno, la delusione dei 

mister è grande e......... Ma passiamo oltre, 

Sabato ore 16,00, i ragazzi cominciano a 

varcare il cancello del Villapizzone Stadium 

e si recano negli spogliatoi e mentre il Mister 

si appresta a dare consigli e informazioni su 

come affrontare la partita, cominciano ad 

arrivare i ragazzi della curva capitanati da 

De Luca. Visto che non può entrare in 

campo per squalifica.  

Sulla balaustra della tribuna appare uno 

striscione per il mister, partono i cori e il 

cielo si colora di fumogeni, è uno spettacolo 

vedere tanti ragazzi a tifare per una squadra 

di una piccola grande Società.  

 
 

Meraviglia! 

Inizia la partita e si vede da subito negli 

occhi dei ragazzi lo sguardo del leone 

quando punta la preda, passano solo sette 

minuti e si va in gol con Genchi su punizione, 

vai non ci si rilassa. L'Osal Novate subisce il 

colpo e da quel momento non ci capisce più 

niente, i nostri ragazzi se li trovano da tutte 

le parti.  

Sembriamo in 18 in 

campo e dopo 

cinque minuti arriva 

il bis sempre con 

Genchi. Ogni altra 

squadra tirerebbe il 

fiato, noi no, è su 

calcio d'angolo   

con Colombo E. andiamo sul tre a zero. 

Unica nota negativa l'infortunio di Coppola a 

dieci minuti dalla fine del primo tempo, 

ultimamente la sfiga ci perseguita.  

Secondo tempo, tutto come sopra, dopo 

circa dieci minuti l'Osal Novate prende 

fiducia e si porta sul tre a uno, come sempre 

abbiamo un calo durante la gara. 

Cominciano i cambi, gente fresca e si 

ricomincia a macinare gioco e con il magico 

Genchi andiamo sul quattro a uno, partita 

stupenda pubblico fantastico, tutto bello ma 

ricordiamoci di restare con i piedi per terra 
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perché nessuno ci regala niente.  

Lunedì si riprende dimostrando a se stessi e 

al mister che siamo uomini e non bambini, 

un plauso a tutti e lavoriamo per affrontare 

la prossima trasferta difficilissima. 

Ora la palla passa ai ragazzi che devono 

dimostrare di essere umili e convinti dei 

propri mezzi, senza dimenticare che solo 

con l'allenamento fatto seriamente si 

ottengono risultati.  

Come scrive De Luca: 

“Che si vinca o si perda noi siamo ancora 

qua a sostener la maglia e sarà quel che 

sarà e se sarà sudata onori la società 

difendi i suoi colori la nostra mentalità  

ALE VILLA ALE SIAMO SEMPRE INSIEME 

A TE” 

 

 

Allievi A – 1999 

Ardor Ballate - Villapizzone  1 - 1 

I complimenti oggi sono d'obbligo!!!!! 

Partita dura e maschia su un campo 

pesante e insidioso... La squadra entra in 

campo con la voglia di fare risultato ma il 

pessimo campo non ci permette le solite 

giocate in velocità!!! La difesa guidata da un 

esemplare Pota tiene la squadra alta e 

pronti a mettere i loro attaccanti in fuorigioco. 

Nebuloni sempre attento sulla punta sulle 

fasce Buonauro e Oldani tengono le fascine 

blindate l’Ardor abituata su quel campo ci 

crea un po’ di grattacapi ma noi siamo bravi 

a subire senza prendere gol. il primo tempo 

finisce 0-0 negli spogliatoi i mister danno 

coraggio alla squadra e il secondo tempo 

cambia la partita. Primi sui palloni sia a terra 

che alti, verticalizzazioni e cross in un 

ribaltamento di campo e con tre passaggi 

abbiamo fatto gol.  

 

Palla larga sulla 

fascia Cardetta di 

prima lancia 

Arcoraci che di 

prima intenzione 

infila il loro portiere 

in uscita gran bel 

gol!!!! 

Teniamo il campo in modo che gli avversari 

sono costretti solo a lanciare lungo. In una 

occasione di queste la palla finisce in 

angolo!!! Corner ribatte la difesa e la palla 

arriva al limite dell'aria dove per sfortuna 

nostra l'avversario si inventa il gol della 

domenica: tiro al volo di collo pieno e palla 

nell'angolo destro di Piccolo. 1-1, loro 

prendono coraggio e a 10 minuti dal termine 

ecco il patatrac Piccolo in uscita stende 

l'avversario, doppio giallo ed espulsione, 

inevitabile è punizione dal limite. Entra Rima 

tra i pali e subito si dimostra pronto. 

Punizione calciata a giro e bella parata del 

nostro portiere. Tre minuti di recupero e poi 

tutti sotto la doccia!!!! In conclusione grande 

prestazione bravi bravi bravi. 

I vs Mister 

 

Le pagelle  

Piccolo 6,5 buona la prestazione del nostro 

numero uno meriterebbe un punto in più ma 

l'espulsione non doveva accadere. 

Buonauro 6,5 partenza lenta ma con 

qualche girata dalla panchina prende 

coraggio e ci mette grinta e cuore. 

Oldani 6,5 il fisico gli permette di sovrastare 

i loro attaccanti peccato per qualche liscio 

ma tutto sommato sempre attento. 

Nebuloni 6,5 ancora un paio di partite e 

avremmo il nostro centrale in piena forma 

bravo sulle pelle alte. 
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Pota 7 da capitano trascina la squadra alla 

lotta, bravo su tutti fuorigioco fatti si vede 

che ha preso coraggio e grintoso sulla loro  

punta. Se fossi stato la punta avrei cambiato 

aria: di là non si passa. 

Cardetta 6,5 buona corsa e buona fiducia di 

se stesso per la seconda volta di fila offre un 

assist con i fiocchi per Arco. 

Zerbi 6,5 anche lui come al solito offre grinta 

a coraggio nelle ripartenze insostituibile !!!!! 

Aglieri 7 in questi campi si trova a pennello, 

sempre nel posto giusto nel momento giusto 

e il centrocampo è tutto suo. 

Brivio 6,5 entra in partita con la voglia di fare 

bene e tutto sommato la fa. Prende un 

cartellino giallo sull'avversario diretto in 

porta, bravo a fermarlo.  

Arcoraci 7 corre corre corre bravo a trovarsi 

pronto sul gol e freddo davanti al portiere. 

Jean 6,5 gioca da unica punta e crea 

fastidio alla difesa avversaria. 

Trespidi 6,5 entra in campo e si posiziona in 

mezzo lotta e recupera palloni, intelligente. 

Weiss 6,5 il terreno non gli permette le sue 

scorribande ma i piedi buoni gli permettono 

di fare buone giocate. 

Gironi 6,5 gli si chiede di posizionarsi sulla 

fascia e buona la sua prestazione. Misch 10 

ripeto rispetto ed esempio per tutti. 

I mister 8 cambiano 

più volte la squadra in 

campo e i risultati gli 

danno ragione.  

Si vede che 

conoscono 

perfettamente la 

squadra bravi. 

Dirig Brivio 7 offre 

mentina alla squadra e 

tiene su il morale in 

panchina.  

Gurdalinee Piccolo 7 

prende acqua e freddo 

per amore dei 99, 

grazie! 
 

 

 

Via Legnone, 19 - Milano tel. 02 680983 
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Allievi B – 2000 

Villapizzone - Fansport 4 - 1 

Voglia di vincere 

Domenica 14/02/2016, giornata uggiosa, 

con una pioggerellina fastidiosa, il sintetico 

del Villapizzone stadium è scivoloso, i 

ragazzi del 2000 si presentano in campo in 

completo rosso, tra l'altro divisa snobbata da 

tutte le altre squadre del Villapizzone, 

accusata di portare sfortuna.  

Inizia la partita e le due formazioni si 

affrontano a viso aperto. Il gioco scorre via 

veloce, nessuna delle due formazioni 

prevale sull'altra, sembra un pari non scritto 

sino a venti minuti dalla fine del primo tempo 

quando su una punizione la Fansport passa 

in vantaggio, ingenui i nostri a farsi uccellare 

sul colpo di testa dell'attaccante, ogni 

qualvolta subiamo gol cadiamo in 

depressione e sistematicamente non siamo 

in grado di reagire.  

Finisce il primo tempo e i ragazzi si avviano 

negli spogliatoi con in viso lo sconforto di chi 

ha subito un montante da ko. Non è un bel 

preludio alla ripresa. 

Passano dieci minuti e ci ripresentiamo in 

campo, sul volto dei ragazzi c'è 

un’espressione di chi non ci sta a regalare 

tre punti agli avversari.  

Fischio di inizio e i ragazzi in rosso iniziano 

una nuova partita, undici Leopardi 

aggrediscono la preda (Fansport), la 

puntano e alla prima occasione la trafiggono, 

1 a 1 e si va avanti convinti che per loro non 

c'è scampo e la pelle non la portano a casa. 

Dieci minuti dopo da un calcio d'angolo 

arriva il due a uno per noi su colpo di testa 

dell'ottimo Dalla Costa.  

Non si molla un centimetro di campo agli 

avversari, ormai sono prede sacrificali, da 

una discesa sulla destra di uno dei nostri 

ragazzi che crossa al centro, la palla 

colpisce l'arbitro che serve un perfetto assist 

al limite dell'area a Kiki (Mariani) che non si 

fa pregare e piazza la sfera all'incrocio dei 

pali: tre a uno.  

Poco dopo vengono segnalati quattro minuti 

di recupero e su una punizione sulla sinistra, 

Elo beffa difesa, portiere e pubblico che non 

si aspettavano il tiro in porta da quella 

posizione decentrata.  

Oggi voglio 

dare un voto ad 

un nostro 

ragazzo: 10, al 

maestoso Dziri, 

un gigante al 

centro dell'area.  

 

 

Adesso bisogna continuare a 

credere nelle nostre possibilità 

lavorando con impegno soprattutto 

in allenamento dove vedo ancora 

poca voglia di sacrificio.  

 

 

GIALLO VIOLA  

I COLORI DEL MIO CUORE  

SENTO DENTRO  

LA MAGIA VILLAPIZZONE 

VOGLIA DI VINCERE 
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Giovanissimi A – 2001 

Lombardia Uno – Villapizzone  0 - 9 

Il Big Match di Carnevale  

I media italiani, e non solo, ne parlavano ormai da una 

settimana.  

Titoli su tutti i giornali, servizi speciali nei TG, interviste a 

tifosi illustri con relativi pronostici e polemiche varie. 

Insomma, quella di Sabato 13 Febbraio, anticipo serale 

del 3° turno di campionato, era la partita che tutti, 

appassionati e addetti ai lavori, attendevano con 

trepidazione. E per come sono andate le cose possiamo 

dire che il match non ha sicuramente disatteso le 

aspettative.  

Veniamo quindi alla cronaca.   

Sul campo sperimentale “Vittorio Pozzo” di 

Milano si affrontano, per la categoria 

Giovanissimi, le formazioni di Lombardia 

Uno e Villapizzone. (No dai, non ditemi che 

leggendo le prime righe dell’articolo avevate 

pensato a Juventus – Napoli...) I nostri 

mister Fragale e Viola devono fare i conti 

con le numerose assenze (8 in totale tra 

influenzati, infortunati e in... vacanza per 

Carnevale) ma nonostante ciò riescono a 

mettere in campo una formazione 

competitiva grazie al buon livello generale 

della rosa di giocatori a loro disposizione.  

I rossoneri di casa schierano invece una 

squadra (tra l’altro fuori classifica come 

consuetudine in fascia agonistica per le 

numerose formazioni della galassia 

Lombardia Uno) che, a detta dei loro 

dirigenti, si sta preparando per affrontare il 

campionato 2016/2017 con l’obiettivo di 

approdare al campionato regionale Allievi 

FB (boh, contenti loro…). 

Sarà, ma i nostri ragazzi non si fanno 

impensierire da queste premesse e fanno 

subito capire agli avversari che la strada da 

percorrere per quell’obiettivo è per loro 

ancora molto lunga tant’è che, già al 3’ 

minuto, i boys gialloviola si portano in 

vantaggio con il faraone Walid che quattro 

minuti dopo viene imitato dal Colo per la 

rete del 2 a 0. Gli avversari traballano di 

fronte alle folate continue dei nostri e, 

nonostante le continue urla del loro mister, 

capitolano ancora al 12’ quando Betti gira a 

rete un bel cross e ci porta sul 3 a 0, seguito 

poi a ruota da Ame (prima rete stagionale la 

sua) per il quarto goal. Sul finire di tempo 

ancora Betti arrotonda il risultato portandolo 

sul 5 a 0.  

A voler fare i pignoli, considerando che 

abbiamo sprecato almeno altre quattro o 

cinque palle goal, diciamo che non è male 

come risultato per andare al riposo ma 

avremmo potuto fare un pochino meglio. 

Nel secondo tempo c’è spazio anche per chi 

è partito dalla panchina ed ecco quindi che 

Nico, subentrato a Todi, decide di sfruttare 

al meglio i minuti di gioco a sua disposizione 

piazzando, tra il 7’ e il 20’ minuto la propria 

personale tripletta che annichilisce gli ormai 

sfiduciati avversari. C’è ancora il tempo per 

un ultimo goal che assegna al Betti il 

secondo “hat trick” gialloviola e che chiude 

l’incontro sul risultato di 9 a 0 per i FragOla* 

Boys.  

Bene così ragazzi, anche oggi non si 

interrompe la striscia di risultati positivi e 

questo non può che far bene alla nostra 
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autostima. L’importante è non trasformarla 

in presunzione e, per evitare che questo 

accada, è necessario allenarsi sempre con il 

massimo impegno per affrontare poi ogni 

partita consapevoli della propria forza.  

Un plauso va anche ai nostri mister per

 
 

essere riusciti a tenere alta la 

concentrazione dei ragazzi 

anche in una partita come 

questa che, non avendo nulla 

da dire in termini di classifica, 

è servita più che altro a 

migliorare il nostro 

affiatamento in campo e a 

farci portare avanti quel 

percorso di crescita, sia a 

livello mentale che a livello di 

gioco, impostato ad inizio 

stagione. 

Alèèèèvillaaaaaa!!! 

 
*Lo so, l’acronimo usato per 
indicare i nostri due mister 
non è il massimo ma sono 
pronto ad offrire da bere a chi 
me ne suggerirà uno più 
bello! 

 

Giovanissimi B – 2002 

Deportivo Milano – Villapizzone  1 – 1 

Mai sottovalutare l’avversario 

Sabato 13 si è 

giocata la terza 

partita del 

campionato. 

Tra i nostri 

ragazzi e il 

Deportivo Milano, 

purtroppo non 

siamo andati al di 

là del pareggio. 

La settimana 

precedente alla 
 

 

gara gli allenamenti non hanno soddisfatto a 

pieno il Mister che temeva un calo di 

concentrazione che puntualmente è arrivato. 

Dopo appena 45 secondi dal fischio d'inizio 

abbiamo subito l'1 a 0 che è stato frutto di un 

approccio sbagliato alla gara. Nonostante le 

raccomandazioni del mister nello spogliatoio 
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siamo stati costretti ad inseguire (forse nella 

testa dei ragazzi era ancora vivo il ricordo 

dell'8 a 3 di qualche mese prima) dato che 

l'avversario non va mai sottovalutato fino al 

triplice fischio finale.  

Nonostante la superiorità tecnica dei nostri 

ragazzi, il Deportivo caparbiamente ha 

attaccato ogni zona del campo. Complice la 

giornata no dei nostri centrocampisti che non 

solo non facevano filtro ma spesso si 

ostinavano a trattenere troppo la palla (il 

calcio è gioco di squadra) la poca lucidità e la 

troppa frenesia nei 20 metri più prossimi alla 

porta avversaria ci ha giustamente premiato 

con il pareggio (la sconfitta sarebbe stata una 

punizione eccessiva) punizione tesa di Cuco 

e deviazione al volo sottoporta di Gabriele. 

Nonostante il possesso palla superiore e una 

percentuale maggiore di tiri nello specchio 

avversario il risultato non si è schiodato dall'1 

a 1. La strada è ancora lunga e impervia 

ragazzi, c'è da sudare parecchio. 

Lavorate sodo durante gli allenamenti in 

modo serio e costante cercando di 

migliorarsi. 

 

 

Esordienti A – 2003 

Torneo degli Amici – 12a edizione - Partecipazione alla presentazione  

C’eravamo anche noi 

Come già accade da anni anche il 2016 ci vede protagonisti 

con la categoria Esordienti A 2003 del 12° Torneo “Amici 

dei bambini”. Per presentare questo storico evento la 

società Aldini ha organizzato un galà impeccabile presso 

l’hotel Interprise di Corso Sempione. 

I nostri ragazzi hanno risposto all’invito e hanno avuto così 

la possibilità di incontrare personaggi famosi del mondo del 

calcio.  

La dodicesima edizione della manifestazione vedrà il suo 

fischio di inizio il 6 aprile e anche i ragazzi del Villapizzone 

saranno lì a portare in campo i colori giallo e viola. Vi 

faremo sapere e vi racconteremo le imprese del “Cingolato 

2003” come è stato definito nell’articolo scritto per loro 

questa settimana.  

Ora il Villapizzone vanta il Galeone dei 2004 e il Cingolato 

dei 2003… la fantasia non ci manca davvero e ci porterà 

sicuramente verso mete fantastiche. 
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Esordienti A – 2003 

Vige Junior - Villapizzone  

Il fango non blocca il cingolato 2003 

Si gioca fuori casa contro la Vige 

Junior. 

Appena entrati in campo ci 

rendiamo conto di quanto sia 

bello giocare su un campo 

sintetico. 

Il campo si presenta come una 

pista di pattinaggio e al posto del 

ghiaccio una distesa di fango. 

Consci della non familiarità con 

campi di questo tipo optiamo per 

applicare la vecchia regola del 

calcio “palla lunga e pedalare”. 
 

Inizia il primo tempo e i ragazzi, instabili sulle gambe, si portano subito in attacco procurandosi 

un calcio d’angolo grazie al quale, di testa, Lo Verso realizza… è passato solo un minuto. 
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Scambio di un Hi Five tra gli allenatori del 

Villapizzone che comprendono che i ragazzi 

hanno recepito la direttiva di regalarci un 

primo tempo energico e non il solito primo 

tempo di studio degli avversari. 

Il gioco viene condotto sempre dai 

Villapizzone che sembrano aver capito 

come giocare sul fango. Sporadicamente 

qualcuno tenta i soliti fraseggi morbidi ma 

viene subito redarguito e esortato a giocare 

di prima la palla. 

Su azione di lancio in profondità nasce il 

secondo gol siglato da Giannella che 

riconferma di aver trovato la via del gol. 

Dominiamo gli avversari, che per onore di 

cronaca ci mettono impegno ma sono 

nettamente inferiori sia tecnicamente che 

fisicamente, e andiamo ancora a segno con 

Lo Verso, il ragazzo inizia a prenderci gusto 

a gonfiare la rete!! 

Gli avversari su calcio d’angolo realizzano il 

gol della bandiera nato da una indecisione 

del nostro uomo sul primo palo che mette in 

difficoltà il nostro difensore inducendolo a 

realizzare nella propria porta. 

Poco conta i ragazzi non mollano e siglano 

un’altra rete grazie a Valenziano. 

Finisce il primo tempo. 

All’inizio del secondo tempo il loro dirigente 

ci chiede i cartellini per verificare se è tutto 

regolare, ci guardiamo sbigottiti ma non 

commentiamo, ci basta vedere gli sguardi 

stralunati della panchina avversaria ogni 

volta che i nostri ragazzi partono in velocità 

per capire che gli avversari sono abituati ad 

altri livelli di gioco.  

Gli avversari tentano di tenere sempre in 

fuori gioco i nostri attaccanti, i quali 

inizialmente ci cascano, ma capito il 

meccanismo bruciano in velocità gli 

avversari che giocando alti dovrebbero 

avere corsa per rientrare e un portiere che 

gioca da difensore… ma non è così.  

Dalle azioni di lancio in profondità nascono 

così le occasioni che vengono finalizzate da 

Belvedere, Di Lena e per altre due volte 

Valenziano. Gli avversari non infastidiscono 

mai il nostro portiere, che solo in una 

occasione, è chiamato ad effettuare una 

uscita bassa per vanificare il tentativo di 

riscatto degli avversari. 

Altre azioni dei nostri ragazzi si infrangono 

sui legni della porta avversaria. 

Secondo tempo archiviato. Prima di iniziare 

il terzo tempo chiediamo ai ragazzi di 

mantenere alta la concentrazione e di 

entrare in campo come se fossimo sullo 

zero a zero ma, come mi ha detto in 

panchina il mio amico Mister, sono ragazzi e 

non automi quindi via al libero sfogo della 

saga del gol sbagliato. 

Inizialmente ci “arrabbiamo” ma il sorriso sui 

volto dei ragazzi ci porta a farcene una 

ragione. 

Così si trascina il terzo tempo con tante 

occasioni mancate che avrebbe dato un 

notevole vantaggio sugli avversari che 

(cartellini a parte) non si meritano (per la 

loro cortesia ) una sonora “batosta”. 

A fine partita vengo chiamato in disparte 

dall’arbitro (federale e non di casa) il quale 

si complimenta per il bel gioco fatto e per 

l’educazione che i nostri ragazzi hanno 

tenuto in campo.  

Paragona il nostro gioco al gioco di alcune 

squadre di società importanti, unica 

osservazione negativa, in alcune occasioni, 

la mancanza di velocità.    

E con un gran sorriso, mi dice che in alcune 

occasioni ha avuto modo di scherzare con 

loro senza che i ragazzi perdessero di vista 

il distacco “reverenziale” che devono tenere 

con l’arbitro. 

Bene anche questo sabato abbiamo vinto 

due volte nel campo da calcio e in campo 

educativo.
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Torneo Genitori e Staff 

 

 
 

... per quelli che... non vedono l'ora di tornare in campo  

... per quelli che... hanno paura di tornare in campo  

... per quelli che... cercano rivincite... 

... per quelli che... il mister non capisce niente 

... per quelli che... è sempre colpa dell'arbitro 

... per quelli che... è colpa del campo ...  

... per quelli che... IL CALCIO NONOSTANTE TUTTO È SEMPRE IL PIÙ BEL 

GIOCO DEL MONDO!!!! 
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Esordienti B - 2004 

Villapizzone – Deportivo Quarto Oggiaro  

Anche a Carnevale il Galeone è salpato con entusiasmo 

Ed eccoci di nuovo a commentare una 

trionfale giornata della ciurma dei 2004. 

Diciamo subito che l’incontro di 

campionato che avrebbe dovuto vedere i 

nostri ragazzi affrontare la compagine 

Ardor Bollate non si è potuto disputare 

per l’assenza dei nostri avversari. 

Si sa, il carnevale non ha aiutato il 

regolare svolgimento della partita, i nostri 

avversari hanno preferito godersi la 

festività.  

Fortunatamente, grazie all’organizzazione 

attenta della nostra società, i pirati del 2004 

hanno avuto la possibilità di giocare e 

divertirsi confrontandosi con una squadra 

che peraltro si è presentata al campo con 

una divisa chiesta in prestito al più 

blasonato club catalano.  

Ebbene sì i nostri avversari si sono schierati 

nel rettangolo di gioco, sfoggiando la 

meravigliosa divisa che il Barcellona utilizza 

per le trasferte di Champions League!!! 

Come spesso accade, nello sport, e non 

solo, la sostanza è di gran lunga più 

importante dell’apparenza, ed i nostri “Violà” 

hanno confermato la regola sul campo. 

Primo tempo scoppiettante che ha visto un 

predominio pressoché costante ed un “giro 

palla” davvero divertente, sia per i ragazzi 

che per il pubblico. Da notare i bellissimi gol 

di Lorenzo Curti (di testa da corner), di 

Alessio (gran tiro da fuori di sinistro), e una 

doppietta del rapace dell’area, Ludo.  

Gli altri due tempi sono trascorsi all’insegna 

del “voglio fare gol”, e questo non ha 

certamente aiutato il bel gioco, 

indispettendo non poco il Corsaro nero Gae, 

che alla fine della partita credo abbia 

dimezzato la dose di rhum e sigari 

normalmente destinata alla ciurma in caso 

di vittoria. In effetti l’unico sussulto il 

pubblico lo ha avuto sul finire del terzo 

tempo quando da una splendida discesa di 

Mattia (sempre più integrato nel gruppo), 

nasce il terzo gol di Ludo che un destro 

ravvicinato infila il portiere avversario.  

In questi casi, ma su altri palcoscenici ben 

più altisonanti, la tripletta andrebbe 

suggellata con il dono del pallone della 

partita controfirmato da tutti i giocatori, mi 

sembra evidente che il budget del 

Villapizzone non preveda questo tipo di 

trattamento.  

Prima di congedarci, una nota importante: 

da Marzo inizierà il torneo “vecchietti” 

(questo dovrebbe essere il nome vero), a 

cui parteciperanno Staff e genitori delle 

varie categorie del Villapizzone.  

Sarà, per tutti gli atleti di tutte le categorie 

GialloViola, un’occasione più unica che rara 

di rivalersi di tutte i consigli (per lo più 

sbagliati), che sono costretti a digerire ogni 

sabato che Signore comanda.  

Forza Ciurmaglia e ora di rifarsi, a Marzo Vi 

aspettiamo per fare il tifo ai Vostri cari 

“vecchietti” .  

Alla prossima!  
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Pulcini A - 2005 

Villapizzone - Palazzolo Milanese 

Poche “Chiacchiere” e tanta sostanza 

Seconda giornata del Torneo primaverile FIGC dei 

pulcini A Gialloviola. 

Numerose defezioni a causa dell’influenza hanno 

decimato la squadra, questi i disponibili: Andrea, 

Claudio, Fabio, Filippo, Giorgio, Riccardo e 

Tommaso, Mattia, Michael.  

Le squadre fanno il loro ingresso in campo applaudite 

dal pubblico, il Palazzolo in maglia blu,il Villapizzone   
con la tradizionale divisa viola. Le due 

compagini si schierano in campo e, dopo i 

primi minuti di studio reciproco, i nostri 

salgono in cattedra, i ragazzi in campo 

fraseggiano tra di loro in velocità, 

schiacciamo gli avversari nella loro metà 

campo, la tenacia premia sempre e, dopo 

svariati tentativi, Tommaso con un tiro di 

prima intercetta al volo e realizza il primo gol 

della partita. Il tempo si conclude con il 

vantaggio del Villapizzone. 

Nel secondo tempo i Gialloviola fanno girare 

palla e costruiscono azioni, ci fanno vedere 

determinazione, lottano su tutti i palloni, la 

difesa avversaria è messa alla prova più 

volte. Dagli sviluppi di un’azione ben 

costruita arriva il gol su tiro di Giorgio 

leggermente deviato da un loro difensore. 

Palla a centro e si riprende. La reazione dei 

blu non tarda ad arrivare ed in contropiede 

riportano la situazione del tempo in parità. 

I gialloviola continuano ad essere padroni 

del campo, Claudio ruba palla al limite della 

nostra area di rigore e s’invola sulla fascia, 

crossa al centro, ma il loro difensore mette 

in calcio d’angolo. 

Quasi allo scadere una grandissima parata 

del loro numero uno nega a Tommaso un 

bellissimo gol nel sette, complimenti al loro 

estremo difensore… veramente bravo.  

Nel terzo tempo i leoncini gialloviola 

esprimono tutte le loro potenzialità. La 

fiducia nei propri mezzi accresce le energie 

dei nostri. Con maggiore determinazione 

continuiamo ad attaccare con passaggi di 

prima, si cercano nuovi spazi e si 

guadagnano sempre più palloni. Tommaso 

riceve palla dalla fascia, si gira bene, si 

libera ed arriva davanti al portiere 

concludendo meritatamente un’ottima 

azione. Il gioco si sposta sulla fascia sinistra 

e Giorgio serve Andrea che riesce a bucare 

la difesa dei blu passando pala a Tommaso 

ben piazzato. In contropiede i blu provano 

ad accorciare, ma Riccardo afferra il pallone 

in due tempi lasciando la porta del 

Villapizzone inviolata in questo tempo. Un 

minuto prima della fine del match il bomber 

prova ancora ed un tiro deciso regala a 

Filippo la gioia del gol. Mentre sfilano le 

mascherine in centro per il carnevale, il 

Villapizzone stadium si colora gialloviola! 

 

La magia continua!  

Un ringraziamento alla curva Giallo Viola che non fa mai 

mancare il suo sostegno. 

Saluto riguardoso e sportivo per gli avversari.  

Bravi ragazzi!!  

Arrivederci alla prossima settimana  
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Pulcini B - 2006 

Niguarda Calcio – Villapizzone 

Spalti gremiti e tifo caloroso  

Seconda di campionato sul 

difficile terreno di gioco del 

Niguarda.  

Al 4° minuto, dopo una fase 

interlocutoria, Edoardo “Zaza” su 

ripartenza del Villapizzone, 

conclude in rete.  

Inizia il pressing della squadra 

avversaria e Maverik, portiere 

nella prima frazione, salva il 

risultato con un doppio intervento 

(ed il sole contro). 

Diego impegna l’ultimo uomo del 

Niguarda in due occasioni con tiri 

di grande potenza dalla lunga 

distanza. 
 

Nel secondo tempo lo sgusciante Paolo 

percorre chilometri sulla fascia destra. 

Lorenzo Groppo, su azione concitata e con 

alta densità di avversari, ha il tapin vincente 

 e insacca in rete. 

Riccardo, portiere per il secondo parziale, 

blocca un tiro avversario e permette al 

Villapizzone di mantenere il vantaggio. 

  

Il terzo tempo vede la caparbia rimonta del 

Niguarda che riesce a segnare.  

 

Il Villapizzone si 

rimette a 

macinare gioco 

non riuscendo 

però a 

concretizzare lo 

sforzo prodotto. 

Spalti gremiti e tifo caloroso per un altro bel 

sabato in compagnia dei nostri ragazzi. 
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Sempre da apprezzare 

la disponibilità e la 

professionalità della 

dirigenza e 

dell’allenatore.  

 

Forza Villapizzone!!! 

 

 

Pulcini C - 2007 

Niguarda Calcio – Villapizzone 

Influenza permettendo 

Siamo giunti alla seconda giornata di 

campionato; incontriamo l'OSAL di Novate 

Milanese.  

Sono presenti solo cinque pulcini… i 

sopravvissuti dall'epidemia influenzale. 

 

Inizio primo tempo: Daniele e Alessandro in 

difesa, in attacco Marco e Riccardo, Gabriel 

in porta.  

Partiti alla grande con notevole possesso di 

palla, schemi realizzati alla perfezione 

terminiamo con il nostro vantaggio.  

Secondo tempo: Alessandro in porta 

sostituisce Gabriel, la squadra rimane 

invariata; dribbling, passaggi, angoli, 

insomma non ci facciamo mancare niente, 

ma questa volta andiamo al pareggio. 

Terzo tempo: i ragazzi sono veramente 

stanchi non essendoci cambi; un terzo 

tempo molto sofferto.  

Gli avversari hanno "approfittato" di questa 

nostra carenza e nonostante i nostri 

meritevoli sforzi perdiamo. 

Il bilancio rimane comunque positivo. La 

squadra c'è, l'importante è crederci sempre. 

Vi aspettiamo alla prossima. 
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Per Riflettere 
 

PADRI E MADRI A CONFRONTO 

Mamma chioccia e papà 

agonista, è l’atteggiamento 

istintivo nel rapporto con i figli 

sportivi.  

Se c’è armonia ed equilibrio, i 

piccoli atleti ne traggono 

giovamento. 

Esiste una differenza tra 

padri e madri quando si 

rapportano all’attività sportiva 

dei figli?  

Ci sono degli stili, sensibilità 

e comportamenti caratteristici 

che si ritrovano più 

frequentemente tra i padri ed 

altri che invece sono più 

condivisi presso le mamme? 

Sembrerebbe proprio di sì, 

anche se i ruoli materni e 

paterni tendono oggi ad 

essere sempre più 

rimescolati.  

E se questo è vero, da cosa 

si possono riconoscere? 

Pur rischiando un eccesso di 

semplificazione, potremmo 

descrivere i padri con la 

battuta… “e vissero vincitori 

e contenti”, mentre per le 

madri sembra più importante 

pensare che… “in fondo sono 

sempre bambini’.  

 

I PAPÀ 

I papà tendono a caratterizzarsi per la propensione a idealizzare l’attività e i progressi dei figlio 

sportivo, sia esso maschio o femmina. Sono animati dal desiderio di raggiungere l’ideale, che 

se anche si compirà nel futuro già mostra dei segni nel presente. Le loro attese sono orientate 

all’efficacia e alla performance, si aspettano che il figlio sappia cavarsela al meglio. E impari a 

farlo rapidamente, sviluppando autodisciplina e rispetto delle regole, secondo la logica del 

“sapersi affermare”. Talvolta nei padri le aspettative agonistiche tendono a prevaricare gli 
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obiettivi educativi. Lo sport viene percepito e vissuto come contesto che debba portare il figlio a 

sprigionare le migliori energie psicofisiche attraverso una competizione leale al fine di superare 

il proprio antagonista. Per antagonista non s’intende solo un avversario ma il tempo o lo spazio, 

un limite psicomotorio, piuttosto che semplicemente sé stessi e le proprie paure. 

 

LE MAMME 

Sul versante materno tende a prevalere il desiderio di assicurare sempre al figlio l’affetto e la 

presenza confortante. Garanti di una esplorazione “protetta” della realtà che lasci sempre 

aperta la strada per il ritorno al sicuro. La madre è l’espressione del valore aggiunto garantito 

dalla fiducia di base, fondamento di stabilità. È grazie alla mamma che la fiducia di base può 

svilupparsi nel piccolo atleta ed è caposaldo per la capacità di superare gli inevitabili insuccessi. 

Si tratta di una componente psicologica chiave anche per progredire ai massimi livelli sportivi. 

Recente conferma ne è stato uno spot, uscito alle recenti olimpiadi, realizzato da una 

multinazionale colosso delle comunicazioni e del marketing. Lo spot, molto apprezzato dal 

pubblico, nasceva da una serie di interviste fatte a mamme di grandi atleti. Tutte loro, 

nonostante i figli fossero diventati grandi campioni, vedendoli gareggiare vedevano sempre i 

loro bambini. 

 

NESSUN ATLETA È UN’ISOLA 

A ben vedere il fatto che esistano queste differenze tra padri e madri non è solo del tutto 

naturale anzi può essere molto positivo per il bambino, soprattutto quando i diversi approcci si 

completano e bilanciano reciprocamente. Le aspettative materne (regressive e centrate sugli 

affetti e legami primari) e quelle paterne (progressive e centrate sull’esame della realtà) 

consentono al figlio la rincorsa e i progressi in direzione della crescita. È la dinamica 

dell’elastico evolutivo, il “passarsi la palla” tra i genitori, aspetto fondamentale nel garantire il 

benessere familiare e il positivo rapporto con il figlio e con lo sport. 

Tuttavia, crediamo, il successo sportivo è soprattutto il frutto di una rete di buone relazioni, più 

che di legami esclusivi: è bene ricordare che “nessun atleta è un’isola”.  
 

Piuttosto sarebbe utile – oltre 

che corretto – mettere in 

evidenza quanto sia importante 

per l’impegno sportivo, al di là 

dei risultati agonistici raggiunti, 

il poter contare su una ricca rete 

di legami.  

L’atleta, da un punto di vista 

della personalità e della 

psicologia, è sempre il risultato 

di un lavoro collettivo, 

partecipato, sociale.  

A partire dal nucleo familiare, e 

poi quello amicale, della società 

sportiva fino alla comunità di 

appartenenza e oltre… 
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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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