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Il weekend calcistico GialloViola 

Le squadre dell’agonistica che sono scese in campo questo 

fine settimana hanno riportato ottimi risultati.  

Solo la Seconda categoria non ha portato a casa punti, ma 

comunque ci sta regalando un’ottima stagione.  

Rinvio per la Juniores e riposo per gli Allievi 2000.  

I Giovanissimi 2001 ritornano a volare con Colombo ed i 

2002 guadagnano i 3 punti con concentrazione e grinta. 

Anche le squadre della preagonistica hanno regalato 

spettacolo e soddisfazione.  

Tutti successi anche per gli atleti più giovani, anche se 

l’obiettivo non è il risultato in termini di “gol”, l’esito positivo 

fa morale e dà ancora più energia ed entusiasmo per 

continuare il lavoro in allenamento. 

Su tutti i campi dove ha giocato il Villapizzone, dai Pulcini 

alla Seconda, gli atleti ed i loro tifosi cantano il coro della 

Juniores… si diffonde la magia dei colori Giallooo Violaaa! 

GIALLOOOOO....... VIOLAAAAA....... 
I COLORI DEL MIO CUOREEEEE!!! 
SEEEENTOOO....... DEEENTROOOO....... 
LA MAGIA VILLAPIZZONEEEEE!!! 
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Allievi A – 1999 

I 99 giocano a tombola! Quaterna servita ... 

Villapizzone – Leone XIII  4 - 1 

Partita mai in bilico anzi direi dominata dal 

primo all'ultimo minuto. I ragazzi partono 

subito forte e chiudono tutti gli spazzi del 

campo, squadra unita e pronta a colpire. Al 

momento giusto ci pensa Todisco ad aprire 

le marcature con un tiro alla sinistra del 

portiere, dominio assoluto dei giallo viola. 

Verso la mezz'ora del primo tempo Oldani 

lancia Aguje che di prima intenzione si 

inventa un pallonetto che si fila in rete. 

Andiamo al riposo in vantaggio di due 

gol!!!  Secondo tempo nel segno giallo viola 

ma dopo 5 minuti Oldani prende il secondo 

giallo e viene espulso. Squadra in 10, ma il 

gruppo e la conoscenza dei propri mezzi 

prevalgono sul Leone XIII. La partita è 

sempre nelle nostre mani e il terzo gol arriva 

per merito di Aglieri che in mezza rovesciata 

trafigge il portiere. Il nostro profeta ci vede 

lungo il quarto gol arriva grazie ad Arcoraci  

 

che credendoci sempre, infila 

il portiere avversario con un 

pallonetto di sinistro!!! 

I cambi ci hanno aiutato a far 

respirare la squadra e tutti 

sono stati bravi a farsi sempre 

trovare pronti…  

La gioia dei mister e vedere i 

ragazzi uscire dagli spogliatoi 

con il sorriso. 

Mister Godi /Cristiani 
 

Le pagelle 

Rima 6,5 bravo a non addormentarsi.  

Zerbi 6,5 dopo 5 minuti la punta avversaria 

si è resa conto che lì c'è un muro. 

Oldani 6, mezzo punto in meno per il 

secondo giallo che gli è costata l'espulsione.  

Pota 6,5 la grinta e il fisico la fanno da 

padrona sull'avversario. 

Nebuloni 6,5 ora possiamo dirlo il nostro 

centrale è tornatoooo. 

Aglieri 7 getta la rete in mezzo al campo 

come un pescatore in mezzo al mare e tutti i 

palloni finiscono da lui. Il profeta indovina in 

mezza girata la palla del tre a zero.   

Del Torto 6,5 la facilità di gioco è 

impressionante peccato che ogni tanto 

spegne la luce. 

Arcoraci 7 sempre decisivo nei momenti 

giusti, sbaglia un gol che anche Brivio lo 

avrebbe fatto ma ne segna una di caratura. 

Cardetta 6,5 periodo di gran forma corre e 

difende da vero guerriero. 

Todisco 7,5 se gioca sempre così per gli 

avversari saranno guai. Gioca con la 

squadra e per la squadra, sblocca la gara 

nel momento giusto.  

Aguje 7 gioca da prima punta e i difensori 

vedono la pantera in gran forma pressing 

corsa e assist poi in un lampo segna un gol 

che può rimanere nella memoria di tanti, 

spettacolo!!  

Gironi Trespidi Giuliano Oppici 6,5 sempre 

pronti quando il mister ha bisogno di loro. 

Brivio 5,5 la reazione non è piaciuta poteva 

lasciare la squadra in 9 fortunato che 
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l'arbitro non ha visto  

I mister 7 formazione e cambi azzeccati. 

 

 

Giovanissimi A – 2001 

Colombo ritorna a volare e il Villapizzone ingrana la quarta 

Villapizzone – Afforese  5 - 1  

E sono quattro su 

quattro.  

Sarà l’aria della 

Primavera, fatto sta 

che domenica alla 

Bombonera di via 

Perin del Vaga è 

andato in onda 

l’ennesimo show dei 

ragazzi di Mister 

Fragale & Co.  

e dire che all’appello mancavano nomi 

pesanti quali Buzzanca, Bettinelli, Pardo e 

Todisco.In una bella domenica di Febbraio 

al cospetto dell’Afforese B i nostri prodi 

scendevano in campo con il solito spirito 

sornione di chi sa il fatto proprio prendendo 

in mano in pochi minuti le redini 

dell’incontro.Facile pensare a quanto 

successo non più tardi di una settimana 

prima quando maramaldeggiando avevano 

schiantato la seconda della Lombardia Uno 

per uno 0 a 9 che non ammette repliche.  

Per dovere di cronaca va premesso che le 

due squadre si erano affrontate alla 

seconda giornata e nell’occasione l’avevano 

spuntata i primi con un successo 

abbastanza netto di 5 a 2. Gli ospiti giallo-

blu “incoraggiati” da un allenatore emulo di 

Brian Johnson, cantante degli AC/DC, sono 

messi bene in campo e pur non eccellendo 

per individualità si dimostrano svegli e 

combattivi giocando un calcio semplice ed al 

tempo stesso efficace. Doveva essere da 

poco trascorso il primo terzo di gioco ecco 

succedere quello che non t’aspetti. In una 

delle rare azioni di attacco l’Afforese va in 

vantaggio. Sugli sviluppi di una punizione 

ribattuta dalla barriera, gran tiro da fuori 

area che va a sbattere contro la traversa, 

gioco da ragazzi per l’attaccante ospite 

realizzare il più facile dei tap-in e la frittata è 

fatta. Siamo sotto.  

Un po’ di partite fa in una situazione del 

genere i nostri ragazzi si sarebbero lasciati 

andare ora invece, tanto per capirci, 

sembrano dei Transformers si proprio quelli 

del film, avete presente la macchina che si 

smonta e si rimonta in un batter d’occhio, 

ecco questi sono loro, giocano a memoria 

ed il pareggio è solo la sua naturale 

conseguenza.     

Ma veniamo ai fatti, palla al centro e via, 

quasi come nulla fosse. 

Capitan Panigada decide che è ora di 

prendere per mano la squadra e dalla fascia 

di sinistra incuneandosi all’interno dell’area 

avversaria e superando i difensori avversari 

come fossero birilli piazza un colpo da 

biliardo che di piatto attraversa tutta la porta 

per andare ad insaccarsi di giustezza 

nell’angolo opposto alle spalle 

dell’incolpevole portiere. 

Siamo solo 1 a 1 e dopo un paio di 

clamorose occasioni bisogna completare la 
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rimonta e allora ci pensa la fortuna a darci 

una mano con un’autorete del capitano 

dell’Afforese che malauguratamente per lui 

si trova sulla traiettoria di tiro scoccato poco 

prima da Graziano: 2 a 1 sacrosanto. 

Adesso o mai più per chiudere la partita ed 

infatti il 3 a 1 arriva puntualmente per merito 

di un Walid oggi meno dispersivo del solito, 

alla tecnica e precisione che, si sa, sono 

nelle sue corde, aggiunge velocità e 

concretezza con il suo sinistro magico. 

Il fischio dell’arbitro “inglese” giunge quando 

siamo ancora in piena spinta. Al rientro mi 

aspetto dei cambi veloci cosa che invece 

non avviene, peccato perché la partita è 

“fuori concorso” e ci potrebbe permettere di 

far giocare chi normalmente gioca poco, 

pazienza. Il secondo tempo riprende da 

dove si era rimasti e non fa che rimarcare la 

netta supremazia dei nostri ragazzi, 

l’Afforese cala col passare dei minuti ed il 

Villapizzone al contrario non si accontenta 

calando il poker con, udite udite, un colpo di 

testa di Graziano felicemente pescato libero 

nell’area piccola da un super Colombo 

rivisto oggi finalmente in grandissima forma. 

Ed è proprio lui, l’incontrastato padrone 

delle fasce a cui spetta chiudere i conti con 

la classica ciliegina sulla torta, una giravolta 

bellissima per la prontezza di riflessi con cui 

l’effettua quasi un no-look, quasi sapesse 

dove andare a mettere il pallone. Una 

prodezza che fa il pari con quella del Pani e 

non è un caso con Simoncini oggi siano stati 

i migliori in campo. Vorrei anche aggiungere 

le belle prove di Chimentin e Giuffredi che 

hanno giocato dall’inizio non facendo per 

nulla rimpiangere gli assenti. Il primo preciso 

e puntuale negli interventi sbrigando le varie 

situazioni senza sbavature ed il secondo 

che ha dato alla squadra la vivacità e 

velocità necessaria. 

Nel complesso un ottimo Villapizzone di 

fronte ad squadra diligente e tosta, un 

risultato numericamente stretto per una 

squadra che sembra cresciuta e non poco 

rispetto alla prima parte di stagione. La 

domanda che mi sorge spontanea a questo 

punto è: ma questo Villapizzone sarebbe in 

grado di reggere l’urto di un campionato più 

duro come quello regionale? Forse no, ma è 

anche vero che quando sono in giornata 

contro queste squadre ghe n’è minga. 

E con questo 

vi saluto, alla 

prossima.  

Un saluto al 

mio amico 

Alfredo 

Mundeghili, il 

barman 

migliore di 

tutta via Perin 

del Vaga. 

Ciao a tutti.  
Matteo Colombo 
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Giovanissimi B – 2002 

Concentrati fin dall’inizio e non si perdono mai 

Villapizzone – Bollatese  3 - 0 

 
 

Partita criptica oggi pomeriggio al 

Villapizzone Stadium. 

I nostri entrano in campo da subito 

concentrati. Incredibile ma vero. E, infatti, 

nel giro di 10/15 minuti siamo sul 2 a 0 per 

noi. Kuko e Leo si muovono bene e la 

partita va in discesa. 

Qualcuno dagli spalti dice che gli avversari 

erano poca cosa, ma la verità sta sempre 

nel mezzo, anche queste partite sono 

rischiose. Abbiamo poi la sindrome da ultimi 

5 minuti dove andiamo in bambola anche 

forse per colpa della giusta girandola di 

cambi di Mister Panigada. 

Il reparto difensivo si muove bene, con 

10decimi Xia e “Mister eleganza” Sabatino 

che impressiona per come esce sempre a 

testa alta e “Hulk” Vittorio che rimane 

sempre calmo e attento.  

Il centrocampo è ben saldo negli Oppici 

Brothers che ricordano Willy e Renè Van der 

Kerkhof, giocatori olandesi degli anni 80, 

mentre sulle fasce abbiamo “Garrincha” 

Ruffo e Gualtiero, bomber VERO, ma con 

polveri bagnate.  

 
In attacco il solito frenetico Leo con dietro a 

supporto il nostro mitico Kuko che insieme a 

Klaus è sostenuto da diverse Fans in tribuna. 

La squadra non si perde quasi mai, ha il 

pallino del gioco e Neth in porta deve fare 

ben poco anzi ha con sé la settimana 

enigmistica per passare il tempo. Dalla 

panchina entrano forze fresche che si fanno 
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trovare pronte dando un grande contributo. 

Anche il solito Klaus che impressiona per 

esplosività e velocità riesce ad andare 

davanti al portiere diverse volte ma viene 

aggredito dalla frenesia e risulta essere 

impreciso. Trova spazio anche Nicolò Fiore 

che fa vedere la sua classe cristallina con 

uno splendido gol che chiude il match; 

classe che se fosse unita ad un po’ di 

velocità sarebbe un connubio dirompente, 

ma questa è un’altra storia che vi racconterò 

più avanti. Bravi ragazzi impegno sempre 

negli allenamenti, divertimento e Forza 

Villapizzone. 
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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 

Che spettacolo questo Galeone! 

Bruzzano – Villapizzone  

Grazie ragazzi! 

Ci avete fatto passare un sabato sera 

davvero entusiasmante. Non vi avevamo 

mai visti così: veloci, precisi, ben organizzati 

e concentrati, per tutti e tre i tempi. 

La partita contro il Bruzzano, posticipata alle 

19.30, subisce al nostro arrivo, un ulteriore 

slittamento di mezz'ora ma non inizia prima 

delle 20.15: 'Prime Time' come per la serie 

A. 

Entrano gli avversari di bianco e nero vestiti 

e, a noi sulla tribune, prende un colpo: sono 

letteralmente il doppio dei nostri ma i 

ragazzi non si scompongono.  

Ci apprestiamo mesti a una sonora sconfitta 

e invece la sorpresa, sin dai primi minuti di 

gioco. 

I nostri giovani pirati sono più agguerriti che 

mai e fanno 'la festa' agli avversari in un 

crescendo di azioni spettacolari, alle volte 

complesse e fantasiose. 

Il primo tempo vede presto una bella azione 

impostata dalla creatività del gioco di 

Lorenzo Curti e conclusa da un colpo in 

porta di Edoardo che lascia il portiere con 

un pugno di mosche in mano e getta le basi 

per una partita convinta. 

Dopo pochi minuti tocca a Ludovico, su 

cross di Alessandro Tedoldi, a segnare. 

Ma è il secondo tempo che infiamma la 

tribuna grazie al gol del nostro delicato fiore 

all'occhiello, Virginia!!! Tutti in piedi per una 

festa vera che vede i ragazzi sempre più 

esaltati e una Virginia timida ma orgogliosa 

e carica come mai. 

Gli avversari non toccano palla, e neanche 

la vedono, pur essendo anche loro tenaci e 

agguerriti, ma questa volta non c'è n'è per 

nessuno. 

Il Galeone veleggia sicuro con tutti, ma 

proprio tutti, i ragazzi (e la ragazza) in 

splendida forma. 

Così in forma che non si fermano mai, ed 

ecco ancora un bel gol di Ludo, che scarta 

più difensori, all'inizio del terzo tempo, e la 

doppietta nella nostra fuoriclasse, VAI 

VIRGINIAAA !!! 

Meritato cartellino verde per lei! 

Siamo alla fine e, gol a parte, è il gioco che 

affascina: bei passaggi e stoppate, ottima 

difesa, parate, dribbling, ottimi assist e tanto 

gioco di squadra. 

Manca meno di un minuto e, quando 

nessuno se lo aspetta più, Ludovico centra 

la porta per la terza volta e conclude al top 

la serata. 

Quante emozioni 

in una partita 

iniziata all'insegna 

del 'che noia la 

partita a quest' 

ora...' 

Adesso attenti a 
voi del Galeone 
Senior, il 4 marzo 
non macchiate il 
buon nome della 
ciurma, ora avete  

un dovere: portare alta la bandiera corsara!!  
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Pulcini A - 2005 

Tutti per uno e uno per tutti 

Villapizzone –  Pro Novate - 

L’armata gialloviola guidata da 

mister Riunno si presenta al 

campo della Pro Novate decisa a 

continuare la serie positiva di 

vittorie. 

Nel primo tempo si presentano in 

campo, nella classica tenuta 

viola, Luca tra i pali, Fabio e 

capitan Andrea in difesa, Giorgio 

al centro supportato da Tommaso 

e Michael sulle fasce, Filippo 

punta.  

Si parte e i blu della Pro Novate  
si propongono subito nei pressi della nostra 

area con un tiro che finisce di poco fuori, i 

nostri riorganizzano immediatamente le fila. 

Iniziano a giocare come sanno: concedono 

pochissimo spazio agli avversari e fanno 

girare palla in modo superlativo, in difesa 

Andrea e Fabio innalzano un muro 

invalicabile, al centro Giorgio intercetta e 

smista per i compagni palloni su palloni sulle 

fasce.  

Le migliori azioni sono giallo viola, più volte 

sfioriamo il gol, ma un contropiede degli 

avversari ci punisce ingiustamente. 
 

 
 

La paura a questo punto è quella di un 

contraccolpo psicologico per i nostri che fin 

qui hanno dominato, ma i leoni gialloviola 

con una grinta pazzesca riparto, battono la 

palla a centrocampo e si portano in attacco 

con Michael che dal limite dell’area 

avversaria lascia partire un gran tiro, il loro 

numero uno non trattiene e Filippo ben 

piazzato recupera e gonfia la rete del 

pareggio a pochi minuti dalla fine . 

Il secondo tempo vede l’ingresso in campo 

di Riccardo in porta, Claudio in difesa, 

Davide e Ahmed sulle fasce. Iniziamo subito 

forte e già alla prima azione ci presentiamo 

davanti alla loro porta, ma il tiro esce di 

poco. In ogni zona del campo le maglie viola 

la fanno da padrona gli avversari sono in 

chiara difficoltà e intorno al quinto minuto 

sale in cattedra Davide che su assist di 

Ahmed realizza. Poco dopo ancora Ahmed 

si invola sulla fascia e crossa per Davide 

che deposita il pallone alle spalle del loro 

portiere.  

La Pro Novate tenta di reagire e con un tiro 

da fuori impegna Riccardo che, fino ad 

allora chiamato in causa raramente, con una 

gran parata nega ai blu la gioia del gol. 

Sembra che il tempo debba finire così, ma 

Ahmed, dopo l’ennesima discesa sulla 

fascia, lascia partire un “missile terra aria” 

che rimbalza sulla traversa e Davide, che 

lucidamente ha seguito l’azione, si fa trovare 

al posto giusto nel momento giusto e 

realizza la terza rete personale (bravissimo). 
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Il terzo tempo ci vede di nuovo protagonisti. 

Con il calcio d'inizio Filippo tocca per 

Giorgio che con un passaggio filtrante serve 

Davide che, con un tocco morbido, effettua 

un passaggio di ritorno per Giorgio, il nostro 

numero 7 salta un avversario e con un 

nuovo passaggio filtrante fa arrivare il 

pallone sui piedi di Davide che di prima 

lancia a Filippo che deposita il pallone in 

rete... un'azione FANTASTICA che ricorda il 

famoso gol dell'Olanda 1974…  

Sei passaggi di fila senza far toccare palla 

agli avversari.  

La Pro Novate è in balia dei nostri guerrieri 

e salvo qualche azione individuale non 

riesce mai ad impensierirci. Un gran tiro da 

fuori area da parte dei blu esalta Luca che 

fa una grandissima parata alzando la sfera 

sopra la traversa.  
 

Continuiamo ad attaccare, Giorgio si trova il 

pallone sul sinistro e senza pensarci due 

volte lascia partire un tiro che lambisce il 

palo, poco dopo ancora Giorgio tira in porta, 

il portiere non trattiene e Tommaso sulla 

ribattuta realizza. 

Quella di oggi non è una semplice vittoria, 

quella di oggi è la conferma che il lavoro 

paga sempre! I ragazzi si stanno allenando 

con attenzione ed in partita mettono in 

pratica quanto appreso in settimana, ma la 

vera forza di questa squadra è il gruppo! 

“Tutti per uno e uno per tutti”... chi è in 

campo e vede il compagno in difficoltà si fa 

in quattro per aiutarlo, chi è in panchina 

incita a squarciagola i compagni sul terreno 

di gioco pronto ad entrare e a dare il suo 

contributo… tutto questo, concedetemelo, si 

deve allo staff tecnico e in particolare a 

Mister Riunno, che con tanta passione 

insegna ai nostri ragazzi questo bellissimo 

sport che è il calcio. 

Bravi ragazzi continuiamo questa Magia 

Villapizzone !!!!!!!!!!!!!!!  

 

GIALLOOOOO..... 

VIOLAAAAA....... 

I COLORI  

DEL MIO 

CUOREEEEE!!! 

SEEEENTOOO..... 

DEEENTROOOO... 

LA MAGIA 

VILLAPIZZONEEE

EEEEEEE!!!  
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Pulcini B - 2006 

Battaglia d’autore 

Villapizzone – Baranzatese  

Un bellissimo e caldo sole accoglie al 

Villapizzone Stadium i 2006 della 

Baranzatese. 

Eppure cominciano subito le 

preoccupazioni: Filippo, deciso a partire tra 

i pali, s’infortuna durante il riscaldamento a 

un polso e rientra in campo con una vistosa 

medicazione che lo condizionerà per tutta 

la partita. 

Morale, nella prima frazione il mister 

Michele schiera in porta Luca Damian, in 

difesa Luca Marzano e Diego, in mezzo 

Tommaso, avanti Edoardo e sulle ali Pietro 

a sinistra e Rado a destra. 

Baranzatese sono grossi, piazzati e ben  

organizzati e ci fanno subito paura. Ma solo 

per qualche minuto: al primo nostro slancio 

in avanti ci regalano il più classico degli 

autogoal e ci troviamo inaspettatamente in 

vantaggio. 

E ci facciamo più insidiosi: pressing 

asfissiante di Edo e Rado e recuperiamo 

tanti palloni, ma troviamo poco la via della 

porta e lo spazio per tiri convincenti. Il primo 

pericolo è di Marzano, che fa partire da 

centrocampo uno spioventone che costringe 

il portierone ospite Entoni a un gran volo. 

Ancora il pericolo arriva da dietro: Diego, 

illuminato, dal traffico di centrocampo 

scodella un lancio millimetrico per Pietro ben 

piazzato davanti al portiere, la conclusione 

supera Entoni, ma non l’accorrente 

difensore che salva la porta. 

Ancora un missile di Tommy, alto, e a 

sorpresa arriva il loro pareggio: bella 

triangolazione libera l’avanti di Baranzate 

alla tre quarti, avanza e infila un diagonale 

teso e basso nell’estremo angolino alla 

destra di Damian, che si allunga tutto a terra 

senza riuscire ad arrivarci. 

Secondo tempo con Rado tra i pali, Tommy 

e Lorenzo Bisog in difesa, Damian a 

centrocampo, Filo e Edo sulle ali e Marzano 

avanti. 

Nella prima parte fioccano le occasioni per 

noi: Marzano su gran cross di Filo 

neutralizzato dall’onnipresente Entoni, 

bordata di Damian da centrocampo di poco 

a lato, sgroppata di Filo da destra ma tiro 

fuorimisura, Marzano prolunga in acrobazia 

una palla di Edo verso Filo che manda alto, 

gran combinazione Damian Marzano Edo e 

goal! Tanto gioco e tante occasioni 

finalmente premiati! Poi subiamo il loro 

forcing nella seconda parte e Rado ci salva 

in 4 occasioni da brivido. 

Terzo tempo con Rado esaltante portiere, 

Filo e Damian in difesa, Diego al centro, 

Bisog e Pietro ali e Edo avanti. 

Pressing asfissiante degli ultimi due e 

creiamo tanti grattacapi al solido e 

coraggioso Entoni, senza lasciarli giocare. 

Ma non riusciamo a sfondare: Edo, Pietro, 

Bisog vanno al tiro, manca la lucidità del 

tocco finale.  
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Ci pensa Filo a mettere a fuoco: angolo ben 

gestito, Edo fa spiovere un bel cross al 

centro e Filo batte e gonfia la rete. 

Continuiamo a imbrigliarli bene, ma, 

impietosi e freddi, sfruttano l’unica palla in 

avanti per rimettere in equilibrio la partita. 

Riprendiamo a spingere e ci pensa Diego, 

che resiste a una trattenuta prolungata, 

affonda una palla d’oro a Pietro sulla 

sinistra, che vede subito l’appena entrato 

Luca Marzano al centro e finalmente la rete 

si gonfia e ci regala la vittoria, suggella la 

pioggia di occasioni e procura il regalo di 

compleanno più bello a bomber Luca. 

Squadra energica e volitiva, i nostri ragazzi 

non mollano la presa e si guadagnano un 

mare di occasioni, prima, e finalmente i goal 

decisivi per avere ragione della solidissima 

e fisica Baranzatese.  

Bravi boys e auguri ancora a Luca Marzano! 
 

 

 

Pulcini B - 2006 

Zivido – Villapizzone 
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Pulcini C - 2007 

Una vittoria più che meritata 

Villapizzone – Serenissima Pio X 

 
 

Terza giornata di campionato contro la 

Serenissima. In campo ci sono Marco e 

Gabriele in attacco, Lorenzo F. e Daniele in 

difesa e Gabriel in porta. Dopo qualche 

tentativo da parte nostra, abbiamo subito; 

molte azioni e pochi tiri in porta.  
 

Secondo tempo entrano in campo Marco in 

porta, Ale e Richi in attacco e in difesa 

Moaaz e Gabriel. Palo di Moaaz dopo 

svariati attacchi e parate strepitose, 

finalmente Ale segna e dopo pochi secondi 

un altro gol di Riccardo. 
 

Terzo tempo decisivo che deciderà l'esito 

della partita. Scendono in campo Marco e 

Riccardo in posizione d'attacco, Daniele e 

Moaaz in difesa e Gabriele in porta. 

Passiamo dopo poco in vantaggio grazie a 

Riccardo che segna uno splendido gol e 

Marco segue l'onda. Forza Villapizzone!!! 

Bellissime le azioni dei nostri ragazzi oggi 

 

grintosi più che mai! 

Cambio a metà tempo... in 

campo Lorenzo F., Gabriel 

e Alessandro a sostituire 

Daniele, Riccardo e 

Marco.  

Il fischio finale si avvicina 

e difendiamo il  

nostro vantaggio con 

tenacia.  

Vittoria!!!!!  

Un risultato finale più che 

meritato!!! 

 

Bravi ragazzi!!!!! 
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Per Riflettere 
 

Che genitore sei? 

Nessun individuo è uguale a un altro, lo sappiamo, ma quando si parla di genitori “sportivi” ci si 

assomiglia tutti o per lo meno abbiamo la nostra… “tribù” di riferimento.  

Eccoci, aspettiamo (im)pazienti fuori dalla porta dello spogliatoio. I commenti si sprecano, gli 

sguardi partono, il giro di messaggi whatsapp è già online. Oltre a guardare i ragazzi che 

giocano o sentire l’allenatore ci guardiamo anche tra di noi.  

Divertiamoci, allora, a trovare la categoria nella quale ci riconosciamo di più o a cui vorremmo 

appartenere. 

Il Negoziatore: “Il Domatore di Leoni” 

Ci mettiamo volentieri in disparte a guardare quanto accade, non perché non abbiamo emozioni, 

ma perché non ci piace perdere l’autocontrollo, come tanti genitori “caciaroni” che vediamo 

intorno a noi. La cosiddetta passione sportiva non ci appartiene o comunque non la mostriamo. 

Tendiamo a procedere con metodo, soppesando vantaggi e svantaggi. Se per caso il ragazzo 

viene richiamato dall’allenatore o viene sanzionato dall’arbitro, preferiamo prestare attenzione ai 

fatti invece di reagire in base alle sensazioni, ci concentriamo su cause ed effetti di gioco, 

evitando di recriminare, traendo conclusioni affrettate. Per sostenere le nostre posizioni e 

quando trattiamo decisioni da prendere con allenatori e dirigenti amiamo raccogliere prove e 

portare utili esempi pratici. Salvaguardare l’autonomia sportiva del bambino, anche a rischio di 

apparire troppo distaccati o disinteressati, è il nostro obiettivo. Alla fin fine, siamo ragionevoli e 

affidabili, ma ci sembra che i momenti di incontro o confronto siano una perdita di tempo, senza 

capire che in questo modo lasciamo andare occasioni di aggiornamento e verifica. 

Il Filosofo: “Il Calcio come Lezione di Vita” 

Il momento agonistico per noi è l’occasione di approfondire lo stare al mondo. L’importante è 

“tirare le somme”, ovvero dare un senso compiuto e “ordinato” alla coinvolgente esperienza 

sportiva che ci accomuna ai nostri figli. Il bello di essere lì con gli altri genitori è estrarre 

dall’esperienza agonistica concetti e principi validi in generale, soprattutto nella vita fuori dal 

campo di gioco. Siamo sensibili alla coerenza e al rispetto delle regole. Mentre il figlio disputa la 

partita, non stiamo a osservare più che tanto la qualità della sua prestazione, ma preferiamo la 

visione d’insieme, analizzare il gioco delle squadre, valutare ipotesi di tattiche e strategie di 

gioco differenti.  “Soffriamo di perfezionismo” e questo ci porta ad analizzare, comprendere e 

dare spiegazioni alla luce di teorie profonde e complesse. Quando nostro figlio, dopo la partita, 

ci chiede un confronto, sappiamo sempre offrire attenzione sincera e ascolto, ma soprattutto ci 

sforziamo di essere obiettivi. Perché alla fine i conti devono tornare, anche per nostro figlio. 

Il Pragmatico: “Che Facciamo Insieme?” 

Ci lasciamo coinvolgere completamente e senza pregiudizi dalle vicende sportive che 

riguardano i nostri figli. Abbiamo un atteggiamento aperto, disponibile alle novità e amiamo 

“vivere” la partita in simbiosi con i ragazzi e tutti i genitori. Ci piace sentirci squadra con la 

squadra. Se il bambino (o la bambina, vale per tutto l’articolo ovviamente) durante la partita 
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cerca la nostra attenzione, ci viene spontaneo assecondare e agire in funzione delle sue 

richieste. Quando interveniamo in senso educativo, però, tendiamo ad agire in modo diretto, ad 

arrivare subito al “dunque”, trascinati dai risultati immediati senza a volte valutare con 

attenzione le conseguenze. Ci piace cercare il confronto con gli altri genitori e condividere le 

cose da fare, anche se sappiamo di essere discontinui e un po’ umorali (in particolare le 

mamme). Al termine della partita più che reagire in base al risultato o concentrarci sulla 

specifica prestazione del figlio, vogliamo cogliere le posizioni degli altri genitori e 

l'atteggiamento prevalente verso la squadra. In questo senso, da un lato ci sforziamo di essere 

positivi, offrendo proposte e soluzioni concrete agli eventuali problemi emersi, dall'altro 

tendiamo a rispettare le scelte e seguire le indicazioni del gruppo. 

Il Combattente: “La Battaglia Dell’onore” 

Ci entusiasmiamo facilmente, sappiamo di essere contagiosi nel trascinare e dare l’esempio, 

cosa che nostro figlio e anche gli altri genitori ormai si aspettano da noi. Tendiamo a 

immedesimarci molto e a condividere l’esperienza dei figli, a volte senza porci troppi limiti, quasi 

fossimo a nostra volta in campo. Quando il ragazzo gioca, gli urliamo consigli prima e oltre 

l’allenatore, al di là della qualità e delle caratteristiche della partita. Quello che chiediamo ai 

nostri figli è di essere all’altezza della sfida e della nostra (prima che della loro) reputazione. 

Quando i risultati non arrivano, non nascondiamo la nostra impazienza in gesti e parole. Se 

nostro figlio si trova in difficoltà, tendiamo a intervenire d’istinto in suo favore, prima di 

esaminare il contesto o la situazione nel complesso. L’obiettività non è il nostro forte, ma per 

fortuna agli altri piace la nostra generosità e disponibilità, specie se ci sono problemi da 

risolvere. Tutti sanno che su di noi si può contare. 
 

Vi abbiamo proposto alcuni profili, 

che è frequente trovare in tribuna.  

È probabile che ve ne siano venuti in 

mente altri. Proposta: domandatevi 

che genitore sportivo siete o volete 

diventare.  

Quando in una squadra c’è un 

giocatore bravo, anche i compagni 

meno dotati tecnicamente 

migliorano, seguendo il suo 

“muoversi” in allenamento e in 

campo.  

Pensate che questa “regola” si possa 

applicare anche nel nostro caso? 

Perché non provarci?  

Si può sempre migliorare o 

cambiare, basta allenarsi e scendere 

in campo convinti!  

Nel prossimo post vi spiegheremo 

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

