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Seconda Categoria 

Villapizzone – C.G.Bresso 2 – 2 

Rappresentativa 

L’avventura della Rappresentativa 

Continua l’esperienza in Rappresentativa 

del nostro giocatore, Allievo A, Matteo 

Arcoraci.  

Ma di cosa si tratta?  

Per chi non lo sapesse consiste in questo: i 

migliori giocatori delle società di Milano 

sono sottoposti a una selezione fino ad 

arrivare ad avere una rosa di venti giocatori 

che entrano a far parte della squadra della 

federazione di Milano. 

Dopo una serie di allenamenti al fine di 

visionarli e sceglierli ecco che i prescelti 

entrano in campo, prima per una serie di 

amichevoli e poi per affrontare le 

Rappresentative delle altre città.  

E così il nostro Matteo Arcoraci è arrivato. 

Mercoledì disputerà la partita a Brescia. 

Si ritroveranno, mangeranno insieme e poi 

sempre insieme su uno stesso pullman 

arriveranno alla meta. 

Oltre a essere un’utilissima vetrina che 

permette ogni anno ai migliori di passare in 

squadre di alto livello, è anche un bellissimo 

momento per i ragazzi che si ritrovano 

insieme, imparano a conoscersi e a 

diventare squadra, pur provenendo da 

società diverse e pur non avendo mai 

giocato insieme (ma anzi spesso contro), 

per difendere i colori della propria città. 

Un bel momento che resta anche dopo. 

Anche quando si rincontreranno sui campi 

magari come avversari per il resto del 

campionato ma con uno spirito diverso che li 

fa abbracciare ad ogni incontro. Insomma 

quello spirito e quel cuore che vorremmo 

sempre vedere sui 

nostri campi dove 

essere avversari 

non deve mai voler 

dire essere nemici. 
 

 

 
 

  



 

 

N. 15 

27 e 28 febbraio 2016 

 
 

 

 
3 

 

 

Juniores 

11 contro 12 è dura!!!! 

Villapizzone - Bollatese 2-2 

Oggi voglio iniziare parlando dell'arbitraggio. 

Premetto che non mi piace giudicare una 

partita dall'operato del direttore di gara, ma 

fin dai primi minuti si ha la sensazione che è 

prevenuto nei nostri confronti, ogni contatto 

è a nostro sfavore, i cartellini gialli solo per 

noi, un gol regolarissimo annullato, un rigore 

contro inesistente e mi fermo qui. L'unica 

scusante che posso dare al direttore di gara 

è che qualche nostro ragazzo dovrebbe 

giocare di più con i piedi e meno con la 

bocca, chi vuole capire… fine, parliamo 

della partita.  

Come sempre da diverse gare la curva è 

presente per sostenere la Cantera, che 

nonostante essere il nostro dodicesimo 

giocatore in campo non può nulla contro il 

dodicesimo della Bollatese. Da subito i 

ragazzi dimostrano di essere concentrati 

sulla partita e sono padroni del campo, il 

portiere avversario e la traversa nel primo 

tempo ci negano la gioia del gol. Si va al 

riposo consapevoli di avere dato il massimo 

senza raccogliere il frutto della grande mole 

di gioco sviluppata. 

Fine primo tempo, tutti negli spogliatoi, tè 

caldo, qualche consiglio dei mister e si 

ricomincia. 

Secondo tempo, si continua a macinare 

gioco, ma la palla non vuole entrare, ed 

ecco che come spesso succede su una 

svista si prende il gol, sotto di uno 

immeritatamente. Pazienza, si ricomincia a 

pressare i nostri avversari ma sembra che la 

sfera non ne voglia sapere di entrare in rete. 

Inizia la 

roulette dei 

cambi e la 

svolta 

dell'incontro 

avviene con 

l'ingresso di 

Freddi e 

Buonauro  

 

che nel giro di 

dieci minuti 

ribaltano il 

risultato da uno 

a zero a due a 

uno.  

Ma come in 

tutte le favole  

succede l'imprevisto e la Bollatese mette in 

campo l'arma segreta (travestito da direttore 

di gara che si inventa un rigore) che ci toglie 

la gioia di portare a casa una vittoria 

strameritata. Risultato finale Villapizzone 2 

direttore di gara 2. 

Ragazzi non abbattiamoci, dobbiamo essere 

più forti delle avversità. 

Siamo il Villapizzone e nessuno ci mette 

sotto.  

Oggi voglio fare un applauso al nostro 

guardalinee, Buonauro Angelo, per la 

costanza nel seguire la Cantera sotto il sole, 

la pioggia e il freddo. Grazie di tutto da parte 

mia e di tutta la squadra compreso i mister. 

Adesso andiamo avanti per la nostra strada, 

nulla è perduto, noi siamo la 

CANTERAAAAA 

GIALLOOOOO..... VIOLAAAAA..... I COLORI DEL MIO CUOREEEEE!!! 

SEEEENTOOO..... DEEENTROOOO..... LA MAGIA VILLAPIZZONEEEE!!! 
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Allievi B – 2000 

Partita bagnata gol a cascata 

Quinto Romano - Villapizzone 0 - 3 

Domenica 28/02/2016 gli allievi B sono 

ospiti del Quinto Romano, per la seconda 

partita i ragazzi entrano in campo in divisa 

rossa. Già dai primi minuti si vede che la 

partita può finire con un solo risultato, i tre 

punti possono essere solo nostri, sul campo 

del Quinto Romano.  

I nostri ragazzi hanno dimostrato che se 

hanno voglia di giocare da squadra nulla e 

nessuno ci può fermare, dopo quindici  

 

minuti arriva il 

primo gol, Elo 

riceve palla al 

limite dell'area, 

elude il suo 

diretto 

avversario e 

con un perfetto  

diagonale trafigge il portiere, per il resto del 

primo tempo abbiamo avuto diverse 

occasioni di raddoppiare,ma il portiere, la 

sfortuna e l'imprecisione ci ha impedito di 

portarci sul due a zero, si va negli spogliatoi 

per la pausa, convinti che abbiamo fatto 

bene e che nel secondo tempo non 

possiamo fare che meglio.  

Secondo tempo, la gara si potrebbe giocare 

su metà campo visto che i ragazzi del 

Quinto Romano non riescono quasi mai a 

uscire dalla proprio area, iniziano i cambi 

per dare più incisività con ragazzi freschi e 

su calcio di punizione si va sul due a zero. 

Bravo 

Pastorello a 

calciarla.  

Non si molla 

un centimetro 

ai nostri 

avversari e su 

un allungo di   

Labati che 

entra in area e 

con un 

perfetto tiro si 

va sul tre a 

zero.  

Adesso voglio 

fare un piccolo  
appunto su 

Dalla Costa, 

questo 

ragazzo è 

arrivato due 

anni fa al 

Villapizzone, 

sembrava   
intimidito e non esprimeva tutta la sua 

potenzialità, col lavoro e la voglia di fare 

bene è venuto fuori e adesso è padrone 

della fascia sinistra, bravo continua così che 

puoi solo migliorare. 

Archiviata la partita di oggi ci ritroviamo 

martedì per preparare la gara di domenica 

prossima contro il Seguro, penso la 

formazione più forte del girone, ma nulla ci è 

precluso.  

Forza ragazzi date il massimo negli 

allenamenti che il lavoro ha sempre pagato.  
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Allievi A – 1999 

Villapizzone – Acc. Calcio Vittuone  

Incontro Rinviato al 2 marzo2016 ore 19.30 
 

Giovanissimi A – 2001 

Riposo 

Giovanissimi B – 2002 

Partita bagnata, Partita fortunata.  

Bruzzano – Villapizzone 1 – 2  

Altra prova positiva della 

nostra compagine diretta 

magistralmente dai 

Mister Panigada/Tolusso.  

I nostri ragazzi iniziano 

un po’ contratti subendo 

gli avversari e 

concedendo metri, ma 

senza che il nostro Neth 

debba fare interventi.  

Ed infatti alla prima occasione li trafiggiamo 

con Leo che oggi sembra in grande 

spolvero. Anche Kevin ed Edo che agiscono 

sulle fasce sembrano in giornata. 

Parte anche Bryan dal primo minuto dopo 

una lunga assenza e dà il suo contributo 

firmando il 2 a 0. 

La difesa è solida con Paolo e Christian che 

presidiano il centro con sicurezza.  

Di partita in partita questi due ragazzi 

trovano un affiatamento sempre più alto e si 

intercambiano come due veterani.  

Il primo tempo si chiude quindi sul 2 a 0 per 

noi. Nel secondo tempo la solita girandola di 

cambi favorisce sempre gli avversari che 

supportati dai loro tifosi spingono 

sull’acceleratore e trovano a 10 minuti dalla 

fine su un bel tiro dalla distanza il gol che 

 

li galvanizza. 

Ci attende quindi la solita sofferenza degli 

ultimi minuti e solo una superparata di 

SuperNeth gli nega, a mio avviso 

l’immeritato pareggio.  

Non siamo stati, infatti, cinici e cattivi sul 2 a 

0, quando abbiamo avuto circa tre/quattro 

palle gol con Leo, Bryan, Gabriele e Andrea 

che non sono riusciti a chiudere il match.  

Altri tre punti in saccoccia che ci portano in 

Europa League.  

Forza Villapizzone e impegno sempre e 

buon divertimento. 
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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 A – 2003 

La palla schizza!!! 

Ebbene sì al campo 

di calcio che ci ha 

ospitati si è sentito 

echeggiare questa 

affermazione 

innumerevoli volte 

“detta” dallo staff 

della panchina del 

Villapizzone ai 

propri giocatori. 

Siamo ospiti del 

Dragon Goal,   
società appena nata e appena approdata al 

campionato FGCI quest’anno. 

Scambiamo due chiacchiere con il loro 

presidente cordiale e disponibile e ci 

complimentiamo per il bel campo da calcio 

in erba sintetica di ultima generazione. 

La partita giocata è a senso unico verso la 

porta dei Dragon goal. 
 

Inizia il primo tempo che si delineerà 

piuttosto incolore con le squadre alle prese 

a domare il pallone poiché “la palla schizza” 

al tocco del suolo. 

I nostri ragazzi attaccano per tutto il tempo 

ma non concretizzano. 

Poche sono le occasioni in cui riescono a 

rendersi realmente pericolosi e spesso i loro 

sforzi si vanificano grazie al portiere 

avversario il quale, risulterà essere per tutti 

e tre i tempi, sempre al posto giusto nel 

momento giusto sinonimo di una buona 

posizione tra i pali. 
 

Nel secondo tempo la musica non cambia di 

molto, gli avversari non sono tecnicamente 

all’altezza dei nostri ragazzi, ma grazie ad 

una buona disposizione in campo e alla 

“grinta” agonistica che mostrano, riescono 

spesso a neutralizzare i nostri sforzi.  

Oggi siamo decisamente sotto tono la 

squadra fatica a girare ma, quando meno te 

lo aspetti ecco che Lo Verso indovina uno 

dei suoi tiri da fuori area con il quale ci porta 

in vantaggio. 

Si sblocca il risultato ma la trama della 

partita rimane sempre la stessa, i ragazzi si 

impegnano ma il gioco rimane piuttosto 

macchinoso e poco fluido. 
 

Gli avversari non mollano e anche nel terzo 

tempo non ci concedono nulla e noi ancora 

lì a vedere “la palla che schizza”. 

Portiamo a casa il risultato ma non 

dimostriamo qual è il nostro vero valore. 

Ad ogni modo bravi ragazzi, non sempre le 

cose girano per il verso giusto ma ci vuole 

carattere anche a vincere partite così. 

Per i nostri avversari quella giocata contro di 

noi sembrava essere la partita della “vita” e 

la loro voglia di voler fare bene contro il 

Villapizzone l’hanno dimostrata 

ampiamente. 
 

Egoisticamente possiamo dire che va bene 

lo stesso perché anche quando le cose non 

girano portiamo comunque a casa il 

risultato. 
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Esordienti A – 2003 

Torneo Fair Play al Villapizzone 

Ospitiamo le squadre VILLAPIZZONE - 

PRO NOVATE - BOLLATESE – ALDINI 

preannunciandosi sulla carta un primo 

girone di livello. 

Il torneo prevede che si giochi 8 contro 8 e 

che una squadra per tempo e quindi che 

non ci siano cambi durante i tempi di gioco. 

Decidiamo di dividere i ragazzi in due 

squadre equilibrate in modo che non vi sia 

una squadra “A” e una squadra “B” che 

affronteranno gli avversari con la medesima 

capacità offensiva e difensiva. 

Nello spogliatoio i ragazzi vengono caricati e 

spronati a passare il turno, e con tale 

determinazione già dal riscaldamento 

mostrano che sono concentratissimi, 

affrontando con lo spirito giusto questo 

torneo. 

Via si inizia luce verde GO GO GO !!! 

 

Villapizzone – Pro Novate 

Prima partita contro il Novate che sembra 

accusare una certa timidezza nei confronti 

di un Villapizzone che parte alla grande; alla 

fine del primo tempo i nostri sono già sul 4 a 

0 grazie alle reti di Lo Verso, Gargiulo e 

Arapi (doppietta). 

Dominiamo per tutto il tempo sino al cambio 

di testimone passandolo al secondo Team 

che nel mini intervallo viene caricato dai 

compagni di squadra uscenti… oggi si vede 

un solo corpo armonioso con un unico 

obiettivo di squadra !!! 

Inizia il secondo tempo e il ritmo rimane 

invariato. 

Villapizzone che attacca e va ancora a 

segno con Belvedere e Andreoli. 

Gli avversari tentano un flebile riscatto che 

viene vanificato dal duo difensivo Moscoso, 

Morandi in diverse occasioni. 

Finisce la partita… pratica archiviata con 

successo con una bella vittoria e un bel 

gioco con possesso palla, tiri in porta, 

tecnica, scambi, triangolazioni, lanci. 

 

Villapizzone – Bollatese  

Seconda Partita che mantiene i ritmi della 

precedente e la grinta dei ragazzi non è 

calata. 

Il Villapizzone va a segno con Gargiulo 

(doppietta), Gemma, Giannella e Piccolo, 

portandosi alla fine del primo tempo sul 

punteggio di 5 a 0. 

Gli avversari sembrano sbigottiti dalla 

intensità e velocità di gioco che proponiamo 

e faticano a costruire una reazione e con 

fatica riescono a segnare un gol. 

Fine primo tempo, cambio team con 

intermezzo di caricamento gestito 

autonomamente dai ragazzi e si riparte. 

La voglia di fare bene per onorare il gioco 

fatto dal primo team si vede, tutti tentano la 

via del gol, Morandi da centrocampo tenta il 

gol che si vanifica grazie all’intervento del 

portiere avversario. 

Più fortunato Panigada che sigla una 

doppietta. 

Finisce la partita che, grazie a questa 

vittoria ci vede qualificati per il prossimo 

turno... ma rimane una pratica da 

espletare….  

 

Villapizzone – Aldini 

E’ il momento di affrontare l’Aldini che 

scende in campo senza nascondere una 

certa spavalderia; conoscendone le 

potenzialità. 

L'ultimo BOTTO che facciamo prima della 

partita è un'esplosione di grinta che si sente 

a chilometri. 
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I nostri ragazzi riescono comunque a 

controllare l’avversario e il loro gioco attento 

è premiato col gol di Giannella che realizza 

sotto una tribuna che esplode tutta la sua 

soddisfazione con cori e applausi. 

Il gioco riprende con l’Aldini che si avvicina 

minaccioso verso la nostra porta, ma 

l’azione viene vanificata dall’intervento di 

Lugli che però viene travolto in maniera dura 

dall’avversario; attimi di tensione in campo e 

in tribuna per un gesto non proprio in linea 

con il fair play a cui il torneo vuole essere 

dedicato. 

Lo squadrone dell'Aldini ha paura, lo 

capiamo dal loro Mister che sbraita e dai 

loro tifosi molto nervosi, i nostri ragazzi non 

cedono però al nervosismo avversario… lo 

sanno che non lo devono fare e lo sanno 

fare molto bene. 

Inizia il secondo tempo col Villapizzone che 

cerca di proteggere il risultato; sempre con 

un certo nervosismo in campo, tra spinte e 

trattenute in area, il gioco continua e 

inaspettato, quasi allo scadere del tempo, 

arriva il pareggio dell’Aldini. 

Finisce così 1 a 1. 

 

I ragazzi vanno sotto la tribuna ad 

applaudire i genitori che sempre li 

sostengono, 

Oggi abbiamo dimostrato di saper giocare 

con il cuore e di saper giocare tutti per la 

squadra. 

Questo torneo ci lascia: 

Il divertimento di aver assistito a tre 

magnifiche partite condotte egregiamente 

dai nostri ragazzi tutti meravigliosamente 

bravi. 

La consapevolezza che sanno ragionare 

come un'unica squadra, nessuno ha mai 

criticato il gioco del compagno o del team 

del quale non apparteneva. 

Obbiettivi raggiunti: 

 passaggio del turno, divertimento ragazzi e 

gran bel gioco. 

Arrivederci al prossimo raggruppamento 

Fair Play 
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Esordienti B - 2004 

Barra a dritta! Avanti tutta! 

Eh sì, è proprio così il 

nostro Galeone 

prosegue le sue 

scorribande piratesche 

a vele spiegate. 

Ancora una volta la 

ciurma agli ordini del 

Corsaro Nero Gae, 

gioca (bene), si diverte 

(e fa divertire) e 

soprattutto dimostra 

sempre più di essere un 

Gruppo (la “G” 

maiuscola non è messa  
lì per caso) unito e ben assortito. 

In un sabato umido e piovoso, di quelli che ti 

farebbero venire voglia esclusivamente di 

sonnecchiare sottocoperta, i Viola si 

presentano in campo con la stessa voglia e 

lo stesso spirito che li ha contraddistinti nelle 

ultime prestazioni. 

I nostri avversari del Bruzzano, bravi e 

corretti, hanno subito compreso che 

l’arrembaggio del Galeone 2004 sarebbe 

stato letale. 

In effetti, già nel primo tempo i nostri ragazzi 

hanno approcciato la partita con quella 

voglia di divertirsi e di giocare insieme che 

non può che sfociare in quello che poi è 

realmente avvenuto. 

Passaggi filtranti, recupero di palloni a 

centrocampo, dribbling, tiri in porta, difesa 

arcigna e insormontabile e qualche parata 

dei due nostri portieri. (Pietro con un pizzico 

di fortuna avrebbe respinto un calcio di 

rigore!) 

A tal proposito il bel gioco e la voglia di 

divertire ha contagiato a tal punto tutti quanti 

che perfino il portiere Riccardo si è lasciato 

andare in qualche preziosismo di troppo che 

in un caso è anche stato pagato caro (gol 

degli avversari su “assist” del nostro 

portierone... ). 

Il resto è stato un trionfo, 4 gol di Alessio 

(quasi troppi per uno che saprebbe far 

girare la squadra come pochi altri), 2 di 

Magic AleMarino (il prestigiatore) ed uno di 

Panzer Lorenzo (a centrocampo una diga). 

Direi tutti bravi, 

RicRossetti, Simone e il Capitano la Roccia 

Davide, hanno difeso il ponte di prua con la 

solita determinazione; Mattia, SirenaVirginia 

e FlashLudo hanno costantemente tenuto 

sotto pressione la loro difesa. 

Tutti bravi, ci stanno abituando bene, ma 

quello che conta è che sempre di più vi 

vediamo uniti e sereni, cosa che per noi 

genitori (sempre presenti e numerosi anche 

sotto la pioggia battente), è l’unica cosa che 

conta. 

Grazie Corsaro Gae, i nostri piccoli pirati 

sono davvero in buone mani! 

Alla prossima! Barra a dritta! Avanti tutta! 
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Pulcini A - 2005 

Villapizzone – Garibaldina 

Sintonia ed armonia offrono spettacolo  

Quarta giornata del Torneo 

Primaverile per i 2005 che 

ospitano la Garibaldina al 

Villapizzone Stadium. 

Nel primo tempo scendono in 

campo: Luca in porta, Ahmed 

in difesa, Andrea con Davide 

e Giorgio al centro campo, 

Filippo e Tommaso 

centroavanti. Partono alla 

grande, sono veloci, si 

passano la palla conquistando 

metri e raggiungono l’area   

della Garibalna… i nostri gialloviola sono 

concentrati e combattivi ed ecco che con 

una serie di scambi precisi costruiscono 

un’azione da manuale: Ahmed passa a 

Giorgio, Davide riceve e tira un assist 

calibrato per Tommaso… che gol!! Che 

azione!!! Riprende il gioco e subito i nostri 

rubano palla ed ancora si scambiano il 

pallone con maestria e velocità e Davide da 

fuori area fa un gran tiro e segna. Il gruppo 

è affiatato, veloce, concentrato e 

determinato e continuano a farci vedere un 

bel gioco, costruiscono un’altra azione 

armonica Andrea porta palla sulla fascia 

scambia con Giorgio per saltare l’avversario, 

Giorgio serve Filippo che agguanta il pallone 

e fa un traversone preciso per Tommaso in 

posizione perfetta e segna.  
 

 
 

Pochi minuti dopo sull’altra fascia riparte 

l’azione e sempre Filippo recupera un 

pallone al limite del fondo campo fa un tiro 

angolato bellissimo… sfiora il secondo palo 

d’esterno… il pallone scivola fuori… che 

peccatooo. 

I gialloviola sono convinti dei propri mezzi e 

continuano a giocare questo tempo 

impadronendosi dell’area della 

Garibaldina… dal centro campo arriva 

ancora un pallone a Filippo che da destra 

guarda i compagna individua Davide in area 

libero e crossa… Davide si smarca 

velocemente, calcia e segna. 

Ancora Tommaso realizza: riceve palla dai 

compagni e va deciso in porta.  

Il tempo si chiude con un’azione da manuale 

davanti la porta della Garibaldina Davide 

passa a Filippo per saltare il difensore, 

Filippo prova il tiro potente… il portiere 

ribatte e non trattiene… Tommaso arriva 

come un treno ad alta velocità e colpisce 

deciso segnando l’ultimo gol del tempo! 
 

Nel secondo tempo i verdi scendo in campo 

più grintosi, velocizzano il gioco e lanciano 

traversoni e tiri potenti direttamente in porta 

per accorciare le distanze. Se il primo tempo 

ha visto protagonista il nostro team per i 

tocchi veloci e le azioni in avanti, in questo 

tempo il lavoro più impegnativo lo svolge il 
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portierone Luca… impegnato subito all’inio 

del tempo con una bellissima parata sul suo 

palo desto. Poco dopo dall'altro lato i 

ragazzi della Garibaldina saltano la difesa 

ed arrivano davanti a Luca che salva 

magistralmente ed abilmente in due volte la 

sua porta. Un pallonetto da fuori area 

supera Luca… palla al centro. I nostri 

provano a costruire iniziando dalla fascia… 

ma non trattengono il pallone e la 

Garibaldina parte in contropiede… Luca 

segue l’azione con attenzione e 

prontamente blocca la palla. Le continue 

incursioni  della  Garibaldina  sono  

ricompensate… il 

tempo si chiude 

con pochi tiri in 

porta dei nostri… 

ma tante 

fantastiche 

parate di Luca.  

Il terzo tempo inizia come il precedente… il 

nostro estremo difensore è subito 

impegnato in due belle parate.  

I nostri non ci stanno, ripartono e cercano di 

ritrovare l’armonia e gli scambi del primo 

tempo, ci provano e non mollano. È un 

continuo cambio di fronte… su contropiede 

ancora un salvataggio di Luca sulla linea. 

Tiro di poco fuori della Garibaldina, provano 

ancora ma i nostri difendono e fermano 

l'attaccante della Garibaldina. Mentre i nostri 

si riposizionano arriva il gol della 

Garibaldina la rimessa laterale è un assisti 

per il centroavanti ed arriva a freddo il gol. I 

Gialloviola non ci stanno e finalmente arriva 

il pareggio di Davide!  

Grazie ragazzi per il “calcio spettacolo”, 

quando c’è l’armonia e la sintonia che 

abbiamo visto oggi in campo l’intesa del 

gruppo si rafforza. 

Alla prossima  settimana!  

Forza GialloViola. 
 

 

Pulcini B - 2006 

Partita Maiuscola 

Villapizzone – Trezzano Calcio 

Recupero campionato del 26-02-2016 

Posticipo in “notturna” contro gli avversari 

del Trezzano Calcio. 

Grande pressione dei nostri ragazzi che 

spingono dal primo minuto: infinite azioni 

che si concretizzano con 2 goal a nostro 

favore. 

Apre le marcature Stefano e, a seguire, 

Edoardo. 

Nel finale della prima frazione Maverik (P) 

salva il risultato in due occasioni. 

Nel secondo tempo, nonostante 2 goal 

annullati, riusciamo a portarci in vantaggio 

(Lorenzo R), veniamo raggiunti e ci 

riportiamo nuovamente avanti (Tommaso). 

Terzo parziale impressionante: i nostri atleti 

hanno letteralmente strappato 

l’erba dal terreno di gioco! 

Edoardo, Filippo, Mattia, Maverik e 

Tommaso non si sono risparmiati. 

Un’alchimia magica ha permesso alla nostra 

compagine di enfatizzare le qualità dei 

singoli: corsa, grinta, anticipi, dribbling, 

passaggi con il contagiri…. 

Il sorriso 

del Mister 

Mariani 

all’uscita 

dagli 

spogliatoi 

sintetizza 

il risultato 

della 

giornata.  
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Pulcini C - 2007 

Il giallo della divisa illumina la giornata 

Quarta giornata di campionato, si gioca fuori 

casa con il Bresso. Primo tempo scendono 

in campo Riccardo e Andrea in attacco, 

Matteo e Lorenzo F. in difesa e Alessandro 

in porta. 

Fischio d'inizio, il giallo della nostra divisa 

illumina questa giornata grigia e piovosa. 

Nonostante la pioggia partiamo subito 

attaccando, ma la difesa avversaria porta il 

gioco nella nostra metà campo, dove 

rimaniamo fermi per svariati minuti subendo 

presto il primo gol. Tentiamo in svariati modi 

di portare la palla nella metà campo 

avversaria ma con diverse difficoltà! I 

ragazzi sembrano un po' sotto tono e non 

riusciamo a concludere le azioni. Grande 

contropiede di Riccardo con due tentativi di 

tiri in porta, ma il palo non ci aiuta. 

Splendida parata di Alessandro... ma arriva 

un altro tiro in porta e ahimè questa volta è 

nuovamente gol.  

Secondo tempo; in difesa Daniele e Gabriel, 

in attacco Marco e Gabriele e in porta 

Lorenzo. Subiamo un gol, Lorenzo para con 

molta caparbietà diversi tiri, ma la squadra 

non riesce a sbloccare il risultato. E invece 

no!!! Grande azione di Gabriele e beffiamo 

l'enorme portiere. Pareggio. 

Ci giochiamo tutto nell'ultimo tempo. In 

attacco Riccardo e Andrea, Ale e Lori F. in 

difesa e in porta Matteo. Fantastiche parate 

di Matteo, il gol del secondo tempo ci ha 

dato una marcia in più. Questo tempo viene 

giocato da entrambe le parti in maniera un 

po' disordinata e confusa.  

Cambio formazione, Marco in porta, 

Gabriele e Daniele in difesa, Lorenzo S. e 

Gabriele in attacco. 

 

Restiamo sul pareggio fino 

all'ultimo, Lorenzo S. segna su 

passaggio di Gabriele proprio 

allo scadere. 

E nonostante tutto portiamo a 

casa il nostro secondo 

pareggio. 
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Per Riflettere 

Imparate a perdere, per vincere 

Lo sport ci insegna a lasciar andare i figli, con difficoltà e anche sofferenza, per ritrovarli diversi 

alla fine di un percorso che può regalare gratificazioni immense. 

Nessuno si fa allenare da qualcuno che reputa peggiore di sé. È una della regole non scritte ma 

ineluttabili della pratica sportiva. Vale anche nel rapporto genitori - figli, in ambito sportivo. 

Nessuno si fa educare da qualcuno di cui non ha sufficiente stima, fosse anche il papà o la 

mamma. Occorre dimostrare dunque, anzitutto a se stessi come genitori e poi ai giovani, di 

avere qualcosa da dare che i figli non hanno ancora. Ecco perché il genitore che contribuisce 

alla propria crescita, contribuisce anche alla crescita dei suoi ragazzi. 

Un aspetto molto complicato su cui padri e madri dovrebbero “allenarsi” è quello di saper 

perdere. Non stiamo parlando di accettare le inevitabili sconfitte dei propri ragazzi sul campo. 

Parliamo di quello che è, per il genitore, l’esito della partita più importante, il riuscire ad 

accettare la loro emancipazione. Il successo in questo caso sta paradossalmente nella capacità 

di saperli perdere, accettare di doversene separare. Lo sappiamo bene: l’avviamento dei nostri 

ragazzi allo sport comporta sempre l’insorgere di una reciproca distanza emotiva. E molto 

spesso i genitori vanno in fuorigioco. Nelle dinamiche che si instaurano alcuni mancano di 

sincronia, altri sbagliano il “movimento incontro”, altri ancora “rientrano in gioco” troppo tardi. 

Come superare la tentazione di trattenerli oltremisura invadendo i loro spazi? Come non farsi 

prendere da crisi di gelosia verso l’allenatore? E, viceversa, come evitare di abbandonarli a loro 

stessi, “rei” solo di maggior desiderio di autonomia? Sono tutti aspetti legati all’imparare a 

saperli perdere, accompagnandoli verso il loro futuro. Non si tratta di un processo rapido e 

indolore ma di un percorso, da provare e riprovare, contraddistinto da una dinamica che si 

sviluppa in tre tempi. 
 

Accettare un terreno di confronto 

Prima ancora che la partita abbia inizio, le squadre si dispongono in campo. Il terreno di gioco è 

uguale sia per chi gioca in casa che per gli ospiti. Le misure delle porte, per esempio, non 

cambiano perché si è la squadra ospitante o quella ospitata. È però importante, anzi necessario, 

che entrambe le accettino così come sono, sono una delle condizioni del confronto. La 

differenza, nello sport e in educazione, la fa l’esperienza e la qualità del gioco: non il campo.  

Accettare il confronto significa pertanto accettare di affrontarsi sullo stesso terreno di gioco, 

 

uguale sia per i genitori che per i figli. 

Per un padre o una madre a volte ciò non è 

facile. Sono abituati a crescere i figli, non a 

doversi confrontare con loro. Se è pur vero che 

le responsabilità degli adulti sono maggiori, 

perché il confronto possa produrre i frutti sperati 

essi devono accettare di condividere lo stesso 

perimetro di gioco.  

Sviluppare la capacità di ascoltare, parlare 

avendo rispetto delle opinioni dei ragazzi, dare 

valore al loro punto di vista. 
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Vivere la partita dell’allontanamento 

Il distacco non avviene come quando si strappa un cerotto: un dolore intenso al momento che 

poi passa. La separazione tra genitori e figli è paragonabile a un lungo campionato fatto di 

molte partite, alcune delle quali si vincono, altre si perdono o pareggiano. Si tratta di giocare ad 

affrontare e sperimentare l’allontanamento reciproco, partita dopo partita, attaccando e 

difendendo a seconda delle circostanze e delle energie disponibili con le tattiche più congeniali. 

Ogni azione non è che un episodio, una piccola tappa del lungo cammino che porterà a 

separarsi. Questo consente ai genitori di comprendere meglio cosa sta cambiando in loro, come 

la vivono, quanto si sentono preparati, sapendo che il processo avviene ogni volta, e richiede 

anni di allenamento. 

Stringersi la mano al termine e ri… conoscersi 

La separazione ed emancipazione tuttavia non sono le ultime fasi del percorso. Come accade 

al termine di una gara corretta, i giocatori alla fine si ritrovano al centro del campo per stringersi 

la mano, talvolta abbracciarsi. È un importante gesto di riconoscimento reciproco.  Saper 

(ri)conoscere il figlio come altro da sé è la condizione per (ri)trovarsi, e sperimentare che quanto 

si pensava perduto è in realtà recuperato, seppure in modo diverso. L’ultima tappa è il nuovo 

incontro fatto di (ri)conoscimento e gratitudine reciproci, entrambi attraverso uno sguardo 

diverso. Si tratta di una grandissima ricompensa che giustifica l’aver attraversato tante 

situazioni ed esperienza delicate, inclusi momenti di incomprensione e conflitto. 
 

 

 

 

Per Non Restare Indietro  

Ciao mamme del Villapizzone, come sapete i papà hanno organizzato un torneo di calcio per 

dare sfogo alla loro voglia di campo, non come istruttori o semplici spettatori, ma da 

protagonisti, e voi cosa fate? State a guardare? Dimostrate che lo sport è per tutti e se volete 

potete dare mostra delle vostre capacità, su richiesta di Maria Pastorello, (Dr. 2000) si potrebbe 

organizzare un bel torneo di pallavolo sul campetto in modo da dimostrare ai maschietti e a voi 

stesse che non siete meno brave e soprattutto possa servire ad allargare e ad amalgamare la 

conoscenza delle mamme delle diverse  categorie. 

 

E allora forza, dimostrate che siete 

in tante ad avere voglia di tornare 

bambine e a divertivi. 

Io spero tanto che questa proposta 

di Maria vada in porto, perché è 

importante che tutti partecipiamo 

alla vita del Villapizzone da 

protagonisti. 

Adesso la palla passa a voi, non vi 

resta che aderire al torneo, andare 

sotto rete e DIVERTITEVI!!! 

Chi vuole partecipare si metta in 

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

