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Sabato pomeriggio pioggia incessante.  

Dell’agonistica solo la Juniores non ha potuto giocare… 

stavano per organizzare una gara con canotti per guadare il 

campo!  

Nelle categorie dei più giovani quasi tutte le partite rinviate 

per impraticabilità dei terreni di gioco. Gli Esordienti 2003 

hanno giocato sotto una pioggia incessante in casa così 

come i Pulcini 2006. Domenica i Pulcini 2005 hanno disputato 

il Torneo “Sei Bravo A” sul campo del Baggio2. 

Infine, ma non per ultimo, questa settimana ha preso avvio il 

Torneo Genitori e Staff… se vale il detto “Torneo bagnato, 

torneo fortunato” hanno cominciato alla grande!! 

 

GIALLOOOOO....... VIOLAAAAA....... 
I COLORI DEL MIO CUOREEEEE!!! 
SEEEENTOOO....... DEEENTROOOO....... 
LA MAGIA VILLAPIZZONEEEEE!!! 
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Seconda Categoria 

Il risultato non fa una piega 

Football Club Bresso - Villapizzone 

Fine partita 0-0. 

Come già era accaduto all'andata gli 

avversari si sono rivelati molto tosti nella 

fase difensiva, ma sterili in attacco.  

Con queste premesse il risultato non fa una 

piega. 

La pazienza e la determinazione, unite alla 

costante costruzione del gioco, questa volta 

non hanno pagato.  

Un paio di occasioni nel primo tempo, ma 

nel secondo, complice anche il campo che 

si è fatto progressivamente più pesante, i 

portieri hanno potuto dormire sonni tranquilli. 

Non si può essere completamente 

soddisfatti, ma a volte queste partite 

possono riservare brutte sorprese. 

Quindi, prendiamoci questo punto e 

pensiamo alla prossima. 

 

Juniores 

Tutti a raccogliere il riso 

C.O.B. 91 – Villapizzone  rinviata al 30 marzo 

Sabato 05/03/2016 i ragazzi della Cantera si 

ritrovano per andare alla C.O.B.91 per 

affrontare l'incontro di oggi con la capolista, 

il tempo dice che la partita non sa da fa, 

però bisogna andare. 

La decisione spetta al direttore di gara, via 

tutti in macchina verso Cormano nella 

consapevolezza che sarà un viaggio inutile. 

All'arrivo presso il centro sportivo ci 

rendiamo subito conto che è stato un 

viaggio inutile, il terreno di gioco sembra 

una risaia, mancano solo le mondine a 

raccogliere il riso.  

Le righe che delimitano il terreno di gioco 

sono inesistenti, per attraversare il campo ci 

vorrebbe un canotto.  

Mi appresto a compilare la distinta da 

consegnare al direttore di gara, obbligatoria 

anche se non viene disputata la partita.  

Nel frattempo arriva il direttore di gara e 

subito decreta che non ci sono le condizioni 

per disputare la partita, controlla le due 

distinte e tutti a casa, ci si ritrova mercoledì 

30/03/2016 nella speranza che il tempo lo 

permetta.  

L'unico vantaggio è che abbiamo la 

possibilità nel frattempo di recuperare 

infortunati e squalificati.  

Adesso ci diamo appuntamento a lunedì per 

riprendere gli allenamenti e preparare la 

prossima gara con il Cassina Nuova sul 

nostro campo. 
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Allievi A – 1999 

Dimostrazione di forza 

Villapizzone - Acc Vittuone  4 – 1 

Recupero di campionato 

Rima 6,5 non suonate il citofono tanto non 

esce!!  

Buonauro 6,5 Bonny sull'uomo è come un 

cane sull'osso non lo molla mai.  

Zerbi 6,5 oramai è un veterano su di lui si 

può sempre fare affidamento. 

Pota 7,5 si fionda su tutti i palloni come un 

leone nell'arena,sblocca la partita con un 

colpo di testa e sigilla la doppietta di rapina. 

Nebuloni 6,5 la nostra torre centrale non 

verrà mai abbattuta!!  

Weiss 6,5 il fisico non gli permette di 

sovrastare gli avversari ma quando gioca 

palla a terra gli avversari non la trovano. 

Cardetta 6,5 la fascia sinistra e la sua casa 

prima di passare da lui bisogna chiedere 

permesso difficile che te lo dia!!  

Del torto 6/7 giolly di centrocampo destra o 

sinistra o centro. Lui c'è i piedi gli 

permettono giocate pregevoli. 

Aglieri 6/7 un miglior architetto non sarebbe 

in grado di costruire dighe come fa il nostro 

centrale,non si passa!!!!!  

 

Todisco 7,5 gioca crea 

segna Qualcuno se lo 

sta sognando ancora, 

difensore e portiere!!!!  

Jean 6,5 gioca da unica 

punta e come al solito 

corre come una pantera 

gli è mancato solo il gol 

peccato per l'occasione 

mancata!!! 

Gironi, Brivio, Piccolo, 

Michele, Giuliano 6,5 
 

 

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

Sfortuna e distrazione 

Seguro – Villapizzone   1 – 0 

Mattinata fredda, gli allievi B 

Inaugurano la bandiera nella 

gara che ci vede ospitare il 

Seguro, le due formazioni si 

affrontano a viso aperto. 

Nessuna delle due squadre 

ha il sopravvento sull'altra e 

per tutta la partita è un 

continuo capovolgimento da 

un'area all'altra, entrambe i 

portieri non devono fare 

interventi degni delle loro 

potenzialità.  
 

Tutto fa 

supporre  un 

pareggio. Il 

divario in 

classifica 

dice che il 

Seguro 

dovrebbe 

farne un solo 

boccone del 

Villapizzone, 

ma l'unica  

vera occasione è per i nostri ragazzi. 

Su calcio d'angolo Fumagalli, colpisce il palo 

e poi sulla ribattuta lo deposita tra le mani 

del portiere, ci vuole più cattiveria sotto 

porta.  

Il primo tempo si chiude sullo zero a zero e 

nella ripresa tutto fa supporre che il risultato 

non si sbloccherà.  

Verso la metà del secondo tempo su un 

calcio d'angolo il Seguro passa in vantaggio. 

Peccato è stato l'unico momento di 

distrazione dei nostri ragazzi, per tutto il 

tempo che rimane tentiamo di pareggiare, 

ma la difesa dei nostri avversari con affanno 

regge ai nostri attacchi. 

Bravi ragazzi state migliorando di giorno in 

giorno e se continuiamo a crederci ci 

possiamo togliere delle belle soddisfazioni.  

Oggi 

voglio fare 

un elogio 

a Matteo 

Fiore, 

sulla sua 

fascia è 

uno 

stantuffo, 

avanza,   

spinge, recupera, prende botte, si rialza e 

non molla mai.  

Io sono orgoglioso di questi ragazzi che in 

tanti anni che li seguo sono migliorati di 

giorno in giorno. 

Adesso archiviamo anche questa partita e 

andiamo avanti dimostrando a tutti che 

contro di noi bisogna sudare perché non si 

molla e nessuno ci mette sotto con facilità.  

Bravi siete un grande gruppo. 
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Giovanissimi A – 2001 

And the winner is … Villapizzone! 

Barona – Villapizzone   1 – 3 

E così, dopo appena sette 

giorni quella ben più 

famosa di Hollywood, 

anche in Italia è andata in 

onda la festa che 

assegnava le tanto 

agognate statuette dorate. 
 

 
 

 

C’era trepidazione soprattutto per la scelta 

della miglior partita, squadra protagonista e 

quella per il miglior gol che non erano poi 

così scontate e che, come volevasi 

dimostrare, alla prova dei fatti ha riservato 

piccole ma significanti sorprese. 

Per il riconoscimento quale miglior 

esibizione una delle più chiacchierate in 

programma era senza dubbio quella 

intitolata Barona contro Villapizzone, se ne 

parlava come di un thriller brillante. 

La partita in questione vedeva impegnati i 

ragazzi del pluripremiato regista Marco 

“Dario Argento” Fragale coadiuvato 

dall’aiuto Luca “Quentin” Viola con la 

produzione di Paolo “De Laurentis” Bettinelli 

fronteggiare quelli della Barona, un’ottima 

selezione mai affrontata a casa loro. La 

posizione in classifica di quest’ultimi 

induceva i giallo-viola alla massima cautela 

soprattutto considerando il fatto che i 

ragazzi non giravano “scene vere” da un po’ 

di settimane per via di un calendario a dir 

poco bizzarro. L’ambientazione entro la 

quale si giravano le scene è già di per sé 

riconducibile al più classico dei film del 

terrore, un campo dell’estrema periferia con 

una strada senza uscita che se percorsa di 

notte sotto la pioggia riporta vagamente alle 

sequenze del famosissimo Rocky horror 

picture show, solo che non ci si trova 

davanti ad un castello ma bensì ad un 

campo tra case popolari e tangenziale, un 

po’ come il nostro ed il fatto non può 

intimorirci. Per le musiche siamo fuori 

concorso, altro che Morricone, a posteriori 

mi risuonano continuamente i fischi 

provenienti dal campetto retrostante dove va 

in scena un b-movie appartenente alla 

categoria scapoli e ammogliati e, quelle 

continue e fastidiose lamentele dal campo 

fino sugli spalti che accompagneranno come 

una colonna sonora tutto l’incontro, al 

confronto neanche i migliori album dei Dead 

can dance e dei Joy Division sembravano 

essere così tristi e lagnosi. 

Ed ora la trama: inizia il primo tempo in un 

clima freddo quanto quello di un inverno che 

sembrava essersi lasciati alle spalle e dopo 

una manciata di minuti in cui le azioni 

interlocutorie lasciavano presagire poco di 
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buono ecco il primo ciak, è quello buono ed 

è per il Villapizzone. 

 

Palla rilanciata in 

avanti, Matteo “Toro 

scatenato” Colombo a 

ribalta per l’altro Matteo 

“Kill Bill 1” Bettinelli ed il 

delitto perfetto è 

compiuto con un tiro al 

volo di esterno sinistro 

che non lascia scampo 

al numero uno 

avversario. 

L’azione è talmente 

bella che la scena va 

bene dice il Director. 

Il vantaggio è a effetto, 

un po’ trovato, la 

squadra della Barona è  

arcigna, una via di mezzo tra il Genoa ed il 

Torino, poca classe ma tanto ardore con 

una cattiveria agonistica che per la verità 

oggi sembra non sorreggerci. Il film di oggi 

pare una commedia noir, le giocate di fino 

latitano da entrambe le parti, chi gioca in 

casa mostra i muscoli ma anche limiti 

evidenti, noi per contro siamo poco 

concentrati, non la facciamo girare 

abbastanza o forse semplicemente non ci 

riusciamo e questo per merito degli altri, 

come giusto che sia perché questo è lo 

sport. Quello di scena oggi non passerà ai 

posteri come un capolavoro ma si sa che 

certe volte bastano una manciata di buone 

battute per ricordarsi di questo anziché di 

quell’altro, insomma dipende anche dagli 

attori e dal saper improvvisare. 

E così che giunge il 

raddoppio: Colombo, 

prendendo in prestito le 

sembianze di Peppino 

oggi “tira soltanto di 

destro” e il portiere nelle 

vesti di Totò “ci mette un  
 

sinistro” facendosi scivolare la palla tra le 

braccia. Colpo liftato? Campo bagnato ? 

Mah, so solo che come Pozzetto ero in 

tribuna  e cantavo La vita, la vita e la vita l’è 

bela, l’è bela basta avere l’umbrela 

l’umbrela … e siamo avanti 2 a 0. Non ci si 

faccia ingannare, il risultato è giusto ma solo 

in parte, bene per noi anche perché in un 

paio di circostanze i bianchi padroni di casa 

non riescono a concretizzare. Le emozioni 

per la verità sono poche ed ecco allora il 

colpo ad effetto, quello che non t’aspetti:  

Marco, reo di aver detto una parola di troppo 

viene allontanato dall’arbitro con un coup de 

theatre alla Hitchock. Non ci voleva, per 

fortuna arriva l’intervallo che ci farà 

ripassare il copione per girare le scene più 

importanti prestando molta attenzione. La 

seconda parte ha inizio, si viaggia sulla 

stessa lunghezza d’onda, batti e ribatti con 

le difese che annullano gli attacchi, tanto 

che succede poco e niente a livello pratico 

ed ecco allora che l’arbitro espelle Pezzoli, 

oggi per la verità come altri un po’ troppo 

nervoso e polemico. Al di là di tutto, 

specialmente a questi livelli  penso che gli 

arbitri per il ruolo che ricoprono siano gli 

ultimi sui quali andare a puntare il dito.  

Questo colpo si fa sentire dando modo alla 

Barona di riattrezzarsi e prendere coraggio, 

meno male che si è già a metà della 

seconda parte. Ci sarebbe in verità la 

possibilità di chiudere ma Graziano poco 

preciso non riesce ad inquadrare lo 

specchio della porta. Poco dopo forse per 

bilanciare un po’ le cose la giacchetta 

azzurra allontana anche il loro allenatore. 

Sul ribaltamento di fronte, gli avversari 

sfruttano la superiorità numerica come 

purtroppo si temeva e con la nostra 

compartecipazione riescono a ridurre le 

distanze per un 1 a 2 che da film noir 

prende piano piano la piega del thriller e per 

un attimo sembriamo andare in bambola. 
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Adesso si trema, attaccheranno a testa 

bassa e ci sarà da soffrire. Brrrrrrr! 

Ma si sa, in tanti film il lieto fine è quasi 

d’obbligo e questo non è da meno. Il thriller 

era solo psicologico, la paura infatti si 

smaterializzava di lì a poco un’azione degna 

dei migliori film di Stanlio & Ollio. Il portiere 

oggi non era in giornata e ci regalava 

un’altra perla un po’ alla mai dire gol, un 

gollonzo che faccio fatica a descrivere ma 

che di fatto chiudeva l’incontro. E così 

giungeva il triplice fischio che ci permette di 

continuare imbattuti e a punteggio pieno ma, 

soprattutto, con il giusto spirito per andare 

ad affrontare le partite più impegnative già a 

partire da settimana prossima contro la 

Viscontini e solo così si riuscirà a capire se 

siamo o meno sulla strada giusta. 

Come si può intuire dagli sguardi in platea 

circolava un po’ di delusione più che altro 

per lo spettacolo, per una partita da 

tramandare anche se poi il finale ci è 

piaciuto e moltooooooo! 

E i premi? Alla fine comunque ci siamo 

portati a casa tre importanti premi: il primo 

con Bettinelli come miglior gol, il secondo 

come miglior squadra ed il terzo a 

Amendolagine quale miglior attore 

protagonista. Per la miglior partita… beh 

lassamo perdeee, speriamo sia la prossima 

anzi ne sono sicuro.  

FORZA RAGAZZI ! 

Saluto a tutti dal Vostro 
 

 

Giovanissimi B – 2002 

Partita bagnata, Partita poco fortunata (almeno questa settimana).  

Villapizzone – Calderara 1 – 6 

Però, c’è un però. 

Gli avversari erano 

decisamente più forti 

di noi, più organizzati, 

più motivati.  

Non c’è stata quasi 

mai partita.  Infatti dal 

mio punto di vista 

l’unico difetto della 

nostra compagine è la 

poca grinta che ci ha  
 

 

messo. Forse il sapere di giocare contro la 

capolista li ha messi in soggezione. Ebbene 

mi sono detto che da oggi non bisogna dire 

più niente o meglio non far vedere le 

classifiche ai ragazzi se poi il risultato è 

questo. Per la cronaca l’unico gol nostro lo 

ha segnato Vittorio su rigore. 

Qualche piccola leggerezza di Neth che 

gioca sempre tre/quattro metri avanti, cosa 

da non fare. Aspettiamo il prossimo 

avversario e speriamo sia ai nostri livelli in 

modo da poter dire la nostra come ci è 

sempre successo. Concludendo: Forza 

Villapizzone e impegno sempre e buon 

divertimento. Scusate l’articolo un po’ 

stringato, anzi con l’occasione per ricordare 

che è iniziato il torneo dei papà. La nostra 

compagine (2002) si è ben comportata 

venerdì sera vincendo 4 a 3 contro i 2007. 

Mercoledì sera la prossima partita. Chi 

volesse venire a fare il tifo, meteo 

permettendo è il benvenuto. 
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Esordienti A – 2003 

Quinta giornata giocata in puro clima invernale. 

La pioggia ci grazia della suo 

violento scrosciare della 

mattinata, ma ci tiene 

compagnia per tutta la durata 

dell’incontro infreddolendo i 

ragazzi.  

Oggi l’avversario è il 

Calvairate, discreta squadra 

ma sicuramente non al livello 

della nostra. 

Dopo una partenza al piccolo 

trotto, dove comunque si è   
giocato a senso unico verso la porta del 

Calvairate, arriva il primo goal a firma 

Belvedere che riesce a finalizzare alle spalle 

del loro portiere. Prima della fine del tempo 

andiamo a segno nuovamente con un 

autogol su tiro da fuori di Moscoso. Si 

sussegue qualche altra azione che parte dal 

centrocampo il quale impiega tutto il primo 

tempo ad entrare in simbiosi con le 

fasce/attacco. Il nostro portiere risulta 

inoperoso per tutto il tempo rimediando 

solamente un gran freddo. Il secondo tempo 

ricomincia da dove avevamo lasciato il 

primo, il Villapizzone attacca e il Calvairate 

difende cercando ogni tanto di affacciarsi 

timidamente nella nostra meta campo; ma 

regolarmente la nostra difesa blocca ogni 

loro tentativo. Il trio difensivo oggi non 

concede nulla e visto l’esperienza fatta su 

un campo dove la palla scivolava preferisce 

talvolta essere “grezzo” ma efficace e non 

rischiare. Timidamente il Calvairate si 

presenta presso la nostra porta con un 

fievole tiro che il nostro portiere (Napoli) 

neutralizza con facilità in presa bassa. 

Giornata difficile per i nostri portieri oggi, 

pioggia freddo e inoperosità li costringono 

spesso ad esercizi di riscaldamento per 

rimanere concentrati. Durante l’ennesimo 

assedio alla porta avversaria un tiro potente 

da fuori di Lo Verso ci assegna anche il 

secondo tempo. Il terzo tempo diventa poco 

più che una formalità, il Calvairate prova a 

metterci il fisico provocando qualche legger 

infortunio ai nostri ragazzi. Non si concede 

nulla come nei tempi precedenti arrivando a 

realizzare altri 2 goal grazie a  De Simone e 

Belvedere che è abile a sfruttare un 

pressing di De Simone sul difensore 

avversario. Buona partita da parte di tutti i 

ragazzi che non si sono risparmiati, e con la 

pioggia battente di oggi non è stato facile. 

Per lunghi tratti della partita si sono visti 

buoni scambi risultato degli allenamenti 

portati avanti assiduamente in settimana. 

 

Esordienti B - 2004 

Lombardia 1 – Villapizzone – Rinviata 
 

Pulcini A - 2005 

Cernisco – Villapizzone – Rinviata 
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Pulcini A - 2005 

Andiamo avanti !!! 

 
 

Domenica 6 marzo al campo del Baggio 

Secondo, insieme ai padroni di casa e alla 

Forza e Coraggio, i nostri ragazzi hanno 

giocato il primo turno del “Sei Bravo A”, 

manifestazione organizzata dalla 

federazione per le squadre all’ultimo anno di 

Pulcini. 

Il torneo si articola con prove diverse per 

testare i progressi dei pulcini che l'anno 

prossimo cambieranno categoria, dalla 

partita 5 contro 5, a quella 7 contro 7, alla 

prova di tiri.  

Le due squadre che ottengono il miglior 

punteggio passano al turno successivo. 

Primo confronto cinque contro cinque in un 

quarto di un campo regolamentare con due 

porte piccole sulla linea di fondo in 

prossimità degli angoli.  

I nostri, divisi in due squadre hanno 

superato positivamente questa prima 

frazione. 

 
Divertimento e concentrazione oggi si 

vedono in tutte le parti del campo. 

La Seconda 

prova era 

incentrata sui tiri 

I nostri hanno 

dimostrato di 

saper piazzare   

 

bene il pallone... 

le svariate 

traverse e il palo 

hanno concesso 

una piccola 

differenza di punti 

alle altre due squadre. 

Durante il time out, tra tecnica e 

divertimento, i ragazzi hanno ricevuto i 

consigli per affrontare l’ultima prova con 

concentrazione e grinta. 

 
 

Terza prova, partita 7 contro 7 i nostri, divisi 

in due squadre equilibrate i GialloViola 

hanno guadagnato punti e si sono distinti sui 

due fronti.  

Allegria e determinazione hanno 

accompagnato i ragazzi in questa giornata 

domenicale. 

Grazie a Michele Mazzone che ha 

accompagnato il gruppo come staff tecnico. 

Un grosso applauso va ai nostri Pulcini A 

che guidati come al solito da Mister Riunno 

ottengono l’accesso al turno successivo. 

E sempre Forza GialloViola!!! 
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Pulcini B - 2006 

Neppure la pioggia ferma il Villapizzone 

Villapizzone – Città di Segrate  

Fischio d’inizio: ritmi subito elevati per le 

due compagini in campo. 

Il goal del Segrate non fa perdere mordente 

ai nostri atleti che si propongono in due 

occasioni limpide con altrettante parate 

dell’ultimo uomo avversario.  

Nel secondo tempo assistiamo a repentini  

rovesciamenti di 

fronte e di 

risultato: apre le 

marcature la 

squadra ospite, 

pareggia con un 

tiro potente e 

preciso Edoardo 

Panzeri ma il 

Segrate si riporta 

in vantaggio. 
 

Anche il terzo parziale vede i nostri atleti 

sempre protagonisti: affiora la stanchezza 

ma il cuore sopperisce e consente al 

Villapizzone di limitare lo svantaggio ad 1 

solo goal di scarto. 

 

Il risultato è 
stato 
sfavorevole ma 
la grinta e 
voglia di 
giocare fanno 
pendere la 
bilancia a 
favore dei 
nostri ragazzi.  

Subito negli spogliatoi per un tè caldo offerto 

dal servizio ristorazione e per un “quarto 

tempo” in cui i pulcini si raccontano le 

prodezze della partita e si preparano alla 

prossima sfida. 

Tifo frizzante sugli spalti! 

La simpatica tifoseria avversaria si è poi 

congratulata con i nostri dirigenti e ha 

apprezzato la tenuta del campo del 

Villapizzone nonostante le condizioni 

climatiche avverse. 

 

Forza Villapizzone!!! 
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Torneo Genitori e Staff 

 

 

È iniziato il Torneo Genitori e Staff e se vale il detto “Torneo bagnato, torneo fortunato”, 

possiamo stare tranquilli. Gli ingredienti di queste prime due giornate di gioco sono stati 

sicuramente entusiasmo, passione, determinazione, forza di volontà e tanta tanta pioggia. 

Allora lasciamo la parola ai nostri inviati sul campo. 
 

I gladiatori nell'arena  

Inizia l'avventura del torneo dei papà e staff 

Villapizzone. 

Ore 20,30 mentre è in corso il recupero 

degli allievi A con il Vittuone, inizia a piovere 

in modo esagerato, preludio a una serata 

umida e bagnata. I partecipanti al torneo 

cominciano pian piano ad arrivare e si 

recano negli spogliatoi per indossare la 

divisa da combattimento. 

Nella prima partita della serata si affrontano 

genitori e staff Villapizzone 2000 contro i 

rispettivi 2006. Già da subito salta all'occhio 

la disparità dei partecipanti, infatti i 2000 per 

problemi di salute e lavoro sono solo in sei. 

Il tempo la fa da padrona, mi appresto a 

dare il fischio d'inizio, i gladiatori sono pronti, 

Fausto Sella, Nicola Fiore, Pasquale Ilarini, 

Flavio Fumagalli, Marco Magnani eFethi 

Dziri. Pronti, si parte il torneo è iniziato. I 

2000 cominciano a razzo, anche perché 

essendo in sei devono sfruttare al massimo 

l'inizio, visto che son freschi. I contendenti si 

affrontano con lealtà nel rispetto degli 

avversari senza sottrarsi all’agonismo che 

richiede un incontro di calcio. 

Venticinque minuti per tempo e nel primo i 

2000 sembrano più in palla degli avversari e 

riescono ad andare sul quattro a zero.  

Si va al 

riposo per 

cercare di 

riprendere 

le forze e 

per 

affrontare 

la ripresa.  
 

 

La pioggia è martellante e non dà tregua ai 

ragazzi, sì ho detto ragazzi, lottano e 

corrono come se gli anni si fossero fermati. 

Inizia il secondo tempo e come previsto il 

fatto di essere in sei e non avere cambi si fa 

sentire. I 2006 che sono scesi in campo con 

la loro nuova muta – acquistata per 

l’occasione – giallo fosforescente, fanno una 

serie di cambi e cominciano a pressare e 

nel giro di poco tempo si portano sul quattro 

a tre. Ed è qui che inizia un battibecco tra il 

portiere 2000 e un suo compagno di 

squadra e il pubblico a tal punto che lo 

stesso lascia la porta indifesa per discutere 

con i tifosi mentre la partita è in corso. Un 

giocatore dei 2006 da centrocampo calcia 

nella porta sguarnita dei 2000 e realizza il 

quattro a quattro. Nulla di male si ricomincia 

come se nulla fosse accaduto e a dieci 

minuti dalla fine con mio rammarico devo 

decretare un calcio di rigore per i 2006 che 

potrebbe definire il tracollo dei 2000, ma la 

fortuna ci assiste e la palla si stampa sulla 

traversa. Il risultato rimane di parità. 

A cinque minuti dalla fine con orgoglio e 

caparbietà i 2000 raccolgono il frutto della 

vittoria con una splendida azione che 

premia la forza di volontà di questi 

RAGAZZI in sei e senza cambi dimostrano 

che nulla è scontato.  

Risultato finale 2000 cinque 2006 quattro.  

Bravi a tutti e alla prossima nella speranza 

di avere la squadra dei 2000 al completo. 
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Seconda partita 

originali con Ennio Belvedere, il mister della 

squadra, dotato di ombrellino bellissimo da 

vero allenatore della serie “mi proteggo la 

testa e la schiena”.  

Entrano in 

campo i 2003 

con la loro 

tenuta 

“indossate 

qualcosa di 

rosso”, 

davvero 
 

Perché lo sappiamo con Ennio “la classe 

non è acqua”. E così in veste serale 

abbandona la trombetta del tifo pomeridiano 

per prendere l’ombrello da uomo di campo. 

Dall’altra parte si schierano i 2005 e 

sentiamo cosa ci racconta il nostro inviato… 

Anche questa partita è stata giocata sotto 

un acquazzone che impediva la gestione 

della palla. I 2003 hanno iniziato a mettere 

in difficoltà i 2005 da subito passando in 

vantaggio dopo 5 minuti. La reazione è stata 

immediata e i 2005 si portano in pareggio 

con una rasoiata di Stefano Riunno. Il 

pareggio però dura poco e dopo un miracolo 

del portiere Cirelli (a proteggere la porta dei 

2005), gli avversari ripassano in vantaggio! 

Non l'avessero mai fatto! Matteo Cicogna e 

Stefano prendono in mano la squadra e il 

secondo, dopo uno scambio con Matteo, 

sfodera un tiro che il portiere non trattiene 

mettendo il pallone lateralmente, ma 

Mataloni, appostato come un falco, scatta e 

in diagonale brucia il portiere riportando il 

punteggio in parità!  

Da quel 

momento i 

2005 

cominciano 

a macinare 

gioco 
 

 

e con la 

qualità di 

Matteo e 

un ottimo 

Riunno 

riportano la 

squadra in 

vantaggio 

con un bel gol di Riunno che, dopo un 

controllo di sinistro con una volè di destro, 

infila l'incolpevole portiere.  

Gli altri gol sono stati segnati da Pirrera che 

ha effettuato un’eccellente prestazione, e 

dal solito Matteo che segna una doppietta. 

Da segnalare la prestazione di Cirelli che 

effettuato 3 interventi decisivi.  
 

 

E siamo arrivati alla seconda giornata.  

È venerdì e per fortuna il tempo per quanto 

grigio consente almeno di giocare 

all’asciutto. 

Mentre negli spogliatoi entrano i genitori e 

gli staff del 2004 i figli, che hanno appena 

terminato il loro allenamento, si ritrovano al 

bar per mangiare una pizza tutti insieme e 

poi, impossessatisi della bandiera del 

Villapizzone, si accomodano vicino alla rete, 

pronti a fare il tifo per il loro papà.  

In mezzo al loro anche qualche 2001 che 

attende di andare a casa dopo l’allenamento  

e perfino osa dare 

suggerimenti al 

mister che si trova 

in campo. I 2004 

indubbiamente i 

più stilosi di tutto il 

torneo (il trofeo 

 

 

fashion football è già stato assegnato) e i 

2001 che dal far fatica a iscrivere la 

squadra, sono scesi in campo con una 

formazione di tutto rispetto, che coniuga un 
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mix di classe ed esperienza rendendola una 

delle favorite del torneo.  

La partita inizia con un netto predominio da 

parte dei 2004, che si impossessano del 

campo e fanno girare bene la palla, ma 

dopo un fase di assestamento la classe dei 

2001 prende il sopravvento passa in 

vantaggio.  

Un gran gol di Abate riporta in parità la 

partita, ma purtroppo l'infortunio dello stesso 

penalizza i 2004 che perdono morale ma 

soprattutto le posizioni in campo. 

I 2001 

comandan

o il gioco 

e con un 

devastant

e Arcoraci 

dilagano e  
 

mettono al sicuro la partita. 

Merita una menzione particolare il grande 

gol del pirata  Marino che ha ricordato a tutti 

i presenti i gol che resero celebre Del Piero. 

 

Seconda partita 

La seconda partita ha visto protagonisti i 

2002 contro i 2007.  

 

 
Questi ultimi sono scesi in campo 

indossando una storica maglia del 

Villapizzone. La famosa muta granata dai 

numeri microscopici con cui lo stesso 

Settimio Scarazzati ha giocato ai suoi tempi. 

Non a caso dopo averla riesumata dal fondo 

di un armadio con l’aiuto di Marino la 

indossa proprio lui. Ma in assenza del 

portiere oggi Setti si presenta tra i pali della 

porta. Ma ecco un altro particolare 

interessante. Si gioca con questa partita il 

tanto atteso duello in famiglia dei fratelli 

Panigada. Con il mitico signor Mario (il 

papà) che ha assistito imparziale al duello 

tra fratelli, sospendendo il " premio mancia" 

per ogni gol, normalmente assegnato ai 

nipoti.  

Le due squadre hanno tenuto benissimo il 

campo, dimostrando una intelligenza tattica 

superiore alle altre squadre fino ad ora 

scese in campo. 

Un grande Casiraghi e un ottimo Giancarlo 

Catania in porta hanno dato sicurezza alla 

difesa dei 2002. In evidenza anche il falco 

Sabatino, sempre pronto a graffiare e 

l'eterno, seppur acciaccato, Panigada luca, 

autore di una doppietta da favola, il primo 

con una serpentina tra i difensori e il 

secondo con un tiro al volo spettacolare. Tra 

i 2007, diretti magnificamente sin dal 

riscaldamento dal supereroe Settimio, si 

sono messi in evidenza Mauro Panigada 

autore di due bei gol, un grande Santacroce, 

e il lottatore nonché capitano Ruvolo.  

Alternanza  di gol che ha portato a turno le 

due squadre prima in vantaggio e poi 

svantaggio,  primo tempo chiuso con il 

risultato di 2-2. Poi un gran gol di Panigada 

Mauro portava in vantaggio i 2007, ma 

prima Casiraghi con un gran gol da fuori 
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area portava in pareggio la partita e poi Panigada luca siglava il gol della vittoria. 

 

Classifica Torneo Genitori e Staff 

 

Squadra Punti Gol fatti Gol subiti D.r. 

2005 3 7 2 +5 

2001/99 3 7 4 +3 

2000 3 5 4 +1 

2002 3 4 3 +1 

2006 0 4 5 -1 

2007 0 3 4 -1 

2004 0 4 7 -3 

2003 0 2 7 -5 

 

Comunque fai, sbagli. Poveri arbitri! 

Nei primi quattro incontri si son visti dei ragazzoni affrontarsi con impegno per cercare di 

vincere la partita e gioire con la squadra. In palio non c'è del denaro o la gloria, ma il piacere di 

partecipare a un evento che cerca di rendere tutti coloro che credono in questa società più 

consapevoli degli sforzi che tutti facciamo per avvicinare genitori e staff ai ragazzi di tutte le 

categorie. È semplicemente bello vedere i nostri ragazzini per una volta essere dall'altra parte 

della rete a tifare e gioire per le belle giocate dei papà e anche a ridere per le cadute, i lisci, gli 

errori che fanno i grandi. Tutto bello tutto bene, però voglio fare un appunto, mentre in campo si 

lotta per vincere la partita, all'interno dello stesso c'è una persona che cerca di dare il proprio 

contributo perché tutto possa avvenire nel rispetto delle regole: l’arbitro. Io mi ci sono ritrovato, 

ammetto che non è esattamente il mio mestiere e vi garantisco che è difficile. Comunque fai 

sbagli, se fischi scontenti una squadra e non sei capace, se non fischi scontenti l'altra squadra e 

non sei capace. A me piacerebbe che invece di criticare la classe arbitrale decidessimo di farci  

avanti e con il fischietto in bocca provassimo a dirigere un incontro di calcio. Penso che questo 

ci permetterebbe di capire quanto è difficile arbitrare. Con questo non voglio fare una polemica 

ma è un’osservazione reale.  

Adesso il torneo va avanti, c'è chi vincerà e chi no, ma sono convinto che sarà una bella 

esperienza per tutti da ripetere in futuro e che i partecipanti potranno aumentare.  

Buon torneo a tutti sia chi è sul campo e chi è sugli spalti a divertirsi.  
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Per Riflettere 
 

Parliamo di alimentazione 

La colazione è un pasto fondamentale, tanto più per chi pratica attività sportiva. Fra i calciatori, 

giovani e meno giovani, inoltre può precedere la partita, ma non è meno importante quando 

precede una giornata di lavoro o di studio per i più giovani. Tanto più per chi si allena nel primo 

pomeriggio, poiché difficilmente potrà consumare un pasto “normale”, a maggior ragione se c’è 

uno spostamento consistente da casa, o da scuola, al centro sportivo. 

La colazione, tanto più per il bambino, è un momento cruciale perché spesso è il pasto portante 

della giornata. Dobbiamo quindi abituarci e abituarlo a non limitarsi allo yogurt coi cereali 

piuttosto che al classico caffellatte coi biscotti. La mia indicazione, infatti, è quella di 

incrementare il contenuto proteico. Il mattino, infatti, è il momento nel quale abbiamo più succhi 

gastrici, poiché lo stomaco è rimasto vuoto per molte ore. Una colazione “robusta” va bene, 

soprattutto per i bambini, che hanno un’ottima capacità digestiva e non soffriranno 

dell’eventuale sonnolenza che segue l’assunzione del cibo. Studi effettuati sull’efficienza 

scolastica hanno dimostrato che una valida colazione innalzi addirittura la capacità attentiva del 

ragazzo. 

  

Fantasia sì, grassi no 

Occorre quindi arricchire il primo pasto della giornata, andando incontro ai gusti del bambino. 

Qualche esempio? Pane integrale con la marmellata, col miele o anche qualche merendina di 

quelle standard. Le proteine, invece, aiutano ad abbassare l’indice glicemico. Studi scientifici, a 

questo proposito, hanno dimostrato che le cioccolate a base di nocciola vanno benissimo. La 

frutta secca è altrettanto utile, la nocciola immaginiamo sia più gradita perché la possiamo 

spalmare, ma se vogliamo variare allora una torta soffice è un’ottima soluzione. 

Capitolo proteine. Ovviamente non parliamo di polenta e brasato e tanto meno di salame, non 

perché in sé stesso sia un cattivo alimento ma perché contiene un cospicuo quantitativo di 

grasso animale. Lo yogurt? Contiene anch’esso grasso animale, ma è ricco di elementi utili 

all’intestino. La bresaola, poi, è un’ottima scelta, e tra l’altro ha il vantaggio di andare bene per 

tutte le religioni, cosa che non vale per il prosciutto che pure sarebbe indicato. Polpette? Perché 

no e sì alle uova, bollite chiaramente, se le facciamo strapazzate vanno cotte in modo semplice, 

evitando soffritti. Uno studio degli anni ’50, al proposito, aveva fornito indicazioni importanti. A 

delle cavie erano state somministrate due diverse porzioni di nutrimento, in un gruppo era 

inserito l’olio crudo in un altro quello fritto, nelle stesse quantità. Le cavie che avevano ingerito 

la porzione con l’olio fritto erano andate incontro a steatosi, cioè a sofferenza del fegato, le altre 

no.  

 

La colazione prepartita 

Caso limite è quello che ci vede impegnati in gara dopo la colazione mattutina; restano valide le 

indicazioni precedenti con la sola attenzione di allungare la distanza fra pasto e prestazione. 

Non mangiamo un’ora e mezza prima, teniamo come riferimento le tre ore; se gioco alle dieci è 

il caso che faccia colazione alle sette meno un quarto. La pastasciutta? Va bene anch’essa. In 

ogni caso, inserisco un po’ di carboidrati in più, ma se la pasta è integrale migliora la 



 

 

 

N. 16 

5 e 6 marzo 2016 

 
 

16 
 

 

digeribilità.  Le differenze fra adulto e bambino consistono nel dosaggio, i principi sono gli stessi. 

Cosa bere? Succo d’arancia, ad esempio, che contiene vitamina C e antiossidanti, mentre a 

fine pasto vanno bene anche le bevande nervine. Escludiamo il caffè per i bambini, ma il thè va 

benissimo poiché agevola la digestione come qualsiasi altra bevanda calda. Riguardo al succo 

d’arancia, è chiaro che vada consumato senza l’aggiunta di zucchero e l’ideale sarebbe una 

vera e propria spremuta. Nel caso in cui si opti per il fai da te e la si voglia realizzare in grande 

quantità, per poi conservarla in frigo, è meglio consumarla rapidamente. Più tempo passa, più la 

frutta è soggetta agli agenti esterni e agli antiossidanti creatisi nel momento in cui è stata 

esposta al primo raggio di sole. Quello che tutti i nutrizionisti sconsigliano, ormai da diversi anni, 

è il cappuccino e io concordo. In generale, il latte e i latticini andrebbero usati con raziocinio 

anche se questo è in controtendenza rispetto alle abitudini alimentari tipiche degli italiani. 

Dolce e salato si possono combinare, ma potendo scegliere è preferibile cominciare dal primo. 

Il dolce è più digeribile, ma il salato contiene spesso grassi per i quali è necessario l’intervento 

del fegato. Gli zuccheri, invece, vengono digeriti rapidamente. 

  

Un frullato, perché no? 

La frutta, infine, è un ottimo alimento, ma è preferibile seguire la stagionalità e consumarla al 

naturale; non è da scartare, tuttavia, la scelta di frullati o centrifugati. Oggi, inoltre, esistono in 

commercio proteine solubili in genere ben gradite in abbinamento. È una soluzione ideale 

anche per il post allenamento; l’atleta si nutre con carboidrati e proteine e al contempo va 

incontro alla naturale tendenza, dopo un intenso sforzo fisico, di prediligere il dolce e il fluido. 

Questa è una scelta ottimale anche per i bambini (e sono tanti al giorno d’oggi) che non 

gradiscono le verdure. Possiamo mescolarle nel frullato e farle assimilare anche a chi, 

normalmente, è più reticente. 

In definitiva si può pensare a una colazione ideale con una leggera introduzione proteica (uova, 

bresaola, carne e via dicendo secondo i gusti) e a un abbinamento dolce che è sempre ben 

gradito, al frullato e/o al succo d’arancia. Un’altra buona opportunità è il muesli abbinato allo 

yogurt, poiché è ricco di fibre, cereali e frutta secca. Tenete conto che tutto ciò che viene 

ingerito al mattino viene bruciato durante il giorno, particolari attenzioni vanno prestate solo per 

i soggetti, rari, che soffrono di ipercolesterolemia genetica. 
 

 

 

 

 

 

 

Tutti i sabati il bar del Cda 

Villapizzone si colora di rosa, 

anzi di viola…  

Graziella, Marica e Ornella 

dispensano a tutti buone 

bevande e tanti sorrisi. 

Le vedete in questa foto mentre 

indossano le bellissime felpe 

del Villapizzone. 
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