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Seconda Categoria 

La fine dei sogni 

Villapizzone - Palazzolo  2-2.  

Dopo un primo tempo in cui la produzione di 

gioco aveva portato al meritato vantaggio, 

vanificato da un errore del direttore di gara 

che non ha visto un chiaro fuorigioco 

nell'azione del loro pareggio.  

Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di 

confusione, probabilmente nella foga di 

cercare il nuovo vantaggio.  

Che si è concretizzato al termine di 

un'azione caparbia.  

  

Purtroppo una disattenzione 

generale ha concesso al 

Palazzolo l'occasione per 

poter pareggiare, occasione 

che hanno sfruttato al meglio.  

Un infortunio a Lorenzo 

Sestagalli a pochi minuti dal 

termine con le sostituzioni 

ormai esaurite, ha decretato la 

fine dei sogni. 
Celesti e Motta autori dei gol 

 

 

 

Juniores 

Il Becca c’è  

Villapizzone – Cassina Nuova  3-1  

Sabato 12/03/2016 tutti al Villapizzone 

stadium, è di scena LA CANTERA, come 

ormai da parecchie settimane la curva è 

presente numerosa e vogliosa di partecipare, 

anche se non in campo, alla rivincita con il 

Cassina Nuova.  

All'andata ci hanno tolto la soddisfazione dei 

tre punti che meritavamo. I ragazzi arrivano 

e si recano nello spogliatoi per indossare la 

divisa di gioco, arriva l'arbitro e dopo aver 

chiesto di vedere i colori delle due divise 

decide che dobbiamo cambiare maglia, c'è il 

rischio di confonderci.  

Dopo qualche consiglio del mister i ragazzi 

della Cantera escono per recarsi in campo a 

effettuare il riscaldamento, mezz'ora e poi si 

rientra per la chiama.  

Il mitico De Luca è assente, convocato ma 

causa scarsa salute deve rinunciare, ma pur 

se con la febbre è presente a dirigere i cori 

in curva, e pensare che voleva smettere.  

Tutto pronto, le due formazioni sono 

schierate.  

Sono le 17,31: fischio d'inizio, le due 

compagini si affrontano a viso aperto e al 

settimo minuto su una distrazione in difesa 

si prende il gol, 0 a 1, 

Palla al centro tutti avanti e un minuto dopo  

 

vola capitan 

Colombo e 

la mette 1 a 

1 si riparte, 

la curva 

inneggia i 

mister e 

chiede la 

vittoria. 
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La partita è 

maschia 

Romano lotta 

come un 

leone prende 

botte e le dà, 

ma la peggio 

alla fine c'è   
l’ha lui che per una ginocchiata deve 

lasciare il campo, un tempo ma intenso. 

Torniamo alla partita, nei primi 

quarantacinque minuti le due formazioni si 

equivalgono fino all'ultimo minuto quando in 

una discesa del Cassina l'arbitro decreta un 

rigore per i nostri avversari, un po' troppo 

benevolente. Palla sul dischetto, uno di 

fronte all'altro, attaccante e il Becca, sembra 

un duello, parte l'attaccante la palla è 

indirizzata nell'angolo alla destra del portiere, 

dalla tribuna partono i fischi, il BECCA C'È, il 

BECCA C'È!!!! 

Con balzo felino devia il pallone quel tanto 

che basta per dire “no di qui non si passa”, 

enorme. 

Finisce il primo tempo, tutti a tirare il fiato, 

un po’ di the caldo e si ricomincia. 

Dieci minuti di sosta, il direttore di gara 

fischia, si riparte, il campo è nostro, dalle 

fasce al centro i ragazzi della Cantera sono 

padroni del gioco.  

Il Cassina Nuova dà l'impressione che non 

ci capisca più niente, però con difficoltà 

reggono ai continui attacchi dei nostri 

ragazzi. Avanti non possiamo lasciare 

nemmeno un punto ai nostri avversari, verso 

il ventesimo minuto da centrocampo Niglio 

lancia verso l'area avversaria, dalla curva 

parte il coro dei tifosi, DIN DON, DIN DON 

INTERVENGO DA BOLLATE BUONAORO 

HA SEGNATO!!!!!!!!!, gooooolllllll, stupendo, 

due a uno, risultato ribaltato, il Cassina 

Nuova deve capire che dal Villapizzone 

Stadium si esce con zero punti. 

Palla al centro e si continua, non basta 

vincere, bisogna cancellare la sfida d'andata.  

Il gioco è fluido 

nell'aria c'è 

profumo di gol e 

infatti arriva poco 

dopo con una 

bella discesa di 

Genchi che con 

un perfetto 

diagonale infila  

il portiere avversario.  

Nel tempo che rimane abbiamo avuto 

diverse occasioni per castigare più 

severamente la compagine del Cassina 

Nouva, peccato non ci siamo riusciti, se lo 

sarebbero meritato visto il comportamento 

che hanno avuto in casa loro. Va bene così, 

risultato finale Villapizzone 3 Cassina Nuova 

1, il direttore di gara decreta la fine della 

partita. Tutti negli spogliatoi dove si 

aggregano anche i ragazzi della Cantera 

che erano in curva a gioire e tifare per i 

compagni in campo. Adesso una bella 

doccia e ci si ritrova lunedì per gli 

allenamenti e a preparare la gara con la 

Nuova Molinazzo. 

P.S. se ho commesso qualche errore chiedo 

scusa in anticipo, così non mi riprendete 

come sempre. 

Bravi ragazzi sia quelli in campo che in 

tribuna; è difficile ma fino quando la 

matematica dice che ci si può provare 

dobbiamo crederci. 
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Allievi A – 1999 

Vittoria che vale il terzo posto!! 

Villapizzone – Settimo Milanese  3-0 

Prova di carattere degli allievi 99 guidata dai 

mister Godi e Cristiani.  

La squadra mostra carattere e subito parte 

forte con un Todisco in gran voglia e un 

Jean dalle grandi magie.  

Il centrocampo non permette le loro 

ripartenze e come sempre Aglieri costruisce 

una diga tra noi e loro.  

 
Del Torto in regia smista palloni a destra e a 

sinistra, Arcoraci, causa un problema alla 

gamba, non esprime le sue doti migliori ma 

le poche giocate sono pregevoli. 

In difesa Pota e Nebuloni non danno fiato 

alle loro punte, Buonamici al rientro tiene un 

tempo a buoni livelli, Zerbi è sempre attento 

sulla sua fascia e rischia il gol in rovesciata. 

Buonauro difende e spazza senza causare 

rischi, Piccolo oggi poco impegnato ma la 

sua presenza imponente aiuta la squadra 

con richiami difensivi.  

 
I suoi miglioramenti sono evidenti a tutti.  

I gol sono notevoli e di spessore, palla lunga 

e Jean al volo senza pensarci calcia la palla 

sotto l'incrocio (Harry Potter)... mago!!!  

Il Secondo gol splendido se lo crea Todisco: 

stop, dribbling e girata in porta (palla c'è 

palla non c'è) mentre il terzo gol lo sigla 

Oldani che da vero opportunista insacca su 

una punizione calciata da Todisco.  

Voto complessivo alla squadra 7, il Mister 

non si accontenta mai vuol il primato!!! 

 

 
 

Le pagelle 

Piccolo 6,5: PORTA BLINDATA bravo nel 

comandare la difesa.  

Buonauro 6,5: TRENINO sale e scende 

dalla fascia come se fosse la Freccia Rossa. 

Zerbi 6,5: SQUALO BIANCO si avventa su 

tutti i palloni come se fossero una preda. 

Pota 6,5: IL MURO dalle sue parti non si 

passa per noi una grande sicurezza. 

Nebuloni 6,5: RADAR capisce dove vanno 

tutti i palloni in area di rigore e il suo fisico e 

l'altezza gli permettono di sovrastare gli 

avversari. 

Aglieri 6/7: TRINCEA se ci fosse stato lui nel 

film Salvate il soldato Rayan avrebbe 

scavato trincee per non farsi superare dai 

nemici. 
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Del Torto 6/7: REGISTA se gli facessero 

fare un film lui sarebbe l'attore principale 

come titolo del film Il Brontolo. 

Arcoraci 6.5: MOTORINO sulla fascia 

sinistra sembra che vada in moto il dolore 

non gli permette le sue solite giocate. 

Buonamici 6,5: TAGLIA ERBA finalmente 

ritorna in gruppo e la sua presenza si sente 

soprattutto quando entra in scivolata sui 

palloni avversari. 

Todisco 7: TUNNEL, soprannome 

azzeccatissimo, tre tunnel nel raggio di due 

metri. Gli avversari stanno ancora cercando 

la palla e splendido il gol del raddoppio: stop 

dribbling e tiro. 

Jean 7.5: HARRY POTTER con la sua 

bacchetta crea una magia di potenza, 

classe e precisione.   Tutti in piedi per un gol 

che non se ne vedono neanche in TV. 

Brivio 6: TAYSON entra e non capisce che è 

in campo da calcio e non su un ring. 

Cardetta 6,5: BINARIO corre sulla fascia e 

difende. 

Gironi 6,5: POLENTA  la velocità non è il 

suo forte, ma i piedi non sono male. 

Weiss 6,5: MISTER 2 TOCCHI piedi buoni e 

intelligenza nel giocare le palle tocchi brevi 

e veloci. 

Oppici 6,5: CARRO ATTREZZI sempre 

pronto quando viene chiamato. 

Mischia 7,5: INDISPENSABILE per noi e per 

il gruppo è indispensabile averlo, persona 

speciale. 

Oldani 6,5: RADIOLINA, non si spegne mai 

sia in campo che in panchina. La sua voce 

si sente sempre. Bravo sull'azione del terzo 

gol. 

 

 

 

Allievi B – 2000 

Cambio di rotta  

Calcio Bonola – Villapizzone  1-2  

Domenica 13/03/2016 gli allievi B si 

ritrovano al Villapizzone per apprestarsi alla 

lunga trasferta verso Bonola, viaggio lungo 

e impegnativo. Bugia si fa prima ad arrivare 

a piedi che in macchina. 

In questo girone primaverile sembra che 

qualcosa sia cambiato, sarà che crescono 

oppure che vincere dà fiducia nei propri 

mezzi, non lo so il perché, ma è bello 

vedere questi ragazzi che si stanno 

rendendo conto che solo loro possono 

cambiare un campionato da anonimi, che 

partecipano per fare gioire gli avversari a 

protagonisti, che dettano il gioco e sono i 

nostri avversari e che ci guardano come 

squadra da battere sapendo che sarà dura. 

I ragazzi all'arrivo presso il centro sportivo 

del Bonola Calcio, si recano negli spogliatoi, 

il Mister come sempre comincia con la teoria 

di rito, schemi, movimenti ecc. chissà se 

capiscono, naturalmente scherzo, poi tutti in 

campo.  

I primi undici effettuano il riscaldamento 

necessario per non rischiare infortuni e per 

mettere in pratica alcuni movimenti da 

sviluppare durante la partita.  

Ore 10,20 tutti nello spogliatoio per 

indossare la tenuta da gioco ed effettuare la 

chiama e via si ritorna sul campo.  

Ore 10,31 si inizia, ci siamo solo noi in 

campo nonostante la classifica dica che le 

due formazioni dovrebbero essere 

equilibrate visto i punti, nove a testa, invece 

no. 

Il Bonola Calcio capisce subito che sarà 

dura uscire indenne dal campo, ma come 

spesso succede attacchi e attacchi e al 

primo contropiede prendi gol.  

Fino a poche settimane fa dopo aver subito 

gol non riuscivamo più a recuperare, ed 
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ecco invece il cambio di rotta, adesso 

sappiamo che siamo forti, abbiamo fiducia di 

noi stessi, ci rendiamo conto che volere è 

potere e non bisogna mai calare le braghe 

davanti a un gol.  

Nel corso del primo tempo abbiamo avuto 

almeno quattro occasioni per pareggiare, 

ma la palla non ne voleva sapere di varcare 

la linea di porta, fino a dieci minuti della 

prima parte della partita; quando su di un 

batti e ribatti nell'area del Bonola Calcio il 

Fuma ha messo il suo piedone e ha timbrato 

la rete dell'uno a uno, più che meritato. Nei 

minuti rimanenti abbiamo avuto altre 

occasioni per passare in vantaggio, ma 

l'imprecisione e il portiere hanno detto di no. 

Finisce il primo tempo.  

Tutti a tirar fiato, e dopo dieci minuti si 

ricomincia, il Bonola Calcio ogni tanto tenta 

di imbastire qualche azione per cercare di  

 

segnare, ma i pochi 

tiri indirizzati verso la 

nostra porta sono 

preda di giaguaro 

Ilarini, sempre 

pronto a proteggere 

la sua area.  

I ragazzi del Villapizzone 

continuano a macinare gioco, e sembra 

impossibile che ancora si sia sul pari. Il 

tempo passa, il Bonola Calcio è in affanno e 

tutto fa pensare che sia il momento di 

raccogliere le forze, spingere al massimo e 

raccogliere i frutti di tutto il gioco sviluppato 

e così è! 

Il Fuma riceve palla 

sulla sinistra 

respinge i tentativi 

dei difensori e con 

un tiro sporco 

piazza la palla alle 

spalle del portiere.  
 

Fuma, finalmente Danelli non ti dirà più che 

segni solo gol inutili, si scherza lo sai.  

Nei minuti restanti pur se rimasti in dieci per 

doppia ammonizione di un nostro ragazzo 

continuiamo a essere padroni del campo e 

non lasciamo nessuna speranza di 

pareggiare agli avversari. 

Martedì ci ritroviamo tutti per preparare la 

gara di domenica prossima con la Triestina 

sul nostro campo cercando di non vanificare 

tutto il buon lavoro fatto sino ad ora e 

impegnandoci il più possibile durante  
 

 

l'allenamento 

perché solo con il 

lavoro si ottengono i 

risultati.  

Adesso a testa alta, 

andiamo avanti, 

partita dopo partita 

con la 

consapevolezza 

che il calcio è bello 

e se si vince 

diventa pure 

divertente 

ricordando di non 

montarci la testa. 
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Giovanissimi A – 2001 

Il Feudo è salvo 

Villapizzone – Viscontini   1-1 

Villapizzone contro Viscontini un po’ come 

Guelfi contro Ghibellini. Se non è così poco 

ci manca. 

Vicine ma lontane, divise solo da un parco, 

divenuto nel tempo ragione di conquista, 

queste due nobili casate han sempre 

cercato di prevalere l’un sull’altra per la 

supremazia territoriale. 

Sfide che odorano di derby, fazioni che 

fanno finta di non riconoscersi ma che si 

temono e si rispettano ogni volta che 

s’incontrano e questo, è doveroso ricordarlo, 

si ripete puntualmente ogni anno come 

tradizione dall’ormai lontano 2009 D.C., 

anno di grazia che ha segnato per entrambe 

il debutto ufficiale nel calcio che conta.  

Gli incontri tra le due squadre sono sempre 

tiratissimi ed equilibrati così come 

prometteva di essere la partita di Domenica 

mattina che ci vedeva ospitarli nella nostra, 

per ora, inespugnabile fortezza.  

 

Lo stemma del Gran 
Ducato Giallo – Viola 

Espletata l’operazione di rito per l’accesso 

alla roccaforte mi dirigo verso l’hostaria di 

Messer Alfredo per rifocillarmi un po’ 

quando, ricordandomi di aver lasciato il 

cappello appoggiato al calesse decido di 

tornar sui miei passi. Ripresentandomi 

all’ingresso l’usciere mi stoppa chiedendo 

nuovamente il soldo dicendo: “Alt, un 

fiorino!”. Sbigottito lo guardo facendo valere 

le mie ragioni ed esclamando “Messere 

l’obolo l’ho testè versato poco fa e poi non 

siamo mica a Frittole!”. Una volta chiarita la 

faccenda mi dirigo sulle tribune 

raggiungendole con non poca fatica, tra la 

folla traboccante riesco a scorgere Mastro 

Medi e Mastro Umbe che sventolando i 

vessilli del Gran Ducato Giallo-Viola 

inneggiano ai nostri prodi trascinando la di 

nostra parte in cori urlanti e festanti. 

“Che si dia inizio alla battaglia” ammonisce 

l’arbitro con il benestare del Governatore, 

Luca Panigada II, che mi ritrovo seduto alla 

mia destra, uno sguardo tra il serio e il 

faceto il suo che non lascia presagire niente 

di buono. Per contro alla mia sinistra siede 

in via del tutto eccezionaleveramente il 

Duca Conte Marco Fragale I anche lui con 

un viso tranquillo e rilassato come quello di 

una giraffa mentre è intenta ad abbeverarsi 

nella pozza d’acqua piena di coccodrilli nella 

savana africana.  

La partenza è guardinga, come del resto era 

lecito attendersi, lo scorrere del tempo non 

muta la fisionomia dell’incontro, rispetto e 

paura di prenderle prevalgono, il rischio è 

alto ma controllato mentre gli scontri si 

accendono e si spengono ad intermittenza, 

l’ammonizione di Colombo è il picco di un 

nervosismo esplicito. Tra i Visconti giallo-blu 

si fa notare chiaramente l’esuberanza fisica 

di alcuni di loro in particolare la coppia 

d’attacco, discreti e fastidiosi e del centrale 

difensivo, non velocissimo ma sempre 

preciso negli interventi con ottimo senso 

della posizione. Seduti sulla nostra panca 

oltre al solito Marchese Bettinelli il Duca 

Luca nei panni di Re Artù, una tantum, che 

dirige le operazioni con garbo ed attenzione.  

In questa prima parte siamo superiori per 

aver cercato per lo meno il fraseggio 

riuscendovi anche abbastanza bene con 

azioni che emozionano e ci riscaldano le 

mani almeno tre volte: nella prima Messer 

Bettinelli intervenendo da dietro brucia il 
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difensore con una girata veloce ma 

imprecisa (bella l’intenzione), nella seconda, 

sempre lui su punizione fa partire una 

bordata che deviata dalla barriera arriva 

dritta dritta sui pugni dell’estremo difensore 

della Viscontini ed infine Messer Pardo che 

appena dentro l’area scocca un tiro che va 

spegnersi sul fondo meritando miglior sorte.  

La parte avversa non può recriminare 

granché perché solo con lanci lunghi e ben 

distesi non si va troppo lontano, un po’ 

come direbbe il Sciur Danelli “se la và, l’à gà 

i gamb” cioè tentiamo così non si sa mai. Il 

breve sunto per questa prima frazione 

conferma la buona forma della squadra con 

un Colombo (graziato sull’ammonizione 

perché il fallo era cattivo e da dietro) ed un 

Moro sugli scudi.  

La ripresa ci vede arrembanti sin dall’inizio, i 

ragazzi devono essere più concreti, il 

pressing origina azioni senza soluzione di 

continuità che fanno gridare al gol già dal 

trentesimo secondo allorquando dalla 

sinistra con un’azione personale l’ispirato 

Colombo per poco non realizza la rete del 

vantaggio, scrosciano applausi a scena 

aperta. In pochi minuti sfioriamo il vantaggio 

in un paio di circostanze, prima con un 

traversone che attraversa pericolosamente 

tutta l’area, senza che né Pardo né 

Graziano riescano a intervenire in scivolata, 

e poi con un tiro dello stesso Graziano, che 

si ripete in un copia/incolla come contro la 

Barona, la sfera è colpita male e fuoriesce 

dal campo. Gol sbagliato - gol subito e 

siccome la palla è rotonda veniamo puniti 

con un’azione di rimessa confezionata dalla 

coppia di granatieri là davanti: solito lancio 

lungo, l’8 che recupera una palla morta per 

tutti e destinata al fallo di fondo ed il 9 che 

finalizza di testa; questa volta ad alzar la 

voce sono i cugini mentre noi siamo sotto 

immeritatamente, “che ingiustizia però…” 

diceva una volta Calimero.  

Una rapida occhiata e il Pani con fare 

deciso riporta la palla al centro. Il suo 

sguardo è calmo ma cattivo, è il segnale 

giusto, quello che in certi casi ci vuole e 

nelle vesti di Sir Lancillotto leva la spada al 

cielo e con lui tutti i cavalieri si alzano dalla 

tavola rotonda pronti a riprendere il 

cammino alla ricerca del pareggio perduto. 

Poco dopo sull’ennesima nostra incursione 

subiamo fallo, punizione e forse è la volta 

buona si pensa, la posizione è favorevole 

poco oltre la linea che delimita l’area e 

centrale. Il silenzio è assordante quando il 

Capitano lo piazza, il tiro è più preciso che 

potente. Il portiere è fuori posizione e 

sembra battuto, ma la traversa fungendo da 

ponte levatoio salva ancora la Viscontini, 

l’urlo rimane in gola strozzato. Tutto 

perduto? Ma no, non è possibile! 

I ragazzi quest’anno come detto più volte 

sono forti soprattutto mentalmente e sono 

anche impertinenti alla faccia dei titoli 

nobiliari e, quando a poco meno di dieci 

minuti dal termine, un passaggio filtrante del 

Pani, mette in condizione Graziano di 

inserirsi abilmente tra il difensore e il 

portiere rubando il tempo a quest’ultimo lo 

costringe al fallo. All’arbitro non resta altro 

che indicare il dischetto per decretare la 

massima punizione. Dagli undici metri, come 

prevedibile, il Capitano coraggioso che non 

tradisce con un tiro preciso e potente 

all’incrocio dove neanche Buffon ci sarebbe 

potuto arrivare. L’1 a 1 rimette a posto le 

cose.  

 

Un riconoscibile 
Buzzanca in piena 

azione 

Nel frattempo è iniziata la girandola di cambi 

per il Villapizzone che vede entrare  

nell’ordine Sartirana, Graziano di cui s’è già 
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detto e poi con il passare dei minuti 

Giuffredi, Gardini e Todisco per una partita 

che ormai ha poco da dire e il risultato per 

forza di cose non cambia più. Bene così 

perché si poteva rimanere offesi. 

Alla luce di quanto visto oggi, direi che è 

stato il miglior Villapizzone della stagione, 

con un Panigada che ha fatto la differenza, 

un Moro che si conferma come la più bella 

sorpresa dell’anno (d’altra parte oggi, con i 

cognomi che porta non poteva essere 

altrimenti) ed infine Federico “Fedez” 

Buzzanca, con lui l’arrotino non arriva più e 

va in fallimento, le sue lame son sempre 

ben affilate.  

Un plauso comunque a tutti indistintamente, 

oggi i nobili alla resa dei Vis(conti)ni siamo 

stati noi.  

Un ultimo dato, rimangono solo da pagare le 

bollette della luce da parte del Governatore 

che alla fine è stato giustamente messo 

sotto per brontolamento continuo e pedante. 

N.B. Rumors di corridoio: pare che da 

qualcuno molto in alto siano uscite testuali 

parole: “Uè me par che chesti chi in fort, in 

dur e a molen mai! Te se recordet el Parello, 

el Gardini e i Fardella me paren propi i stes! 

Te voeuret vedè che fan cume i noster tanti 

an fa? Te vedaret chel prosim ann a vincen 

anca lur el campiunà di allievi propi cume 

num in del vutanta du-vutanta tri, femm 

scumessa? A Magg de l’altr an metaran 

un’altra targa visin a la nostra, sperem. Mi 

avoeurig ves e ti? Ma va a da via el pifer!” 

Per il Mister dei Mister, Signor Danelli. 

E al fin della licenza io non perdono e tocco. 

Saluti 

 

L’impenetrabile 
fortezza del 
Villapizzone 
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Giovanissimi B – 2002 

Risultato bugiardo, risultato beffardo 

Juve Cusano – Villapizzone  3-0  

Allo Juventus stadium di 

Cusano Milanino va in 

scena una classica degli 

ultimi anni tra due 

compagini che hanno 

fatto enormi progressi in 

questa parte di 

campionato.  

Loro molto fisici noi meno, 

anche dovuto alle scelte 
 

di Mister Panigada in settimana. Nonostante 

giochiamo fuori casa partiamo col piglio 

giusto e con Gabriele, ben tre volte abbiamo 

l’occasione per portarci avanti, ma 

sbagliamo sempre la conclusione in porta. 

Poco dopo, abbiamo un’altra occasione ma 

non siamo scaltri a buttarla dentro.  

È una classica regola del calcio giocato a 

tutti i livelli dice: Gol Sbagliato, Gol Subito. 

Ed infatti a due minuti del primo tempo 

subiamo, su un errore di posizione, un 

contropiede che ci vede a bere il the in 

svantaggio.  

Comunque devo ammettere che abbiamo 

giocato un gran primo tempo, anzi sul finale 

un gran palo di Simone ci nega il pareggio. 

Mentre il secondo tempo ci ha visti un po’ 

sornioni, non siamo riusciti ad imporre il 

nostro gioco, anzi abbiamo concesso campo 

all’avversario che grazie ai due Punteros 

molto fisici ci hanno castigato. Da qui in poi 

solita girandola di cambi che ha rimescolato 

le carte, ma non ci ha permesso di segnare 

il fatidico gol della bandiera che avremmo 

sicuramente meritato.  

Da annotare le due clamorose occasioni 

sfiorate da Franceschino, caparbio nel 

procurarsele, ma sfortunato nell’efficacia. 

Pazienza. Sarà per la prossima volta.  

Forza Villapizzone!  

Impegno sempre e buon divertimento.  
 

 

 

 

Via Legnone, 19 - Milano tel. 02 680983 
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Esordienti A – 2003 

Un altro risultato positivo 

Leone XIII – Villapizzone 

In una 

giornata 

primaverile 

affrontiamo il 

Leone XIII in 

casa loro. 

I ragazzi 

entrano in 

spogliatoio 

concentrati 

consci che   
una vittoria oggi ci permetterebbe un allungo 

sulle dirette inseguitrici. Ed è forse questo 

pensiero che li condizionerà facendoli 

giocare una partita che si discosta da ciò 

che sono abituati a fare.  

Inizia il primo tempo e si nota subito in 

campo una difesa insicura ed un 

centrocampo approssimativo. Subito ci 

proponiamo in attacco dove Belvedere non 

riesce a concretizzare una incursione 

laterale cercando di dribblare il portiere. 

Poco male, costringiamo l’avversario nella 

propria metà campo e iniziamo gli assalti 

alla porta concretizzando con Lo Verso che 

con un pregevole pallonetto supera il 

portiere avversario. 

Gli interventi dei nostri difensori sono 

imprecisi e il Leone XIII avrebbe la 

possibilità di pareggiare ma, il loro 

attaccante, non ha la freddezza di 

concludere a rete quando, grazie ad un 

errore della nostra difesa, si trova da solo 

davanti al portiere.  

Il primo tempo si conclude con i nostri 

ragazzi in vantaggio ma il gioco non ha 

brillato e il centrocampo, in più partite perno 

del gioco della squadra, non riesce ad 

esprimersi al meglio. Inizia il secondo tempo 

con il Leone XIII che segna su calcio di 

avvio.  

Palla lanciata che attraversa indisturbata 

tutto il nostro centrocampo, e un intervento 

impreciso della nostra difesa, lascia un loro 

attaccante a tu per tu con Groppo che nulla 

può. 

Ripartiamo basiti ma con la volontà di 

rimediare e da una delle solite discese in 

fascia di Piccolo ci portiamo in pareggio, il 

gol lo aveva promesso al suo Mister 

Andreoli e con il suo solito sorriso glielo 

ricorderà in più occasioni durante la 

giornata. La partita procede con il 

Villapizzone sempre in attacco e con 

qualche fievole tentativo avversario di 

attaccare.  

Palla contesa tra due, i nostri vincono il 

rimbalzo e una triangolazione Valenziano - 

Belvedere porta quest’ultimo al gol. A bordo 

campo le continue lamentele dell’allenatore 

avversario portano l’arbitro ad allontanarlo 

dalla panchina.  

Finisce il secondo tempo con il Villapizzone 

in vantaggio.  

Il terzo tempo si sviluppa con azioni da 

gioco dei nostri ragazzi che assaltano la 

difesa avversaria, a fine partita si 
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conteranno almeno otto calci d’angolo a 

nostro favore e una vasta serie di tiri.  

Il loro portiere, con maestria, in più occasioni 

si oppone alle conclusioni dei nostri 

attaccanti, ma nulla può contro

 

Valenziano che 

sigla su assist di 

Gargiulo l’ultima 

rete della 

giornata. 

Tre fischi e tutti in 

doccia, con 

questa partita 

siamo per ora sei 

giocate e sei 

vinte, speriamo di 

continuare così! 
 

 

 

 

Esordienti B - 2004 

Girl Power, due principesse Amazzoni 

Villapizzone – Serenissima S.Pio X 

 
SABATO 12 marzo 

Due righe veloci solo per notificare una bella 

partita, giocata ad armi pari, ma con una 

netta prevalenza della Serenissima, più 

decisa, grintosa e meglio strutturata. 

In campo, con gli avversari, due “principesse 

Amazzoni” che hanno dato un inaspettato 

filo da torcere ai nostri maschietti: GIRL 

POWER! 

Il 2004 si è difeso il più possibile, ma di 

fronte a un squadra più forte è anche giusto 

perdere: chapeau! 

Il pomeriggio passa veloce, sotto un bel sole, 

in serenità. 

I ragazzi hanno giocato bene, non al loro  

meglio, 

ma capita. 

Bello il gol 

di Lorenzo 

che tiene 

alta la 

bandiera 

nel nostro 

Galeone!!  
Tutti pronti per domani, per il recupero del 

Lombardia 1 
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Esordienti B - 2004 

Fedeli ai nostri principi 

Lombardia 1 - Villapizzone (Recupero) 

DOMENICA 14 

marzo 

Seconda partita di 

un week end 

nefasto per il 

nostro Galeone 

che subisce 

un'altra battuta 

d'arresto. 

C'è poco da dire, 

una brutta partita, 

contro una 

squadra pari 

livello quanto a 

fisicità e tecnica  

di gioco, di livello decisamente superiore 

quanto a fallosità e scorrettezza. 

Abbiamo perso, punto, ma abbiamo giocato 

un buon primo tempo, finito in pareggio, 

anche se emergevano già i primi segnali di 

disparità di comportamento tra le due 

formazioni. 

 
Durante il secondo e terzo tempo il gioco 

peggiora sempre più e i nostri pirati vengono 

sistematicamente buttati a terra dagli 

avversari che non fermano il gioco. 

Poco importa il risultato, importa che il 

Villapizzone sia rimasto fedele ai suoi 

principi: si gioca per imparare, divertirsi e 

non per vincere a qualsiasi costo. 

Oggi abbiamo assistito a scene che non 

avremmo mai voluto vedere in questo 

genere di partite, ma anche in altre, a dire il 

vero... Mister, genitori e ragazzi votati alla 

competizione estrema, noncuranti dei valori 

fondamentali per la nostra società e per i 

nostri allenatori. 

I pirati del 2004 hanno risposto con onore 

nonostante qualche arrabbiatura e i colpi 

subiti, non solo in porta. 

Grazie Gaetano, perché hai messo fine 

anzitempo al match, arrivato a livelli 

indecorosi e grazie soprattutto perché stai 

insegnando ai ragazzi cosa significa essere 

sportivi veri. 

Al ritiro dei giallo-viola spalti in subbuglio, 

rissa tra genitori evitata per un soffio mentre 

veniva dispensato ghiaccio in abbondanza e 

qualche abbraccio consolatorio: stiamo 

ancora e pur sempre parlando di bambini di 

11 anni! 

Un grande in bocca al lupo ad Alessandro 

Tedoldi per il polso, ad Ale Marino e agli altri 

usciti malconci dall'incontro. 

Speriamo vada meglio sabato prossimo e ai 

genitori in tribuna: ‘ricordiamoci che i ragazzi 

sanno difendersi da soli! 
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Pulcini A - 2005 

Non s’interrompe la magia 

Villapizzone – C.O.B. ‘91  

Sabato pomeriggio al 

Villapizzone Stadium con un 

sole caldo ed un clima 

primaverile i nostri incontrano i 

blu del C.O.B. ’91. 

Dopo il saluto alla tribuna 

gremita, inizia la partita.  

Tutto il primo tempo ci vede 

protagonisti con azioni precise 

dei nostri gialloviola, partendo 

dalla difesa o dal centro campo, 

si passano la palla con 

attenzione per saltare i difensori 

e per arrivare davanti la porta 

avversaria.   
Ben cinque tiri in porta (tre parate, una 

traversa e un palo) prima di esultare per un 

gol bellissimo, frutto anche di generosità e 

astuzia! Fabio arriva in area, quasi davanti 

la porta, invece di tirare, appoggia il pallone 

alla sua sinistra per Tommaso che deciso 

finalmente scavalca il portiere e segna. 
 

 
 

Secondo tempo più equilibrato, i nostri si 

riorganizzano dopo i cambi ed i blu sono più 

grintosi di prima.  

Scambi continui, attacchi e contrattacchi… 

in questo tempo Riccardo è chiamato più 

volte in causa.  

Risposta dei nostri al gol degli avversari: 

Giorgio e Andrea a centro campo inventano  
 

 
 

sempre nuove azioni.  

Davide su assist di Ali sfiora il pareggio di 

testa… poco dopo Tommaso riporta in 

parità il risultato.  

Tommaso, a supporto in difesa, e poi 

Claudio cercano di fermare il loro scatenato 

numero 11… i blu ci provano ancora e 

riescono a riportarsi in vantaggio. 
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I gialloviola non 

demordono e con 

tenacia i nostri 

registi riescono a 

passare un 

pallone prezioso 

ad Ahmed che di 

fianco al portiere 

riesce a toccare  
con classe e segna il pareggio.  

Terzo tempo più faticoso, i nostri ci fanno  
 

 
 

vedere sempre ottimi scambi di palla, ma a 

volte le interferenze impediscono ai ragazzi 

di mantenere la lucidità in campo… se 

vogliamo che imparino ad affrontare le 

difficoltà noi genitori dobbiamo lasciare che  
 

 
 

commettano degli errori... l’incertezza e la 

confusione che si può generare può essere 

ancora più negativa di una rimessa non 

sicura o di un passaggio sbagliato! 

La serie positiva dei 2005 comunque non 

s’interrompe ed il Mister Riunno conserva la 

sua barba!  

Ritorno in campo anche di Tony che ci 

regala sempre delle foto stupende! 

Forza Gialloviola! 

A sabato prossimo!!  
 

 

Pulcini A - 2005 

Otto Leoni 

Football Club Cernusco – Villapizzone 

Domenica mattina ritrovo in sede alle ore 

09,00 per gli otto disponibili, e partenza per 

Cernusco sul Naviglio dove alle 10,30 

incontreremo i padroni di casa. 

Durante il riscaldamento su un campo in 

terra e soprattutto fango ci rendiamo conto 

che non sarà per niente facile, la squadra 

avversaria si presenta al completo con 6 

cambi a disposizione, ma negli occhi dei 

nostri non si legge nessun timore, anzi si 

legge la voglia di far bene e di dimostrare 

quanto valiamo. 

Il primo tempo vede questo schieramento: 

Sami tra i pali, Claudio e Amhed in difesa, 

Tommaso e Davide sulle fasce Giorgio a 

dirigere il centrocampo e Fabio punta, a 

disposizione Diego aggregato dai 2006.  

Si parte e i nostri cominciano a macinare 

gioco, in difesa Amhed e Claudio lottano su 

tutti i palloni contro avversari che 

fisicamente sono il doppio di loro. 

 

Giorgio smista a 

destra e a sinistra 

una quantità di 

palloni notevole, è il 

padrone assoluto 

del centrocampo, 

Tommaso e Davide 

sulle fasce ricordano 

 “la littorina della brianza” di sacchiana 

memoria, davanti Fabio cerca in ogni modo 

di concretizzare , ma il loro reparto difensivo 

è molto attento.  
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Stiamo 

veramente 

giocando 

bene, ma una 

disattenzione 

su un'azione 

in contropiede  
del Cernusco ci punisce e ci fa finire in 

svantaggio il tempo. 

Nell'intervallo Mister Riunno si complimenta 

con tutti e li carica per il secondo tempo, che 

vede l'ingresso in campo di Diego al posto di 

Fabio, partiamo e dopo pochi minuti 

Tommaso realizza la rete che ci porta in 

vantaggio, in campo i ragazzi stanno dando 

veramente tutto quello che hanno, ma le 

forze fresche degli avversari fanno si che il 

risultato finale del tempo sia a loro 

vantaggio. 

Il terzo tempo vede l'ingresso in campo di 

Fabio per Claudio, si comincia e dopo pochi 

minuti Sami accusa dolore ad una mano e 

chiede il cambio.  

 

Rientra Claudio e Fabio 

sostituisce Sami in 

porta, nemmeno il 

tempo di infilare i 

guantoni che 

l'attaccante avversario 

lascia partire un gran 

tiro che Fabio con un  

balzo felino alza sopra la traversa. 

E' commovente vedere come tutti i giocatori 

gialloviola, ormai stremati dalla fatica su un 

terreno pesantissimo, non si arrendano e 

vogliano dimostrare quello che valgono. 

Come nel secondo tempo Tommaso 

realizza, ma la stanchezza ha il sopravvento 

e gli avversari ne approfittano portando 

anche in questo tempo il risultato a loro 

vantaggio. 

Che dire è arrivata la prima sconfitta nel 

campionato primaverile, otto leoni gialloviola 

in campo hanno lottato e dimostrato uno 

spirito di gruppo straordinario. I pochi cambi 

non hanno permesso ai nostri di mantenere 

lucidità e forza… Dobbiamo essere 

orgogliosi di questa squadra, di chi è sceso 

in campo e di chi non c'era ma è stato 

comunque vicino ai compagni, stiamo 

mettendo le basi per un futuro che sono 

convinto ci vedrà sempre più protagonisti. 

Vorrei ringraziare Diego Mazzon per la sua 

disponibilità, e Mister Riunno e Mister 

Cicogna per il fantastico lavoro che stanno 

facendo con i nostri ragazzi. 
 

 
 

Oggi la barba di mister Riunno è stata 

tagliata (l'avrebbe fatta crescere fino alla 

prima sconfitta). Ora tutti si augurano di 

poter tagliare il pizzetto del dirigente a 

primavera se raggiungeremo l'obbiettivo che 

ci siamo prefissati. 

Grazie a tutti e alla prossima . 
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Pulcini B - 2006 

Villapizzone – Forza e Coraggio 

Divertimento e grinta per i Gialloviola che 

hanno giocato in casa. 

Il lavoro in allenamento dà sempre i suoi 

frutti! A sabato prossimo. 
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Piccoli Amici 

Campioni dentro, nel cuore 

Si riparte con il grande torneo primaverile 

dei Piccoli Amici.  

 
Si respira un’aria di grande emozione già 

dal venerdì. E poi non dimentichiamoci che 

questa volta possono giocare anche i 2010 

e per loro si tratta della prima esperienza nel 

cimentarsi con altre squadre. Se vi capita 

ogni tanto fermatevi a guardarli mentre si 

allenano.  

 
Sono così seri e impegnati che fa venire il 

desiderio che i calciatori professionisti 

guardassero un po’ a loro, perché talvolta 

non dimostrano lo stesso impegno e la 

stessa dedizione pur ricevendo compensi da 

favola. Compensi che se fossero nelle 

tasche del Villapizzone consentirebbero di 

offrire a questi bambini materiali di gioco e 

strutture degne della loro passione. E così 

sabato mattina i 2009/10 si sono ritrovati 

tutti in divisa al nostro campo per un viaggio 

che li avrebbe portati fino a Vimodrone in 

una società presso la quale non ci siamo 

mai recati e che si chiama Real Milano. I 

2008 invece arrivano con più calma perché 

giocano in casa. E così in un tiepido sole di 

marzo ha avuto inizio il loro campionato.  

 
È un momento bello per loro e per noi che ci 

incontriamo e ci confrontiamo con altre 

società. In alcuni casi c’è una condivisione 

di principi. Tante società come la nostra 

punta solo a vedere i bambini divertirsi 

imparando a giocare ma senza stress e 

senza tensioni. Quando fai questi incontri te 

ne accorgi già anche dal pubblico che si fa 

sentire con un tifo positivo e moderato che 

porta ad applaudire tutti. Perché in campo si 

gioca con e non contro…. Alla fine the per 

tutti e anche una caramella da portare a 

casa con sé, perché ormai quando si finisce 

è ora di andare a pranzo. 

Grazie bimbi anche questa settimana ci 

avete insegnato come è bello questo mondo 

quando si entra in campo con il sorriso e la 

gioia, con la spensieratezza che è propria di 

questa età.  
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Torneo Genitori e Staff 

 

Prossimi incontri 

DATA ORA 3ª giornata Ris. 

16-mar 21.00 2006 2001 
 

16-mar 22.00 2004 2007 
 

18-mar 21.00 2002 2005 
 

18-mar 22.00 2003 2000 
 

 

Incontri e risultati delle gare disputate: 

DATA ORA 1ª giornata Ris. 

02-marzo 21.00 2000 2006 5-4 

02-marzo 22.00 2005 2003 7-2 

04-marzo 21.00 2001 2004 7-4 

04-marzo 22.00 2007 2002 3-4 
 

 

DATA ORA 2ª giornata Ris. 

09-marzo 21.00 2004 2002 3-4 

09-marzo 22.00 2003 2001 8-7 

11-marzo 21.00 2006 2007 3-9 

11-marzo 22.00 2000 2005 6-6 
 

Classifica Torneo Genitori e Staff  

Squadra Partite Giocate Punti Gol fatti Gol subiti D.r. 

2002 2 6 8 6 2 

2005 2 4 13 8 5 

2000 2 4 11 10 1 

2007 2 3 12 6 6 

2001/99 2 3 7 4 3 

2003 2 3 10 14 -4 

2004 2 0 7 10 -3 

2006 2 0 6 14 -8 
 

 

Classifica Marcatori Torneo Genitori e Staff 

Squadra Marcatori Gol fatti 

2005 Cicogna Matteo 7 

2001/99 Arcoraci Giuseppe 5 

2007 Panigada Mauro 5 

2002 Panigada Luca 5 

2000 Magnani 5 

2001/99 Godi Massimo 4 

2003 Moscoso Everson 4 

200 Dziri 4 

2006 Radollovich Pietro 3 

2005 Riunno Stefano 3 

2003 Napoli Claudio 3 
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Mercoledì 9 marzo 

Stasera va in onda la passione 

È iniziata la 

seconda 

settimana 

del Torneo 

Papà e 

Staff. Prima 

giornata 

Mercoledì.   

 

La partita 

che apre 

la serata 

è 2004 

contro 

2002.  

Si inizia  

in ritardo perché già in fase di riscaldamento 

il povero Daniele si strappa e il dolore è 

evidente dalla sua faccia pallida e smarrita. 

Non potrà giocare e viene accompagnato a 

casa. Papà Abate, già infortunato nella 

partita della settimana precedente, stringe i 

denti per giocare e non lasciare soli i propri 

compagni che già non sono numerosissimi. 

Nell’altra metà campo i 2002 che anche loro 

possono contare su un Panigada non in 

perfetta forma ma che, sempre per il bene 

della squadra, decide di lottare. Marino da 

fuori campo si chiede se questo torneo si 

sta trasformando in una prova di resistenza 

a chi rimane in piedi. Ad arbitrare un 

direttore di prestigio e di peso: il nostro 

Presidente. Inizia la partita e tutti dimostrano 

grande impegno ma alla fine i 2002 avranno 

la meglio per una sola rete e la partita a 3-4.  

Entrano quindi in campo la mitica squadra 

dei 2003 e dico mitica perché solo 

pochissimi hanno grande familiarità con il 

pallone. Tutti gli altri lo fanno per mettersi in 

gioco e vivere un momento di condivisione 

sotto diversi aspetti all’interno della società.  

 

Dall’altra parte la squadra dei 2001. 

Definizione impropria perché in realtà 

all’interno della compagine ci sono genitori e 

staff del 2001 ma anche dei 99 e della 

juniores. Inoltre hanno una punta di 

diamante rappresentata dal loro portiere, 

decisamente fuori quota, un 98 dalle 

capacità stratosferiche e che non lasciano 

dubbi che far entrare la palla in porta non 

sarà certo facile.  

Ma le due 

squadre si 

cimentano 

in questa 

partita con 

grande 

entusiasmo 

e passione  

tanto che alla fine il risultato vede i 2003 

vincere per 8 reti a 7. 

Alla prossima!!! 

Venerdì 11 marzo 

Doppio sei a sei 

Secondo turno torneo papà e staff 

Villapizzone. 

Oggi voglio iniziare con le parole di un 

componente del team 2000 (Raffaello) “È 

stato un onore far parte di questo glorioso 

team”. Uomini che lanciano il cuore oltre 

l'ostacolo ma anche: rotule, costole, 

vertebre e polsi! Si consiglia agli spettatori di 

disporsi a debita distanza di sicurezza. La 

mia dedica speciale va a Grassi senior che 

automaticamente proporrei come mister ad 

honorem.  

Venerdì 11/03/2016 ore 21,30 i ragazzi del 

team 2000 cominciano ad arrivare, 
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Fausto Sella, Fiore Nicola, Magnani Marco 

Caruso Raffaello, Fathi Dziri, Grassi Marco 

Fumagalli Flavio. 

Tutti i ragazzi hanno lo sguardo di chi crede 

in questo gruppo, sono convinti che 

comunque vada il solo fatto di esserci è una 

vittoria,  

Inizia la partita, sette contro sette pronti in 

campo, fischio d'inizio, passa un minuto e 

mezzo e Grassi scivola, appoggiando 

malamente la mano a terra, conseguenza, 

frattura dell'ulna e partita finita per lui. 

Sembra che il destino abbia deciso che 

dobbiamo giocare in sei, primi soccorsi per 

Marco, in attesa dell'ambulanza e si 

ricomincia.  

 

La cosa 

che salta 

subito 

all'occhio è 

la grande 

sportività 

del team 

2005, uno  

dei componenti lascia il campo per la 

panchina, portando le due formazioni a sei 

contro sei. Grazie siete grandi. 

La partita è un susseguirsi di emozioni, i due 

team si affrontano a viso aperto andando in 

rete in susseguirsi di capovolgimento di 

campo. I portieri diventano i protagonisti 

dell'incontro, nota lieta della serata la 

presenza di Caruso che nonostante la 

schiena a pezzi lotta come un ragazzino. 

Aveva dichiarate prima della partita: “farò 

solo presenza”, non voglio immaginare se 

decide di giocare.  

Finisce il primo tempo, arriva l'ambulanza a 

soccorrere Grassi, che lascia il Villapizzone 

stadium, poi sapremo che l'infortunio al 

polso è abbastanza serio, in bocca al lupo 

Marco. 

Si ricomincia, i due team non si risparmiano, 

qualche fallo di troppo, ma tutto nella norma, 

oggi il risultato a poco valore, le due 

squadre hanno dimostrato che la voglia di 

giocare a calcio è più forte degli anni che 

passano e come entri sul terreno di gioco 

diventi un ragazzino, bravi a tutti i due team, 

bella partita, sarebbe stato bello registrarla 

per farla vedere ai ragazzi più giovani.  

Oggi il numero sei è stato il protagonista 

della partita, sei contro sei, risultato finale, 

2000 sei 2005 sei, pareggio giusto e che 

premia le due formazioni. 

Bravi Magnani e Dziri autori delle sei reti, 4 

e 2. Adesso ci si ritrova venerdì prossimo e 

buon torneo a tutti. 

Seconda partita 2007 contro 2006 

I Granata 

che 

questa 

volta 

hanno in 

porta 

Fabio 

Vecchio, 
 

portiere della Seconda Categoria, 

concedendo così a Settimio di giocare fuori 

dai pali, contro i Gialli fosforescenti 2006. 

In porta ancora Massimo Pini che si trova a 

bissare, dopo la partita con i 2005.  

Grande prestazione dei 2007 che sfoderano 

tutto il loro potenziale e mettono a dura 

prova sia il portiere che la squadra 

avversaria.  

Anche se all’inizio il risultato segnava un 3 a 

0 per i 2006 ma poi la situazione si 

capovolge. Grande performance di papà 

Ruvolo della squadra dei 2007. 
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Per Riflettere 

Mamma e papà a supporto della squadra 

I genitori per fortuna non si limitano a seguire e tifare per i propri figli. In alcuni casi fanno anche 

gli allenatori, ma sono molti di più, davvero tanti, quelli che si rendono disponibili come dirigenti 

di squadra o accompagnatori. Una recente indagine condotta su quasi 500 società sportive di 

base indica che la figura del genitore dirigente accompagnatore è presente e prevista in quasi il 

50% dei casi. Senza la loro presenza e disponibilità buona parte dell’organizzazione e attività 

sportiva rischia di arenarsi. A questi genitori va detto un grande grazie e nel contempo va fatto 

anche un chiaro invito a essere ben preparati a svolgere questo delicato compito. Vi segnalo al 

proposito un piccolo testo, appena pubblicato, espressamente dedicato a queste figure 

fondamentali per il calcio dilettantistico (vedi figura a fianco). Un piccolo manuale rivolto non 

solo agli attuali e futuri dirigenti accompagnatori, ma alle società sportive, che vi troveranno 

spunti utili per meglio individuare le persone più adatte a questo compito e discernere il loro 

operato. 

 

Le qualità del Dirigente 
accompagnatore 

 Saper fare rete, ovvero 
creare relazioni, 
condividere esperienze e 
operare in un contesto 
capace di coinvolgere il 
maggior numero di 
persone. 

 Essere positivi, creare 
armonia verso i giocatori 
a lui affidati e verso le 
loro famiglie, in quanto 
primo ambasciatore e 
testimone del progetto 
educativo e sportivo della 
società sportiva.  

 Avere un’ottima capacità di ascolto degli altri, capace di cogliere ogni singola sfumatura, 
ogni emozione, ogni criticità. 

 

Consigli e indicazioni 

 Il dirigente non sceglie la formazione, gli schemi di gioco, le tattiche o le sostituzioni e si 
astiene dal dare indicazioni ai giocatori in campo che possano essere contrastanti con 
quelle date dall’allenatore. 

 È compito del dirigente, piuttosto, riprendere, nel giusto modo, eventuali gesti di 
scorrettezza dei giocatori nei confronti dei compagni, dell’avversario, dell’arbitro, del 
pubblico, e anche dei componenti la panchina. Questa stessa attenzione il dirigente la 
userà se necessario anche nei confronti dell’allenatore, richiamandolo al suo ruolo 
educativo oltre che tecnico e a mantenere comportamenti corretti. 
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 Egli cura i rapporti con gli altri genitori e si attiva per tempo per coinvolgere i calciatori e le 
loro famiglie: avvisa il prima possibile in caso di variazioni al calendario di allenamenti o 
partite, cerca di instaurare e alimentare il dialogo tra tutti i genitori, favorisce la cordialità e 
comprensione reciproca, prevenendo o contenendo i genitori più intemperanti. 

 Infine, ma non ultimo, esso partecipa attivamente alla vita della società sportiva e alle 
proposte che nascono in seno ad essa: riunioni, assemblee dei soci, convocazioni, incontri 
formativi, ritiri, feste e ogni evento che veda coinvolta la società e l’ambito in cui essa 
opera. 

 Piace pensare a questo semplice testo come a un gesto concreto di attenzione, un piccolo 
omaggio che l’allenatore fa al suo dirigente accompagnatore per ‘fare squadra’ con lui, 
consapevoli che accompagnare, anche nello sport, è un compito delicato e occorre farlo 
con sapienza, pazienza e competenza. 

 

 

L’Intervista 
 

È con immensa gioia che sulle 

pagine della nostra Gazzettina 

ospitiamo un’intervista al 

Presidente dell’A.I.A 

(Associazione italiana Arbitri), 

Sezione di Milano U, Meazza- G. 

Campanati, Luca Sarsano che 

ha risposto con grandissima 

disponibilità e prontezza ad 

alcune nostre domande.  

Chi sono gli arbitri che mandate 

sui nostri campi?  

I nostri arbitri sono ragazzi che 

vanno dai quindici ai 

quarantacinque anni, anche se 

noterete una drastica   

diminuzione dell'età media che si è progressivamente compiuta nelle ultime stagioni 

sportive. 

Dobbiamo valorizzare sempre di più arbitri giovani per due ragioni sostanziali: la prima è la 

possibilità di carriera dell'arbitro, per cui l'A.I.A. richiede alle sue Sezioni investimenti su 

elementi di età sempre minore (basti pensare che non è possibile transitare in Prima 

Categoria oltre i 24 anni, fermo restando che l'età ideale non supera i 20-21 anni...); la 

seconda è che come Sezione di Milano stiamo concentrando i nostri sforzi sul 

rinnovamento qualitativo e quantitativo dell'organico degli Osservatori Arbitrali, i "maestri" 

degli arbitri, cioè colleghi più anziani che abbandonano il terreno di gioco per prestarsi alla 

crescita degli elementi più giovani. 

Tutti gli arbitri che designiamo sono elementi qualificati che hanno superato un esame 

composto da tre prove (tema, quiz regolamentare, colloquio con la commissione) e 

successivamente si sono sottoposti ad una prova atletica (lo Yo-Yo Recovery Test). A tutti 

loro sono destinati continui interventi formativi, le Riunioni Tecniche, durante le quali sono 
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testati atleticamente e sulla conoscenza del regolamento.  

A seconda della categoria avrete a che fare con arbitri più o meno esperti: si comincia 

con i Giovanissimi e si cresce attraverso i voti ricevuti, appunto dagli Osservatori Arbitrali e 

dai designatori (che noi chiamiamo Organi Tecnici).  

Tutti loro arbitrano perché mossi da passione: in settimana sono impegnati sui banchi di 

scuola o al lavoro di giorno, in sezione o in pista la sera e nel fine settimana sui campi del 

milanese per inseguire un sogno in qualche caso, per semplice divertimento altre volte. 

Perché si diventa arbitri? È vero il vecchio detto “Arbitri in campo, Arbitri nella vita”? 

Chi si iscrive al corso arbitri è mosso da diverse ragioni, tra cui la curiosità o la volontà di 

fare sport. Il motivo prevalente per cui si intraprende questa carriera rimane comunque la 

volontà di restare protagonisti in una gara di calcio, senza essere riusciti a farsi strada da 

calciatori.  

Per diventare arbitri davvero, però, non è certo sufficiente superare l'esame (che pure 

rende formalmente arbitri a tutti gli effetti): il percorso può essere più lungo o più breve a 

seconda di ciascun individuo e prevede la formazione di un carattere forte, un qual certo 

inquadramento mentale, un forte senso di appartenenza.  

E' venuta naturale la risposta alla questione "Arbitri in campo, Arbitri nella vita": il detto è 

verissimo, ma ovviamente non può riguardare il cento percento degli aderenti all'A.I.A.. E 

non è un fatto di categoria, è un fatto di testa e di cuore. Per noi della Sezione di Milano 

questo è un must, cerchiamo sempre di costruire un Uomo Arbitro prima ancora che un 

bravo arbitro.  

E l'intera Associazione persegue lo stesso obiettivo: pensi che oltre ad un regolamento 

associativo che ci impone obblighi e divieti, ci adeguiamo di buon grado anche al rispetto 

di un Codice Etico, nei cui valori crediamo fermamente.  

Rispetto anche solo a pochi anni fa quali progressi sono stati fatti? 

Il movimento arbitrale italiano è il migliore al mondo, questo è un dato incontrovertibile che 

ci viene universalmente riconosciuto ed è provato dal fatto che sia stata una terna italiana 

a dirigere l'ultima Finale del Campionato del Mondo (con Andrea Stefani di Milano ad 

assistere Nicola Rizzoli). La crescita degli ultimi anni è evidente, fin dalle cronache sportive 

nazionali: mi impressiono ogni volta che vedo, ad esempio, un assistente decidere 

correttamente in Serie A, a quelle velocità, su una questione di centimetri.  

Come Sezione di Milano stiamo seguendo un percorso che ci porta alla tecnica pura 

attraverso il raggiungimento di obiettivi intermedi e propedeutici al fine ultimo: reclutiamo 

decine di giovani ragazzi ogni stagione sportiva e facciamo in modo che stiano insieme tra 

di loro, crescendo così per confronto ancor prima che per didattica.  

Negli ultimi quattro anni l'organico della Sezione è cresciuto di circa duecento elementi, 

proporzionalmente sempre più selezionabili (under 24) ed in generale sempre più giovani. 

Grazie ai nostri colleghi che operano a livello nazionale abbiamo ricevuto e riceviamo 

continuamente una formazione continua e stimolante, che permette anche ai ragazzi di 

trascorrere qualche ora insieme. È  un lavoro lungo e difficile, ma stiamo raggiungendo i 

primi risultati. Le somme le tireremo più avanti, tra qualche anno, quando sapremo dove 

saranno arrivati i giovani talenti che oggi coltiviamo. 
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Perché quelli appena usciti dal corso non possono andare presso le società a fare un 

periodo di pratica sull’ultimo anno di esordienti? 

 

È una strada che abbiamo provato a percorrere in passato, ma ci sono diversi ostacoli da 

affrontare: innanzitutto i problemi di natura assicurativa, economica e burocratica che 

potete facilmente comprendere. 

Inoltre c'è un problema di numeri: ora siamo in grado di designare con serenità i 

campionati a partire dai giovanissimi, ma solo qualche anno fa un singolo arbitro dirigeva 

due o tre gare tra sabato e domenica.  

Non possiamo garantire copertura totale agli Esordienti e non possiamo certo tornare alle 

volgarmente dette "doppiette" e "triplette". E' deleterio per la crescita dell'arbitro e per la 

qualità degli arbitraggi.  

Quindi si porrebbe un'ulteriore questione... a chi l'arbitro federale? Insomma, l'idea è per 

moltissimi aspetti molto interessante ma per ora è una strada piena di asperità e partire con 

un progetto in questo momento sarebbe pretestuoso e poco serio. 

Sempre più episodi di violenza. Secondo lei da che cosa è determinato questo degrado? 

Questo è il male più grande che ci colpisce. Non è accettabile in nessun modo rischiare di 

prendere le botte per aver sbagliato (o magari anche no) a fischiare un calcio di rigore. 

Credo che la causa sia culturale: il calcio è uno sport meraviglioso che piace a tutti, 

delinquenti compresi; questi, condizionati anche dalla semplice protesta del loro idolo 

verso l'arbitro in Serie A, nella loro pochezza mentale si sentono giustificati a estremizzare 

questo comportamento fino ad aggredire un ragazzino di sedici anni su un campo di 

periferia. Prendiamo altri sport, più di nicchia e più rivolti ai soli "addetti ai lavori", come il 

baseball o il rugby.  

Certi episodi sono impensabili... Volendo esagerare con l'ambizione, possiamo dire di 

sognare un calcio più vicino al judo o alle altre arti marziali: lì l'arbitro, che è un giudice, 

decide davvero le sorti degli incontri attraverso valutazioni tecniche soggettive e la 

conseguente assegnazione di un punteggio e nessuno si sogna di mettere in discussione 

quello che determina. Ma certa cultura non cresce sugli alberi, certa ignoranza invece è 

come la gramigna, non si estirpa mai se non con il diserbante. Ma il diserbante è nelle mani 

del Giudice Sportivo. Per natura personale ancor prima che per il ruolo che ricopro sono 

abituato ad accettare le decisioni di chi le prende, auspicando però un uso sempre più 

diffuso di sanzioni dure, anzi durissime, contro chi picchia i miei ragazzi. In certi casi non può 

essere fuori dal mondo parlare di radiazione dalla F.I.G.C.  

Il termine arbitro è sempre più sostituito da quello di direttore di gara… perché? 

E ancora più spesso dall'abbreviativo "dire"! Non saprei dirle le vere cause, credo sia 

semplicemente un fatto linguistico. 

Forse ci si può leggere un avvicinamento della figura dell'arbitro a calciatori e dirigenti, mi 

sembra un po' più confidenziale come modo di chiamarci rispetto all'ormai arcaico "signor 

arbitro".  

Se anche questo ci farà fare un po' più bello il nostro calcio, ben venga! 
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