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Per Cesare Maldini 
 

Resterà nella storia del calcio per i suoi successi con la 

Nazionale italiana e con l’A.C. Milan.  

Ma anche per la sua umanità.  

È morto a 84 anni Cesare Maldini, ex calciatore rossonero e 

della nazionale.  

È stato il primo italiano a sollevare la coppa dei Campioni.  

Addio a un grande campione! 

Sul nostro campo domenica è stato osservato un minuto di 

raccoglimento in suo onore. 

 
 

 

Seconda Categoria 

Villapizzone – La Benvenuta   4 – 1  
 

Juniores 

A volte non finisce al 90’ 

Villapizzone –  Baranzatese  3 - 0  

Mercoledì 23/03/2016 sul campo della 

Baranzatese va di scena il primo dei due 

recuperi della Cantera. La Baranzatese si 

conferma squadra difficile da affrontare. 

Dopo avere fatto spostare la gara, anche 

perché molto probabilmente la Baranzate 

non poteva schierare i ragazzi della prima 

squadra, sul campo la gara finisce 2-0 per la 

Baranzatese, ma talvolta le partite non 

finiscono al 90’ e così è.  

Il giudice sportivo dice che per una 

irregolarità della Baranzatese, che ha 

schierato in campo un ragazzo espulso, i 

ragazzi della Cantera vincono 3-0.  

Fare i furbi a volte non paga, i regolamenti 

vanno capiti, non basta leggerli. 

 

45’ minuti imbarazzanti 

COB91 – Villapizzone  4 - 2 

Mercoledì 30/03/2016 secondo recupero per 

i ragazzi della Cantera in casa della COB91. 

I nostri avversari sono pronti in campo e 

iniziano a giocare, spingono e dominano per 

tutto il primo tempo portandosi sul tre a zero 

e i nostri dove sono?  

Era questa l'occasione per dimostrare di 

meritare la vittoria finale ma probabilmente i 

nostri ragazzi non sono ancora pronti 

mentalmente. Pazienza, nonostante tutto il 

gruppo c'è e, come ho già detto ai ragazzi, il 

campionato finisce quando l'arbitro fischia la 

fine dell'ultimo minuto dell'ultima  partita, 

quindi bisogna crederci fino alla fine.  

Nel secondo tempo si è visto quello che 

questi ragazzi possono dare, la COB91 non 

ha più capito nulla e ha sudato freddo nel 

vedere undici ragazzi trasformati da agnelli 

sacrificali a cacciatori. Però non è bastata la 

buona prova del secondo tempo per 

cancellare un imbarazzante primo tempo. 

Risultato finale COB 4 VILLAPIZZONE 2. 
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Cala il sipario  

Villapizzone –  Juve Cusano   3- 2  

Sabato 02/04/2016 al VILLAPIZZONE 

STADIUM è di scena la gara tra la squadra 

di casa e la JUVE CUSANO. In campo due 

formazioni giovani, tutti '98 tranne il portiere 

della Cantera, '96.  

Inizia la gara e i nostri ragazzi dominano su 

tutto il campo senza dare respiro ai nostri 

avversari. C'è in campo una squadra sola, 

per ottanta minuti facciamo tutto quello che 

vogliamo senza nessuna difficoltà, andando 

in rete per tre volte, poi cala il sipario sui 

ragazzi della Cantera e i nostri avversari 

prendono fiducia segnando nel giro di 

cinque minuti due reti e una terza che per 

fortuna l'arbitro annulla.  

 

Una nota piacevole 

è la prestazione di 

Varisco che oltre 

alle ottime parate 

neutralizza anche 

un calcio di rigore, 

grande TEO. 

 

Adesso archiviamo anche questa partita  

nella speranza che tutti impariamo che 

le gare durano novanta minuti e non si 

può sempre regalare agli avversari 

tempo e spazio. 

 
 

 

Rappresentativa 

Una Rappresentativa di successo 

È terminata con grande 

successo l’esperienza della 

Rappresentativa. I nostri 

ragazzi della delegazione di 

Milano sono usciti vittoriosi 

guadagnandosi il titolo di 

Campioni Lombardi. 

Facciamo i complimenti al loro 

Mister Luca Vecchi ma anche al 

nostro giocatore Matteo 

Arcoraci, categoria 1999. 
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Allievi A – 1999 

Vittoria e Primato 

Villapizzone – Lombardina  1- 0 

Partita insidiosa per i nostri 99 contro 

una Lombardina ultima della classe. 

Si parte subito forte e non si dà gioco 

ai difensori avversari con pressing 

alto, recuperiamo palloni in tutte le 

parti del campo e i ragazzi credono in 

questa vittoria. 

La difesa tiene alto il gioco e non 

permette alle loro punte di prendere 

campo, il centrocampo regge bene  

le loro poche ripartenze e permette alle 

nostre punte di essere pericolose. 

 

Su una palla inattiva 

arriva il gol punizione di 

Todisco sul secondo 

palo svetta Oldani e 

palla sotto la traversa 

1-0. Passano i minuti e 

non riusciamo a  

chiudere la partita, dopo tre o quattro gol 

sbagliati la paura di prendere gol sale!!!  

Finisce il primo tempo sull'uno a zero. 

I ragazzi negli spogliatoi si parlano e si 

consigliano e vogliono portare a casa questi 

tre punti fondamentali. 

Ricomincia il secondo tempo uguale al 

primo: noi che facciamo gioco e gli altri che 

ripartono pochissime volte e nel momento 

clou della gara arriva l'errore arbitrale che 

punisce Todisco con il secondo giallo ed è 

espulsione.  

Ci tocca giocare in 10 grossa parte del 

secondo tempo, ma con manovre azzeccate 

teniamo il campo bene in retro passaggio. 

L'arbitro fischia la punizione a due e 

Arcoraci non buca la barriera occasione 

d'oro sprecata. 

Sempre lui, lanciato a rete, da Del Torto 

sbaglia la più semplice delle occasioni. 

Verso la metà del secondo tempo ci pensa 

Zerbi a salvare il risultato con uno splendido 

recupero sul loro centroavanti diretto in 

rete!!! Gli ultimi minuti sono al cardiopalma 

tre calci d'angoli di fila per loro e tutti a 

difendere. Finalmente arrivano i tre fischi… 

the end. 
 

 

Le Pagelle  

Rima 6,5 poche parate ma significative: 

saracinesca. 

Zerbi 7 divieto di transito dalle sue parti: ZTL 

Buonauro 6,5 sempre attento sulle manovre 

difensive: studioso. 

Pota 6,5 come al solito sulle palle alte 

comanda lui: mongolfiera.  
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Oldani 6,5 trova il gol su una palla lunga 

mettendoci la testa: giraffa. 

Aglieri 6,5 un po' più di errori del solito ma la 

diga la crea sempre: castoro. Del Torto 6,5 

oggi molti alti e bassi ma tutto sommato si 

sente: stereo. 

Weiss 6,5 posizionato a DX crea e rompe i 

loro ritmi sulla fascia:guastatore. Arcoraci 

6,5 corre e rischia il gol in più occasioni con 

un po’ più di freddezza il gol veniva: 

campione lombardo. 

Todisco 6,5 il cartellino rovina una buona 

gara: vino rosso. 

Jean 6,5 la nostra pantera corre in tutto il 

fronte d attacco ma gli manca solo il gol: 

irriducibile. 

Cardetta, Brivio, Misch, Trespidi e Piccolo 

7,5 Grazie ragazzi. 

I Mister 7 caricano e spiegano alla squadra 

che queste partite non sono semplici.  

Noi come il Leicester l'anno scorso a sudare 

e quest'anno PRIMI!!! 
 

 

Allievi B – 2000 

I ragazzi crescono 

Masseroni – Villapizzone  1-1 

Eccoli pronti in campo, undici ragazzi che 

hanno capito cosa vuole dire stare in alto 

alla classifica. Fino a pochi mesi fa 

sarebbero scesi in campo con la 

consapevolezza di uscirne sconfitti e con 

tanti gol sul groppone, adesso no, sono gli 

altri che ci guardano come se dovessero 

sudare per non uscire sconfitti. 

Primo tempo il gioco di entrambe le 

formazioni è piacevole da vedere con 

capovolgimento di campo continui e su una 

bella azione con Monti andiamo in vantaggio. 

Speriamo che continui così perché se gioca 

a pallone e si lamenta meno fa bene lui e la 

squadra stessa.  
 

La Masseroni pareggia verso la fine del 

primo tempo e tutto sommato il risultato è 

giusto anche se qualcosina in più avremmo 

meritato.  

Il secondo tempo è stato un “non facciamoci 

male”. Entrambe le formazioni non volevano 

perdere, va bene così. 

I ragazzi stanno crescendo partita dopo  

 

partita prendendo 

fiducia e 

consapevolezza 

nei propri mezzi, 

avanti così che ci 

togliamo delle belle 

soddisfazioni. 
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Giovanissimi A – 2001 
Primavera, Scopa d’Assi e … Settebello 

Villapizzone –  Santa Rita Vedetta 7 - 1  

Sarà capitato 

anche a voi di aver 

giocato a carte con 

il proprio genitore, 

nonno o zio, 

briscola, ruba 

mazzetto o alla 

peppa tencia e per  

i più sofisticati scopa liscia o d’assi o 

addirittura al tresette con o senza morto, 

che bei tempi, giornate intere passate a 

cercare di vincere contro il più esperto di 

turno cercando di batterlo, contando 

soprattutto sul fattore sfinimento o sulla dea 

bendata. 

Eh sì, la fortuna ci vuole sempre, a volte ne 

basta un pizzico e magari è quello che 

serve.  

Ma il giocatore incallito non può contare 

sulla buena suerte perché la vittoria deve 

sapersela costruire, la bravura viene col 

tempo, così come pure l’esperienza, la 

tecnica si affina, impossessarsi del pensiero 

altrui per conoscerlo ed elaborarlo 

anticipandone la mossa successiva. 

Questa è l’unica cosa che conta, l’obiettivo 

da raggiungere ancor prima che l’avversario 

getti la carta.  A questo punto puoi anche 

giocare d’astuzia, puoi bleffare, ma devi 

saperlo fare senza scomporti, senza farlo 

capire perché anche questa è arte, bisogna 

saperci fare. 

Scusate l’excursus ma mi è servito per 

introdurre la nona giornata di campionato 

che ci vedeva impegnati alla Bombonera 

dopo la sosta di Pasqua contro, e non 

poteva essere altrimenti per restare in tema, 

la Santa Rita Vedetta, il cui unico 

precedente risale alla notte dei tempi 

quando in amichevole si andò a espugnare 

casa loro con un fantastico 5 a 6 che resta 

ancor oggi negli annali del calcio non solo 

per via di quell’incredibile altalena di 

segnature che si susseguì ma soprattutto 

perché mi vide nelle vesti di Secondo 

portare le borracce rovinando le scarpe 

della festa su un terreno di gradazione 

almeno 4,5 (molto pesante) che era 

diventato una vera e propria fanghiglia 

causa il disciogliersi della neve. 

Domenica contava giocar bene, come 

sostengo da sempre, ma anche vincere e 

teoricamente gli ospiti non sembravano 

poter costituire un problema per i ragazzi di 

Mister Fragale, un piccolo ostacolo prima 

degli attesissimi scontri decisivi contro 

Baggio Secondo ed Iris. 

In una mattinata la cui brezza primaverile si 

fa giustamente sentire vista l’ora, gli spalti 

vanno a riempirsi poco prima dell’ingresso in 

campo delle squadre.  

Scorgiamo un Matteo Colombo (infortunato, 

ndr) dal cui viso traspare una voglia matta di 

entrare in campo e giocare se solo potesse. 

Agli ordini dell’arbitro i giocatori entrano in 

campo e dopo i convenevoli, si schierano 

con gli ospiti in completa tenuta blu scuro 

che si difenderanno dalla sinistra alla destra 

e i nostri ragazzi che per contro, in maglietta 

giallo sgargiante li attaccheranno da destra 

a sinistra (ma vaaa?). Il Villapizzone si 

presenta con un insolito attacco e qui 
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Marco, da esperto e compassato giocatore 

di carte, ci sorprende optando per la coppia 

Bettinelli e Walid supportati sulle fasce da 

Todisco a destra e Gardini a sinistra. 

La partita ha 

inizio e le cose si 

mettono subito 

bene perché di 

passo li mettiamo 

alle corde, come 

del resto era 

lecito attendersi  
anche se con un ritmo più lento, marcando 

lievi ma insolite sbavature soprattutto in 

retroguardia.  

Dopo appena cinque minuti o giù di lì 

passiamo per merito del nostro attaccante 

principe che si beve il proprio marcatore con 

una finta lasciandolo sul posto per poi 

andare ad insaccare di precisione con il suo 

magico sinistro.  

Il vantaggio dovrebbe galvanizzarci ma oggi 

giochiamo al piccolo trotto, non ci sono 

grandi scossoni e, pur mantenendo il pallino 

del gioco, sembriamo poco reattivi e 

sonnolenti forse anche per colpa di un 

avversario non trascendentale.  

Per fortuna oggi il nostro bomber è in vena e 

gioca il Jolly andando a sorprendere il 

proprio avversario con una finezza delle 

sue, un tunnel il cui intento è di lanciarsi 

verso la porta ma sul più bello viene steso: il 

rigore è inevitabile per tutti, anche per 

l’arbitro.  

A questo punto succede che al designato 

Bettinelli, in corsa per la vittoria della 

classifica marcatori, venga chiesto di lasciar 

battere la massima punizione a Gardini che, 

preso tra l’esuberanza di chi vuole strafare e 

dal segnare una rete che manca ormai da 

troppo tempo, gli ruba la scena andando a 

posizionare il pallone sul dischetto.  

Uno scatto insolito per lui, neanche fosse 

Van Impe nel Tour del 1976, sarà per via del 

fluido a base di pasta con il sugo-al-

peperoncino-piccante-calabrese della nonna 

materna assunto il giorno prima fatto sta che 

prende una breve, ma per me poco 

concentrata rincorsa e scocca un tiro di 

sinistro che sfiora il palo di tre metri. Nulla di 

fatto, peccato più per il tiro brutto che per 

l’ante-fatto che, se da una parte mostra un 

atteggiamento positivo dall’altra non s’ha da 

ripetere se non previsto. 

Si riprende e così quasi incredibilmente in 

una delle rarissime incursioni la formazione 

ospite pareggia, la palla arriva al limite del 

vertice piccolo e il loro capitano si ritrova tra 

i piedi, non si sa bene come, una palla che 

chiede solo di essere calciata, una puntata 

che imparabile s’insacca alle spalle 

dell’incolpevole portiere Greco. 

Così dal possibile due a zero ci troviamo in 

parità ma con tanta rabbia in corpo da 

rimettere in men che non si dica le cose al 

loro posto con Capitan Panigada che con 

una delle sue punizioni fa scopa, gol e punto 

del 2 a 1 che è anche il punteggio con cui si 

chiude un primo tempo dove la superiorità 

del Villapizzone è scolpita a chiare lettere 

anche se reattività e fluidità di gioco latitano. 

Poco prima del termine Marco decide di 

calare l’asso Pardo oggi prima in versione 

guardalinee e poi a protagonista 

dell’incontro.  

Con un piglio 

decisamente diverso si 

inizia il secondo 

tempo, cambiamo 

marcia e si vede quasi 

a voler chiudere la 

pratica prima possibile 
 

e senza troppi patemi. 

A poco a poco il muro dei blue si sgretola 

sotto i colpi prima di Pardo che dopo essersi 

mangiato un gol ne realizza uno più difficile, 

poi con Bettinelli che cala il poker con un 

colpo di testa-spalla su un bel cross di 
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Gardini (che così ripara parzialmente l’errore 

dal dischetto) e ancora con un uno-due di 

Pardo (per la sua personale tripletta) e si 

chiude calando il settebello con un colpo di 

testa da sottomisura del ben appostato 

Pezzoli per un 7 a 1 che non ammette 

repliche e che rispecchia i reali valori in 

campo con una vittoria che ci proietta 

sempre più in alto avvicinando a soli cinque 

punti (ma con una partita in meno) i 

capoclassifica dell’Iris.  

Fra le note 

positive mi 

piace 

ricordare 

lo spirito di 

squadra 

sempre  
 

più evidente dei ragazzi come nelle 

occasioni che vede coinvolti Gardini 

abbracciato dai compagni dopo l’assist a 

Bettinelli, Pezzoli che viene festeggiato per il 

gol, dopotutto è sempre un difensore e ad 

ogni sostituzione.  

Decisivi gli apporti di Bettinelli e Pardo in 

fase realizzativa così come il “lavoro sporco“ 

di capitan Panigada e Amendolagine; nota 

di merito per Greco che è stato impegnato 

seriamente in una sola occasione, a partita 

non ancora chiusa, con una parata di piede 

che sa di prodezza.  

Il prossimo impegno sarà molto importante. 

In palio almeno il secondo posto che 

comunque a priori rifiutiamo un po’ come il 

diciotto di Vastano, contro quel Baggio 

Secondo che ci è sempre stato un po’ 

indigesto e che ci fa tornare alla mente la 

beffa dello scorso anno, motivo in più per 

tirar fuori quella grinta che oggi non 

abbiamo completamente espresso e che ci 

servirà per uscire vittoriosi dal loro campo, 

catapultandoci verso la sfida decisiva della 

settimana successiva contro l’Iris. Forza 

ragazzi, ormai non possiamo più bleffare, 

giochiamo a carte scoperte, come sappiamo 

fare mostrando i muscoli, la tecnica e il 

gioco che se vogliamo sappiamo imporre. 

Noi in tribuna voi in campo tutti insieme per 

cantare. Forza ragazzi e forza Villapizzone!  

N.B. Auguri al Pani (non l’uomo che sta in 

campo, ovvio) ma a quello che, 

sfortunatamente, la panchina è andata a 

sbattere contro una delle sue dita.  

A Paolo invece a proposito del pallone che 

non si trova più consiglio di chiedere a 

Pardo, ma come non sai che con l’hat-trick 

ci si porta il pallone a casa? (Scherzo 

chiaramente, perché anche se interista Ale 

l’è semper un brau fioeu.) 
 

Ciao a tutti dal Vostro Joker 
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Giovanissimi B – 2002 

OSG - Villapizzone  4 - 4 
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Esordienti A – 2003 

Trofeo Riviera 

 
 

Durante la pausa Pasquale i ragazzi classe 

2003 hanno onorato i colori Giallo Viola 

vincendo il 10° Trofeo Riviera per la 

categoria di appartenenza. 

Durante il torneo i ragazzi hanno disputato 5 

partite vincendone 4 e pareggiandone una 

segnando 10 gol senza mai subirne alcuno. 

 

Al di là del risultato calcistico la vera vittoria 

è stata quella di far fare ai ragazzi una 

esperienza che difficilmente 

dimenticheranno facendoli stare assieme 

per tre giorni condividendo quasi tutte e 24 

le ore del giorno (ad esclusione di quelle 

poche usate per dormire!!!). 

Durante tutta la permanenza a Lignano, 

soprattutto per merito dell’educazione 

dimostrata dai ragazzi, abbiamo potuto 

giocare a calcio, divertirci in spiaggia e, noi 

adulti, delle serate in allegria. 

Organizzazione perfetta che ha già fatto 

balenare nella mente il desiderio di ripetere 

l’esperienza del torneo l’anno prossimo… 

magari con una meta estera! 

 

 

 

Riprende il torneo primaverile 

Quinto Romano – Villapizzone  

Tornati con la testa a Milano, oggi si affronta 

il Quinto Romano.  

La partita parte con i nostri ragazzi in 

pressione sugli avversari i quali faticano a 

trovare la via della porta grazie ad un buon 

centrocampo che poco concede. 

La rete del primo gol viene grazie a 

Panigada che dalla tre quarti punta la porta 

e non lascia scampo al portiere avversario. 

In risposta, gli avversari, iniziano in fase 

d’attacco a macinare gioco e le fantasie 

create dal loro attaccante li portano a colpire 

la traversa impensierendo non poco la 

nostra retroguardia. 

Nel secondo tempo si continua con lo 

stesso ritmo, i nostri ragazzi dominano ma 

vengono messi in difficoltà sulla nostra 
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fascia sinistra nella quale il numero 10 

avversario sembra volare sul manto erboso. 

Andiamo in rete con Lo Verso, e quando 

ormai sembra concludersi il tempo una 

incomprensione tra portiere e difensori 

regala il gol agli avversari. 

Ci raduniamo in panchina ragioniamo 

sull’accaduto e i ragazzi si caricano per 

affrontare il terzo tempo con la giusta carica. 

Effettivamente ciò accade e aumentiamo le 

distanze dal Quinto Romano con le reti di 

Belvedere, Giannella e Lo Verso. 

Gli avversari accennano un tentativo di 

riscatto, ma i vari reparti difensivi GialloViola 

gli si oppongono egregiamente. 

È grazie ad un secondo nostro errore 

difensivo che il Quinto Romano segna la 

sua seconda rete. 

Nel complesso la partita è stata giocata 

bene dai nostri ragazzi che non hanno mai 

mollato per tutti e tre i tempi.  

Gli avversari erano disposti bene in campo e 

con voglia di fare bella figura (battere la 

squadra che non ha ancora perso una 

partita è motivo d’orgoglio) hanno in più 
 

 

occasioni 

provato ad 

impensierire la 

nostra difesa. 

Prossimo 

appuntamento 

casalingo con il 

Bareggio per la 

disputa della 

terzultima 

partita del 

torneo 

primaverile. 
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Pulcini A - 2005 

Caterpillar Gialloviola 

Villapizzone – Osal Novate 

 
 

Al Villapizzone Stadium i Pulcini A ospitano 

l’Osal Novate.  

In un tiepido pomeriggio d’inizio primavera 

le squadre fanno il loro ingresso in campo 

applaudite dai numerosi tifosi radunati in 

tribuna. 

Il Villapizzone con la tradizionale divisa viola 

e l’Osal Novate con la maglia verde…  

I gialloviola cominciano subito in quarta, 

fanno girare palla velocemente, con tre 

passaggi riescono sempre ad arrivare 

nell’area dell’Osal e provano subito a 

realizzare, ma prima la traversa e poi un tiro 

che lambisce il palo non rendono onore alle 

due pregevoli azioni. 

Ma i nostri con maestria si cercano, 

scambiano palla, e giocano ogni pallone con 

tocchi sopraffini insomma fanno la partita e 

la differenza si vede.  
 

 

Il primo gol è di Ahmed che si inserisce in 

area in posizione ottimale. Ancora Giorgio fa 

partire l’azione dal centro campo ed ancora 

Ahmed realizza! 

Nel secondo tempo l’Osal cambia gioco, 

anche la nostra formazione è cambiata, ma 

il gioco resta sempre lo stesso… i gialloviola 

in campo sembrano molti di più, 

raddoppiano sugli avversari senza farli 

ragionare gli scambi veloci ed i tiri in porta 

sono da accademia del calcio.  

A centrocampo Giorgio 

è immenso, recupera 

palloni e reimposta le 

azioni con passaggi 

millimetrici per i 

compagni, che 

ricordano l'Andrea Pirlo 

dei tempi migliori.  

Tommaso scatenato sulla fascia impegna 

più volte il portiere e ci regala una perla che 

si infila nel sette.  
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La grinta dei nostri non lascia spazio alla 

reazione dell’Osal ed anche Fabio al centro 

dell’area riceve un pallone prezioso e lo 

piazza.  

Si aggiunge 

Davide che 

con la sua 

agilità spiazza 

il difensore e 

segna. 

All’inizio del 

terzo tempo ci 

adagiamo e 

per  la prima  

volta ci troviamo in situazione di 

svantaggio… Sami e Andrea in difesa si 

riorganizzano e alzano un muro invalicabile 

a difesa della nostra porta. 

I gialloviola non ci stanno e ripartono 

all'attacco per trovare il pareggio e 

l'eventuale vittoria, guardarli giocare è un 

 
 

vero spettacolo, Mattia si invola sulla fascia 
 

 

e lascia partire un 

bellissimo tiro che ci 

porta in parità.  

I ragazzi vogliono 

vincere e dopo pochi 

minuti capitan 

Andrea raddoppia. 

Sembra tutto finito... 

ma a poco dopo Tommaso realizza la sua 

terza rete personale infilando il pallone 

nell'angolino basso della porta avversaria. 

Quasi al termine della partita tutti i giocatori 

giallo viola in panchina, supportati dai tre 

compagni che oggi non erano disponibili, 

ma che comunque sono in campo per stare 

vicino alla squadra, si alzano in piedi ed uniti 

da un bellissimo abbraccio intonano il coro 

della Juniores sostenendo i compagni negli 

ultimi minuti di questa stupenda partita... 

 
un gesto semplice e spontaneo che denota 

uno spirito di gruppo che cresce giorno dopo 

giorno ed un grande attaccamento alla 

squadra!! 

Questa squadra cresce sempre di più grazie 

al suo condottiero mister Riunno, a parte il 

gioco e i risultati che sono più che positivi, 

oggi i ragazzi hanno dimostrato a tutti di 

essere una Squadra unita e attaccata alla 

maglia che per  loro è diventata la seconda 

pelle. 

Bravi ragazzi!!!  

Un ringraziamento alla curva Giallo Viola 

sempre presente. 

Il dirigente comincia a temere per il 

pizzetto!!!!!!!!!!! 
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Pulcini B - 2006 

Villapizzone – Zibido San Giacomo  

Al Villapizzone Stadium di scena i 

Pulcini 2006. 

Con tenacia e determinazione 

hanno affrontato la partita di 

sabato. 

Azioni pregevoli e grandi parate!! 

Come la sequenza qui di fianco 

testimonia. 

Dopo tanti tiri e tre tempi giocati 

senza mollare mai… è lo spirito di 

squadra che ci rende più forti!! 

Forza ragazzi! 

A sabato prossimo! 

 

1-2-3- Villapizzone olè!! 

1-2-3- Villapizzone olè!! 
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Via Legnone, 19 - Milano tel. 02 680983 
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Pulcini C - 2007 

Grande impegno dei nostri ragazzi 

Rogoredo 84 – Villapizzone 
 

 

Nella sesta giornata di campionato 

affrontiamo fuori casa il Rogoredo 84.  

 
I nostri ragazzi iniziano il consueto 

riscaldamento in attesa del fischio d'inizio.  

 
In porta Lorenzo S, in difesa Daniele e 

Gabriele, in attacco Riccardo e Lorenzo F. 

Subiamo subito un gol. Dopo svariati 

tentativi di attacco per pareggiare subiamo 

un altro gol imparabile e così finisce il primo 

tempo. 

Secondo tempo in porta Lorenzo S, in difesa 

Gabriel e Riccardo, in attacco Matteo e 

Marco. Secondo minuto stavolta segniamo 

in contropiede con gol di Matteo ma subito 

dopo subiamo il gol del pareggio seguito dal 

loro vantaggio e ancora un altro gol.  

Dopo un attacco insistente Gabriel segna il 

secondo gol e finalmente pareggiamo subito 

con Riccardo, ma dopo qualche minuto 

passano in vantaggio nuovamente gli 

avversari. 

Super possesso palla dei nostri ragazzi ma 

anche questo tempo lo perdiamo. 

Terzo tempo. In porta Lorenzo S, in attacco 

Riccardo e Marco, in difesa Gabriele e 

Lorenzo S.  

Niente da fare dopo un palo colpito da 

Gabriele subiamo il primo gol del terzo 

tempo immancabilmente arriva anche il 

secondo, ma un gran gol dalla distanza di 

Marco ci fa sognare.  

 
Dopo una serie di rimpalli fortunosi subiamo 

un altro gol ma recuperiamo subito con un 

altro rasoterra di Marco.  

Così concludiamo un'altra giornata negativa 

per il risultato nonostante l'impegno dei 

nostri ragazzi. 
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Piccoli Amici 

I nostri piccoli leoncini crescono 

 

Continua l’esperienza del campionatino dei 

Piccoli Amici.  

Sono come sempre meravigliosi i più piccoli 

2009/2010 con la loro voglia di giocare alla 

palla senza troppo badare alle posizioni e ai 

ruoli perché siamo insieme e giochiamo è il 

loro motto.  

Eppure così seri e professionali appena c’è 

da mettersi in posa per la foto di gruppo. 

 

 

Troppo carini.  

I 2008 hanno 

affrontato 

sabato una 

giornata difficile 

dovendo 

incontrare sul 

campo società 

blasonate come 

l’Inter eppure 

se la sono 

cavata 

egregiamente e 

fa piacere 

ricevere i   
complimenti per il loro gioco. 

Bella squadra ci è stato detto e ne siamo 

felici.  

E soprattutto siamo felici perché usano i 

piedi per giocare la palla e mai gomiti, mani 

e piedi per fermare l’avversario come ci è 

capitato di vedere. 
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Torneo Genitori e Staff 

 

Classifica parziale 4
a 
giornata  

Squadra P.G. Punti Gol fatti Gol subiti D.r. 

2002 12 4 23 11 12 

2007 9 4 34 10 24 

2001/99 9 4 26 15 11 

2005 7 4 19 16 3 

2000 7 4 16 17 -1 

2003 3 4 12 30 -18 

2004 0 4 14 26 -12 

2006 0 4 13 32 -19 

  

Classifica Marcatori Torneo Genitori e Staff 

Squadra Marcatori Gol fatti 

2002 Panigada Luca 12 

2005 Cicogna Matteo 11 

2007 Panigada Mauro 11 

2006 Ruvolo Ciro 10 

mix Arcoraci Giuseppe 6 

mix Godi Massimo 6 

2000 Dziri Fathi 6 

2000 Mariani 5 

2001/99 Colombo Alfio 5 

2004 Abate Claudio 5 

2007 Marzano Salvatore 5 

2003 Moscoso Everson 4 

2002 Casiraghi Cristian 4 

2005 Riunno Stefano 4 

2004 Marino Gaetano 4 

2006 Radollovich Pietro 4 
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Incontri e risultati delle gare disputate: 

 

DATA ORA 1ª giornata Ris. 

02-mar 21.00 2000 2006 5-4 

02-mar 22.00 2005 2003 7-2 

04-mar 21.00 2001 2004 7-4 

04-mar 22.00 2007 2002 3-4 

 

  
2ª giornata Ris. 

09-mar 21.00 2004 2002 3-4 

09-mar 22.00 2003 2001 8-7 

11-mar 21.00 2006 2007 3-9 

11-mar 22.00 2000 2005 6-6 
 

 

  
3ª giornata Ris. 

16-mar 21.00 2006 2001 2-7 

16-mar 22.00 2004 2007 3-10 

18-mar 21.00 2002 2005 4 - 1  

18-mar 22.00 2003 2000 2 - 4  

 

  
4ª giornata Ris. 

2-apr 21.00 2007 2003 
 

23-mar 22.00 2002 2006 11 – 4  

30-mar 21.00 2005 2004 5 - 4 

30-mar 22.00 2001 2000 5 – 1  
 

Prossimi incontri 

 

  
ª giornata Ris. 

6-Apr 21.00 2002 2001 
 

6-Apr 22.00 2005 2007 
 

8-Apr 21.00 2006 2003 
 

8-Apr 22.00 2004 2000 
 

 

  
ª giornata Ris. 

13-Apr 21.00 2003 2004 
 

13-Apr 22.00 2006 2005 
 

15-Apr 21.00 2000 2002 
 

15-Apr 22.00 2007 2001 
 

E’ possibile consultare risultati, classifica e classifica 

marcatori tramite: 

Sito web cdavillapizzone.com 

Pagina Facebook cdavillapizzone1927 

Applicazione Enjore 
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Il Torneo dei Papà e dello Staff continua 

sempre all’insegna del grande entusiasmo. 

Gli impegni familiari e di lavoro sono sempre 

tanti eppure c’è un grande sforzo per 

esserci e, salute permettendo, difendere i 

colori della propria categoria che poi sono 

sempre giallo viola. Proprio perché 

sappiamo che non è certo la voglia di 

vincere qualcosa che caratterizza questo 

torneo quanto il desiderio di condividere un 

momento insieme e di sostenere la società 

ci lasciamo andare alle note di colore, 

raccontando questo torneo. Innanzitutto 

credo che questi genitori stiano offrendo un 

grande esempio ai loro figli. Non è facile 

terminare la partita alle 23 e sapere che la 

sveglia la mattina successiva suona alle 5, 

eppure c’è chi per l’impegno preso fa anche 

questo. Sono quei piccoli segnali che noi 

genitori lanciamo quotidianamente ai nostri 

figli e in fondo se entriamo in campo è 

proprio per loro che lo facciamo.  

Ora passiamo al lato scherzoso.  

Eccolo qui.  

Ma chi sarà mai? 

Un giocatore del 

Torneo? Esatto, 

ma ora si tratta di 

indovinare di chi si 

tratta.  

Un papà? Sì 

anche lui è un 

papà ma la sua 

bimba è femmina 

e ancora troppo 

piccola per giocare 

a pallone, anche 

se la piccola 

Ginevra appena 

può scappa in 

campo e il suo tiro 

non è per nulla 

male. 
 

Quindi ne potete dedurre che si tratta di una 

persona dello Staff. Il suo nome è Massimo 

Godi, vecchia gloria del Villapizzone e ora 

allenatore degli Allievi A, primi in classifica. 

Una foto quindi che ha un significato doppio 

perché, infatti, anche questa risale al 1985 

quando anche lui giocava nella categoria 

Allievi. 

 

E ora passiamo a un’altra. 

Durante il 

torneo di 

parate così ne 

ha realizzate 

davvero tante 

e spesso 

prestando la 

propria abilità 

a squadre  
 

diverse che non potevano contare su 

persone che stessero tra i pali.  

Bravo allora come oggi.  

Grazie a Massimo Pini che, pur non avendo 

indossato i colori giallo viola da ragazzino, 

ha però fatto suo alla grande lo spirito del 

Villapizzone. 
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Per Riflettere 

Mio Figlio e’ forte ha 9 anni e cerco un procuratore… 

di Jean-Christophe Cataliotti 

“Mio figlio è un 2007, che può giocare sia in porta che in mezzo al campo. Sto cercando un 

procuratore che me lo porti a fare provini in giro per squadre professionistiche. Pago io 

spese. L’importante è trovare una squadra per lui, che è bravo tra i pali e non solo. 

Ringraziando per l’attenzione spero di ricevere presto risposta positiva”. 

Sinceramente a questa richiesta non so cosa rispondere. 

Mi viene proposto un ragazzino di soli 9 anni, che non si capisce neppure che ruolo 

abbia. Che fare? Come replicare? 

Che cosa rispondere a questo genitore senza correre il rischio di diventare antipatico? Eh sì 

perché una risposta voglio darla, ma non potrà mai essere positiva. 

Celando, per evidenti motivi di privacy, i nomi dei protagonisti di questa strana 

corrispondenza,ecco cosa mi sono sentito di rispondere: 

“Gentile Sig……,la ringrazio per avermi contattato, ma non ho buone notizie da darle.  

Non posso, infatti, prendermi l’impegno che mi ha richiesto. Suo figlio, avendo solo 9 anni, 

gioca a calcio nella categoria “pulcini”, il che significa che la sua attività sportiva ha carattere 

eminentemente promozionale didattico e viene praticata su base strettamente locale. 

In questa categoria le società partecipano con squadre composte da soli 7 calciatori, i 

campi hanno dimensioni ridotte (a metà campo), con due tempi da 20 minuti ciascuno e 

senza la regola del fuorigioco.  

Che cosa le voglio comunicare? Che suo figlio ha appena iniziato a giocare a calcio, e 

sottolineo a giocare.  

A suo figlio vanno assicurati i diritti sanciti dalla “Carta dei diritti dei bambini” firmata a New 

York il 20/11/1989 e quelli elencati dalla “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport” sottoscritta a 

Ginevra nel 1992. Di seguito le riporto alcuni diritti che devono essere assicurati ad ogni 

bambino e bambina che pratichino lo sport (non solo il calcio), e che io personalmente 

condivido appieno: 

– il diritto di divertirsi a giocare 

– il diritto di partecipare a competizione adeguate alla sua età 

– il diritto di seguire allenamenti adeguati ai suoi ritmi 

– il diritto di avere giusti tempi di riposo 

– il diritto di non essere un campione 

Ecco, vede gentile papà, a me sembra, e non solo a me, prematuro portare un bimbo in 

prova da una parte all’altra dell’Italia. 

Suo figlio è ancora un pulcino – non solo nell’accezione calcistica – che potrebbe giocare 

con il pallone di gomma (come prevedono le norme), che se è in svantaggio con la sua 

squadra di 5 reti potrà giocare con un calciatore in più sino a quando la differenza venga 

ridotta a 3 reti, che ha diritto di divertirsi, e di non pensare al calcio come a una futura 

possibile professione, perché il calcio, prima di tutto, deve essere vissuto dai bambini come 
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un semplice divertimento. Ma anche per altre ragioni, che la UEFA ha voluto sintetizzare nel 

seguente decalogo educativo: 

– il calcio è un gioco per tutti 

– il calcio deve poter essere praticato dovunque 

– il calcio è creatività 

– il calcio è dinamicità 

– il calcio è onestà 

– il calcio è semplicità 

– il calcio deve essere svolto in condizioni sicure 

– il calcio deve essere proposto con attività variabili 

– il calcio è amicizia 

– il calcio è un gioco meraviglioso 

– il calcio è un gioco popolare e nasce dalla strada 

Il calcio per suo figlio che ha solo 9 anni deve essere tutto questo e solo questo.  

Suo figlio è iscritto alla terza elementare e la sua giornata deve essere scandita dai ritmi 

della scuola, dello sport e di tante altre cose.  

Mi sembra di interpretare, invece, dal suo scarno messaggio che voi genitori sareste 

disponibili a qualsiasi cosa (anche a pagare le spese!) pur di vedere il vostro piccolo 

calciatore approdare in qualche squadra professionistica.  

Ma, a parte le suddette motivazioni più etiche che giuridiche, le faccio anche presente che 

non è possibile tesserare un ragazzino così giovane in altra regione senza il seguito 

dell’intero nucleo familiare che dovrebbe, pertanto, cambiare residenza. 

Non so dove viviate né che lavoro lei e sua moglie facciate, ma, in tutti i casi, il 

cambiamento di residenza andrebbe fatto per tutti.  

E chi potrebbe rimetterci da tutto questo? Forse proprio il vostro piccolo, che verrebbe 

“strappato” ai suoi amichetti delle elementari, alle sue abitudini, ai suoi divertimenti. 

In conclusione, senza voler 

mettere in dubbio che il bambino 

possa avere grandi capacità (non 

importa se come portiere o altro, 

i ruoli si possono cambiare nel 

tempo), consiglio di rispettare 

prima di tutto la vita – non solo 

calcistica – di suo figlio. 

Che giochi per qualche anno 

ancora (e saranno i più belli della 

sua vita) con la sua palla di 

gomma! E di questo, un giorno, 

la ringrazierà pure!”. 
 

Jean-Christophe Cataliotti  

 www.footballworkshop.it 
 

 

http://www.footballworkshop.it/
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