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Incontro di formazione 
 

Vi ricordiamo l’appuntamento con 

la dott.sa Mazzuccato per parlare 

insieme di “Calcio ed emozioni”. 

Conoscere e gestire le emozioni 

sarà il tema dell’incontro; tutti noi 

abbiamo delle domande a cui non 

riusciamo a dare delle risposte… 

insieme potremo provare a 

considerare nuove strade ed 

approcci diversi! Avere un 

suggerimento, un’indicazione su 

come gestire le emozioni, e 

soprattutto i momenti di difficoltà 

e/o di sconfitta, è per noi genitori, 

dirigenti, istruttori… insomma per 

noi educatori, un aiuto da non 

sottovalutare. Vi aspettiamo! 

 

 

 

 

 

Seconda Categoria 

Ha vinto la concretezza 

Bruzzano – Villapizzone 2-0 

La sintesi potrebbe essere che ha vinto la concretezza. Loro hanno segnato in due delle 

pochissime occasioni create e noi non siamo stati altrettanto cinici o fortunati, a seconda del 

caso. Il primo gol lo abbiamo subito su una bambola generale della difesa e il secondo, pochi 

minuti dopo, su un contropiede rapido, probabilmente dovuto alla mancata reazione immediata. 

Gioco ne abbiamo creato, magari in maniera non continua e alla velocità che sarebbero stati 

necessari ma da quel punto di vista non possiamo rimproverarci nulla. 
 

 

Juniores 
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Juniores 

Ogni tanto bisogna accendere il cervello 

Villapizzone – Palazzolo 

I ragazzi della Cantera si ritrovano al 

Villapizzone Stadiun per l'incontro con il 

Palazzolo Milanese, 30 minuti per radunare 

tutti e via verso la destinazione. 

All'arrivo il campo si presenta, come già 

sapevano, pessimo con in più l'erba alta, già 

dalle prime battute è difficile giocare, la palla 

non scorre ed è facile scivolare. Per tutto il 

primo tempo il gioco è pesante e qualche 

colpo si potrebbe evitare, già nei primi venti 

minuti perdiamo Buonauro per un brutto 

fallo. I ragazzi lottano per riuscire a segnare 

il gol che può aprirci la strada verso la 

vittoria, ma ogni sforzo è vano e per tutto il 

primo tempo ogni azione viene vanificata 

dall' avversario e dal terreno stesso. 

Inizia il secondo tempo e sembra che il gol 

possa venire da un momento all'altro, ma 

così non è. Passa il tempo veloce e si 

comincia a pensare che ogni tentativo risulti 

inutile, fino al 

ventesimo quando 

grazie a una 

punizione calciata 

da Niglio la sfera si 

insacca nell'angolo  
alto alla sinistra del portiere. Palla al centro 

ma non abbiamo ancora finito di gioire per la 

rete che il Palazzolo pareggia. Tutto inutile e 

tutto da rifare.Da quel momento comincia la 

bolgia da parte del pubblico del Palazzolo 

che fa di tutto per innervosire i nostri ragazzi, 

che come dei polli ci cascano e cominciano 

a rispondere alle provocazioni.  

Male non è così che si dimostra maturità, 

nonostante tutto verso la fine della gara in 

una mischia nell'area avversaria con una 

 

falcata Coppola riesce 
a mettere la sfera alle 
spalle del portiere. 
Anche se a mezzo 
servizio per un 
infortunio dà sempre 

il massimo: due a uno.  

Mancano pochi minuti, sembra tutto più 

facile, ma il pubblico protesta e offende, 

alcuni dei nostri ragazzi si fermano a bordo 

rete a discutere mentre la partita è in corso. 

Risultato si rischia di prendere il secondo 

gol. Male non è così che bisogna reagire.  

Finisce la gara ancora qualche tafferuglio 

ma niente di grave, tutto torna nella norma, 

gli animi si calmano, doccia e via verso casa. 

Adesso si deve pensare alla prossima 

partita per cercare di restare lì in alto, nulla 

è perduto bisogna crederci sino alla fine.  

Adesso voglio fare 

un piccolo appunto 

su Divivo, un gigante 

al centro della 

difesa, una 

sicurezza, migliora  
 

di giorno in giorno. 

 

 

 

Via Nuvolone , 32- Milano tel. 349 6284101 

 

 

Via Legnone, 19 - Milano tel. 02 680983 
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Allievi A – 1999 

Una coppa ai genitori a bordo campo 

Afforese – Villapizzone  1- 4 

 

Continua l’avanzata dei nostri 

ragazzi classe 1999.  

Un’altra bella partita in cui la 

squadra e i mister hanno potuto 

togliersi delle soddisfazioni ma 

soprattutto un’atmosfera di 

grandissima serenità respirata 

anche al di fuori del campo.  

Una di quelle situazioni che chi 

ama il calcio vorrebbe sempre 

vedere. 

Le Pagelle  

Rima 7,5 incolpevole sul gol, poche parate 

ma buone. La sua porta è come un negozio 

il 15 di agosto: “chiuso per ferie”. 

Oldani 8 tre gol non è da tutti non c'è il due 

senza il tre e il quarto viene da sé, peccato 

sia stato annullato. 

Zerbi 7,5 sinistra, destra, centro per lui non 

è un problema in una scacchiera 

giocherebbe sia nei bianchi che nei neri. 

Pota 7,5 fisico, testa e piedi sono tre 

elementi fondamentali nel gioco del calcio e 

oggi si sono visti tutti e tre. 

Nebuloni 7,5 apre le marcature con un colpo 

di testa elevazione e terzo tempo da vero 

cestista (basket). 

Aglieri 7,5 il bambino prodigio torna nella 

sua vecchia casa da capitano e il pianto 

degli avversari si sente in mezzo al campo il 

motivo... non vedono biglia! 

Del Torto 7,5 con Aglieri crea una diga 

fantastica dove gli avversari non riescono a 

ripartire palla al piede e si mette a 

disposizione della squadra andando anche 

in marcatura. 

Weiss 7,5 fa il quarto di destra e lo fa alla 

perfezione, copre, imposta e riparte quando 

i piedi seguono la testa tutto sembra più 

facile. 

Cardetta 7,5 la fascia sinistra è off-limits per 

gli avversari. Da lì non si passa copre bene 

raddoppia il compagno e riparte con una 

facilità disarmante. Arcoraci 7,5 fare la 

seconda punta non lo porta a fare le sue 

giocate ma con estrema facilità costruisce 

azioni importanti. Spostato a sinistra prende 

il pallone fa una foto e la consegna al 

terzino avversario.  

Jean 7,5 da quando fa la prima punta è 

diventato indispensabile per la squadra. 

Contrasta, punta la porta e non fa ripartire la 

difesa palla al piede, tiene palla per i 

centrocampisti, gli manca solo il gol.  

Buonamici 7,5 entra in partita subito e in 

mezzo al campo si sentono i suoi piedi 

freschi, le sue scivolate si impadroniscono 

dei palloni come delle calamite. 

Trespidi 7,5 si mette subito a disposizione 

della squadra facendo il 5' di centrocampo e 

riesce a fare cose egregie, tipo ripartenze e 

possesso palla.  

Gironi 7,5 entra e fa il centrale di 

centrocampo con il suo sinistro, imposta e 

riparte bene, fa copertura alla difesa. 
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Buonauro 7,5 con sicurezza s’impone sugli 

avversari. La sua fascia oramai è 

impenetrabile, buona copertura intelligente e 

diligente.  

Brivio 7,5 messo come prima punta si 

dimostra volenteroso, peccato non crederci 

fino alla fine su un pallone vagante in mezzo 

al campo per fare l'uno contro uno.  

Misch 7,5 entra e fa pressing sulla difesa 

avversaria bravo a farsi trovare sempre 

pronto. 

Piccolo 7,5 sempre disponibile e pronto a 

intervenire per l’amore dei colori gialloviola. 

 

I MISTER 9 preparano e caricano la 

squadra tutta settimana e durante la gara 

fanno sentire la loro grinta alla squadra!!!!! E 

la squadra li segue. 

STAFF 9 sempre presenti e volenterosi 

nell’aiutare i mister. Persone così sono solo 

da rispettare! 

PUBBLICO 10 da settembre ad oggi 

seguono la squadra ovunque. 

 

La loro 

presenza 

aiuta i 

ragazzi a 

fare 

bene. 

 

 

Allievi B – 2000 

Basta solo un po’ più di cattiveria sotto porta  

Villapizzone – Corbetta 0 - 0 

Al Villapizzone è di scena l'incontro tra gli 

Allievi B della squadra di casa e il Corbetta, 

squadra che staziona a due punti da noi. 

Inizia l'incontro, sembra la fotocopia della 

partita disputata contro la Masseroni.  

Anche in questo caso nessuna delle due 

formazioni prevale sull'altra, ma anzi 

qualcosa in più i nostri ragazzi hanno fatto 

vedere. 

Tutto procede nella norma, la scarsa mira 

dei ragazzi fa sì che l'incontro si trascini 

verso un pareggio scontato.  

A leggere sembra che l'incontro sia stato 

noioso, ma così non è, la partita è piacevole 

 

da vedere perché entrambe le 

formazioni provano a vincere ma 

l'ottima difesa del Villapizzone e la 

scarsa determinazione sotto rete dei 

nostri ragazzi fa sì che 

il pareggio tutto sommato sia giusto. 

C'è poco da aggiungere.  

I ragazzi ci hanno provato sino alla 

fine, prendiamoci questo punto nella 

speranza di diventare più cattivi 

sotto rete. 
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Allievi B – 2000 
 

 

 

 

 

Giovanissimi A – 2001 
Baggio suona il Rock, al Villapizzone piace il Lento  

Villapizzone 

Sono le ore 9.00 di Domenica 10 Aprile, la 

Stock di Trieste famosa nel mondo per i suoi 

brandy Vi invita all’ascolto di Tutto il calcio 

minuto per minuto.  

Gentili ascoltatori buon giorno dallo studio 

centrale Roberto Bortoluzzi che Vi augura 

buon ascolto, ecco i campi di oggi collegati 

per la decima giornata di campionato, 

andiamo con ordine : il campo principale è 

Baggio, Enrico Ameri per Baggio 

Secondo/Villapizzone, a seguire Sandro 

Ciotti per Bonola/Viscontini ed infine per 

Iris/Afforese Alfredo Provenzali. Rapido 

flash per i risultati dei primi tempi a te Ameri 

: “Baggio Secondo 1 Villapizzone 0, Ciotti - 

“dal campo di San Leonardo Bonola e 

Viscontini sono sullo 0 a 0, a te Provenzali - 

“Iris 6 Afforese 0. “Riprendo la linea dallo 

studio, per i campi non collegati Livio Forma 

ci aggiorna velocemente : “Santa Rita 0 

Barona 1 – Orione 3 Lombardia Uno 1 – 

Leone e Triestina 0 a 0. Il prossimo 

collegamento per un breve riassunto di 

quanto accaduto nei primi 45 minuti di 

gioco. A te Ameri – “Sì, prendo  la linea 

proprio mentre l’arbitro dà inizio al secondo 

tempo, Comunale di Baggio stracolmo, 

terreno in ottime condizioni in quella che si 

prospetta essere una bellissima e soleggiata 

giornata di primavera, la partita non ha 

tradito le attese, solo 1 a 0 per i padroni di 

casa che hanno dominato la prima parte 

mettendo subito in difficoltà il Villapizzone e 

trafiggendolo già al ‘4 minuto con un perfetto 

contropiede che Karim ha saputo sfruttare al 

meglio sorprendendo un’insolitamente poco 

attenta retroguardia giallo-viola andando a 

concludere con un delizioso pallonetto 

sull’uscita seppur tempestiva di Greco. 

Buona prova degli azzurri che hanno 

mancato il raddoppio in numerose occasioni 

un po’ per imprecisione e anche per 

sfortuna colpendo nel breve volgere di pochi 

minuti un palo su punizione ed una traversa 

che hanno messo a rischio le coronarie dei 

tifosi del Villapizzone giunti come al solito in 

massa per seguire i propri beniamini. Un 

Villapizzone ad onor del vero fino a questo 

momento confuso e infelice, a tratti 

impaurito, sicuramente irriconoscibile 

rispetto a quanto dimostrato nelle prime 

nove giornate di campionato. Nonostante 

ciò è riuscito a procurarsi almeno due buone 

occasioni con Amendolagine e Pardo, nella 



 

 

N. 20 

9 e 10 aprile 2016 

 
 

 

 
7 

 

prima il portiere ha sventato la minaccia 

mentre nella seconda la palla è uscita a lato 

della porta del Baggio. A te Ciotti - “sarò 

velocissimo, partita combattuta ed 

equilibrata con un Bonola voglioso di 

dimostrare davanti al proprio pubblico di non 

meritare l’attuale posizione in classifica 

contro una Viscontini stranamente nervosa 

ed imprecisa a te Provenzali - “Sì qui la 

situazione è esattamente all’opposto dove 

l’Iris sta disponendo agevolmente della 

malcapitata Afforese, poco da dire, la linea 

di nuovo a Ameri.  

“Scusa Ameri, scusa Ameri ti interrompo dal 

campo del Bonola per segnalare il vantaggio 

degli ospiti che avviene all’undecimo per 

merito di Rizzo, Viscontini in vantaggio sul 

Bonola che così stacca Villapizzone e 

Baggio appaiati al terzo posto, a te Ameri, 

“sì riprendo la linea per dire che la partita si 

sta incattivendo, il capitano del Baggio si 

dimostra troppo deciso e rissoso, il direttore 

di gioco arbitra all’inglese permettendo 

interventi anche pericolosi, il Villapizzone 

prova a reagire anche se in maniera 

scomposta con giocate più che altro 

personali, Gardini subentrato a Graziano ha 

appena sfiorato il pareggio mancando il 

bersaglio di testa da sotto misura, in questo 

preciso istante gli azzurri sono in attacco, 

cross dalla sinistra stacco di testa di 

Mantovaniii e goool, raddoppio del Baggio 

con il portiere Greco che sembra poterci 

arrivare ma la palla s’insacca nell’angolino 

basso, 2 a 0 che fa esultare la panchina e i 

tifosi in tribuna. A te Ciotti, “sempre 0 a 1 per 

i gialloblù di Trenno cui il vantaggio ha fatto 

bene, sono più calmi ed ora giocano meglio 

anche se la partita è sempre aperta, a te 

Provenzali “sì non Vi ho interrotto perché il 

risultato è cambiato prendendo le 

sembianze di un incontro di tennis ora il 

punteggio è di 7 a 1 per l’Iris, monologo, la 

linea va allo studio centrale. – “Grazie 

Alfredo, breve pausa. “BULOVA, …….. 

BULOVA ACCUTRON” – “ESTINTORI, 

……. ESTINTORI ME-TE-OR” – “PETRUS :  

L’amarissimo che fa benissimo”.  

Riprendiamo la cronaca con Ameri a te 

Enrico – “Pochi istanti fa su una punizione 

dal limite dell’area, Panigada ha colpito la 

traversa e sulla successiva ricaduta Pardo 

ha mandato fuori da pochi passi facendo 

scuotere la testa a tutta la panchina giallo-

viola. Torniamo in diretta perché l’arbitro ha 

comandato una nuova punizione. Lo 

specialista Bettinelli si aggiusta la sfera. La 

barriera è folta parte il tiro e ……. gooool, il 

Bomber ha colpito ancora …. tiro imparabile 

che s’infila alle spalle del numero uno di 

casa. E ora sono dieci le reti che lo portano 

al comando della classifica cannonieri 

riaprendo improvvisamente la partita. 

Emozionante, ora i finora ammutoliti tifosi 

del Villapizzone ci credono incitando la 

squadra per raggiungere l’insperato 

pareggio. Passo la linea a Ciotti – “solo per 

dire che il Bonola sta giocando la sua 

miglior partita e che sta mettendo in seria 

difficoltà una Viscontini che se fosse la vera 

avrebbe già chiuso i conti. A te Provenzali, - 

“scusate, prendo la linea dallo studio per 

precisare che nel periodo non collegato 

abbiamo parlato con Ezio Luzzi, l’amico 

Enzo Foglianese aveva inteso male, non era 

ai Caraibi in dolce compagnia ma si trovava 

nello scantinato di casa sua a Centocelle. 

La linea può ritornare fino al termine ad 

Ameri, i colleghi potranno intervenire solo 

per i finali. 

“Siamo giunti a poco più di cinque minuti dal 

termine dove nel frattempo si sono 

succedute numerose sostituzioni da 

entrambe le parti, tra il Villapizzone sono 

subentrati Giuffredi, Todisco e Net il 

secondo portiere del 2002. In questo 

momento c’è un capovolgimento di fronte 

che vede il Baggio Secondo attaccare sul 
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lato sinistro, controllo e cross …… uscita del 

portiere che blocca in presa, anzi no la 

perde e ..… reteeee! Rete del Baggio, non 

sappiamo cosa sia capitato se si sia trattato 

di un fallo ai danni dell’estremo difensore 

ospite o perché disturbato dal sole o più 

semplicemente a causa di un’incertezza, 

propendiamo per quest’ultima perché non 

notiamo proteste. Punto del 3 a 1 e incontro 

chiuso visto che mancano una manciata di 

secondi alla fine. Triplice fischio dell’arbitro 

che infatti giunge puntuale, fine delle ostilità 

per una partita a tratti nervosa che vede 

vincitore il Baggio che consegna, a meno di 

clamorosi sviluppi e colpi scena, la vittoria 

del campionato all’Iris. Il Villapizzone può 

recriminare poco se non per non aver 

concretizzato le occasioni capitate, ha 

palesato la solita mancanza di personalità 

quando è di scena in trasferta contro 

squadre almeno di pari livello. Vista oggi, 

alla squadra di Mister Fragale, serve trovare 

maggior coraggio, oggi il pallone scottava e 

parecchio. Il Baggio si prende i tre punti, 

niente da dire, se non sottolineare 

l’eccessiva foga dimostrata in alcuni 

spezzoni che mi hanno rimandato alle 

squadre argentine degli anni 

sessanta/settanta tipo Estudiantes di Mar 

del Plata o Independiente che mettevano 

negli interventi fin troppa decisione come 

arma da usare quasi per intimorire 

l’avversario che avevano di fronte. Il giuoco 

del calcio non è certo uno sport da signorine 

ed i pedalatori avranno sempre il loro spazio 

certo ma la magia delle giocate di Johan 

Cruijff, Rivera, Platini, Maradona non 

potranno mai essere soppiantate o messe in 

secondo piano rispetto a interventi proditori 

e fuori tempo di chi ha pochi argomenti da 

mettere in campo. Il calcio per fortuna è altra 

cosa e allora viva le veroniche, i pallonetti, i 

tunnel, i tiri al volo i no-look e gli assist. 

Questo è sempre stato il bello del calcio 

tutto il resto non verrà ricordato. 

“Tutte le partite sono terminate 

riepiloghiamo allora i risultati finali della 

decima giornata : Baggio 

Secondo/Villapizzone 3 a 1, Iris 

1914/Afforese 8 a 1, Bonola/Viscontini 0 a 1, 

Santa Rita/Barona 2 a 1, Orione/Lombardia 

Uno 6 a 1, Leone XIII/Triestina 2 a 0. 

Classifica per le prime posizioni che vede 

l’Iris al comando con 21 punti seguono la 

Viscontini a 19, mentre Villapizzone e 

Baggio si contendono la terza piazza a 16. 

Chiude qui quest’edizione di tutto il calcio 

minuto per minuto, dallo studio centrale 

Roberto Bortoluzzi e i suoi collaboratori 

ringraziano per l’ascolto. 

Luciano invece ringrazia per la lettura con 

un’ultima chiosa : l’amarcord può essere  

 

simpatico e serve anche per 

sdrammatizzare le situazioni, come 

pure l’abbraccio, la carezza o un 

sorriso per i nostri ragazzi, che 

s’impegnano sempre e a cui 

chiediamo talvolta forse un po’ 

troppo. 

Per me sono sempre bravi, e a loro 

dico “ricordate di giocare con 

entusiasmo divertendovi senza 

pensare troppo al risultato e 

vedrete che tutto il resto verrà di 

conseguenza, in gamba ragazzi! “. 
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Giovanissimi B – 2002 

Attendere… prego. E noi aspettiamo 

Villapizzone – Suprema ODB  

Pomeriggio soleggiato al Villapizzone 

Stadium ove le due compagini si giocano un 

posto Uefa.  

Ho ancora negli occhi lo splendido primo 

tempo di settimana scorsa e mi attendo una 

partenza altrettanto positiva anche oggi.  

Sì partiamo bene, ma andiamo dietro al 

gioco confusionario degli avversari.  

Mister Panigada incerottato in panchina si 

sgola per svegliare i nostri ragazzi, ma si 

vede fin da subito che non abbiamo la 

lucidità e la cattiveria giusta.  

Abbiamo anche un provetto arbitro al 

debutto che ci mette del suo a fare 

confusione.  

 

Detto questo non ne può 
uscire che il più classico dei 
pareggi anche se nella 
seconda frazione di gioco 
abbiamo spinto molto.  
Anche un loro palo grida 
vendetta.  
Il carattere di questa squadra 
stenta sempre a venire fuori. 
Attendere… prego. Pazienza, 
noi aspettiamo. 
Siamo i vostri genitori e 
saremo sempre sugli spalti a 
tifare per voi. 
Voi divertitevi. 
Forza Villapizzone. 
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Pulcini A - 2005 

I leoni non hanno ruggito come sanno - Aldini – Villapizzone  

  
 

Pulcini A – 2005  -  Torneo Sei Bravo A    

Una bellissima atmosfera 

 
 

Una domenica di aprile che sembra quasi di 

giugno. Un sole splendente che fa brillare il 

verde del campo soprattutto dopo aver 

provveduto a una sana annaffiata.  

È una giornata particolare perché al 

Villapizzone si svolgerà il torneo “Sei bravo 

a…”. Nel giro di pochi minuti il manto verde 

prende ancora più colore grazie alla 

sistemazione di porte piccole e grandi, di 

paletti e di tanti coni e cinesini colorati.  

Si tratta di un torneo che prevede giochi 

oltre a partite e quattro squadre di Pulcini A 

richiedono tanto spazio.  

Tanti omini viola lavorano alacremente per 

dividere il campo a 11 in tanti spazi più 

piccoli in cui i giocatori possano correre e 



 

 

N. 20 

9 e 10 aprile 2016 

 
 

 

 
11 

 

divertirsi… perché è questo che vogliamo 

che si divertano a giocare e a fare quello 

che farebbero da mattina a sera.  

Le squadre: Iris, Centro Schuster, 

Masseroni e ovviamente Villapizzone 

occupano prima gli spogliatoi e poi 

scendono in campo aggiungendo altro 

colore con le loro divise da gioco.  

E così i nostri istruttori, gli omini viola, danno 

il via alle danze ed è tutto così bello.  

C’è un’aria di festa dentro al campo ma 

anche fuori dove genitori, nonni e fratelli o 

sorelle con un occhio al campo si gustano 

un gelato o una bibita fresca per dare un po’ 

di sollievo al proprio corpo sottoposto a un 

caldo improvviso.  

Una persona varca il cancello e lo sentiamo 

dire: “C’è una bellissima atmosfera”.  

Ed è proprio così è questo che vogliamo… 

respirare una bella atmosfera e farla 

respirare a tutti i bambini sul campo e ai 

genitori sugli spalti.  

Questo è il calcio che vogliamo vedere.  

Un plauso particolare va alla squadra 

dell’Iris. Come tutti sanno i Pulcini A sono 

ragazzini nati nel 2005, ma capita che ci 

siano società che non abbiano tutte le 

categorie e allora ecco che per la società in 

questione sono scesi in campo i più piccoli, 

annata 2006.  

Grandiosi.  

E nulla da invidiare agli avversari più grandi, 

quanto a grinta ed entusiasmo.  

Il tempo passa e arriviamo alla fine.  

 

Siamo felici perché tutto è filato nel modo 

migliore ma che bello quando, uscendo, i 

responsabili di una delle società presenti ci 

dice: “Complimenti!  

Tutto organizzato benissimo”. I bambini si 

sono divertiti, nessuno ha avuto motivi per 

lamentarsi e noi possiamo tornare felici alle 

nostre famiglie e alle nostre vite. 
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Pulcini B - 2006 

Una formazione da far paura a chiunque 

Villapizzone – La Biglia  

 
Domenica pomeriggio con caldo afoso. Ci 

aspetta la capolista. La Biglia, tutti belli in 

ghingheri, con maglia Milan (poca roba di 

questi tempi…). Comunque sono accreditati 

per averle vinte tutte e a punteggio pieno. 

Pensano di vivere un classico pomeriggio 

tranquillo, ma la formazione dei nostri è 

quella da far paura a chiunque. In porta 

Ragno Nero (Panz. primo Edo) in difesa 

abbiamo Sicurezza Filippo e Calma Diego.  

In 

centrocamp

o Anguilla 

Paolino, 

Cervello 

Tommy 

(Panz 2), 

sulla fascia  
Gambasecca Maverick e in attacco Bomber 

Groppo.  

E infatti partiamo subito con un ottimo 

risultato e gli animi in tribuna da parte degli 

avversari incominciano a scaldarsi e a 

lamentarsi coi propri figli (una vera 

desolazione!). Visto il gran caldo ci facciamo 

recuperare di poco sul finale del tempo.  

Secondo tempo Mister Christian fa i classici 

cambi per rifiatare e in verità lo regaliamo a 

loro. CI batteremo All'Ok Corral nel terzo 

tempo. (se non sapete che cos'è guardate 

Wikipedia). 

 

Parte il terzo 

tempo con un 

equilibrio 

assoluto, 

nessuno vuole 

perdere e si 

vede. 

Rocambolesche parate di Riccardo, da una 

parte, e dei portieri avversari dall'altra. Solo 

una mossa tecnica può spezzare gli equilibri 

ed è a cinque minuti dalla fine che il mister 

fa entrare Filippo e lo piazza centravanti. La 

tribuna è sbigottita dall'azzardo ma è una 

scelta felice perché ci regala il goal il nostro 

Filippo, coronando una vittoria strameritata. 

Forza Villapizzone!  
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Pulcini B - 2006 

Half Sempione – Villapizzone 

 

La giornata primaverile ci lascia pregustare 

un dolce pomeriggio in compagnia dei nostri 

atleti nello stadio del Sempione. 

Partita combattuta per buona parte dei tre 

parziali nella metà campo avversaria. 

Un Pietro particolarmente ispirato sulla 

sinistra ed uno Stefano sempre rapido sulla 

destra con l’ ariete Alessandro come punta 

centrale non riescono a gonfiare la porta 

difesa da Owen.  

Lorenzo Bisog è scatenato a centrocampo. 

Nel secondo tempo Mattia galoppa sulla 

fascia destra ed i suoi assist purtroppo non 

trovano l’ incornata vincente. Luca Marzano, 

sempre puntuale negli interventi, scheggia 

la traversa con un’ incursione dalla sinistra. 

Luca Damian, portiere nella seconda 

frazione, riesce a contenere lo svantaggio 

ad un solo goal di scarto. 

Isaac, al rientro dopo una settimana in 

“infermeria”, combatte su tutti i palloni. 

Nel terzo tempo il taccuino segnala la mole 

di gioco espressa dal Villapizzone con le 

ripetute incursioni dei nostri giocatori, ma il 

portiere del Sempione è una saracinesca. 

Risultato sfavorevole, ma la carica 

agonistica e l’ energia manifestata dai nostri 

ragazzi sono sempre presenti. 

Tifo roboante sugli spalti! 

L’ allenatore avversario si è complimentato 

per il bel gioco espresso dai nostri “pulcini”. 

FORZA VILLA! 
 

 
 

Pulcini C - 2007 
 

Villapizzone –Barona 
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Piccoli Amici 

Avventure dentro e fuori dal campo 

 
Siamo ormai quasi alla fine ma continua 

l’esperienza dei nostri Piccoli Amici, sempre 

più padroni del campo.  

 

Anche nello scorso 

fine settimana 

abbiamo partecipato al 

Torneo della 

Federazione.  

I più piccoli, i 2009/10, 

hanno giocato in casa 

e hanno affrontato 

ogni momento con la 

grinta e la 

determinazione che 

contraddistingue 

sempre tutto il gruppo. 

Tutti sono felici perché il gioco volge a 

nostro favore e anche i genitori sono 

predisposti al sorriso… i loro piccoli sono 

strafelici e lo sono anche gli adulti.  

Le foto ci raccontano la loro felicità e la loro 

serietà nell’affrontare ogni fase del gioco.  

E la mattinata è andata così per i più piccoli 

mentre i grandi 2008 hanno giocato in 

trasferta nel primo pomeriggio presso il 

campo dell’Osal Novate.  

L’inizio della partita è stato un po’ 

burrascoso… ma non sul campo… in realtà 

burrascoso è stato l’arrivare al campo. I 

genitori si sono persi mentre l’istruttore si 

disperava non vendendo arrivare al campo 

che due giocatori soltanto.  

Lanciava il grido disperato: “Dove siete miei 

eroi?” e faceva segnali di fumo per aiutare a 

trovare la strada. Ma alla fine ci siamo 

riusciti ad arrivare tutti e la partita è potuta 

iniziare anche se un po’ in ritardo.  

Dopo questa piccola avventura i nostri 

leoncini hanno potuto affrontare anche 

quella sul campo.  

 

Grandi i nostri 

leoncini piccoli e 

grandi… sono il 

nostro futuro e 

noi ne gioiamo 

sempre. Le foto 

poi raccontano 

molto più di 

queste parole. 
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Torneo Genitori e Staff 

 

Classifica parziale 5
a 
giornata  

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

2007 12 5 38 13 25 

2001/99 12 5 29 16 13 

2002 12 5 24 14 10 

2005 7 5 22 20 2 

2000 7 5 19 28 -9 

2004 3 5 25 29 -4 

2006 3 5 18 35 -17 

2003 3 5 15 35 -20 
 

 

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  
 

 

  
5ª giornata Ris. 

6-Apr 21.00 2002 2001 1 - 3 

6-Apr 22.00 2005 2007 3 - 4 

8-Apr 21.00 2006 2003 5 - 3 

8-Apr 22.00 2004 2000 11 - 3 
 

 
Prossimi incontri 

  
6ª 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 
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Classifica Marcatori Torneo Genitori e Staff 

Squadra Marcatori Gol fatti 

2005 Cicogna Matteo 13 

2007 Panigada Mauro 13 

2002 Panigada Luca 12 

2006 Ruvolo Ciro 10 

2004 Abate Claudio 9 

2000 Dziri Fathi 8 

2004 Marino Gaetano 7 

mix Arcoraci Giuseppe 6 

mix Godi Massimo 6 

2005 Riunno Stefano 5 

2000 Magnani Marco 5 

2001/99 Colombo Alfio 5 

2007 Marzano Salvatore 5 

 

E’ possibile consultare risultati, classifica e classifica 

marcatori tramite: 

Sito web cdavillapizzone.com 

Pagina Facebook cdavillapizzone1927 

Applicazione Enjore 
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Per Riflettere 
 

 

 

Tutto è partito da questa foto  

e ora…. 

 

Avversari SEMPRE,  

nemici MAI... 

 

Un portiere che non riesce ad 

allacciarsi gli scarpini per via 

dei guanti, un avversario che lo 

aiuta. Un gesto semplice, un 

significato enorme. 

 

 

 

Andrea Dini e Yves 

Baraye durante il 

match di #SerieD tra 

Parma Calcio 1913 e 

San Marino Calcio... 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/seried
https://www.facebook.com/parmacalcio1913/
https://www.facebook.com/sanmarinotitani/
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http://www.cdavillapizzone.com/index.php?option=com_content&view=article&id=770:corso-di-formazione&catid=70:info-stagione
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PROVVEDIMENTI ANTIVIOLENZA 

Ritardato inizio delle gare del 16-17 aprile 2016 
 
A seguito del ripetersi, e anzi moltiplicarsi, di episodi di violenza ai danni dei 
direttori di gara avvenuti nelle ultime settimane, il Comitato Regionale Lombardia 
esprime ferma condanna nei riguardi di ogni atto di prevaricazione, di violenza 
verbale e anche fisica e di razzismo che vada a minare i valori di correttezza e 
lealtà sui quali lo sport e in particolare il calcio giovanile e dilettantistico si 
fondano. 

 
Per tale motivo il CRL dispone di ritardare di 5 minuti l'inizio di tutte le gare di 
settore giovanile regionale e provinciale e di ritardare di 10 minuti l'inizio di tutte le 
gare regionali e provinciali dilettanti in programma sabato 16 e domenica 17 aprile 
2016. 
 
Ciò al fine di dare un segnale forte di solidarietà, fermo restando l'applicazione 
delle previste sanzioni disciplinari agli autori dei gesti scellerati, a chi è stato 
colpito dai suddetti disdicevoli episodi e soprattutto di prendere le distanze da fatti 
che nulla hanno a che vedere con il nostro mondo e ne offendono la dignità 
stessa offuscando il lavoro svolto da tanti volontari con onestà e passione messe 
al servizio di intere generazioni di giovani. 
 
Allo scopo di sensibilizzare tutti i presenti circa l'importanza del rispetto delle 
persone e della correttezza sportiva si chiede a tutte le società affiliate di voler 
dare lettura, durante i cinque minuti di stop antegara, e/o affiggere nei propri 
impianti di gioco il seguente messaggio: 
 
La FIGC – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Lombardia e tutte le 
sue società affiliate ripugnano ogni forma di violenza, verbale e fisica, 
contrastante con i sani valori dello sport promossi nel calcio giovanile e 
dilettantistico. 
 
Il momento agonistico non può in nessun caso travalicare i confini del rispetto e 
della correttezza tra le diverse parti in gioco con il ruolo di calciatore, tecnico, 
dirigente, arbitro o sostenitore che sia. 
 
Ricordando altresì le severe sanzioni previste, anche a carico delle società, in 
caso di atti violenti, si invitano pertanto tutti i presenti all'evento sportivo, all'interno 
e fuori dal rettangolo di gioco, a mantenere sempre un comportamento leale e 
corretto all'insegna della vera sportività. 
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