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Seconda Categoria 

Villapizzone – Quartosport 1 - 2 

Partita sostanzialmente equilibrata che 

poteva finire in pareggio, ma la cifra attuale 

è che non riusciamo a concretizzare le 

occasioni che creiamo, inoltre veniamo 

puniti alle minime distrazioni. Due gol 

evitabilissimi ai quali non siamo riusciti a 

rispondere adeguatamente.  

Manca, forse, un po' di cattiveria agonistica. 
 

 
 

 
 

 

Juniores 

Amicizia e passione  

Villapizzone – Pro Novate 1 – 0  

Al Villapizzone stadium è di scena la 

Cantera di fronte la Pro Novate, formazione 

con il miglior attacco.  

Oggi voglio iniziare con le parole di Mister 

Mele: “Partita di contenimento e ripartenze, 

davanti avevamo il miglior attacco del girone. 

Abbiamo costretto gli avversari a cambiare 

ripetutamente modulo, mettendoli in 

difficoltà sul piano del gioco.  

Poi sullo 0-0 è stato espulso DiVivo al 10' st, 

ma la squadra ha reagito con palle e 

orgoglio, che non ci sono mai mancate. Su 

un contropiede veloce, Ondei appena 

entrato pesca Coppola in area che finalizza 

sotto porta. Il resto è una storia di amore, 

amicizia, allenamenti duri, calcio e sacrifici 

da parte di tutti. LA. CANTERA C'è”. 

Potrei chiudere qui il commento, ma voglio 

proseguire con le mie impressioni. 

Ore 16,00 i ragazzi della juniores 

cominciano a varcare il cancello che li porta 

all'interno del Villapizzone stadium mentre è 

in corso la gara dei fratelli di campo dei 

2003, compagine che in caso di vittoria 

porta alla società il titolo di categoria, e 

allora non vogliamo fargli mancare il nostro 

supporto, no, tutti in tribuna a inneggiare i 

cori che hanno reso famosi i ragazzi della 

curva.  

Bravi 2003 siete 

un'ottima formazione e 

una buona prospettiva 

per l'anno prossimo 

nell’agonistica, un 

plauso anche allo staff.  
Inizia l'incontro e come previsto la via del gol 
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è difficile, il gioco si svolge quasi sempre a 

centrocampo, dove emerge Terminator,che 

si batte come un leone, insuperabile.  

Il primo tempo in linea di massima è 

equilibrato, entrambe le formazioni non ci 

stanno a perdere e annullano ogni tentativo 

dell'avversario.  

Si va al secondo tempo. Cerchiamo di 

spingere verso l'area avversaria per portare 

a casa questi tre punti che ci 

consentirebbero di rimanere attaccati alla 

testa della classifica, ma ecco che succede 

l'imprevisto, in un contropiede della Pro 

Novate il nostro centrale di difesa scivola 

lasciando la possibilità all'attaccante di 

involarsi verso la nostra porta, per rimediare 

con un colpo di reni da perfetto portiere 

schiaffeggia il pallone togliendolo al 

l'attaccante, conseguenza Rosso e i ragazzi 

della Cantera restano in dieci per quaranta 

minuti.  

Riprende la partita ma nessuno si accorge 

che siamo in dieci, nemmeno i nostri 

avversari, che si vedono spuntare da ogni 

parte del campo i nostri ragazzi, dei leoni 

mai domi.  

Al trentesimo del secondo tempo, Ondei dà 

il cambio a Romano, che ha dato tutto come 

sempre, una spina nel fianco degli avversari. 

Passano due minuti, palla sulla destra per 

Ondei che arriva quasi sul fondo, crossa al 

centro per Coppola e infila il portiere, uno a 

zero per la Cantera, per il resto della gara è 

solo Villapizzone che porta a casa una 

vittoria super meritata, tutti negli spogliatoi a 

festeggiare.  

Mi spiace solo che sulle pagine della  

Gazzettina non 

si possa vedere 

il video girato 

negli spogliatoi, 

uno spettacolo di 

gioia tra cori e 

salti.   
FAVOLOSIIIIIIIIII  

 

Un piccolo omaggio a tutti i genitori, ai 
ragazzi non convocati e a tutti coloro che 
ci seguono con affetto sia in casa che in 

trasferta, soprattutto ad ANGURIA 

(Giorgio) sempre presente e primo 

estimatore di questi ragazzi che ama 

come se fossero tutti figli suoi, grazie per 

essere sempre con noi.  

Ragazzi la matematica dice che 

dobbiamo ancora crederci ma, anche se 

così non fosse, in campo dobbiamo dare 

sempre tutto e chiudere questo 

campionato più in alto possibile. 

Grazie a tutti sono orgoglioso di voi 
 

 

 

Via Nuvolone , 32- Milano tel. 349 6284101 

 

 

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

Sfortuna  

Villapizzone –Bareggio San Martino  0 - 0 

Oggi i ragazzi capitanati da Del Torto non 

hanno avuto la fortuna che, una volta ogni 

tanto, può essere utile.  

Un pareggio che costa caro ai giallo viola 

perché perdona il primato nei confronti della 

Pro Novate. Si parte con un po’ di timore 

perché il risultato deve essere uno solo e i 

ragazzi lo sanno. Il nostro portiere non viene 

mai impegnato e il loro oggi azzecca la 

giornata giusta, paratona su Todisco su 

punizione e una su Jean lanciato a rete. Il 

nostro centrocampo combatte come dei 

guerrieri, la nostra difesa non dà spazio alle 

loro punte ma l'occasione della vita capita 

su Todisco che su una respinta corta del 

portiere tira a botta sicura e il portiere 

respinge d’istinto annullando il vantaggio 

giallo viola!!!  

  

Ora siamo nelle mani del destino speriamo in 

un miracolo!!!  

Ragazzi demoralizzati ma consapevoli di 

aver fatto per il momento una stagione 

FANTASTICA!!!! 

I mister, Godi e Cristiani, sono fieri di questi 

ragazzi. 
 

Le Pagelle  

Piccolo 6,5 poco impegnato ma sempre sicuro, i guanti hanno ancora il cartellino attaccato. 

Zerbi 6,5 peccato per l'occasione mancata ma la sua presenza si sente sempre. 

Oldani 6,5 difende bene e attacca bene terzino completo. 

Pota 7 leader in campo, sprona i compagni a fare bene e la punta non vede palla. 

Nebuloni 6,5 sempre attento sulle palle alte gran recupero in diagonale sull'avversario. 

Aglieri 6,5 come sempre un gladiatore in mezzo al campo. 

Capitan Del Torto 6,5 possesso palla e tecnica non si discutono, però un po’ di corsa in più non 

guasterebbe. 

Weiss 6,5 copertura e ripartenza fatta bene.Arcoraci 6,5 oggi non al cento per cento ma l'amore 

per questi colori ti portano al sacrificio. Giocate buone e ripartenze perfette gli è mancato solo il 

gol.Jean 6,5 il solito movimento davanti e il solito leone nel non far ripartire la loro difesa. 

Todisco 6,5 primo tempo buono con giocate gradevoli il secondo un po’ calato ma l'occasione 

giusta capita proprio a lui e il portiere si inventa una parata d’istinto che salva il risultato!!!  

  

Panchina 7 Leone 

Brivio Cardetta 

Gironi Rima 

Buonamici 

Buonauro. 

Mister 6 

probabilmente 

fanno sentire 

troppo peso nel 

prendere i tre punti 
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Allievi B – 2000 
Terzo pari ma stiamo là 

Bareggio – Villapizzone  1 - 1 

Giornata freddina e grigia, il campo del 

Bareggio è ciò che di peggio ci poteva 

capitare. Il terreno è duro, sembra quasi 

cemento e con avvallamenti che rendono 

impossibile giocare palla a terra. L'arbitro 

designato per dirigere la gara è appeno più 

vecchio dei ragazzi e si dimostra veramente 

inesperto, la gara inizia con cinque minuti di 

ritardo stabilito dall’AIA per gli atti violenti di 

cui gli arbitri sono vittime sui campi di calcio. 

È vero che talvolta sui nostri campi arrivano 

arbitri poco più che bambini e impreparati, 

ma ciò non può giustificare mai quello che 

vediamo accadere talvolta sui campi di 

calcio o di cui leggiamo.  

Adesso passiamo alla partita, gara difficile a 

causa del terreno che obbliga a giocare 

palla alta, poco consono alle nostre 

caratteristiche, anche perché il Bareggio 

dispone di ragazzi fisicamente superiori a 

noi, nonostante tutto si cerca di manovrare 

ed esprimere al massimo la nostra manovra. 

L'arbitro a ogni contatto ci penalizza 

interrompendo il gioco sempre a nostro 

sfavore, è difficile giocare in queste 

condizioni, comunque sia la mentalità dei 

ragazzi è quella giusta, a parte qualcuno 

che non ha ancora capito che protestare 

serve solo a irritare di più il direttore di gara.  

 

Si continua a 

ribattere colpo 

su colpo ai nostri 

avversari, fino a 

quando il 

dodicesimo del 

Bareggio decreta  

un calcio di rigore per la squadra di casa, 

inesistente, calcia l'attaccante e il mitico 

Ilarini per un soffio  

riesce nel miracolo, pazienza, si prosegue, 

la partita procede sempre nella stessa 

maniera, noi avanti e loro in contropiede con 

palla alla “viva il parroco”.  

Nel secondo tempo la musica non cambia è 

solo con la voglia di fare bene, con una bella 

discesa di Caruso che riusciamo a 

pareggiare, il risultato non cambierà più fino 

alla fine, punto meritato e sofferto.  

Un piccolo 
appunto su Ilarini 
che sui pochi 
interventi che è 
stato chiamato a 
operare si è 
dimostrato preciso 
e sicuro,   
una diga inviolabile. 

 

Oggi voglio parlare 

di Maria, da quando 

gli ho affidato la 

dirigenza della 

squadra ha 

dimostrato di essere 

la persona giusta al posto giusto. 

Sono veramente contento del suo operato: 

precisa puntuale, corretta e pian piano sta 

dimostrando di essere l'anima di questa 

squadra, grazie da parte mia dai ragazzi e 

dallo staff. 
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Giovanissimi A – 2001 

Magie Villapizzone 

Villapizzone – Iris 1914  3 - 3 

Vengano Siorre e Siorri vengano, oggi e 

solo per oggi, per l’unica data prevista a 

Milano dell’incredibile Magic Football Tour 

2016 avrete il piacere di assistere a 

qualcosa di veramente speciale, nessuna 

donna verrà sezionata e nessun coniglio 

verrà estratto dal cappello, per una volta 

insomma nessun trucco solo ed 

esclusivamente MAGIE !   

E allora che lo spettacolo abbia inizio. Per 

fronteggiarsi in quest’inedita gara che non 

ammette repliche ma che farà la gioia di 

grandi e di piccini, le due compagini più 

importanti : da una parte il Villapizzone in 

completa tenuta viola e dall’altra l’Iris, in 

nero e bianco. Una coreografia originale e 

spettacolare organizzata dai fedelissimi li 

accompagna sostenendoli attivamente 

dall’inizio sino al termine. La partenza è col 

botto, di quelli che sorprendono e 

disorientano allo stesso tempo, l’aria che si 

respira è di festa con gli spettatori presenti 

che sono pronti, certi che qualcosa di 

magico prima o poi accadrà e li stupirà. La 

parte del pubblico all’oscuro della situazione 

si ritrova coinvolta in uno stato di euforia 

contagiosa dove le persone diventano 

inconsapevolmente spettacolo nello 

spettacolo con gli stessi protagonisti che 

rimangono piacevolmente sorpresi 

dimostrando di gradire l’happening e 

ringraziando a loro volta. 

Finalmente iniziano i primi numeri di 

riscaldamento, al Villapizzone tocca la 

responsabilità maggiore soprattutto perché 

tra le mura amiche, bisognerà impegnarsi a 

fondo cercando di rimanere concentrati, la 

buona volontà comunque non manca e si sa 

quello che bisogna fare per raggiungere 

l’obiettivo, l’Iris per contro ha dalla sua un 

ruolino di tutto rispetto che al momento 

parrebbe avvantaggiarli e mentre il 

Villapizzone tracheggia intento a meditare 

qualcosa di mirabolante ecco il colpo ad 

effetto dell’altra parte, il numero consiste nel 

lanciare un pallone indirizzandolo in mezzo 

a un nugolo di teste e gambe, lo scopo è 

quello di fare in modo che nessuno 

intervenga per toccarlo e respingerlo, il 

gioco riesce perché una lisciata generale 

permette al giocatore in nero di segnare il 

punto senza colpo ferire, un punto di 

vantaggio come una fitta alla schiena, oh 

che dolor ! Come si diceva pocanzi il 

Villapizzone poco prima dello svantaggio 

sembrava stesse facendo le prove per un 

numero straordinario ed in effetti ciò che 

aveva in serbo era qualcosa che aveva a 

che fare con il soprannaturale: con una 

giocata improvvisa si materializza la ME-RA-

VI-GLIA delle meraviglie che vede in scena  

il Maestro 

Supremo, 

l’incomparabi

le Matteo 

Bettinelli, il 

figlio segreto 

di Silvan e di 

David  
 

Copperfield,che mette in atto il fenomeno 

della lievitazione che consiste nel rimanere 

sospesi nel vuoto sfidando la forza di gravità 

per colpire in semi-rovesciata la palla da 

una certa distanza e con gli occhi chiusi. 

Alla velocità della luce dovrà indirizzarsi in 

quell’angolo dove palo e traversa si 

incontrano per proseguire e terminare la sua 

corsa in fondo alla rete. Il risultato è 

stupefacente, la platea sembra impazzita, lo 

stupore si mischia a gioia ed incredulità. Un 
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punto per uno per ricominciare una partita 

più aperta che mai contro tutti i pronostici e 

tutti i numeri.  

 

Il Villapizzone è 

scatenato e poco 

dopo mette in 

atto un altro 

colpo di alta 

magia con Walid 

che si esibisce 

con il più famoso dei suoi numeri : adesso 

non ci sono , adesso ci sono, prima 

scompare e poi improvvisamente ricompare 

sotto porta per il più facile dei giochetti, il 

vantaggio è cosa fatta, due punti ad uno 

prima dell’intervallo che interrompe uno 

spettacolo a dir poco emozionante. 

Giusto il tempo di riprendere la seconda 

parte ed ecco un altro numero semplice ma 

essenziale da parte dell’Iris, complici gli 

stessi padroni di casa che mettendoci del 

loro spianano la strada offrendo il fianco alla 

squadra della Barona, un 2 a 2 che 

potrebbe frastornare chiunque ma non i 

ragazzi di Mister Fragale. La voglia di 

riprendersi il vantaggio è matta e così dopo 

numeri di routine arriva il punto del 

vantaggio ancora per merito di Walid che 

ripete il numero dell’apparizione questa 

volta da una posizione più difficile cioè dal 

vertice sinistro dell’area grande, nessuno se 

l’aspetta e quando all’improvviso compare è 

ormai troppo tardi per tutti compreso per il 

loro estremo difensore. La platea è in delirio, 

si fa fatica quasi a trattenersi tanta è la 

gioia, ma è proprio in queste circostanze 

che bisogna essere freddi e cinici, pronti a 

chiudere la partita alla prima vera occasione 

che in effetti capita ed è anche di quelle 

clamorose : purtroppo non la sfruttiamo e 

quando non si coglie l’attimo il più delle volte 

sono guai.  

L’oblio è dietro l’angolo, mancano una 

manciata di secondi alla fine ed ecco il colpo 

di scena finale, quello che non t’aspetti, 

quello per cui a secondo della parte in cui ci 

si trova, vale la pena esserci o meno, un 

incantesimo beffardo un numero che prende 

in contropiede tutti, anche gli stessi dell’Iris 

in platea che ormai non ci credono più, il 

punto che riporta in pareggio le sorti e che 

punisce oltremodo un generoso e seppur 

acerbo gruppo. 

Rocambolesco e suggestivo punteggio 

finale per un tre a tre che premia tanto 

quanto punisce, uno spettacolo comunque  

 
 

bello e 

coinvolgente 

per chi ha 

avuto la 

fortuna di 

potervi 

assistere, 

che ha 

divertito tutti 

anche se il 

finale è di 

quelli che 

lasciano 

l’amaro in 

bocca. 
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Giovanissimi B – 2002 

E’ finita la famosa “pareggite” 

Paderno Dugnano – Villapizzone 0- 3 

Finalmente tre punti portati in saccoccia 

meritatamente, e, tra l’altro, senza affanni 

(cosa spesso accaduta per disattenzioni). 

Per i nostri ragazzi abituati al sintetico, 

giocare sui famosi campi di patate, come 

sottolineo spesso a mio figlio, è impresa 

ardua. Prima di effettuare un passaggio 

bisogna aggiustarsi la palla tre/quattro volte 

e sicuramente questo aspetto ci penalizza 

molto. 

 

Il gioco pertanto 
risulta frammentato 
e abbastanza 
confusionario ma da 
un taglio di Edo su 
imbeccata di Andrea 
ci portiamo in 
vantaggio. 

Da sottolineare nella prima frazione di gioco 

uno splendido intervento di Neth che appare 

in grande spolvero.  

In difesa Christian sembra acquisire di 

partita in partita sicurezza, alle volte non 

rischia e potrebbe, le partite servono anche 

a questo. 

Xia sembra un po’ 

frastornato dai ritmi 

partita e Mister 

Panigada lo lascerà 

in panchina nel 

secondo tempo per 

rifiatare.  
In attacco a sorpresa viene schierato 

Niccolò che accusa il poco allenamento 

svolto e risulta poco reattivo, la classe c’è 

ma la forma fisica precaria ne limita mezzi e 

resa. Kuko il solito faro di centrocampo e 

Kevin recupera palloni su palloni. Infatti da 

un recupero a centrocampo nella seconda 

frazione ci portiamo sul 2 a 0.  

Poi la solita girandola di cambi, mischia un 

po’ le carte ma teniamo botta. Solo due 

rischiosi retropassaggi a Neth fanno  

 

trattenere il fiato ai 

tifosi in tribuna, ma 

tutto va bene anzi 

abbiamo anche il 

terzo gol di Leo 

subentrato a 

Niccolò che chiude  

il match. 

Ci aspettano ora due ultime partite con la 

rischiosa trasferta contro la Cob per giocarci 

il quarto posto. A mio avviso il primo dopo le 

tre migliori.  

Quindi forza ragazzi e forza Villapizzone!  
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Esordienti A – 2003 

Non è stato proprio Fair Play 

Seguro – Villapizzone  

Si va in scena a Seguro per la 

seconda fase del torneo intitolato 

“Fair Play” 

Prima di passare ad analizzare le 

partite è doverosa una premessa 

sul significato di tale termine: 

L'espressione Fair Play è un 

vocabolo derivato dall'inglese. 

"Fair play" significa gioco leale e 

deriva dall'antico   

inglese PLEGA che significa (giocare) (lett. 

gioco corretto, da intendersi come lealtà) si 

riferisce a un'etica comportamentale 

improntata al rispetto delle regole, al 

riconoscimento e al rispetto dell'altro, 

nei rapporti umani intrattenuti nei vari campi 

dell'agire umano (sociale, politico, sportivo, 

ecc.). [Cit. Wikipedia] 

Fatta questa precisazione veniamo alle 

partite, le quali si sono giocate con ritmi 

intensi ma la voglia di passare il turno, ha 

fatto vedere poco calcio da parte delle 

squadre partecipanti. 

Lo schema ricorrente era quello di lanciare 

palla lunga e cercare di finalizzare o grazie 

all’abilità dell’attaccante o un errore del 

portiere. 

Anche i nostri ragazzi applicano tale “gioco” 

e al termine delle tre partite ottengono tre 

vittorie e tre sconfitte (ogni singolo tempo è 

valido come se fosse una partita). 

Vittorie “sudate” in quanto sia in campo, in 

tribuna e tra le panchine tutto vi è tranne 

che fair play. 

Non me ne voglia l’autore dell’articolo 

originale, ma onestamente in questo clima 

negativo ci siamo fatti coinvolgere TUTTI e 

lo scrivente (Andreoli Gianluca) si assume la 

responsabilità di questa affermazione. 

Le partite intense hanno visto diversi nostri 

giocatori proporsi al tiro e concretizzare i 

medesimi. 

Abbiamo battuto e siamo stati battuti da 

squadre di pregio (Cimiano - La Biglia -

Seguro). 

Non sono comunque mancati momenti nei 

quali abbiamo saputo ridere e tornare ad un 

contesto giocoso, leggasi la risuolatura con 

nastro medico della scarpa di Lugli  

Palese la delusione da parte dei genitori che 

si aspettavano di rivivere un’atmosfera come 

quella della prima fase ma purtroppo gli 

adulti agiscono negativamente sui 

comportamenti dei ragazzi. 

Diversi allenatori si sono sostituiti all’auto 

arbitraggio previsto da regolamento, alcuni 

giocatori anche se palesemente in torto o 

non concedevano il fallo o “rubavano” la 

rimessa all’altrui squadra. 

Panchine che si urlavano addosso da una 

parte all’altra accuse sul gioco scorretto dei 

giocatori avversari. 

Genitori che da dietro la rete anziché 

stemperare il clima, fomentavano con 

commenti coloriti. 

La colpa ancora una volta è di noi grandi 

che spesso, eccedendo nei comportamenti, 

non ricordiamo che ogni nostro 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Etica
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Comportamento
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Rapporti_sociali
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Azione_sociale_(sociologia)
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comportamento spesso viene ripetuto ed 

enfatizzato in campo. 

Tutto questo è stato il torneo Fair Play  

Ah dimenticavo il risultato… i nostri ragazzi 

si sono classificati al secondo posto e 

guadagnato quindi la qualificazione alle 

finali provinciali. 

Forza ragazzi continuiamo a crederci !!!! 

 

 

Esordienti A – 2003 

Il 10 è il nostro numero 

Villapizzone – Romano Banco 

Giornata nuvolosa oggi al 

Villapizzone Stadium e i nostri 

ragazzi scendono in campo 

per la penultima partita di 

campionato contro il Romano 

Banco.  

La partita è importante in 

quanto giochiamo il primo di 

due match ball a nostra 

disposizione per vincere il 

campionato primaverile.  
Sarebbe la seconda volta in due stagioni 

primaverili che doniamo alla società la 

vittoria di questo trofeo che per quanto 

effimero sia, rende onore ai colori 

GialloViola e siamo intenzionati a farlo 

grazie alla determinazione che i ragazzi 

dimostrano nel portare a termine obiettivi. 

Gli spalti sono pieni e oltre al gruppo storico 

dei tifosi oggi si è unita buona parte della 

squadra Juniores che prima di prepararsi 

per la loro partita ci deliziano con i loro cori. 

Il risultato che si ottiene è davvero 

fantastico, i cori dei ragazzi (eseguiti 

durante il secondo tempo di gioco) fanno 

venire i brividi agli ascoltatori e 

meritatamente ricevono l’applauso da parte 

dello staff 2003. 

I ragazzi in campo su tali note si esaltano e 

spingono sulla pressione verso l’avversario. 

Veniamo alla partita. 

A inizio incontro i nostri ragazzi sembrano 

un po’ bloccati, avvertono la tensione del 

voler raggiungere la vittoria. 

Il motore principale della squadra 

(centrocampo) stenta ad avere lucidità nel 

distribuire le palle e comunque ci 

presentiamo a bussare alla porta avversaria 

in diverse occasioni senza però 

concretizzare. 

Il primo tempo finisce con il risultato di 0-0 

ma stiamo solamente prendendo le misure 

agli avversari. 

Il secondo tempo comincia laddove era finito 

il primo con i nostri ragazzi che attaccano e 

il Romano Banco a difendersi tentando ogni 

tanto qualche contropiede sempre bloccato 

egregiamente dalla nostra difesa. 

Belvedere rompe il ghiaccio e con un tiro 

non fortissimo ma preciso gonfiando la rete 

portandoci in vantaggio. 

Tutta la panchina esulta poiché i ragazzi ora 

sanno che l’obiettivo è più vicino a solo 20 

minuti. 

Il terzo tempo è scandito dalle azioni create 

e non realizzate dai nostri ragazzi che 

vogliono chiudere la partita. 
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Il tempo sembra non passare mai in 

panchina, continue sono le richieste di 

quanto manca alla fine. 

Sul campo i ragazzi negli ultimi minuti di 

gioco non rischiano giocate estrose, 

vogliono finire in bellezza. 

 Arriva il fischio di fine dell’arbitro che 

sancisce vittoria partita e vittoria del 

campionato a una giornata di chiusura. 

Sugli spalti partono i cori, si accendono i 

fumogeni (rigorosamente giallo viola) è un 

tripudio. 

Complimenti ai ragazzi che su 10 partite 

giocate hanno fatto 10 vittorie, rendendo il 

girone una cavalcata solitaria verso la 

meritata vittoria finale 

Siamo tutti orgogliosi di voi così come lo 

siamo del gruppo che si è creato tutti uniti 

insieme ed uniti da un'unica passione 

GIALLO VIOLA!!!!!!! 

Dimenticavamo i portieri che puntualmente 

sono rimasti inoperosi per quasi tutta la 

durata della partita ma, loro lo sanno, 

devono essere pronti per quell’unica 

occasione che concediamo. 

Ora concentriamoci sui tornei perché 

vincerne uno ci farebbe realizzare “un 

triplete” 
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Esordienti B – 2004 

Ma…. che fine ha fatto il Galeone dei 2004? 

Viscontini –Villapizzone 

Quali porti ha saccheggiato?  

Quali scorribande e in quali mari ha 

veleggiato in queste ultime tre settimane? 

Dopo il nefasto approdo nel porto della 

Lombardia UNO non si sono avute più 

notizie, forse perché anche chi scrive 

aveva perso stimoli e fantasia, assopiti 

momentaneamente, appunto, da quella 

disgustosa giornata di “non sport” vissuta 

in quell’austero approdo.  

Ebbene, in queste ultime settimane la 
 

ciurma dei 2004 non ha affatto perduto 

entusiasmo e grinta, dando a tutti noi 

l’esempio di come lo sport di squadra sia 

soprattutto uno dei modi più sani per 

divertirsi e imparare a condividere gioie e a 

superare le piccole delusioni che 

inevitabilmente si devono affrontare. 

I giovani pirati, in questi ultimi giorni di 

“silenzio stampa” hanno continuato a 

combattere: grandissima la prestazione 

casalinga contro il Cassina Nuova ed anche 

grandissima la prestazione sotto il profilo 

dell’impegno al campo del Schuster. Mi 

concederete di soffermarmi sulla partita di 

sabato scorso allo Schuster: Il Corsaro Nero 

Gae si è ritrovato a guidare un manipolo di 

uomini (9 contati!). Il resto della ciurma che 

in un primo momento tutti davano per 

dispersa in qualche stamberga ad ubriacarsi, 

si era invece trovata ad assolvere un 

compito ben più alto e spirituale ovvero il 

ritiro pre Cresima. Quello che è accaduto poi 

al Schuster (nota storica squadra milanese 

che porta il nome di un altrettanto noto 

Cardinale), ha dell’incredibile, e genera 

qualche sospetto. I nostri ragazzi come già 

detto, si sono presentati in 9, mentre i 

neroverdi del Schuster li aspettavano nel 

porto a ranghi completi. Serpeggiava fra il 

pubblico la maliziosa idea di un boicottaggio 

ecclesiastico ai danni del nostro Galeone...  

In ogni caso, a parte gli scherzi, i nostri 

ragazzi, seppur contati e su di un campo ai 

limiti della decenza, hanno lottato con le 

unghie e con i denti portando a casa un 

risultato davvero onorevole. Bravi, Bravi, 

Bravi. Vi chiederete... ma questo sabato 

cosa è successo? Deve durare ancora 

molto il riassunto delle puntate 

precedenti ??? Presto detto: chi scrive non 

è in grado di commentare la partita con la 

Viscontini. Il motivo è semplice ma unico nel 

suo genere: noi spettatori non abbiamo visto 

un accidente! Tribuna isolata in un angolo e 

visuale del campo ridotta dalla posizione 

defilata e da ostacoli naturali (alberi) e 

artificiali (reticolati di ogni genere e foggia). 

Quel che posso dirvi è che abbiamo visto 

alla fine i nostri ragazzi un po’ imbronciati 

ma subito tonificati da piadine con Nutella, 

patatine e coca cola. Non sembra sia 

andata benissimo, ma ancora una volta e 

sempre di più di una cosa dobbiamo essere 

orgogliosi: Il Gruppo è sempre più unito e 

sempre più pronto a lottare insieme. 

Bravi tutti e... come sempre... un saluto ai 

nostri cari lettori lasciati a digiuno per troppo 

tempo. Barra a dritta! Avanti tutta! 
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Pulcini A - 2005 

Prestazione orgogliosa e grintosa. Bravi ragazzi!!! 

Villapizzone – Bresso  

 

Pulcini B - 2006 

Il frutto del lavoro in allenamento 

Cornaredese – Villapizzone  

Atmosfera particolarmente calda nella 

trasferta di Cornaredo per la possibilità dei 

nostri avversari di aggiudicarsi il primo posto 

del girone. 
 

 
 

Ad un primo tempo un po’ timido da parte 

dei nostri “pulcini” si contrappone un 

secondo parziale in cui la squadra riesce ad 

esprimere le trame di gioco,  

frutto del lavoro in allenamento. Maverik, 

sempre generoso, conclude di poco a lato 

ed anche Lorenzo B. vede respinto il tiro 

nello specchio della porta. 

 
Un bel contropiede innescato dalle retrovie 

vede Isaac volare verso la porta avversaria 

ma l’appuntamento con il goal è rimandato 

alla prossima occasione. 

 

I rimbalzi della sfera sul terreno di gioco in 

erba risultano anomali e non favoriscono il 

controllo della palla normalmente delizioso 

dei nostri ragazzi.   

Il terzo tempo è festa per la Cornaredese 

che conclude in vantaggio ed il pubblico si 

scatena in una “torcida” degna di una partita 

di serie A.  

 
Allenatore soddisfatto per le risposte dei 

giocatori nei cambi: i nostri atleti riescono ad 

essere eclettici ed anche incisivi nei diversi 

ruoli assegnati (Maverik e Stefano dalle ali 

alla difesa). 

FORZA VILLAPIZZONE! 
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Pulcini B - 2006 

Villapizzone –  Accademia Inter 
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Pulcini C - 2007 
 

Non tutto il male vien per nuocere 

Villapizzone – Barona  

 
Siamo scesi di nuovo in campo... stavolta 

giochiamo in casa contro la Barona... pronti 

ad affrontare un'altra sfida. I nostri si stanno 

già allenando, qualche giochetto per 

scaldarsi e creare un po’ di  intesa... 

aspettiamo gli avversari, intanto scattiamo 

qualche foto... arrivati... finalmente si parte. 

La formazione: in porta Lorenzo S., in 

attacco Gabriel e Riccardo, in difesa 

Lorenzino e Lorenzo F. 

Pronti... via... buona distribuzione della 

squadra.... però subiamo il primo gol con 

un'azione degli avversari, peccato....ma noi 

non demordiamo e partiamo al contrattacco 

con un paio di occasioni; ma su un errore 

della nostra difesa entra in rete il secondo 

gol... e anche il terzo.... piccolo time out... si 

ricomincia e il quarto gol.. Oggi siamo un po’ 

scarichi, ma non tutto è perduto... siamo 

solo all'inizio... tutto può cambiare... sfiorato 

il quinto gol... per fortuna palo e fuori.... e 

arriva ahimè anche un altro gol dopo una 

serie di rimpalli... fine primo tempo. 

Secondo tempo: in porta Matteo, in attacco 

Andrea e Marco, in difesa Alessandro e 

Lorenzo S., riaprono le danze.... grande 

parata di Matteo, angolo per gli avversari, 

sbloccata la situazione.... una beffa e 

incassiamo il primo gol... annullato un gol di 

Marco per fallo... accidenti...e andiamo 

avanti senza successo...NO!! Una serie di 

scambi e intese... arriva il gol di Alessandro... 

e un altro gol... Marco segna il secondo.... 

Ma gli avversari predominano... fine 

secondo tempo. Terzo tempo vede in porta 

Gabriel, in attacco Riccardo e Andrea e in 

difesa Lorenzino e Matteo... abbiamo 

appena iniziato e autogol di Lorenzino... 

Oggi non siamo noi....Parata col piede del 

nostro Gabriel e poi dopo una serie di azioni 

prevale la Barona.... I genitori dagli spalti 

incitano i nostri piccoli eroi... dobbiamo 

crederci fino in fondo. Time out.... 

sostituzione: entrano Alessandro, Lorenzo 

F. ,Marco e Lorenzo S. Parate di Gabriel.... 

in campo c'è di tutto, dribling, calci 

d'angolo.... tentativo di Ale di andare in rete, 

ma niente di fatto; gli avversari continuano.... 

fine delle danze. Un'altra sconfitta abbiamo 

incassato... ma ci può stare, in fondo non 

tutto il male vien per nuocere. Alla 

prossima!!! 
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Le splendide azioni si susseguono 

Sabato 16: Villa – Villapizzone  

 

Siamo sul campo del Villa di viale Zara dopo 

il consueto riscaldamento iniziamo il primo 

tempo con in porta Lorenzo S., in difesa 

Lorenzo F, Riccardo, in attacco Marco e 

Andrea. 

Dopo un inizio avvincente dove il gioco di 

squadra è protagonista subiamo il primo gol, 

peccato! Siamo solo all'inizio e la palla 

continua a essere nella metà campo 

avversaria. Splendida azione, Riccardo e 

Marco portano avanti la palla e Andrea 

gonfia la rete, Marco poco dopo prende un 

palo strepitoso ma continuiamo ad attaccare. 

Riccardo avanza percorrendo tutto il campo, 

sfortunatamente la palla colpisce la traversa. 

Splendida azione di Marco ma il portiere 

nega la gioia del gol. Purtroppo con un 

unico tiro della squadra avversaria subiamo 

un gol e il primo tempo finisce in negativo. 

Secondo tempo: in porta Matteo in difesa 

Gabriele e Lorenzo s e in attacco Riccardo e 

Alessandro. Riccardo segna un bellissimo 

gol con dedica al suo compagno Daniele 

che non può giocare per infortunio ma che li 

accompagna sempre sostenendoli e 

incitandoli. Doppia parata strepitosa di 

Matteo. Ci difendiamo bene e ripartiamo 

altrettanto bene con Gabriel ma il portiere 

para due volte e anche Lorenzo colpisce il 

palo. Matteo dimostra di essere bravissimo 

anche in porta salvando più volte il risultato. 

Fuori Riccardo dentro Marco, poco dopo gli 

avversari pareggiano ma, noi ci siamo!!! 

Subito dopo Marco segna su rimpallo del 

portiere e Matteo salva più volte ma ci 

raggiungono e pareggiano. 

Terzo tempo: in porta Alessandro in difesa 

Lorenzo e Matteo in attacco Marco e Andrea 

subito partiamo con un tiro micidiale di 

Marco ma il portiere para (bravo). 

Contropiede e subito subiamo un gol. 

Cambio squadra con in porta Alessandro, 

Gabriele, Lorenzo S in difesa e Riccardo e 

Matteo in attacco. 

Rientriamo a casa con un risultato negativo 

ma i nostri ragazzi hanno dimostrato grande 

impegno. 

P.S. domenica sul campo del Villapizzone 

affrontiamo lo Zivido partita di recupero. 
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Piccoli Amici 

Una mattinata insieme 

Eccoli qua. Il nostro piccolo esercito di Piccoli 

Leoncini, sono i Piccoli Amici, anni 2008/09/10. 

Sono il nostro meraviglioso futuro e in questo 

anno sono cresciuti tanto.  

Sempre più bravi ma soprattutto belli e 

simpatici.  

Con lo scorso weekend il loro mini torneo è 

finito e ora si cimenteranno in qualche torneo 

fuori casa e in casa.   
 

Li seguiremo ancora e li 

vedremo.  

Saluteremo quelli che con la 

prossima stagione 

diventeranno Pulcini C e cioè 

i 2008 e intraprenderanno la 

strada di un calcio sempre 

bello e divertente ma anche 

un po’ più impegnativo.  

 

Ma il primo importante 

appuntamento per cui 

chiediamo la collaborazione 

di tutti sarà il 30 aprile 

quando i nostri Piccoli Amici 

nel corso della mattinata, 

dalle 9,30 fino alle 11,30 

accoglieranno nuovi amici. 

Ognuno di loro avrà 

l’impegno e la gioia di 

portare qualche amico. 

Già stanno facendo 

pubblicità tra i loro 

compagni.  

Sarà un momento di gioco in 

cui far vivere a tutti la Magia 

del Villapizzone. 

E poi al termine aperitivo per 

tutti. 

Vi aspettiamo… 

Numerosissimi!!!  
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Torneo Genitori e Staff 

 
Il torneo dei Papà e dello Staff delle diverse 

categorie si sta avviando alla conclusione.  

Si stanno giocando le ultime battute e si 

lotta settimanalmente con gli infortuni (per 

fortuna lievi).  

Ma ci sono ancora piccole chicche.  

Chi si occupa della Gazzettina come il più 

esperto detective è andato alla ricerca di 

foto d’epoca e in queste settimane ve ne 

abbiamo dato prova.  

Ma mai avevamo osato tanto e allora 

guardate qui: 
 

 
 

Questa è la prima e risale all’anno 1980 

mentre dell’anno seguente sono le altre due 

che seguiranno. 
 

 
 

Ma di chi si tratterà?  

Un'altra possibilità 
 

 
 

 

Bè non c’è che 

dire di anni ne 

sono passati e 

ora vi invito a 

scoprire chi fra 

questi giocatori 

è…   
 

Di anni ne sono passati un po’ ma neppure 

tanti. 

E così anche il mister dei 2005 Stefano 

Riunno è stato bambino e ha calpestato 

campi che non sono certo belli come il 

nostro. 

Ora però resta il mistero di chi sia fra tutti 

quei bambini in posa come spesso si 

mettono ora i suoi ragazzini e anche lo 

stesso figlio. 

Quando lo vedete al Villapizzone chiedetegli 

di svelare chi si sia…  

E ora passiamo ad un altro membro dello 

Staff e della squadra 2006. Qui sarà forse 

più facile l’identificazione del soggetto 
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essendo più grande ed essendo passati 

meno anni dallo scatto fotografico. 
 

 
 

Avete indovinato tutti e due, uno solo e 

quale? 

Chissà magari prima della fine del torneo 

avremo qualche altra chicca da mostrare. 

 

E’ possibile consultare 

risultati, classifica e classifica 

marcatori tramite: 

Sito web cdavillapizzone.com 

Pagina Facebook 

cdavillapizzone1927 

Applicazione Enjore 

 

 
 

 

Per Riflettere 
 

Chi ha un figlio giocatore di calcio conosce l’impresa dell’acquisto delle scarpe di calcio che 

devono avere certi colori e possibilmente di qualche marca nota. Non parliamo poi della 

possibilità che siano uguali a quelle di qualche calciatore famoso. Ma un tempo che scarpe si 

usavano? 

Con quali scarpe si giocava a calcio a inizio '900? Facile: con questi scarponcini! Da oggi, in 

esposizione al Museo del Calcio di Coverciano: un luogo unico, per riassaporare la storia della 

Nazionale Italiana di Calcio e per scoprire aneddoti e reperti storici del gioco più popolare del 

mondo. 

  

Non hanno proprio 

nulla a che vedere 

con quelle dei 

nostri giorni 

eppure i grandi 

campioni del 

passato hanno 

giocato così. 
  

https://www.facebook.com/NazionaleCalcio/
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