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Seconda Categoria 

Una vittoria in attesa del Senago 

Villapizzone – Niguarda 5 - 2 

Al tramonto del campionato una prova 

convincente che fa bene al cuore e alla 

classifica anche se, ormai, senza obiettivi da 

raggiungere se non quello di finire 

dignitosamente al massimo livello possibile. 

 
 

 
Abbiamo rischiato di rovinarci la festa 

regalando, sostanzialmente, entrambi i gol 

degli avversari, invero modesti.  

 
La domanda, semmai, da farci è come 

abbiamo fatto a perdere all'andata, 

essendoci trovati in vantaggio con due 

giocatori in più...  

 
Quando si dice che il calcio è strano! 

Adesso andiamo a dare filo da torcere 

anche al Senago per salutare i nostri 

sostenitori nella migliore maniera possibile. 
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Juniores 

Fantastico gruppo 

Half Sempione – Villapizzone 

Sul campo del Sempione Half si è concluso il campionato della Cantera con una giornata di 

anticipo. I ragazzi si sono piazzati al secondo posto e sarebbe bastato solo un pizzico di fortuna 

ad assisterci, peccato perché avremmo meritato la gioia di vincere. Comunque voglio fare un 

applauso alla Bollatese per la vittoria del campionato. Quest'anno è stato faticoso per i ragazzi 

e lo staff, siamo capitati in un girone di ferro dove a differenza di altri c'erano sei squadre a 

contendersi il titolo e sono convinto che abbiamo dimostrato di essere una squadra e un gruppo 

favoloso, sempre uniti sia in campo che fuori. 

La Cantera è 

anche quello che 

vedete nella foto, 

ragazzi amici che 

hanno creduto fino 

alla fine di 

potercela fare e 

che hanno 

dimostrato sempre 

l'attaccamento alla 

società, sia in 

campo che sugli 

spalti a inneggiare 

cori per i propri 

compagni ma 

anche per i 

ragazzi delle altre 

compagini del 

Villapizzone, 

perché tutti noi 

crediamo che non 

c'è solo una 

squadra, ma 

ognuno che varca 

il cancello del  
 

 

Villapizzone e indossa la divisa della società 

è uno di noi. 

Oggi non voglio parlare della partita ma 

voglio dare voce ai ragazzi che sia negli 

allenamenti che in partita hanno dimostrato 

che nel cuore c'è il Villapizzone. Coppola: 

Ragazzi è stato un onore fare questo 

campionato con voi ❤❤ 

Colombo E.: Pazienza abbiamo dato tutto. È 

stato il miglior campionato che abbia mai 

fatto. 

Del Forte: Grandissimi❤ 

Beccati: Assolutamente grazie di tutto ❤❤ 
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De Luca: Grazie di tutto, a tutti. 

Romano: Grazie a tutti è stato un 

campionato bellissimo e non potevo 

chiedere squadra migliore.  

Ondei: I migliori ragazzi non ce n'è, 

Abbiamo fatto un campionato spettacolare 

adesso continuiamo e non molliamo mai 

come abbiamo sempre fatto. 

Piroddi: Grazie davvero raga. 

Bertona: Mi avete fatto emozionare. Grazie 

raga❤❤❤❤❤. 

E chiudo questi commenti con i mister Mele 

e Cristiani: Abbiamo iniziato insieme, vi siete 

fidati di me e Mister Cri nonostante 

sapevate che non avevamo esperienze 

importanti in panchina.  

È rimasta parte della juniores dell'anno 

scorso, sono stati inseriti i 98, sono arrivati 

ragazzi nuovi. Siamo partiti male. Abbiamo 

incassato, ci siamo arrabbiati, poi ci siamo 

rimboccati le maniche, tutti. Anche se 

sbagliavo formazioni o situazioni, avete 

sempre dato la vostra disponibilità, ci siamo 

aiutati e confrontati. Siamo ripartiti. Con 

questo mix abbiamo fatto un'impresa epica, 

da terz’ultimi a secondi in classifica, non ci 

siamo mai arresi... forse a qualcuno sfugge. 

Ed è davvero tutto merito vostro. 

Questo è quanto sento in questo momento, 

appena riesco mando un messaggio privato 

ad ognuno di voi, perché non so come 

sdebitarmi con voi, se non dicendovi 

GRAZIE. 

Un grazie davvero di cuore a tutti voi per 

questa magnifica stagione! Un grazie a 

mister Vins, grande persona che sa che 

cosa significa voler bene! Un grazie a 

Marino che mi conosce davvero da quando 

ho 5 anni, un grazie a Giorgio! Sapete che 

non sono molto bravo con le parole ma 

penso basti un Grazie detto come si deve! 

Mister siamo al 33esimo!!!! ❤ 

TOTALMENTE DIPENDENTE  

Da parte mia un grazie a tutti voi, mi avete 

fatto sentire importante e parte di voi, un 

abbraccio sincero a tutti quanti. E adesso 

cosa facciamo? Ci rassegniamo? Tanto più 

di così non potevamo dare? Oppure 

decidiamo che abbiamo dato tutto, 

organizziamo una bella mangiata e tutti felici 

e contenti.  

Oppure alziamo la testa ci guardiamo negli 

occhi consapevoli che siamo un gruppo 

forte, riprendiamo a lavorare con serenità e 

voglia di dimostrare che se quest'anno non 

siamo riusciti a portare al Villapizzone il 

primo posto non ci arrendiamo e 

continueremo a lottare perché la resa non fa 

parte del DNA della Cantera.  

Grazie a tutti. 
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Allievi A – 1999 

Minimo sforzo massimo risultato 

La Biglia Cornaredo – Villapizzone 
 

Campo ostico quello che si presenta ai 

ragazzi di mister Godi. Il campo non in 

splendida forma e il vento hanno 

condizionato non poco il gioco giallo viola, 

poco possesso e molti lanci per le punte. 

Jean come al solito si muove molto ma 

riceve pochi palloni giocabili verso la porta 

avversaria.  

 

Todisco oggi la 

sua ultima 

partita (prima 

dell’operazione) 

con i suoi 

compagni vuole 

far bene per 

lasciare i ragazzi  

in vetta!!! 

Lotta e prova conclusioni a rete, il 

centrocampo a quattro non aiuta molto le 

punte e si perdono tanti palloni, la difesa 

tiene ma in un paio di circostanze cigola e 

su una ripartenza La Biglia quasi ne 

approfitta ma non hanno fatto i conti con il 

nostro numero 1 Piccolo che ci mette la 

mano a indirizzare la palla sul palo. Grande 

parata!!!!! Pochi tiri di entrambi le squadre 

ma su una nostra ripartenza arriva la gioia. 

Palla per Jean che si beve il difensore. 

Bell’uno contro uno è costretto a fare fallo al 

limite, rosso non dato per ultimo uomo, 

prende palla Todisco che con una magia 

buca la porta avversaria con una splendida 

palla a giro 1-0. 

Secondo tempo uguale al primo:  poche 

emozioni e le poche avversarie vengono 

ben raffreddate dalla nostra difesa ben 

guidata da un grande Pota!!   

L'unico nostro  errore quasi lo paghiamo 

caro: uscita così è così di Piccolo, errore  

della difesa e tiro 

in porta 

dell'avversario a 

portiere battuto ma 

non ha fatto i conti 

con Zerbi che 

ribatte sulla linea.  
Salvataggio che vale la testa della 

classifica!!! 
 

Le Pagelle  

Mister Godi / Cristiani 

Piccolo 6,5 paratona. 

Oldani 6,5 piedi a 

banana. 

Zerbi 7 intelligente. 

Pota 6,5 gigante. 

Nebuloni 6,5 grintoso. 

Weiss 6,5 piedi buoni. 

Arcoracci 6,5 duttile. 

Aglieri 6,5 motore. 

DelTorto 6,5 regia. 

Jean 6,5 jet. 

Todisco 6,5 mago. 

Godi 6,5 motivatore. 
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Allievi B – 2000 
Ultima partita in casa all’insegna dei gol 

Villapizzone – La Biglia  

Al Villapizzone Stadium è di scena l'ultima 

gara casalinga degli allievi B, in palio non 

c'è niente, solo cercare di mantenere il terzo 

posto, migliore risultato degli ultimi anni di 

questi ragazzi.  

In questi anni che ho seguito i 2000/01 ho 

notato un grande miglioramento di tutti, a 

volte si giocava bene ma mancava sempre 

qualcosa, forse la voglia di fare bene, 

oppure quel pizzico di fortuna in più, ma io 

credo che questi ragazzi avevano solo 

bisogno di credere in loro stessi e con il 

torneo primaverile si sono resi conto che poi 

non sono così scarsi e giocando come una 

squadra possono regalarsi delle belle 

soddisfazioni. 

Adesso passiamo alla partita, di fronte si 

trovano il Villapizzone e i pari categoria della 

La Biglia di Cornaredo. L'inizio non è ciò di 

meglio che vorrei vedere da questi ragazzi, 

nonostante siamo per quasi tutto il primo 

tempo nell'area avversaria il loro portiere 

non deve fare nessun intervento degno di 

essere segnalato. La prima parte della gara 

si chiude nell'anonimato. Inizia il secondo 

tempo è qualcosa di meglio si vede, anche 

se il pallone viaggia sempre in aria e si vede 

poco il gioco a terra, dove noi siamo bravi a 

sviluppare e che è più consono alle nostri 

doti fisiche, visto che non siamo dei giganti, 

a centrocampo l'unico che cerca di giocare  

il pallone è Kiki 

(Mariani) sempre 

preciso e 

volonteroso ogni 

volta che viene 

chiamato in causa, 

bravissimo.  

Il tempo passa inesorabile e il gol, che 

nonostante tutto meritiamo tarda a venire, 

sino a quando su di una bella discesa di 

Aghajanoff, viene atterrato in area, calcio di 

rigore, sul dischetto va Pastorello che non dà 

scampo al portiere, uno a zero. I nostri 

avversari riescono a pareggiare poco dopo 

ma si ha la sensazione che questa gara non 

abbia storia, siamo più forti e con il passare 

del tempo mettiamo sotto pressione i ragazzi 

della La Biglia e su 

una punizione 

calciata da Pasto si 

va sul due a uno, 

colpevole anche il 

portiere.  
E vai non bisogna fermarsi, bisogna 

cavalcare l'onda e continuare così, ed ecco 

che arriva il capolavoro di Pastorello che 

con una perfetta rovesciata sigla la sua 

prima tripletta da quando fa parte del 

Villapizzone e siamo tre a uno.  

I nostri avversari prendono coraggio e 

spingono per cercare di ristabilire il risultato 

ma quando riescono a calciare la sfera 

verso la nostra porta trovano un muro sotto  

 

le spoglie di Carta 

che dice no ad 

ogni tentativo di 

insaccare il 

pallone della 

nostra rete, 

grandissimo. 

Mancano poco più di dieci minuti alla fine 

della gara e là caparbietà di Fumagalli gli 

permette di stabilire con un bellissimo gol il 

risultato sul quattro a uno, bravi a tutti, 

adesso andiamo a concludere questo 

campionato a Trezzano e poi ci aspettano i 

tornei e la trasferta di Viareggio dove 

avremo modo di divertirci e amalgamare 

ancora di più questo gruppo. 
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Allievi B – 2000 

 

 

 
 

Giovanissimi A – 2001 

Orione – Villapizzone  0 - 2  

 
 

Ultima partita in trasferta di questo 

campionato primaverile per i ragazzi guidati 

dall’accoppiata di mister Fragale –Viola 

(Staff Frag-Ola come ormai sono conosciuti 

nel panorama calcistico italiano). Siamo 

ospiti dell’Orione, squadra che vanta 

probabilmente il doppio record del campo 

più bello (come fondo sintetico) e del campo 

più piccolo di tutta Milano e del suo 

hinterland. Nonostante si giochi ad un orario 

“fantozziano” (le 9 del mattino…) la 

temperatura di questa domenica è già molto 

piacevole, contrariamente a quanto previsto 

dagli italici maghi delle previsioni meteo che 

ci avevano prospettato nuvoloni neri e 

acqua a catinelle. 

Così, agli ordini di un giovanissimo direttore 

di gara e sotto un sole che diverrà man 

mano sempre più caldo, prende il via la gara 

tra i nostri ragazzi, in classica tenuta viola e 

calzettoni gialli, e i padroni di casa vestiti 

della loro seconda divisa con maglia rossa, 

calzoncini bianchi e calzettoni biancazzurri. 

Giochiamo per la seconda volta in questo 

campionato con una disposizione in campo 

che prevede 4 difensori, 3 centrocampisti e 

3 attaccanti, così come fatto nell’ultima 

partita disputata in casa con l’Iris. Dopo un 
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po’ di confusione iniziale dovuta agli spazi 

veramente stretti di manovra a disposizione 

dei giocatori che si ritrovano continuamente 

il pallone tra i piedi come se fosse il calcio 

balilla, i gialloviola iniziano a “prendere le 

misure” del terreno di gioco e ad imbastire 

qualche azione degna di nota. 

 

 
 

Al termine di una di queste, dopo l’ennesima 

sgroppata di Nico sulla fascia destra, la 

palla arriva a Walid che, grazie anche alla 

libertà concessagli momentaneamente dal 

marcatore avversario, si gira verso la porta e 

lascia partire la sua classica “sabongia* 

mancina” che va ad infilarsi giusto due dita 

sotto la traversa della porta difesa 

dall’incolpevole portiere orionese. Si chiude 

quindi il primo tempo in vantaggio per 1 a 0 

con noi che, a parte la nostra solita amnesia 

difensiva che ci fa correre qualche brivido 

lungo la schiena, quando un pallone 

attraversa la nostra area e noi stiamo a 

guardare tipo statuine del presepe, siamo 

riusciti per il resto a neutralizzare con una 

difesa attenta i velleitari tentativi di attacco 

dei nostri avversari e a creare qualche altra 

palla gol purtroppo non sfruttata. 

Si rientra per la seconda frazione di gioco e, 

nonostante un caldo quasi estivo, i Frag-Ola 

boys iniziano a giocare decisamente meglio 

rispetto al primo tempo. I nostri cercano e 

riescono a gestire il pallone con maggiore 

tranquillità mettendo molto spesso in 

difficoltà la retroguardia avversaria con 

scambi veloci e precisi. Il buon gioco dei 

ragazzi viene giustamente premiato a metà 

del tempo dal primo gol stagionale del 

neoacquisto FedeBetta. Dopo essere stato 

servito da un passaggio in profondità sull’out 

di sinistra, il nostro centrocampista effettua 

un dribbling a rientrare per poi calciare forte 

in porta dove il portiere avversario in un 

primo tempo devia d’istinto il pallone sulla 

parte inferiore della traversa, ma poi lo fa 

carambolare nuovamente in porta per la rete 

del 2 a 0. Finisce quindi con questo risultato 

una partita che ci ha visti giocare con 

discreta autorevolezza senza subire il gioco 

della squadra avversaria. Domenica 

prossima ci attende un ultimo sforzo nella 

partita casalinga con il Leone XIII per poi 

tirare le somme di questo campionato che ci 

ha visti fin qui sicuri protagonisti.  
 

*Sabongia e' un termine tipico del Nord Italia 

e indica un colpo molto forte. Viene usato 

molto spesso come termine calcistico per 

indicare un tiro forte, una bordata.  
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Giovanissimi B – 2002 

Non siamo riusciti nell’impresa 

Cob91 – Villapizzone 1- 0 

Peccato. Ci giocavo il quarto posto con i 

Cob91 e non siamo riusciti nell’impresa… a 

partita finita e col senno di poi meritavamo 

altra sorte.  

Purtroppo abituati alla moquette del 

Villapizzone Stadium, spesso quando 

andiamo sui campi di patate non riusciamo 

ad esprimerci per quello che possiamo fare. 

Non sono di quelli che cerca alibi, ma 

l’arbitraggio un po’ troppo casalingo non ci 

ha favorito. Alla fine se sei superiore lo devi 

dimostrare. Purtroppo avevamo qualche 

giocatore un po’ sotto tono. (Ragazzi al 

venerdì sera andate a letto presto, o 

comunque non andate troppo tardi).  

Ve lo dice uno che spesso folleggiava al 

venerdì e poi al sabato faceva fatica a 

carburare. La cronaca della partita è 

abbastanza semplice, loro hanno fatto un 

tiro in porta e hanno segnato, noi come 

spesso accade abbiamo avuto cinque/sei 

situazioni per fare goal, ma non ci siamo 

riusciti. Il calcio alle volte senza troppi giri di 

parole è facile raccontarlo.  

Adesso attendiamo l’ultima giornata sabato 

pomeriggio, con un’altra pretendente al 

posto Uefa, l’Afforese.  

Comunque e sempre forza Villapizzone.  
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Esordienti A – 2003 

Il dottore 2003 visita il campionato primaverile e gli chiede di dire 33 !! 

Bonola – Villapizzone 

Si conclude con la 

patita in casa del 

Bonola il campionato 

primaverile. Mancano 

60 minuti a chiudere 

l’obiettivo campionato, 

comunque già 

raggiunto la scorsa 

settimana ma vogliamo   

fare bene anche oggi e soprattutto 

concludere con undici vittorie su undici 

partite disputate.  

La partita, stando ai risultati e al 

posizionamento della squadra avversaria in 

campionato non dovrebbe essere difficile 

ma, chiediamo ai ragazzi di metterci 

impegno e a tal proposito gli citiamo una 

massima di Sun Tzu (autore del libro “l’arte 

della guerra”) che dice: 

“Il leone usa tutta la sua forza anche per 

uccidere un coniglio” 

Ed è questo che vogliamo che non 

sottovalutino l’avversario e si adeguino al 

loro gioco, noi siamo il leone. 

Lo staff tecnico decide di inserisce 

all’interno dello svolgimento della partita 

alcuni esercizi di coordinamento da 

compiere obbligatoriamente e solo quando 

verrà detto a loro “libero” potranno giocare 

secondo fantasia. 

Imbrigliati dall’esercizio e dal non potersi 

esprimere liberamente durante il primo 

tempo i ragazzi stentano ad entrare in 

partita non esprimendo spirito agonistico 

che li contraddistingue. 

A tratti soffriamo la pressione dell’avversario 

e stentiamo a renderci pericolosi ma allo 

scadere del primo tempo su calcio d’angolo 

Arapi con un bel tiro ci porta in vantaggio.   

Nel secondo tempo i ragazzi devono 

mettere in atto in campo un secondo 

esercizio il quale, rispetto all’esercizio del 

primo tempo, gli permette più libertà di 

movimento. 

Governiamo per tutta la seconda frazione di 

gioco e andiamo a segno con Giannella. 

Per tutto il tempo ci rendiamo pericolosi più 

volte e, merito anche del portiere avversario 

non riusciamo a realizzare più gol.  

Inizia il terzo tempo e dopo qualche minuto 

dalla panchina viene dato il comando 

“LIBERO”. 

Ora il leone non è più incatenato e può 

attaccare con forza il coniglio. 

I ragazzi iniziano a sviluppare azioni di 

attacco e grazie a fraseggi tra centrocampo, 

fasce e attacco, mettono in seria difficoltà 

l’avversario il quale, prima fatica a 

contenerci e successivamente soccombe in 

quanto non riesce a tenere il nostro ritmo di 

gioco. 

Dominiamo per tutto il terzo tempo 

relegando in pratica gli avversari nella loro 

metà campo e spesso nella loro area di 

rigore. 

Vanno a segno Belvedere – Lo Verso – 

Gargiulo – Valenziano e si perde il conto 

delle occasioni mancate o vanificate a fatica 

da parte della difesa avversaria. 
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Giungono i tre fischi finali che segnano la fine della partita e 

decretano l’undicesima vittoria consecutiva.  

Campionato terminato con la realizzazione di un totale di 33 

punti e,  per il secondo anno consecutivo, aggiudicandoci la 

vittoria del medesimo. 

Bravi  ragazzi !!!!! 

 

 

    

  
 

 

  



 

 

 

N. 22   

23 e 24 aprile 2016 

 
 

12 
 

 

 

  



 

 

N. 22 

23 e 24 aprile 2016 

 
 

 

 
13 

 

 

 

Esordienti B – 2004 

I corsari Gae e Sylvain sono sereni 

Villapizzone – Afforese  

 

 

Sabato 23 aprile l'avversario è l'Afforese, 

squadra di tutto rispetto che fa valere i 

propri ranghi a dovere.  

Tecnicamente è l'ultimo sabato di 

campionato ma per i pirati del Galeone ci 

sarà ancora una convocazione martedì per 

una partita di recupero.  

Il Villapizzone è ancora una volta sotto 

staffato, praticamente manca tutto il centro 

campo, complice il week end lungo.  

I 10 giovani pirati giocano come meglio 

possono e si fanno valere contro una 

'ciurma di Giganti': ma com'è che gli altri 

sono sempre più alti di noi??? 

Riccardo, unico portiere, ha lavoro extra 

perché il gioco si sposta spesso nell'area di 

sua competenza e fa il possibile, e anche di 

più, per difenderla ma purtroppo entrano più 

gol di quanti ne entrino in rete nella porta 

avversaria: in buona sostanza abbiamo 

perso!  

La Squadra c'è ma non conclude 

positivamente svariate azioni gol tranne 

quando Ludovico centra la rete dalla 

distanza alla fine del primo tempo. Bel gol 

che non è però sufficiente a svoltare la 

partita. Il corsaro Gae in veste di arbitro e 

Sylvain sono sereni: i ragazzi hanno fatto 

del loro meglio.  

Davide, Alessandro M., Mattia, Riccardo B., 

Edoardo, Virginia, Ludovico, Riccardo L., e 

Simone e Riccardo R. siete stati bravi! 

Vi aspetta l'ultima prova prima di ammainare 

le vele del campionato e ripartire alla volta 

dei tornei di maggio, con nuovo vigore e 

rinnovato entusiasmo! 
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Pulcini A - 2005 

La vittoria delle 3 C 

Viscontini – Villapizzone 

 
 

L’ultima giornata del torneo primaverile vede 

i Pulcini A gialloviola ospiti della Viscontini, 

antagonista per eccellenza. 

Ci presentiamo al campo in forze ridotte 

causa infortuni e partenze per il lungo fine 

settimana. Solo nove sono i ragazzi 

disponibili, nei loro occhi non si legge 

nessun timore reverenziale, anzi sono 

carichi e cercano l’impresa: vincere in casa 

della storica rivale.  

Inizia il primo tempo e subito ci portiamo in 

avanti giocando un gran calcio, come al 

solito Giorgio è il faro illuminante del nostro 
 

 
 

centrocampo, lotta come un leone, recupera  

palloni su palloni e 

smista con lanci 

millimetrici per i 

compagni in attacco. 

La partita la 

facciamo noi, gli 

avversari giocano di 

rimessa, ma Andrea 

e Claudio in difesa   

non concedono spazi.  

Tommaso e Michael sulle fasce macinano 

chilometri e cercano di servire al meglio 

Mattia, ma la palla sembra non voglia 

entrare, fino a quando a pochi minuti dal 

termine del tempo, da un gran tiro di 

Tommaso non trattenuto dal loro portiere, 

Michael più lesto di tutti, sul rimpallo, infila in 

rete per il gol che vale la vittoria del tempo. 
 

 
 

Il secondo tempo vede l’ingresso di 

Riccardo tra i pali e di Fabio in attacco, la 

partita è più equilibrata, la Viscontini non ci 

sta e prova ad impensierire il nostro portiere 

in tutti i modi ma deve fare i conti con il 

muro innalzato da Claudio e Andrea a difesa 

della nostra porta. Oggi i due difensori sono  

stati grandiosi, 

chiudevano 

sull’avversario e 

impostavano per i 

compagni in modo 

superbo bravissimi. 

Il tempo finisce a 

reti inviolate .  
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Nell’ultima frazione di gara i leoni gialloviola 

entrano in campo decisi a portarsi a casa la  
 

 
 

vittoria, Tommaso sulla fascia è devastante 

e serve palloni agli attaccanti, che solo per 

pura sfortuna e per merito del portiere 

avversario non riescono a infilare in rete. 

Verso la metà del tempo la stanchezza 

comincia a farsi sentire, ma nessuno smette 

di lottare, ognuno di questi ragazzi cerca e 

trova chissà dove le energie per finire la 

partita e conquistare la vittoria, che si 

materializza al fischio finale. 

Mister Riunno nell’intervallo tra il secondo e 

il terzo tempo ha chiesto alla squadra di 

giocare con le 3C, CERVELLO, CUORE, 

CORAGGIO, e devo dire che tutti hanno 

rispettato appieno le indicazioni del Mister, 
 

 
 

sono stati fantastici hanno dato tutto quello 

che potevano e anche qualcosa in più, 

aiutandosi gli uni con gli altri. 

Oggi possiamo dirlo siamo una squadra con 

la S maiuscola! Grazie Ragazzi!!  

Che dire! Un torneo primaverile giocato ad 

alti livelli, l’inesperienza a volte ci ha fatto 

perdere partite che non meritavamo di 

perdere, ma tutto serve, siamo cresciuti sia 

tecnicamente che caratterialmente e questo 

concedetemelo è merito di un grande 

mister: Stefano Riunno. È stato un onore 

lavorare questo triennio fianco a fianco.  
 

 
 

Vorrei ringraziare Matteo Cicogna che ha 

supportato Stefano in questa stagione, 

Massimo Pini preparatore dei portieri che ha 

fatto un lavoro straordinario; gli istruttori, 

Gaetano, Michele e Luca che, quando 

abbiamo avuto bisogno, ci hanno dato una 

mano in campo. Nonno Tony sempre 

presente e sempre pronto a immortalare 

momenti bellissimi dei nostri piccoli 

campioni . 

Un ultimo ringraziamento va a tutti i genitori 

che non fanno mai mancare il loro supporto, 

alla curva rosa sempre presente con il coro, 

e soprattutto ai 15 leoni che sono scesi in 

campo ogni sabato onorando sempre la 

maglia Viola che ormai è una seconda pelle! 
 

FORZA VILLAPIZZONE!!! 
 

 
Da parte di Mister Riunno premio partita per 

tutti!!! 
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Pulcini B - 2006 
 

Villapizzone – Atletico S. Giuliano 
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Pulcini C - 2007 
 

Una partita splendida! 

San Giuliano – Villapizzone  

Ultima giornata di campionato siamo sul 

campo del San Giuliano i nostri ragazzi 

partono con il consueto riscaldamento.  

 
Al via il primo tempo con in porta Lorenzo 

S., in difesa Gabriel e Riccardo, in attacco 

Francesca e  Marco. La partita è iniziata da 

poco e subiamo subito un goal.  

 
Splendido affondo di Riccardo con 

passaggio filtrante per Marco, ma il portiere 

intercetta e ci nega il gol, segue subito un 

contropiede degli avversari bloccato da 

Lorenzo che, con una splendida uscita, 

salva la nostra rete. I ragazzi attaccano e 

Marco segna il gol del pareggio. Marco con 

un altro tiro colpisce il portiere avversario e 

la palla finisce in rete. 

    
Secondo tempo: in porta Gabriel, in difesa 

Lorenzo S. e Matteo, in attacco Ale e 

Andrea. Siamo subito in attacco con un tiro 

di Alessandro che il portiere respinge sopra 

la traversa, poco dopo però Alessandro 

segna su doppia parata del portiere e 

ancora Alessandro segna ancora un altro 

gol praticamente da terra su passaggio di 

Matteo. 

 
Terzo tempo: in porta Francesco, in difesa 

Ale e Gabriel, in attacco Riccardo e Marco. 

Subiamo subito un gol a inizio tempo ma, 

senza perdersi d'animo, ripartono all'attacco 

e Riccardo segnano il gol del pareggio. 

Quest’ultima partita di campionato ci vede 

senza dubbio protagonisti, gli avversari 

però, nonostante i nostri continui attacchi, 

riescono nuovamente raggiungere la nostra 

rete e segnano il secondo gol. 

 
Il vantaggio del San Giuliano dura poco 

perché Riccardo nell'arco di pochi minuti 

segna ben due reti, a metà del terzo tempo 

con un punteggio a nostro favore come di 

consueto la formazione cambia, entrano in 

attacco Andrea e Marco e in difesa Lorenzo 

s Riccardo, segna per noi Matteo i genitori 

sugli spalti sono euforici: i gialloviola stanno 

giocando una partita splendida! Portiamo a 

casa tutti e tre i tempi carichi al punto giusto 

per affrontare al meglio i tornei di maggio. 
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Torneo Genitori e Staff 
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E’ possibile consultare risultati, classifica e classifica 

marcatori tramite: 

Sito web cdavillapizzone.com 

Pagina Facebook cdavillapizzone1927 

Applicazione Enjore 
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Per Riflettere 
 

Alcuni genitori reputano il ruolo 

del portiere marginale per i 

propri figli.  

È un errore, è un compito dalla 

grande valenza educativa e 

formativa per il bambino 

 

Finisco di parlare con due genitori 

circa le loro titubanze sulla scelta 

del figlio di fare il portiere e mi 

accingo ad andare via dal centro 

sportivo dove mi trovo.  

Sono pensierosa e non sono 

convinta che papà e mamma 

abbiano compreso.  

Non credo abbiano capito il mio tentativo di spiegare loro che scegliere di giocare tra i pali non 

è, come pensano, l'ultima spiaggia per rimanere in campo dopo essersi reso conto di non 

essere portato per fare il calciatore... Tantomeno è un ruolo che lo relega in uno spazio dove 

sarà coinvolto marginalmente nelle partite e vincolato soltanto a un’inevitabile condizione di 

capro espiatorio. 

 

STARE IN PORTA AIUTA A CRESCERE 

Ho cercato di far capire loro che stare in porta è molto di più. Fa crescere il carattere del 

bambino perché lima i suoi aspetti spigolosi, è un ruolo esposto a molte frustrazioni e di 

conseguenza altamente educativo. Rifletto sul volto assorto dei genitori che ascoltano le mie 

parole. Poi succede che camminando per raggiungere la macchina passo di fronte a un campo 

di calcio ormai avvolto dal silenzio, i giocatori sono andati tutti a casa. Una scena mi rapisce, 

come se volesse condividere con me l'amore che nutro per tutti i miei piccoli portieri, mi rapisce 

al punto da desiderare di immortalarla con una foto...  

 

Là, dove finisce l'arcobaleno, i colori variegati 

si trasformano in un varco, in una porta da 

cui si accede a un mondo quasi perfetto.  

Un mondo fatto di poesia, scandito dai tuffi 

nel vuoto e dalle respinte di colui che quel 

territorio, delimitato dai due pali, protegge e 

nobilita con amore.  

Proprio come accade nella vita a ognuno di 

noi nel contesto che gli appartiene, in 

quell'area del campo il portiere è il guardiano 

di se stesso e del proprio territorio. 
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Così quando giungono meteore a forma di pallone tondeggianti come il mondo, insidiose come 

un dubbio, imprevedibili come un temporale, egli sa che la porta è fatta di arcobaleno. Sa che 

nelle sue mani tutte le forze dell'universo convergono per trasformarsi in un'irrazionale energia 

di vita che si conclude nel gesto di parare. Se il portiere blocca un pallone che intendeva 

beffarlo, egli gioisce dentro, proprio come ognuno di noi quando nella vita si rialza da uno 

scampato rischio o quando reagisce all'imprevedibilità di un passo falso. Parare è una filosofia 

di vita che non si frantuma se le mani si fanno sfuggire una meteora di cuoio. Parare è 

l'estremità dell'iride. È la luce che viola l'ombra dell'incertezza e della rassegnazione, anche 

quando rimane un tentativo vanificato dalla palla che tocca la rete. Quel gesto trasforma un 

essere umano nella gioia umettata che segue ogni tempesta, grazie al vigore con cui ci si 

riconosce dei "numeri uno" sempre e per sempre. 

  

IL PORTIERE È PADRONE DEL PROPRIO DESTINO 

Numeri uno per se stessi prima di tutto, fautori del proprio destino delle proprie sconfitte e delle 

proprie vittorie. Prendersi la responsabilità di ciò che decide dei nostri intenti è un'impresa 

ambiziosa, soprattutto per coloro che temono il rischio di provare. Più semplice affidarsi al fato, 

a un destino scritto per cui poco si può fare se si vuole prendere in mano la propria vita e 

dirigerla verso le proprie aspirazioni. Quando si sente dire: «…quella cosa mi è capitata perché 

doveva accadere…» suona come «...abbiamo perso la partita perché la palla doveva entrare...». 

Avete mai visto un incontro in cui il portiere si siede inerme tra i pali, perché tanto la palla se è 

destinata a entrare entra in ogni caso? No... Il portiere tenta ogni volta senza alcuna esitazione 

di prendere in mano il proprio destino. E così i bambini che decidono di indossare i guanti sono 

coloro in cui al di là di tutto, anche di due genitori titubanti, domina in modo indiscutibile la 

convinzione di poter essere padroni e protettori di se stessi. (Foto di copertina Casati) 
 

www.allfootball.it 
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