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Seconda Categoria 

Un piccolo resoconto con affetto 

Ciao a tutti, anche per quest'anno la nostra 

stagione è finita, vorrei far un piccolo 

resoconto dell'annata appena trascorsa... 

Siamo partiti in maniera ottima spinti da un 

entusiasmo incredibile, un girone d andata 

quasi da incorniciare rovinato solo nelle 

ultime tre giornate, quasi un girone in testa 

alla classifica a lottare, sudare e sputare 

sangue per raggiungere L obiettivo minimo 

che ci eravamo prefissati ad inizio stagione, 

i playoff... Dopo un girone passato nelle 

prime due posizioni, alla ripresa del 

campionato ripartiamo forte andandoci a 

prendere punti pesanti su campi ostici, ad 

un certo punto il giocattolo si rompe in pezzi 

non più ricomponibili, proviamo ad incollarli, 

fisicamente stiamo bene ma mentalmente ci 

trasciniamo, bloccati dall obbligo di vincere, 

bloccati da quell assenza di fame che aveva 

contraddistinto il nostro girone d andata e L 

inizio del girone di ritorno...... 

I pezzi iniziano a mancare, le basi, le nostre 

fondamenta si sgretolano sotto i colpi di 

squadre non attrezzate per batterci, le 

sconfitte e le brutte prestazioni iniziano ad 

essere troppe da sopportare ed il treno 

playoff non si ferma a villapizzone e tira 

dritto, chiudiamo una stagione amara al 

settimo posto con il solito rammarico di quel 

che poteva essere e non è stato, il nostro 

obiettivo minimo non è stato raggiunto, ma 

c'è sempre un altra stagione ed un altra 

opportunità per migliorare come squadra e 

come uomini... 

Un ringraziamento speciale va a chi come al 

solito per tutta la stagione ci ha seguito e 

sostenuto con la pioggia, il vento, il sole e la 

neve, alla juniores tutta che in molte 

occasioni è venuta a sostenerci, agli stessi 

ragazzi che pur avendo giocato il sabato 

pomeriggio la domenica venivano con noi in 

panchina... 

Un grazie ai mister che hanno affrontato una 

stagione durissima con una squadra nuova...  

Per terminare un GRAZIE ENORME a 

questo splendido gruppo, un gruppo di amici 

prima che di giocatori... 

Una seconda famiglia.... 

Anche se le strade magari si divideranno noi 

rimarremo sempre uniti perché ci lega un 

amicizia che va oltre il campo di via Perin 

del Vaga!! 
 

 
 

Alessandro Musso 

 

 

Via Nuvolone , 32- Milano tel. 349 6284101 

 

 

 

Via Legnone, 19 - Milano tel. 02 680983 
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Juniores - Allievi B 2000 – Piccoli Amici 

Feste a fine anno  

Le immagini si 

commentano da sole. 

Il Villapizzone è proprio 

questo: mettere i ragazzi 

al centro ed offrire loro 

un luogo sano e sicuro in 

cui vivere i grandi valori 

del calcio che sono poi 

quelli che 

sperimenteranno e 

sperimentano nella vita 

di ogni giorno.  

 

 

Sono immagini come queste e come le 

altre che pubblichiamo qui di seguito che 

fanno dire a noi genitori:  

 

“Grazie Villapizzone! E Grazie Mister e 

dirigenti per quello che fate”. 
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Giovanissimi B – 2002 

Una grande partita 

Villapizzone – Desio  2 - 0 

Ecco la nostra Champions League. 

Si gioca in notturna e i nostri ragazzi 

sentono la tensione. Non c’è la classica 

musichetta Champions ma fin dal 

riscaldamento mister Panigada tiene tutti 

sulla corda. Il campo sembra bello ma un 

po’ secco comunque si riesce a giocare 

bene, la palla rimbalza regolarmente.  

La formazione è quella da battaglia. 

Partiamo con un inedito 3-2-3-1, che si 

rivela fortunato; infatti incominciamo a 

creare subito pericoli sotto la porta 

avversaria.  

Gabriele sembra in palla, Kuko è in giornata 

e la difesa solida, in porta abbiamo Maicol, 

soprannominato dopo la grande vittoria del 

Leicester in Premier, Schmaicol.  

Il parterre è di tutto rispetto, una folta 

schiera di genitori e supporters, che si 

caricano il fardello del costo del biglietto a € 

4,00 (azz….). Siamo circa una ventina.  

Ci accorgiamo subito comunque che siamo 

superiori e passiamo in vantaggio con una 

buona combinazione Kuko, Gabri, 

finalizzata da uno stratosferico Kevin.  

Da segnalare anche una grande prova di 

carattere e precisione del nostro Vittorio, 

che non sbaglia nulla o quasi.  

Si chiude cosi la prima frazione di gioco col 

nostro vantaggio.  

Inizia cosi il secondo tempo con la stessa 

formazione e da un tiro da Marte di Kuko, 

inoffensivo, il loro portiere combina il 

pasticcio. E siamo due a zero.  

Inizia cosi la girandola di cambi per dare 

possibilità a tutti di giocare.  

Da annotare la grande prestazione di 

Francesco Varia che caparbiamente cerca 

la via del gol, tanto anelato, da quel famoso 

rigore sbagliato a inizio stagione.  

Ma sarà per la prossima volta. Il padre di 

Francesco ha promesso una pizza per tutti  

 

appena Francesco 

farà gol.  

Quindi accorrete 

numerosi a sostenere 

il Villa, chissà che ci 

scappi anche una 

pizza gratis.  

Buona giornata a tutti 

e Forza Villapizzone. 
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Giovanissimi B – 2002 

Et voilà les jeux sont fait 

 
 

Una Domenica di sole al Villapizzone 

Stadium in attesa di vivere l’appuntamento 

sportivo internazionale che vede di fronte il 

CDA VILLAPIZZONE e la compagine  

francese dell’ UNION 

SPORTIVE POUR 

MONTREYNAUD società 

proveniente dai dintorni di 

SAINT ETIENNE.  

Nei giorni precedenti 

all’evento ci si aspettava  
una amichevole, seppur di fascino per 

l’avversario internazionale, con la giusta 

curiosità, ma già dall’arrivo della compagine 

francese ci si è accorti che l’aria era di festa, 

si respirava sportività e divertimento sin dal 

primo momento, da quando si è fatta la 

conoscenza con lo staff del 

MONTREYNAUD. Si entra in campo e a fine 

riscaldamento prima dell’inizio della partita, il 

presidente della squadra francese ci 

consegna una targa di ringraziamento per 

l’accoglienza che il Villapizzone ha loro 

riservato ringraziandoci per l’opportunità, ciò 

alimenta ancor di più l’aria festosa. 

Iniziano le danze, la partita è divertente 

grandi azioni da una parte e dall’altra, 

grande fair play in campo, malgrado la 

partita sia giocata con grande agonismo, 

molti gol per la gioia dei supporters che si 

divertono sugli spalti, insomma tutto ciò che 

si dovrebbe vivere i sabati e le domeniche 

sui campi da calcio.  

La partita, che dura diversamente dal solito 

80 minuti, due tempi da quaranta, vede 

protagonisti tutti i giocatori che hanno 

calcato il terreno e regala emozioni sino 

all’ultimo respiro, e vede uscire vittoriosi i 

nostri ragazzi per 6-4, da annotare l’ottima 

prestazione della catena di destra con  

HAITEM 

determinato e 

FRANCESCHI

NO che corona 

la grande 

prestazione con    
un gol da vero campione.Al termine dei due 

tempi c’è spazio per il terzo tempo che ci 

vede protagonisti del saluto agli avversari 

che apprezzano molto, ed ogni giocatore 

gialloviola dona a ciascun avversario una 

coppetta ricordo con il logo Villapizzone. 

La mattina termina oltre che con i 

ringraziamenti anche con l’invito da parte 

del presidente dell’UNION SPORTIVE 

POUR MONTREYNAUD a svolgere in quel 

di SAINT ETIENNE un'altra festa come 

quella che si è svolta al VILLAPIZZONE 

STADIUM, cosa gradita che prenderemo in 

considerazione. Au revoir MONTREYNAUD  
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Pulcini A - 2005 

Manifestazione “Il Calcio è un Gioco” 

Sabato primaverile e pomeriggio di sole al 

“Forza e Coraggio” . 

Otto squadre convocate che si 

confronteranno su due campi affiancati in 

partite di un tempo solo di 20 minuti.  

I Gialloviola partono con il freno tirato, la 

prima partita non hanno giocato come 

sanno, nel prendere le misure hanno 

concluso con uno strettissimo pareggio…  

Nella seconda partita, dopo i consigli a 

bordo campo, scende in campo un gruppo 

più grintoso, finalmente ci fanno vedere la 

determinazioni e le azioni ben costruite che i 

nostri sanno creare,  

contro la squadra di casa i nostri si fanno 

onore, vincendo il match. 

Nella terza partita iniziano a sentire 

l’impegno, l’adrenalina a mille, passaggi e 

belle idee ma  non riescono più a 

concludere. La  quarta partita giocata 

immediatamente di seguito ci vede faticare 

contro una squadra riposata. Ultima partita 

con la seconda squadra dei padroni di casa 

ci regala un’altra vittoria. 

Il calcio è un gioco, questo è il titolo della 

manifestazione e qui oggi abbiamo visto 

proprio divertimento e ritmo!  

Unica nota stonata un commento di un 

genitore dei giallo blu… a volte dagli spalti si 

interviene a sproposito… concediamo ai 

nostri ragazzi di farsi valere e rispettare da 

soli! 

Dopo le premiazioni delle squadre sono stati 

eletti, dai mister e dai dirigenti, tra tutti gli 

atleti di tutte le squadre, il miglior giocatore 

ed il miglior portiere del torneo…  

Grande Sorpresa finale per il gruppo e 

soprattutto  

per il nostro 

Portierone Luca 

che ha ricevuto il 

trofeo come Miglior 

portiere!!! Luca ci 

ha regalato delle 

parate bellissime, 

sempre concentrato 

ha guadagnato un 

riconoscimento 

dopo una stagione 

d’impegno e 

costanza negli 

allenamenti guidato 

dal preparatore 

Massimo Pini che 

sicuramente sarà 

orgoglioso del 

premio vinto.   

Festa grande anche negli spogliatoi con tutti 

i compagni hanno festeggiato il numero 1 

gialloviola intonato i cori della cantera!! 
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Pulcini A - 2005 

Torneo Famiglie SMA 
 

Domenica 8 maggio ha inizio il torneo del 

Villapizzone “Famiglie SMA” che ci vede 

affrontare il Bresso, squadra che si è 

rivelata capace di pareggiare con il 

Lombardia 1 e perdere di misura con l’Aldini 

e con la quale in campionato primaverile 

abbiamo pareggiato 1-1. 

 
La nostra formazione è fortemente 

rimaneggiata per infortuni e comunioni varie 

per questo giocano con noi Diego e Lorenzo 

classe 2006. 

Si comincia e la palla è subito nostra!! 

Il Bresso non si dimostra all’altezza della 

squadra descritta: forse anche loro hanno 

risentito di assenze importanti. Ma resta il 

fatto che la nostra formazione la fa subito da 

padrona con azioni fluide e pericolose. 

Andiamo subito in gol con Tommaso che 

corregge un gran tiro di Davide. 

Il secondo gol è la fotocopia del primo: 

Davide da lontano tira ed è ancora 

Tommaso che tocca e insacca. 

Il terzo gol è una sinfonia di passaggi: da 

Luca a Diego, passando per Claudio che 

serve Giorgio, quest’ultimo appoggia a 

Davide che lancia a Fabio un pallone che 

scavalcandolo riesce a superare con un 

pallonetto il portiere uscito alla disperata.  

Il tiro è indirizzato di poco a lato e di colpo 

sbuca Tommaso che con un colpo di suola 

in spaccata insacca il pallone sotto la 

traversa. 

Siamo arrivati al quarto gol che segna 

ancora Tommaso con una sassata da 

lontano che finisce nel “sette”. 

Il quinto gol nasce dalla nostra destra: Diego 

lancia a Tommaso e quando la palla sembra 

uscire sul fondo, con un guizzo Tommaso 

dribbla il difensore e sfodera un cross ,che 

sembra avere il contagiri, per la testa di 

Davide che segna… GOL!!. 

Non è finita perché è Fabio a segnare il 

sesto gol con un tocco alla sinistra del 

portiere. 
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Giorgio è perfetto: grande controllo di palla e 

situazioni, ottimi raddoppi e poi la solita 

sfortuna con l’ennesimo palo colpito. 

Anche Fabio colpisce un palo e subito dopo 

Tommaso riceve da Michael, scende dal 

centrocampo, dribbla il primo, finge il tiro, 

dribbla il secondo colpendo poi il pallone 

con un tiro rasoterra che non lascia scampo 

al portiere che in tuffo vede la palla 

superarlo. 

Poco prima del fischio finale subiamo un 

gran gol con un tiro da lontano del loro 

numero 7 che si alza e poi finisce la sua 

traiettoria sotto la traversa… per Riccardo 

non c’è nulla da fare. 

La partita finisce 7 a 1 e bisogna dire che 

nonostante le pesanti assenze abbiamo 

superato brillantemente la prova anche con 

il valido supporto dei due giocatori dei 2006: 

Diego e Lorenzo. 

Ottimo lavoro di Michael che era 

concentrato, veloce, e concreto. 

Claudio sempre puntuale a chiudere e ad 

impostare dalla difesa. 

Davide molto ispirato e fantasioso. 

Fabio il solito guerriero indomabile e 

insidioso per qualsiasi avversario. 

Giorgio che danza sul pallone smistando 

una moltitudine di passaggi. 

Tommaso inesauribile e ottimo anche in 

copertura in fase difensiva. 

Luca e Riccardo interpellati poco ma pronti 

per l’estrema difesa. 

Nota di merito al nostro fotografo ufficiale, 

nonno Tony, sempre presente nonostante la 

sciatalgia lo perseguiti. 
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Pulcini B - 2006 

Torneo Niguarda 6/5/16 
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Pulcini B - 2006 

Torneo Pierino la Peste 7/5/16 

Villapizzone  
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Pulcini B - 2006 

Torneo Niguarda 13/5/16 

Seconda giornata del Torneo 

di Niguarda. 

Gioco grintoso e determinato 

dei Pulcini 2006. 

I Giallo viola fan vedere un 

belgioco!  

Il gruppo c’è!! Braviii!   
 

 

  

 

Torneo Pierino la Peste 14/5/16 

Al Villapizzone stadium 

impegnati nel Torneo 

casalingo “Pierino La 

peste” i ragazzi Giallo 

Viola del 2006 con belle 

azioni e belle acrobazie 

ci fanno divertire!  

Forza Ragazziii!   
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Pulcini C - 2007 

Un Torneo dopo l’altro 

 

Continua il Torneo Pierino la Peste per la 

categoria 2007. I ragazzi che affrontano 

oggi, 5 maggio, la formazione del Niguarda 

sono Gabriel, Riccardo, Matteo, Andrea, 

Gabriele, Marco e Lorenzo S.  

Questo turno infrasettimanale si è rivelato 

un successone, i ragazzi hanno disputato 

una partita strepitosa ricca di gol bellissimi 

azione mozzafiato. Siamo pronti fiduciosi 

per la partita di domani. 

Il 6 maggio si disputa la prima giornata del 

torneo di Niguarda i convocati  oggi sono 

Lorenzo S., Lorenzo F., Riccardo, Matteo, 

Daniele, Marco, Gabriele e Andrea.  

Oggi il terreno di gioco non ci ha aiutato, 

non sono abituati a giocare su un campo in 

terra così brutto.  

Questa non è una scusante per la sconfitta 

però... E siamo arrivati alla terza giornata 

del torneo Pierino la Peste contro la squadra 

del Seguro, anche questa partita finisce nel 

peggiore dei modi ma i nostri ragazzi non 

hanno perso il sorriso e questo è 

l'importante... 

 
 

 

Piccoli Amici 

A Passirana  

Sabato abbiamo iniziato 

il torneo di Passirana e i 

nostri Piccoli leoncini 

sono scesi in campo con 

la stessa grinta di 

sempre. 

Eccoli qui.  

Splendidi come sempre. 

Grazie ragazzi, 

divertitevi.  

Siete il nostro futuro.  
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Vuoi giocare con noi? 
 

 

 
 

E allora prova a rifare il percorso suggerito dal disegno. Piccoli ma importanti consigli per vivere 

bene la partita e consentire anche ai propri figli di viverla altrettanto serenamente. 
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Progetto  “Villapizzone incontra le scuole” 
 

 

Un grande progetto 

Alcuni scatti del progetto "Villapizzone 

incontra le scuole". 

Tour di alcuni dei nostri istruttori qualificati 

presso le scuole per far conoscere "la magia 

Villapizzone" attraverso giochi tecnici/ludici 

per bambini. 
 

 
 

E’ partito domenica il progetto  “Villapizzone 

incontra le scuole”.  
 

 
 

Prima tappa la scuola Pietro Micca di via 

Gattamelata che ci ha aperto le porte in 

occasione della Sgambamelata, storica 

marcia non competitiva che quest’anno 

celebrava la sua quarantesima edizione.   
 

E possiamo dire “noi c’eravamo”. I ragazzi 

presenti alla manifestazione hanno potuto 

partecipare ai giochi preparati dal nostro 

staff. 
 

 
 

Tutti hanno trovato lo spazio più adatto, dai 

più piccoli ai più grandi.  
 

 
 

Insomma un’iniziativa che ha incontrato i 

favori anche degli organizzatori della 

manifestazione scolastica.  

Alla prossima, anzi alle prossime.  

Seguiteci nella nostra avventura.  

Il tour proseguirà nelle seguenti date: 

Sabato 21 presso: 

"ISTITUTO COMPRENSIVO CONSOLE 

MARCELLO" (dalle ore10:00 alle ore 14:00) 

in via Console Marcello n°9. 

 

Domenica 22  

presso il “CRAL del Corriere 

della Sera” in via Cefalù 40 

(dalle ore 15:00 alle ore 

17:00). 

Vieni a scoprire come si 

"impara divertendosi" 
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Per Riflettere 
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Per Riflettere 
 

LASCIATE CHE IMPARINO A CONFRONTARSI 

Nel percorso della scuola calcio il primo approccio con l’istruttore e coi compagni di squadra è 

determinante. Da questo punto di vista, la vita di spogliatoio assume un ruolo significativo in 

tutte le fasce d'età. Insegna la cura per le proprie cose e per la propria persona ed è un’area 

comune nella quale bisogna ritagliarsi uno spazio personale, da coltivare e proteggere. In 

campo, invece, questa zona “privata” corrisponde al ruolo o alla posizione che l'allenatore 

esorta il calciatore a tenere. Il bambino impara così a definire, all'interno di se, i confini della sua 

identità e facendo rispettare gli spazi fisici rafforza la sua autostima, oltre a imparare a mettersi 

in relazione con quelli degli altri. Sono le basi per acquisire il rispetto per sé stessi e per il 

prossimo. 
 

LE CRITICITÀ FORMANO E FORTIFICANO 

Lo spogliatoio ha una valenza educativa, nel percorso di maturazione del giovane, come luogo 

dove esercitarsi a coltivare grandi amicizie e gestire rapporti difficili. Può capitare che durante la 

stagione qualche scarpino voli in aria, che uno spintone o qualche parola di troppo “ferisca” il 

piccolo calciatore che sarà tentato di lasciare l’allenamento anzitempo. Sono situazioni grazie 

alle quali il bambino ha l'opportunità di sperimentare la sua reazione di fronte all'aggressività 

altrui, confrontandosi anche con la propria o con la sua eventuale tendenza a subire. In tal 

modo, troverà col tempo il giusto equilibrio. Così quel luogo, dove le personalità dei singoli si 

incrociano e a volte si scontrano, si trasforma in una palestra di vita… esattamente come il 

rettangolo verde. E così le soluzioni adottate per risolvere i problemi – in campo come nel 

campo di gioco – diventeranno schemi mentali da recuperare e mettere in pratica in ogni 

circostanza analoga futura, nel calcio e nella vita. Lo spogliatoio è quindi un luogo nel quale è 

necessario salvaguardare se stesso e le proprie cose e nel quale venire mortificato e subire 

aiuta a stimolare lo spirito di reazione e quindi ad accresce il carattere. 
 

MAMME E PAPÀ FIDATEVI DEL MISTER 

Gli allenatori pongono particolare attenzione ai bambini che arrivano al campo già pronti, in 

divisa di allenamento, o se ne vanno via senza fare la doccia. Sono segnali cui prestare 

attenzione e i tecnici, a ragione, esortano il piccolo a “vivere” lo spogliatoio perché la vita al suo 

interno contribuisce a creare il gruppo grazie alla sua valenza educativa. È determinante far 

comprendere tutto ciò ai genitori che inconsciamente appoggiano le titubanze dei loro figli, 

come vanno d’altro canto rassicurati quando mostrano preoccupazioni se il bambino si lamenta 

di subire, nello spogliatoio, la vivacità dei compagni. D’altronde in una società di calcio l'occhio 

attento di un adulto non manca mai (sia esso l’istruttore o il dirigente che segue la squadra), a 

mamme e papà va spiegato sin dall’inizio che per il bene dei piccoli devono sostenere 

l’istruttore e delegargli la gestione dei bisticci e delle criticità che nello spogliatoio quasi 

inevitabilmente si verificheranno. L’allenatore sa come sdrammatizzare e riportare i bambini a 

divertirsi stemperando le tensioni. Nelle fasce d’età più alte, a partire dagli Esordienti, è invece 

bene esortare i ragazzi coinvolti in dinamiche che contemplano stizza e incomprensioni a 

provare a risolvere la situazione da soli. In questi casi, porsi con un certo distacco fa sì che i 

giovani calciatori si esercitino a sperimentare la loro autonomia  
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L' 11 Giugno presso il campo del CDA Villapizzone s 

i terrà la festa di chiusura di stagione. 
Durante l'evento animazione, musica e varie sorprese... 

Ecco la lista dei premi presenti della sottoscrizione a premi...  
i biglietti sono reperibili presso i dirigenti o la segreteria. 

 


