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Allievi B – 2000 

I 2000 in festa 

 

Un’altra vittoria 

per il 

Villapizzone e 

questa volta si 

è trattato del 

primo posto al 

Torneo Frog 

ottenuto dai 

ragazzi del 

mister Monti. 

 
 
 

 

 
 

Gli Allievi B li vediamo nelle foto, 

mentre corrono trionfanti sotto le 

tribune alla fine della partita… 

E alla fine nella classica foto di 

gruppo 
 

Grazie ai nostri ragazzi per aver 

lottato e difeso i colori giallo e viola, 

ma grazie anche a tutto lo staff 

sempre attento e disponibile. 
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Giovanissimi A – 2001 

1° Trofeo Famiglie SMA 

Triangolare: Villapizzone, ACD Bovisio Masciago e Polisportiva Ardor Bollate. 
 
 

 
Vittoria di tutti sul campo della solidarietà. 

 

Per la prima volta organizzato il trofeo Famiglie 

SMA con una categoria dell’agonistica. 

 

Triangolare riservato alla Categoria dei 

Giovanissimi 2001, ragazzi di quindici anni che 

hanno giocato e contribuito ad giusta causa. 

 

Valori etici importanti si possono  

Imparare anche divertendosi!!! 

 

Forza Villapizzone!!! 
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Giovanissimi B – 2002 

36 ° Triangolare Amleto Farina 

Villapizzone – Niguarda Calcio 1-3  

Domenica Mattina, 

Campo di Patate in 

quel di Niguarda. 

Mattinata Calda e 

discreto pubblico 

assiepato sugli spalti 

in cerca di ombra. 

Primo tempo contro la 

blasonata compagine 

di Niguarda che come 

al solito fa fare agli 

avversari le due 

partite di seguito… 

Furboni.  

Partiamo un po’ assonnati e da un calcio 

d'angolo subiamo il gol... la formazione 

schierata da Mister Panigada non riesce a 

controbattere le folate dei padroni di casa e 

andiamo sotto di nuovo sempre su azione 

d'angolo. Si chiude cosi la prima frazione di 

gioco sul due a zero. 

Nella seconda frazione invece giochiamo un 

discreto calcio e accorciamo le distanze, ma 

neanche il tempo di riorganizzarci ed il 

Niguarda si riporta sul 3-1.  

Termina cosi la prima partita del triangolare. 

Mocchetti – Villapizzone 2-2 

Anche nel primo tempo della seconda 

partita, forse il nostro migliore giocato oggi, 

ci imponiamo con un secco due a zero e 

Neth compie una prodigiosa parata con un 

colpo di reni incredibile. 

Oggi la squadra sembra un pochino DR. 

Jekille MR Hyde alterna cose egregie a 

errori banali. 

La gioventù del giorno d’oggi. Da due azioni 

rocambolesche i nostri due centrali Vittorio e 

Christian vanno a segno purtroppo nella 

porta sbagliata.  

Sono ragazzi. 

Alla fine pareggiamo ma portiamo a casa la 

coppa del secondo posto meritatamente. 

Sicuramente il caldo e la doppia partita ci ha 

penalizzato, ma comunque  

Forza Villapizzone!!! 

Nota positiva: 

la grande 

prestazione di 

Lorenzo 

preciso e 

determinato. 
 

 

 
 



 

 

N. 25 

dal 16   al 29 maggio 2016 

 
 

 
5 

 

  

 

Esordienti A – 2003 

Torneo dell’Amicizia presso il Real Cinisello 

Villapizzone: Esordienti 2003 

Al Torneo dell’Amicizia sul campo del Real 

Cinisello: Primo premio per i nostri 2003! 

Hanno giocato e lottato su un campo non 

facile per chi è abituato a un bel campo in 

sintetico. 

Ai rigori ce l’hanno fatta e il portiere non si è 

fatto certo intimorire. 
 

 
 

Ecco la squadra in posa dopo la 

premiazione, ma soprattutto dopo una 

grande esibizione al microfono per far 

risuonare la zona intorno dell’inno del 

Villapizzone, creazione della Juniores e 

ormai diventato canto ufficiale di piccoli e 

grandi. 

Hanno alzato la coppa con grande 

entusiasmo. 

 

 
 

 

Sugli spalti un grande tifo da parte delle 

famiglie dei ragazzi e di chi era presente per 

sostenere la squadra nel proprio impegno e 

i colori giallo e viola facevano la loro 

comparsa e non certo con discrezione ma 

che bello spettacolo!!!! 
 

E poi il commento alla fine della 

premiazione da parte dell’organizzatore al 

microfono: “sono queste le scene che 

vorremmo vedere sempre più spesso sui 

nostri campi di calcio”. 
 

Oggi, ragazzi, avete vinto voi ma anche il 

tifo sano e i veri valori del calcio grazie a voi 

e alle vostre famiglie che hanno capito 

appieno il vero spirito del Villapizzone. 
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Esordienti B – 2004 

Ai miei ragazzi e alla “mia” ragazza del 2004 

È arrivato per me 

il momento più 

difficile, quello 

dei saluti… 

Ebbene si nella 

prossima 

stagione non ci 

sarò più, è giusto 

così per la vostra 

crescita… 

naturalmente  
    

continuerò a seguirvi con un tifo 

particolare… ma non sarò più il vostro 

mister. 

E’ stato un bellissimo percorso, pregno di 

emozioni e pieno di soddisfazioni, da parte 

mia vi assicuro di non essermi risparmiato in 

nulla, ho dato sempre il massimo, questa è 

la mia più grande soddisfazione. 

L’ultima partita di sabato pomeriggio me la 

sono voluta gustare seduto in panchina, 

senza indicazioni e senza incitamenti… ho 

rivissuto in quei 20 minuti tutti e 4 gli anni 

passati con voi… in un batter d’occhio dal 

giocare 5 vs 5 ci siamo ritrovati ad affrontare 

un torneo 11 vs 11… siete cresciuti ragazzi! 

Voglio ricordare ognuno di voi:  

Abate Alessio, Abou El Yamin Daniel, 

Amendolagine Andrea, Baiguini Filippo, 

Basla Jacopo, Brasca Riccardo, Buzzanca 

Virginia, Calzolari Ludovico, Camussi 

Gabriele, Celentano Giacomo, Curti 

Lorenzo, De Cicco Renato, De Fusco 

Simone, Gioia Edoardo, Guglielmi Edorado, 

Lentini Riccardo, Maiovschi Daniel, Marino 

Alessandro, Micheletti Mattia, Pintus 

Lorenzo, Radollovich Federico, Ramos 

Mattia, Ramos Kledy, Rossetti Riccardo, 

Rovaldi Davide, Ruggeri Emma, Ruvolo 

Pietro e Tedoldi Alessandro 

Lasciatemi dire una cosa su 2 di voi. La 

prima è per te Virginia….. sole, pioggia, 

freddo, neve sempre presente agli 

allenamenti… sempre  sorridente e 

disponibile, soprattutto ad alcune mie scelte 

davvero sofferte… sei nata come “Virgola” 

nei piccoli amici e cresciuta come Virgi nei 

pulcini ed esordienti: bravissima e 

soprattutto coraggiosissima… a più 

coraggiosa di tutti. 

 

 

 
 

La seconda è per te Alessandro… a te dico 

bravo per avermi aiutato a mantenere 

l’equilibrio giusto tra mister-papà e allievo-

figlio, magari l’hai fatto senza rendertene 

conto, lo hai fatto… merito del tuo carattere 

e della tua gioia di giocare a calcio, bravo 

Ale sono fiero ed orgoglioso di te. 
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A te e a tutti voi voglio regalare l’ultima perla 

di Roberto Baggio, non si tratta di una 

punizione e di un gol all’incrocio, ma di una 

vera e propria chicca messa su carta da un 

vero fuoriclasse! 

Leggetela ora, rileggetela tra qualche mese 

e poi tra qualche mese ancora, perseguite 

sempre questi 5 valori: passione, gioia, 

coraggio, successo e sacrificio 

fondamentali sia nello sport che nella vita. 

“A tutti i giovani e tra questi ci sono anche i 

miei tre figli. 

Per vent’anni ho fatto il calciatore. Questo 

certamente non mi rende un maestro di vita, 

ma ora mi piacerebbe occuparmi dei 

giovani, così preziosi e insostituibili. So che i 

giovani non amano i consigli, anch’io ero 

così. Io però, senza arroganza, stasera 

qualche consiglio lo vorrei dare. Vorrei 

invitare i giovani a riflettere su queste 

parole. 

La prima è passione. 

Non c’è vita senza passione e questa la 

potete cercare solo dentro di voi. Non date 

retta a chi vi vuole influenzare. La passione 

si può anche trasmettere. Guardatevi dentro 

e lì la troverete. 

La seconda è gioia. 

Quello che rende una vita riuscita è gioire di 

quello che si fa. Ricordo la gioia nel volto 

stanco di mio padre e nel sorriso di mia 

madre nel metterci tutti e dieci, la sera, 

intorno ad una tavola apparecchiata. E’ 

proprio dalla gioia che nasce quella 

sensazione di completezza di chi sta 

vivendo pienamente la propria vita. 

La terza è coraggio. 

E’ fondamentale essere coraggiosi e 

imparare a vivere credendo in voi stessi. 

Avere problemi o sbagliare è semplicemente 

una cosa naturale, è necessario non farsi 

sconfiggere. La cosa più importante è 

sentirsi soddisfatti sapendo di aver dato 

tutto, di aver fatto del proprio meglio, a 

modo vostro e secondo le vostre capacità. 

Guardate al futuro e avanzate. 

La quarta è successo. 

Se seguite gioia e passione, allora si può 

parlare anche del successo, di questa 

parola che sembra essere rimasta l’unico 

valore nella nostra società. Ma cosa vuol 

dire avere successo? Per me vuol dire 

realizzare nella vita ciò che si è, nel modo 

migliore. E questo vale sia per il calciatore, il 

falegname, l’agricoltore o il fornaio. 

La quinta è sacrificio. 

Ho subito da giovane incidenti alle ginocchia 

che mi hanno creato problemi e dolori per 

tutta la carriera. Sono riuscito a convivere e 

convivo con quei dolori grazie al sacrificio 

che, vi assicuro, non è una brutta parola. Il 

sacrificio è l’essenza della vita, la porta per 

capirne il significato. La giovinezza è il 

tempo della costruzione, per questo dovete 

allenarvi bene adesso. Da ciò dipenderà il 

vostro futuro. Per questo gli anni che state 

vivendo sono così importanti. Non credete a 

ciò che arriva senza sacrificio. Non fidatevi, 

è un’illusione. Lo sforzo e il duro lavoro 

costruiscono un ponte tra i sogni la realtà.  

Per tutta la vita ho fatto in modo di rimanere 

il ragazzo che ero, che amava il calcio e 

andava a letto stringendo al petto un 

pallone. Oggi ho solo qualche capello 

bianco in più e tante vecchie cicatrici. Ma i 

miei sogni sono sempre gli stessi. Coloro 

che fanno sforzi continui sono sempre pieni 

di speranza. Abbracciate i vostri sogni e 

inseguiteli.  

Gli eroi quotidiani sono quelli che danno 

sempre il massimo nella vita. 

Ed è proprio questo che auguro a Voi ed 

anche ai miei figli.” 

 

Volevo ringraziare anche i miei compagni di 

viaggio, grazie a Marco Fragale per avermi 

insegnato tantissimo e per avermi dato la 

possibilità di sbagliare. 
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Grazie Setti…..amico di mille battaglie sui 

campi di calcio e prezioso allenatore per 2 

anni di pulcini.  

Grazie Sylvain per quest’ultimo anno 

passato assieme. 

Grazie anche a Pietro e Daniele, valorosi 

dirigenti in questi 4 anni.  

Infine voglio ringraziare le donne di casa 

Marino, Roberta e Rebecca, costrette a 

sopportare i due ometti di casa con questa 

“cosa del calcio”… ma come dice il codino 

magico… non c’è vita senza passione e per 

fortuna noi l’abbiamo per il gioco più bello 

del mondo. 

Buone vacanze a tutti e arrivederci alla 

prossima stagione. 

Pulcini A Stagione 2014-2015 
 
 

 

Pulcini B Stagione 2013-2014 
 

 

Pulcini C Stagione 2012-2013 
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Pulcini A - 2005 

Torneo famiglie SMA  

Grande soddisfazione per i Pulcini 2005, che 

stanno concludendo una stagione di lavoro e 

progressi che si concretizza in risultati sul 

campo e crescita del gruppo!! 

Non è stato facile qualificarsi tra le prime 

quattro, grazie alla buona organizzazione in 

campo, il livello degli scambi e la costruzione 

delle azioni cercando di coprire al meglio tutti i 

reparti, sono tutti fattori che hanno premiato 

nell’esito finale del Torneo!!!  

Partite affrontate con un po’ di malinconia che 

non può lasciare indenni, l’importante è trovare 

la forza e l’energia pee affrontare le difficoltà e 

superare la tristezza!!!  

Bravi ragazzi!!!  
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Aldini 
1° Classificata 

 

 

Serenissima 
2° Classificata 

 

 

CdA Villapizzone 
3° Classificata 

 

 

Garibaldina 
4° Classificata 
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Pulcini B - 2006 

Torneo Niguarda 20/5/16 

Continua il Torneo Pierino la Peste per la 

categoria  

Dei Pulcini 2006 impegnati nel Torneo casalingo 

“Pierino La peste” i ragazzi Giallo Viola del 2006 

con belle azioni e belle acrobazie ci fanno 

divertire!  

Dopo la tensione della partita è bello vedere i 

ragazzi che sorridono e che continuano a 

giocare… 

Forza Ragazziii!!!  

 
 

  
 

 

 

 

Via Nuvolone , 32- Milano tel. 349 6284101 

 

 

Via Legnone, 19 - Milano tel. 02 680983 
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Pulcini B - 2006 

Torneo Pierino la Peste  
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Pulcini B - 2006 

Torneo Vittuone 
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Pulcini C - 2007 

Giro di Tornei per i Pulcini 2007 

16/05/16 oggi siamo a 

Passirana di Rho 

e i ragazzi che si giocano 

questa partita sono Gabriele 

Matteo Riccardo Marco Daniele 

Lorenzo s Andrea dopo qualche 

dritta si inizia a giocare....... il 

primo tempo finisce in passivo 

speriamo nel secondo..... ma 

niente....passiamo al terzo e 

finalmente è finita......non è 

andata bene. 

 

20/05/16 

Oggi scendiamo in campo per 

affrontare nuovamente il 

Niguarda i presenti sono Matteo 

Andrea Gabriel Riccardo 

Lorenzo T. Lorenzo F. Lorenzo 

S. sì primo tempo finisce in 

pareggio. Iniziamo il secondo 

tempo ma siamo sfortunati e   

arrivano i gol degli avversari.Anche oggi non 

è andata bene. 

 

23/05/16 

Siamo di nuovo a Passirana di Rho contro la 

Caronnese.....siamo solo in 7. I temerari 

sono Lorenzo S. Lorenzo T. Lorenzo F. 

Riccardo Matteo Daniele Alessandro e 

Marco in tribuna a tifare per i compagni ma 

nonostante ciò anche oggi abbiamo preso 

un numero in precisato di gol ma Matteo 

segna 3 bellissimi gol. 
 

             

javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);
javascript:mails_addtocal(1,%22Oggi%22);
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Progetto scuole 
 

 

Sabato 21 presso l’"ISTITUTO COMPRENSIVO CONSOLE MARCELLO" (dalle ore10:00 alle 

ore 14:00) in via Console Marcello n°9. 
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Domenica 22  

presso il “CRAL del Corriere della Sera” in via Cefalù 40 (dalle ore 15:00 alle ore 17:00). 
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Sabato 28 a partire dalle ore 10:00 prosegue il progetto " il CDA Villapizzone Calcio incontra le 

scuole". 

Ospiti presso la scuola "DE ROSSI" i nostri istruttori qualificati hanno intrattenuto i bambini con 

giochi ludici/atletici per mostrargli come il calcio possa essere soprattutto un gioco e un 

divertimento. 
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Per Riflettere 
 

 

I genitori per fortuna non si limitano a seguire 

e tifare per i propri figli. In alcuni casi fanno 

anche gli allenatori, ma sono molti di più, 

davvero tanti, quelli che si rendono disponibili 

come dirigenti di squadra o accompagnatori. 

Una recente indagine condotta su quasi 500 

società sportive di base indica che la figura 

del genitore dirigente accompagnatore è 

presente e prevista in quasi il 50% dei casi. 

Senza la loro presenza e disponibilità buona 

parte dell’organizzazione e attività sportiva 

rischia di arenarsi.  
A questi genitori va detto un grande grazie e nel contempo va fatto anche un chiaro invito a 

essere ben preparati a svolgere questo delicato compito. Vi segnalo al proposito un piccolo 

testo, appena pubblicato, espressamente dedicato a queste figure fondamentali per il calcio 

dilettantistico (vedi figura a fianco). Un piccolo manuale rivolto non solo agli attuali e futuri 

dirigenti accompagnatori, ma alle società sportive, che vi troveranno spunti utili per meglio 

individuare le persone più adatte a questo compito e discernere il loro operato. 

 

LE QUALITÀ DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 

• Saper fare rete, ovvero creare relazioni, condividere esperienze e operare in un contesto 
capace di coinvolgere il maggior numero di persone. 

• Essere positivi, creare armonia verso i giocatori a lui affidati e verso le loro famiglie, in quanto 
primo ambasciatore e testimone del progetto educativo e sportivo della società sportiva. 

• Avere un’ottima capacità di ascolto degli altri, capace di cogliere ogni singola sfumatura, ogni 
emozione, ogni criticità. 

 

ll libro di Maurizio Cadrega 

edito da La Meridiana può 

essere anche richiesto alla 

formazione nazionale del Csi 

(formazionenazionale@csi-

net.it ). 
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L' 11 Giugno presso il campo del CDA Villapizzone  
si 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. 
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