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Seconda Categoria 
 

Fare il portiere è una missione 
 

E’ la volta, oggi, di uno dei veterani della 

prima squadra, il portiere Fabio Vecchio. 

Fabio, vuoi fare una breve esposizione del 

tuo curriculum calcistico? 

Cominciai muovendo i primi passi calcistici 

proprio qui al Villapizzone. All’inizio - 

complice anche la mia stazza - mi misero 

come attaccante, poi, grazie ad un’intuizione 

dell’allora preparatore dei portieri Antonio di 

Iorio, mi fecero fare una partita in porta nella 

quale non subimmo reti (cosa alquanto rara 

per la mia squadra di allora) e, da allora, il 

mio destino fu segnato. Feci qui tutta la trafila 

delle giovanili togliendomi anche qualche 

bella soddisfazione, come ad esempio la 

vittoria del campionato provinciale 

Giovanissimi e qualche convocazione in 

rappresentativa fino a che - per limiti di età e 

a causa del fatto che non esisteva una prima 

squadra al Villapizzone - fui costretto a fare 

due anni lontano dalla famiglia gialloviola, un 

anno in Aldini e un anno in Viscontini.  

Successivamente – grazie all’intervento di 

mio papà, storico segretario del Villapizzone 

- venne imbastito il progetto “prima squadra”, 

partendo dalla terza categoria ma con 

l’obiettivo di crescere. Dopo qualche anno 

passato a prendere le misure e tre anni di 

finali playoff perse all’ultimo, finalmente si 

concretizzò il sogno di passare in seconda 

categoria, vincendo a mani basse il 

campionato. Purtroppo però mio papà non 

poté vedere il suo sogno realizzato, in quanto 

venne a mancare nel Gennaio 2012. 

Cominciò così la nostra avventura in 

seconda categoria, dopo i primi due anni 

passati a combattere per la salvezza, l’anno 

scorso sfiorammo i playoff per un punto 

soltanto… e ora siamo qui, più decisi che mai 

a centrare il nostro obiettivo. 

Come valuti il percorso fin qui sostenuto 

dalla squadra e, alla luce della tua 

esperienza, che prospettive / obiettivi vedi 

possibili? 

Quest’anno sicuramente abbiamo avuto un 

ottimo inizio e ora, a due giornate dalla fine 

del girone di andata, siamo in testa a pari 

punti con il Senago. Siamo consapevoli di 

dover continuare così, soprattutto ora che le 

squadre avversarie vengono ad affrontarci 

sapendo di giocare contro la prima in 

classifica. L’obiettivo minimo che tutti noi ci 

siamo posti è quello di arrivare ai playoff. Ora 

siamo primi in classifica e dobbiamo pensare 

partita per partita per mantenere alta la 

concentrazione. Le inseguitrici come sempre 

non mollano un colpo perciò… testa bassa e 

lavorare! A fine anno tireremo le somme. 
 

 
 

Anche per te la domanda di rito per un 

atleta che può dare indicazioni alle nuove 

generazioni: che consigli ti senti di dare a 

un ragazzo che è tentato di indossare i 

guantoni? 

Cito la frase del libro “La solitudine dei 

Numeri 1” “Essere bomber è un sogno…Fare 

il portiere è una missione”. Questa frase 

secondo me racchiude tutta l’essenza, la 

bellezza e il romanticismo dell’essere portieri. 

Fare il portiere mi ha insegnato tantissimo, 

sia nello sport che, soprattutto, nella vita. 
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Insegna a stare in un gruppo e a rispettare 

delle regole. Insegna a sapersi prendere 

delle responsabilità (perché si sa, quando il 

portiere sbaglia è gol), insegna a non mollare 

mai, a non darsi mai per vinti perché, 

nonostante un gol subito o una papera il 

portiere è sempre lì, pronto a rialzarsi e a 

mettersi al centro della porta, pronto a sfidare 

i propri limiti. A un ragazzo che sta pensando 

di fare il portiere direi, senza alcun dubbio, di 

non aver paura e (scusate il gioco di parole) 

di lanciarsi. L’essere portiere regala 

tantissime emozioni e non c’è niente di 

meglio di quando in porta ci va uno che lo 

sceglie, che sceglie di essere l’eccezione. 

 

Salutiamo, quindi, Fabio Vecchio, 

ringraziandolo della disponibilità rinnovando 

auguri a lui e alla squadra di continuare sulla 

strada fin qui tracciata 
 

Juniores 
 

Ritiro con vittoria 
 

Pro Novate - Villapizzone su richiesta dei 

mister inizia venerdì, con i ragazzi 

rigorosamente costretti a concentrarsi sulla 

partita di sabato sera, il menu prevede pasta 

in bianco e da bere acqua naturale e succhi 

di frutta, quattro chiacchiere e poi tutti a letto 

entro le 22,00, non capisco ma mi si sta 

allungando il naso. 
 

 
 

Eccoci a sabato, ore 17,30, l'arbitro dà il 

fischio d'inizio e i nostri ragazzi cominciano a 

macinare gioco, costringendo i nostri 

avversari ad arrancare per arginare la furia e 

la voglia di vincere dell'armata Villapizzone. Il 

primo tempo è tutto giallo viola e viene 

premiato con due gol, tanto semplici quanto 

belli. Il rammarico è che come spesso capita, 

i ragazzi devono imparare a essere più cinici 

e non regalare agli avversari gol quasi fatti, 

perché a volte si paga dazio. 

Inizia il secondo tempo e i ragazzi tirano un 

po' il fiato e ne approfitta la squadra di casa 

che su un’incertezza del nostro fantastico 

portiere coadiuvato dai centrali, accorciano le 

distanze, ma è troppa la voglia dei nostri 

ragazzi di regalare ai nostri mister e al 

Villapizzone i tre punti e allora non si 

lasciano intimorire e portano a casa una 

partita meritata.  

Si rientra negli spogliatoi e viene intonato il 

coro giallo viola per festeggiare la vittoria 

meritata che nemmeno la presenza 

fastidiosa della “balena bianca” riesce a 

fermare. 
 

 
 

Adesso voglio fare un omaggio a Mister 

Cristiani Andrea 

Questo ragazzo ha iniziato con me ben 

quindici anni fa, sotto la guida del papà. Ha 

fatto tutto il percorso del settore giovanile fino 

alla seconda categoria, poi un brutto 
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incidente di gioco lo ha fermato togliendogli 

la gioia del campo giocato, ma con umiltà e 

tanta voglia si è rimesso in gioco insieme a 

Mele Vincenzo alla guida della Juniores con 

risultati eccellenti, ed eccolo qui sui campi a 

lottare assieme ai ragazzi. 

Grande. 
   

 

Allievi A - 1999 
 

E si chiude in bellezza 

Chiusura con il botto: finalmente la 

convinzione di essere forti oggi ha prevalso 

sulla sfortuna. Si comincia subito con 

Giuliano che con gran sinistro tra cross e tiro, 

s’infila sotto l'incrocio, difesa attenta e 

controcampo ben messo. La superiorità è 

travolgente con piccoli tocchi e velocità ci 

portiamo sul 2-0 con Jean straripante, uno 

contro uno, dribbling e palla in rete! Poi ci 

pensa Arcoraci a seminare il terrore palla a 

terra e grande corsa dribbling sul portiere e 

gol 3-0. Il dominio territoriale è molto 

evidente e allora ancora la nostra pantera a 

fare magie: palla in velocità, finta sul 

giocatore e portiere. e palla depositata in rete 

4-0. Il centrocampo fa molto filtro e le punta 

aiutano la manovra di ripartenza. Il quinto gol 

arriva per merito di una magia di Jean che 

scarta il suo avversario e mette un pallone 

d'oro che è solo da spingere in rete. Si 

avventa Del Torto e palla in gol 5-0. A due 

minuti dal termine arriva il gol avversario 5-1. 

fine primo tempo. Il secondo incomincia con i 

nostri ancora negli spogliatoi: fischio d'inizio 

e palla in rete 5-2. Finalmente si rincomincia 

a giocare nell'ennesima sgroppata di Aglieri, 

il difensore fa fallo da Rigore. Dal dischetto si 

presenta Arcoraci e fa gol 6-2. La partita si 

addormenta ma le poche giocate degli 

avversari ci fanno male. Tiro da destra 

deviazione di Oldani e palla in gol: 6-3. Loro 

ci credono e noi retrocediamo il baricentro, 

tiro dalla distanza, il sole abbaglia Piccolo e 

palla in rete 6-4.  

Dopo aver dominato tutta la partita l'arbitro 

fischia la fine!!!... Arrivederci all'anno 

prossimo!! 

 

Le nostre autovalutazioni 
 

Oppici-Piccolo: 6 i soliti errori pesano sulla 

prestazione. 

Giuliano: 6,5 buon approccio alla gara poi il 

tiro cross che si infila sotto la traversa e il 

classico gol non cercato (Mago), 

Buonauro: 6,5 spostato a destra à un po' un 

pesce fuor d'acqua ma tutto sommato non 

commette errori (Acquario). 

Aglieri: 7 oramai perno 
centrale del centrocampo 
levarlo è come togliere un 
tappo a un vino pregiato 
(champagne)  

 

Oldani: 6,5 sempre attento sulle palle vaganti 

e deciso sulla punta avversaria (muro).  

Zerbi: 6,5 la sicurezza in persona da terzino 

da centrale non c'è differenza (jolly). 

Buonamici: 6,5 la solita grinta gli permette di 

fare belle giocate ma la foga lo porta anche a 

commettere piccoli errori (imprevedibile). 

Arcoraci: 7 questo è il suo periodo migliore 

sfodera prestazioni super, la convocazione in 

rappresentativa è la ciliegina sulla torta 

(Batman). 
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Del Torto: 6,5 è tornato a livelli buoni corsa e 

tocco di palla da vero giocatore la fascia da 

capitano non gli pesa (Capitano). 

Weiss: 6,5 il fisico non gli permette di 

contrastare a dovere ma i piedi gli 

consentono di fare giocate egregie (puffo). 

Aguie: 8 gol e giocate fantastiche con una 

punta così si possono fare grandi progetti 

(pantera). 

Brivio: 6 politico gioca poco a causa di una 

zappata peccato poteva essere la sua partita 

(Contadino). 

Trespidi: 6,5 entra subito in partita e si fionda 

su tutti i palloni che vagano dalle sue parti 

(Martello). 

Rima: 6,5 grande movimento da vera punta 

peccato per i due gol sbagliati, il pallonetto 

era più facile segnarlo che sbagliarlo (piedi di 

piombo).  

Gironi: 6,5 si posiziona sulla fascia sinistra e 

crea buone ripartenze, il gol annullato non ci 

voleva (volenteroso).  

Michele; 6,5 ci sono giocatori che vanno 

sempre rispettati e lui è uno di quelli fa parte 

del gruppo da sempre e le sua capacità di 

farsi voler bene è un suo pregio (Grande).  

Cardetta: 6,5 entra in campo e 

s’impadronisce della fascia sinistra corre e 

dialoga con i compagni con sovrapposizioni e 

triangoli (Geometra). 

Un grazie a tutto lo Staff per il lavoro svolto in 

questa prima parte di stagione.  

I Mister Godi e Cristiani 

 

Allievi B – 2000 
 

Finale con il botto in eurogol 

 
di ritardo costringendo la formazione dei 

Lions a iniziare alle 12,30. Pazienza per noi e 

mi spiace per loro. Inizia l'incontro e i nostri 

ragazzi sono padroni del campo, si potrebbe 

giocare a porta unica, visto che i nostri 

avversari non sono mai usciti dalla loro area. 

Dopo dieci minuti, capitan Manuel porta in 

vantaggio i nostri ragazzi, ma l'enorme lavoro 

in attacco non viene premiato con ulteriori gol. 

Verso la metà del primo tempo su una brutta 

entrata si infortuna Tommy ed entra al suo 

posto Elo, che dà subito l'impressione di 

essere un giocatore mai visto questo anno 

ed ecco il suo primo EUROGOL. Riceve 

palla cinque metri fuori area, veronica 

sull'avversario e calcia in porta, palla nel 

l'angolo destro, il portiere si lancia ma può 

solo rialzarsi e raccogliere il pallone nel 

sacco. È questo l'Elo che vogliamo vedere, a 

parte il gol si destreggia in campo ed è il 

valore aggiunto. Si va al riposo e alla ripresa 

incomincia la girandola dei cambi, ad uno a 

Oggi al Villapizzone si è 

disputata l'ultima del 

girone invernale, 08,15 

tutti presenti. 

Indovinate? Manca l'arbitro 

come spesso è successo 

quest’anno. 

Telefonata di rito alla 

federazione arbitri e ci 

confermano che sta 

arrivando, con comodo. 

Si presenta alle 11,00 con 

solo un’ora e mezza 
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uno tutti i ragazzi della panchina entrano e 

non fanno rimpiangere chi è uscito dopo aver 

dato tutto e bene, verso la metà del secondo 

tempo arriva il secondo EUROGOL su 

rovesciata di Elo. Probabilmente se ha voglia 

di giocare con la squadra fa la differenza, un 

plauso anche a Kiki, sempre presente e 

concentrato in campo, e a tutti gli altri ragazzi, 

peccato che ci siamo accorti troppo tardi che 

si gioca in diciotto e tutti sono utili solo se si 

gioca da squadra e non da singoli. Solo per 

dovere di cronaca segnalo che la 

Baranzatese ha segnato il suo gol su calcio 

di rigore dubbio. 

Adesso archiviamo questo girone e alla 

ripresa torniamo con la testa e la voglia di 

fare bene e soprattutto come un gruppo 

affiatato, poi si può vincere, pareggiare o 

perdere, ma se in campo siamo uniti e 

ognuno di noi aiuta il compagno, possiamo 

solo fare bene. 

 

 

Giovanissimi A – 2001 
 

Si chiude in bellezza 
 

 
 

L’ultima giornata di questo brevissimo 

campionato autunnale ci vede impegnati in 

trasferta sull’insidioso campo della 

Baranzatese. 

Insidioso soprattutto per il suo fondo in terra 

mista a erba al quale non siamo per niente 

abituati. E se a questo aggiungiamo anche la 

bassa temperatura che lo ha fatto 

leggermente gelare, potrete immaginare 

quali evoluzioni hanno dovuto compiere i 

nostri ragazzi per mantenere l’equilibrio una 

volta che il campo è andato via via 

smollandosi grazie al sole. 

Prima della cronaca, ecco la formazione 

messa in campo da mister Fragale. 

Schieriamo Guti tra i pali, David e Umbe 

terzini fluidificanti, Giuffre mediano di spinta, 

Tommy libero, Mehdi stopper, all’ala destra 

Nico e all’ala sinistra (Leo) Pardo, Pani in 

regia con Bomber Aguirre centravanti e 

Walid a sostegno. 

A disposizione Greco, Chime, Todi, Luis, 

Moro, Ame, Buzz. (OK, mi sono divertito 

concedendomi una divagazione molto anni 

’80 sui ruoli e i ragazzi che leggeranno non 

capiranno un granché, ma voi, come me 

vecchi conoscitori del gioco del calcio, avrete 

sicuramente capito in che posizione ha 

giocato ciascuno di loro ndr). 

Partiamo di un buon piglio e manteniamo il 

possesso per lunghissimi tratti del primo 

tempo, riuscendo anche ad imbastire delle 

discrete azioni senza però riuscire a colpire, 

un po’ per nostri errori sotto misura e un po’ 

perché al posto di affondare cerchiamo la 

giocata anche una volta giunti al limite 

dell’area avversaria. 

E come sempre accade nel gioco del calcio, 

dopo aver attaccato per 25 minuti circa, con 

una nostra rimessa laterale male effettuata 

regaliamo agli avversari la loro unica 

occasione per segnare, ma per nostra 
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fortuna, un grandissimo Guti esce incontro 

all’avversario chiudendogli lo specchio della 

porta e smanacciando in angolo il suo 

tentativo di pallonetto. 

Si va così al riposo con il punteggio fermo 

sullo 0 a 0. 

Al rientro dall’intervallo entra Moro al posto di 

Walid e la partita continua sulla falsariga del 

primo tempo con i ragazzi gialloviola alla 

continua ricerca del gol e con gli avversari a 

tentare il colpaccio in contropiede. 

E a forza di provarci finalmente riusciamo a 

sbloccare la partita con (Leo) Pardo che 

lascia partire un tiro dal limite dell’area che si 

insacca rasoterra alla destra del portiere 

avversario. 

Pochi minuti dopo dobbiamo segnalare un 

altro bell’intervento di Guti (oggi migliore in 

campo) che esce in scivolata anticipando 

l’attaccante baranzatese lanciato a rete. 

Entra quindi Chime a sostituire uno 

stanchissimo Mehdi (molto positiva la sua 

prova) che subito si fa notare per la 

marcatura attenta e per un preziosissimo 

salvataggio sulla linea a portiere battuto. 

Effettuiamo ancora un paio di cambi ed ecco 

allora Luis per Umbe (Chiello) e Todi per 

Nico. 

Continuiamo ad attaccare e meritatamente 

arriva il raddoppio, sempre ad opera di 

Pardo, che appoggia in rete un cross 

rasoterra di Bomber Aguirre. 

E la cronaca della partita finisce qui. 

Resta solo da segnalare un momento molto 

importante.  

A dieci minuti dal termine mister Fragale 

sostituisce un ottimo Giuffre con Ame, al 

rientro dopo un lungo stop causa infortunio. 

Applausi scroscianti da parte del pubblico 

gialloviola e “cinque” da parte di tutti i 

compagni. Bentornato Ame! 
 

 
 

Chiudiamo così, con un’altra vittoria, un 

campionato in crescendo, con una sequenza 

di risultati e di prestazioni che lasciano ben 

sperare per il campionato primaverile. 

I ragazzi stanno lavorando con impegno 

durante la settimana e se continueranno con 

questo atteggiamento, sono certo potranno 

togliersi in futuro parecchie soddisfazioni. 

Forza Villapizzone!!! 
 

 
 

P.S. Prima della partita il Mister ha dato 

indicazione di “stare coperti”. Come potrete 

notare dalla foto i ragazzi hanno seguito alla 

lettera le sue indicazioni! 
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Giovanissimi B – 2002 
 

Minuto per minuto 
 

Ultima partita del girone d'andata del 

campionato, impegno a dir poco difficile 

contro l'Aldini. 

Inizio subito aggressivo della squadra 

avversaria che al 4' tira in angolo: grande 

parata con tuffo del nostro portiere. 

Al 5' discesa sulla sinistra, traversone e tiro. 

Vantaggio per gli avversari. 

Al 6 discesa sulla destra, forse in fuorigioco e 

tiro che beffa Neth 2-0. 

Nonostante l'impegno, non riusciamo a salire, 

però conteniamo e non demordiamo. 

Al 15' azione del Villapizzone: discesa sulla 

fascia e tiro rimpallato di Kevin.  

16' avversari in goal: fuga sulla fascia e tiro 

3-0. 

Si prosegue lottando con avversari che 

dimostrano qualità di gioco e tecnica 

decisamente superiore. 

Il filtro a centro campo viene spesso superato 

dagli avversari con lanci e aperture molto 

belle e la difesa resta in balia degli attacchi. 

Ecco il Villapizzone: scambio Edo-Cuco su 

fascia destra interrotto da difesa avversaria. 

32' fuga sulla sinistra da parte dell'Aldini, fallo 

da dietro di Giuseppe e rigore. 

Si presenta sul dischetto il loro portiere: 

parata di Neth!! 

34' Primo tiro nostro: azione sulla sinistra 

passaggio a Cuco che tira: parato. 

Fine primo tempo: molto freddo, una squadra 

che lotta e si impegna su ogni pallone. 

Arriva anche il secondo tempo.  

 

Lotta a centrocampo. 

Avversari molto forti ma 

vengono controllati 

abbastanza bene 

anche se a fatica.  
 

Leo tenta sombrero in area avversaria, ma 

viene fermato.  

Tiro Andrea subito dopo. 

Ribaltamento e gol su pallonetto al 5'. 

Parata di Net su tiro al 7'. Il nostro portiere 

mai così protagonista... All'8' esce Giuseppe 

Calabrese, già subentrato a Vittorio (uscito 

causa stiramento). 

Per il nuovo giocatore contusione alla 

caviglia, portato con l’ambulanza in 

ospedale!! Quinto goal avversari,o purtroppo 

difesa e portiere battuti. Salvataggio di Paolo 

su ripartenza avversaria, ma dopo poco 

grande pallonetto e goal del 6-0. Grande 

parata Neth al 20'. 

Secondo tempo prosegue con due nostri 

cambi: entrano Fiore e Catania. 

Arbitro fischia la fine con Alessandro vicino 

ad area avversaria e vicino al tiro. 

Gli avversari hanno dimostrato la loro forza, 

ma il Villapizzone ha fatto una partita 

gagliarda, limitando i danni e dimostrando 

crescita di atteggiamenti e gioco dall'inizio 

del campionato ad oggi. 

Continuate così ragazzi !  

La ripresa campionato dopo le feste vedrà un 

Villapizzone che potrà mettere seriamente in 

difficoltà gli avversari. 
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Esordienti A – 2003 
 

Non ci abbiamo messo la testa 

Si gioca contro il Seguro consapevoli di 

affrontare una partita difficile e dal risultato 

quasi scontato. Inizia il primo tempo e, a 

differenza delle altre partite disputate, 

subiamo il bel gioco degli avversari.  

I centrocampisti vengono spesso superati, i 

difensori faticano a contenere gli attaccanti, 

gli attaccanti hanno poche palle da poter 

giocare.  

Il giro palla del Seguro lo porterà più volte a 

trovarsi in possibilità di finalizzare riuscendo 

in molte occasioni tale obiettivo. La partita è 

un susseguirsi di assalti avversari che, in 

molte occasioni i nostri portieri vanificano 

mentre in altre la nostra difesa si fa trovare 

impreparata. Il nostro attacco stenta a 

trovare la direzione del gol. È  questa la 

sintesi di tre tempi che ci portano alla fine ad 

incassare una sconfitta, giusta, ma dal peso 

esagerato. Ma come in tutte le cose un 

buono vi è sempre. Sembra assurdo ma 

anche in una sconfitta si può trovar del 

buono e i ragazzi del 2003 lo hanno 

dimostrato. Entrando in spogliatoio non si 

respirava il solito clima goliardico che i 

ragazzi hanno sempre elargito ma, sui loro 

volti vi era consapevolezza. Mi sono fermato 

a riflettere con loro in spogliatoio di cosa 

fosse capitato e loro stessi hanno fatto una 

analisi degna del miglior tattico calcistico. 

“Mister non ci abbiamo messo la testa”. Beh 

per noi questa è una vittoria, sapere che 

ragazzini di 12 anni riescono a capire dove 

hanno sbagliato e soprattutto ammetterlo 

con umiltà, vuol dire che stanno crescendo, 

sia calcisticamente che caratterialmente. 

Oggi sicuramente abbiamo perso sul campo 

ma, abbiamo vinto nella partita con la vita 

fatta di esperienze e capacità di 

comprendere gli errori che si commettono al 

fine di migliorarci. Bravi ragazzi regalateci 

altre vittorie. 

 

Esordienti B – 2004 
 

 

L’ultima scorribanda novembrina 

del nostro Galeone si chiude con 

un bottino di tre bei forzieri pieni 

d’oro (tre punti), prelevati dalla stiva 

del verde vascello del Rozzano. 

Il mese di novembre, non noto per 

essere fra i più divertenti dell’anno, 

ha regalato alla ciurma viola ben 2 

vittorie un pareggio ed una sola 

sconfitta.  

Fatto il piccolo bilancio mensile, 

veniamo alla partita. 
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I nostri ragazzi si sono presentati in campo 

con la determinazione di chi ha voglia tanto 

di vincere quanto di divertirsi, ed il punteggio 

finale è lì a testimoniarlo. 

I nostri avversari, ai quali va un applauso 

per sportività e simpatia (anche del loro 

pubblico), sembrano approcciare la gara 

con un po’ troppa superficialità, e da uno 

scambio a “velocità normale”, fra portiere e 

difensore, compare, alla “sua velocità” 

(supersonica), il nostro Ludo che beffa 

entrambi con un destro ravvicinato. 

Da lì in avanti diventa tutto più facile, e la 

squadra gioca sul velluto, e per tutti i tre 

tempi, chiunque entri gioca con tanta voglia 

di far gol, a discapito in alcune circostanze 

del gioco di squadra. 

Da segnalare le due doppiette dei nuovi 

acquisti: Mattia e Edo. 

Mattia sfrutta due belle azioni, soprattutto 

sul primo dei suoi gol apprezziamo davvero 

l’assist di Lorenzo. Edo nel primo e nel terzo 

tempo segna due bei gol e deve arrendersi 

quando prende un brutto colpo al ginocchio 

(in c*** alla balena marinaio !). 

Alla fine, dopo il meritato tè caldo, i ragazzi 

escono dallo spogliatoio a festeggiare con il 

pubblico, ma sembra che qualcosa li 

tormenti... Il Corsaro Nero Gaetano, pur 

godendosi il bottino, pare abbia strigliato la 

ciurma, troppo egoista col pallone e poco 

armoniosa nel gioco. 

Giusto così noi profani godiamo del bel 

sabato, il comandante ha un altro compito, 

insegnare a navigare anche quando il mare 

è in tempesta e non sempre liscio come 

l’olio di questo sabato. 
 

 
 

Salutiamoci auspicando che il prossimo 

periodo ci porti alla meritata sosta Natalizia 

con la stiva piena, e mi raccomando, il 19 

Dicembre tutti presenti alla festa del 

Villapizzone, dove grazie ai bottini 

pirateschi, scorreranno fiumi di Rhum delle 

Antille, ci affumicheremo con tabacco 

cubano e ci ciberemo dei dolci frutti che solo 

i tropici sanno regalare...  

Vabbeh... mi sa che ci dovremo 

accontentare di una fetta di Panettone e di 

un bicchiere di gazzosa, ma staremo tutti 

insieme e questa è la cosa più importante. 

Alla prossima! Forza Villapizzone! 
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Pulcini A - 2005 
 

Villapizzone - Seguro 
 

Giornata soleggiata, ma 

fredda, oggi al Villapizzone 

Stadium, dove si gioca la 

terz'ultima giornata del 

campionato FIGC invernale 

categoria pulcini A, che vede 

in campo Villapizzone in 

completa tenuta viola e 

Seguro in tenuta azzurra. 

Luca, Ahmed, Michael, 

Giorgio, Tommaso, Andrea e 

Filippo sono i primi sette 

leoni che entrano in campo.  
 

Si inizia, i ragazzi giallo viola partono in 

avanti, giochiamo un bel calcio, fatto di 

triangolazioni e passaggi filtranti frutto di 

esercizi provati e riprovati in allenamento. I 

nostri avversari riescono a saltare il 

centrocampo viola solo con il classico “palla 

lunga e pedalare”, poche sono le azioni 

palla a terra, l'incontro è piacevole con 

continui capovolgimenti di fronte. 

Il Seguro dopo aver subito gli attacchi dei 

leoni giallo viola, si riorganizza e si presenta 

diverse volte davanti alla nostra porta, e qui 

comincia lo show personale di Luca che con 

autorità guida la difesa e con grandissime 

parate nega agli azzurri la gioia del gol. 
 

 
 

 
 

Due su tutte: prima vola a togliere da sotto 

la traversa un pallone che era già in rete, poi 

compie un doppio intervento a terra 

veramente spettacolare, BRAVISSIMO!!!!!!. 

Il cronometro corre veloce e sembra che il 

primo tempo  debba  finire a reti inviolate, 

ma  a  pochi  secondi  dalla  fine, Giorgio da 

centrocampo  recupera  un pallone e lascia 
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partire un tiro a campanile che si insacca 

sotto la traversa. 

Il secondo tempo vede l'ingresso in campo 

di Gabriel, Claudio, Fabio, Simone e Mattia 

che con Ahmed e Tommaso, reduci dal 

primo tempo, giocano la seconda parte di 

gara. Il Seguro parte forte e in breve passa 

in vantaggio, i nostri non reagiscono e 

subiamo altre due reti. 

Il terzo tempo vede il solito turnover, 

iniziamo a giocare come sappiamo e 

riusciamo creare diverse occasioni, ma due 

disattenzioni ci castigano con altrettanti gol. 

I giallo viola non mollano e provano fino alla 

fine a pareggiare, ma purtroppo il tempo è 

tiranno e, inesorabile, arriva il fischio che 

decreta la fine del match. 

Oggi i nostri leoni hanno perso, ma sono 

usciti a testa alta, hanno sempre giocato 

mettendo in pratica  gli esercizi provati in 

allenamento.  

Bravi!  

 
 

Continuate così e le vittorie arriveranno! 

È troppo facile vincere lanciando il pallone 

all'attaccante solo davanti al portiere. È 

molto più difficile arrivare davanti al portiere 

con azioni costruite, ma la soddisfazione per 

la vittoria ha sicuramente un altro sapore! 

Vorrei fare i complimenti a tutti i genitori , 

oggi sentirvi sugli spalti a tifare incitando 

sempre e comunque la squadra, anche e 

sopratutto quando era in difficoltà, è stato 

stupendo...... 

BRAVI continuiamo così. 

Arrivederci alla prossima! 

 

Pulcini B - 2006 
 

 

Ancora una volta grande impegno e grinta in 

campo 

Si incontrano Football Sesto e Villapizzone, 

categoria Pulcini B. 

Dopo un primo tempo che finisce a reti 

inviolate con azioni da parte di entrambe le 

squadre, il secondo tempo inizia con un 

Villapizzone più convinto dei propri mezzi e 

che si propone in attacco frequentemente. 

Il goal arriva al 10° minuto con una respinta 

del portiere del Sesto che non riesce a 

trattenere la palla e trova Pietro (8) pronto a 

ribattere in rete con un tempestivo tapin. 

La partita si accende e a bordo campo, in 

corrispondenza della tifoseria “gialloviola”, 

una nuvoletta staziona sulle mamme e sui 

papà che sentono la tensione del match e 

fumano come delle ciminiere. 

Papà Andrea evidenzia il fatto che siamo la 

tifoseria più tabagista del CDA Villapizzone. 

Seguono un bel tiro nello specchio della 

porta di Filippo (7) e una punizione di 

Stefano (13). Al 6° minuto del terzo tempo 

Filippo, con una progressione imperiosa, 

supera i due difensori del Sesto e riesce a 

tirare ma il portiere blocca. La squadra si 

spegne inspiegabilmente e subiamo 

l’attacco avversario. L’allenatore interviene 

con un rimescolamento delle posizioni e il 

risultato non si smuove fino alla fine della 

partita nonostante i nostri provino con 

grande caparbietà a ridurre lo svantaggio. 

Da sottolineare, ed è una costante delle 

ultime partite, il grande impegno e la grinta 

della squadra. Un applauso agli avversari 

per la sportività! La dirigenza sempre 

presente e attenta alle esigenze dei ragazzi, 

è un bel biglietto da visita: Forza 

Villapizzone!  
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Pulcini C – 2007 
 

Una grinta da piccoli leoncini 

 
 

Sole splendente, freddo pungente in questa 

nona giornata di campionato. Ospiti della 

Baranzatese. I bimbi si stanno riscaldando 

per affrontare al meglio questa partita. 

Schierati in campo nel primo tempo 

troviamo oltre al nostro portiere Lorenzo, in 

attacco Riccardo e Matteo, in difesa Daniele 

e Lorenzo F. Fischio di inizio. Dopo pochi 

minuti passiamo in vantaggio con un gol di 

Riccardo. Oggi più che mai ci spingiamo 

verso la rete degli avversari; splendido 

passaggio di Daniele per Riccardo che fa 

doppietta. Grande gioco di squadra dei 

giallo-viola, che dopo avvincenti azioni, 

grandi parate e svariati tentativi di attacco 

vincono il primo tempo. Nel secondo tempo 

entrano in campo Mooaz e Marco in attacco, 

affiancati da Gabriel e Lorenzo T. in difesa. 

Dopo qualche minuto di attacco pressante 

alla nostra porta, subiamo il primo gol di 

questa partita, ma ci pensa subito Moaaz a 

darci il pareggio. Cerchiamo in tutti i modi, 

spinti da un'infinita grinta, di portare la 

squadra in vantaggio anche in questo 

secondo tempo, ma gli avversari non 

demordono. Diversi attimi di tensione, ma il 

risultato rimane invariato. Nel terzo tempo 

scendiamo in campo con Gabriel e Moaaz in 

attacco e in difesa Lorenzo F. e Matteo. 

Dopo nemmeno un minuto di gioco Moaaz 

prova insieme a Gabriel a segnare, ma il 

tentativo fallisce e arriva la beffa con due gol 

degli avversari. Cambio squadra a metà del 

terzo tempo come di consueto. Attaccano 

Riccardo e Marco, difendono Daniele e 

Lorenzo T. ma la Baranzatese segna ancora. 

Ci crediamo ancora e sempre. Forza 

Villapizzone!!! Le incitazioni di noi genitori 

portano Marco a segnare un bel gol. Forza 

ragazzi! 
 

 
 

Ma finisce così una partita iniziata con molte 

aspettative vista la grinta di tutti i 

componenti della squadra. Termina così con 

un pareggio. Alla prossima! 
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Piccoli Amici 2008 
 

 
 
 

Penultima giornata per il Campionatino dei 

Piccoli Amici. Con il ponte di Sant’Ambrogio 

si chiuderà infatti, questa breve ma intensa 

avventura. 

Alle 9 del mattino varcano tutti il cancello del 

Villapizzone, sia 2008 che 2009.  

Una storia che ha un inizio uguale per 

entrambi i gruppi ma un esito diverso per 

ognuno. 

I 2008, infatti, si devono recare a Vittuone 

ma un po’ per malattie, un po’ per il primo 

incontro di catechismo di qualcuno e causa 

la defezione non comunicata di altri, i piccoli 

leoncini arrivano al campo senza avere il 

numero per giocare. 
 

 
 

Che si fa in questo caso? Si torna a casa? 

Assolutamente no. Noi siamo dell’idea che 

si gioca con e non contro altri bambini e 

altre società. Per cui: nessun problema se 

nei ranghi della nostra squadra finisce 

qualche bambino di altre società.  

La provenienza è diversa ma lo spirito che ci 

unisce è lo stesso: il forte desiderio di 

giocare a calcio. 

Quando ci si trova al parco si gioca insieme 

anche se non ci si conosce e allora ecco 

che la nostra squadra è pronta a entrare in 

campo. I bambini sono sempre grandiosi 

con il loro spirito di generosità e la loro 

voglia di giocare. 
 

 
 

Una lezione per chi c’è e anche per chi si 

deve rendere conto che siamo una squadra 

e tutti sono indispensabili per poter giocare. 

Qui il “se non vado” non importa, non 

funziona. 
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Piccoli Amici 2009 
 

 
 

I 2009 invece sono meno numerosi eppure 

sempre presenti per cui insieme andiamo 

ospiti alla Lombardina. Giochiamo su un 

terreno in erba e ci viene chiesto di 

rispettare i tempi perché in quello stesso 

campo dopo di noi verrà la Primavera 

dell’Inter ad allenarsi.  
 

 
 

Che onore!  

 leoncini, partita dopo partita, acquistano 

sicurezza e anche il più timido prende forza 

e dimostra una grinta che non gli avevamo 

ancora visto. Ma poi tutti felici si ritorna negli 

spogliatoi e… ecco una nuova esperienza. 

Ai piccoli giocatori viene chiesto di lavarsi le 

scarpe. Davanti all’ingresso degli spogliatoi 

l’addetto della società controlla le suole a 

ogni bimbo… a qualche papà ex giocatore 

tutto questo ha il sapore di un ricordo 

passato.  
 

 
 

Per i nostri bimbi è un fatto strano e si deve 

stare attenti che questo non finisca con un 

lavaggio totale di scarpe, calzettone e piedi. 
 

 
 

  



 

 

 

N.8  

28 e 29 novembre 2015 

 
 

16 
 

 

 
  



 

 

N.8  

28 e 29 novembre 2015 

 
 

 

 
17 

 

 

Per Riflettere 
 
 

La Festa di Natale è una grande tradizione del Villapizzone, come potete vedere da queste foto 

che appartengono al nostro archivio storico e che rappresentano un bellissimo ricordo. 

Ogni anno alla ricerca di un luogo che ci 

potesse accogliere oppure di una “location 

adeguata” come si dice oggi. Negli ultimi due 

anni l’abbiamo fatta anche all’aperto.  

Due anni fa, complice la neve che ha fatto 

impazzire di gioia i bambini e preoccupare i 

genitori che temevano i malanni da freddo.  

E l’anno scorso invece il sole ha reso 

possibile i giochi all’aperto con buona pace e 

tranquillità di tutti. Ma quest’anno ritorniamo 

al caldo e al riparo. Avremo un teatro tutto per 

noi dove vivremo momenti magici, una sala 

per far merenda insieme e vincere bei premi. 

Avete visto i premi della Sottoscrizione a 

premi? Forza prendete i biglietti… E poi tanti 

giochi su un campo di calcio. 

Vi attendiamo tutti, ma proprio tutti perché i 

nostri giocatori non si possono perdere un 

momento così. 
 

Sabato 19 dicembre dalle 14,30 (puntuali mi 

raccomando) 

Presso la Sala Orizzonte 

P.zza D. Chiesa a Milano 
 

Ci scambieremo gli auguri per un Sereno 

Natale e un Felice Anno nuovo e ogni 

giocatore riceverà il regalo offerto dalla 

Società Cda Villapizzone. 
 

Non mancate. Tutti dobbiamo essere presenti 

perché siamo una grande squadra. 
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http://www.cdavillapizzone.com/index.php?option=com_content&view=article&id=770:corso-di-formazione&catid=70:info-stagione

