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Seconda Categoria 

Come una grande famiglia 

Oggi intervistiamo Luigi Del 

Gaizo, massaggiatore della 

seconda categoria. 

Luigi, al primo anno di 

attività  al  Villapizzone  che   

giudizio puoi dare della società e come ti 

trovi in questo ambiente? 

Ho trovato una società che è strutturata 

come una grande famiglia e ciò mi mette a 

mio agio perché rispecchia la mia indole. 

Anche dal punto di vista dello staff col quale 

sono venuto qui, staff che è stato costituito 4 

anni fa, l’accoglimento è stato esemplare 

proprio per la caratteristica fondamentale 

della società Villapizzone. La dirigenza sta 

facendo ciò che è necessario, pur nei limiti 

finanziari comuni per molte società del 

settore, per farci lavorare in maniera serena 

e proficua. 

Arrivati quasi al termine del girone di 

andata, che valutazione puoi dare del 

gruppo e vedi possibili miglioramenti? 

Abbiamo raggiunto il livello tecnico 

adeguato al tipo di campionato che stiamo 

giocando. Spazi di miglioramento ce ne 

sono ma per questo è necessario continuare 

a lavorare con serietà e impegno seguendo 

le indicazioni dei mister. La squadra è ben 

amalgamata avendo una base solida 

derivante dal gruppo storico di giocatori e 

questo è sicuramente un punto di forza  e di 

partenza sul quale lavorare per migliorare; 

ad onore del suddetto gruppo storico, va 

detto che tutti gli innesti di questa stagione 

hanno potuto ambientarsi a dovere essendo 

stati accolti favorevolmente.  

Ringraziamo, quindi, Luigi con l’augurio di 

un buon lavoro nel prosieguo della stagione. 

 

Juniores 

7 SU 7 - 15 SU 5 

Sabato 05/12/2015 ore 17,00 al Villapizzone 

Stadium il pubblico comincia a prendere 

posto sulla tribuna e nel parterre, 17,30 tutto 

esaurito, partono  i cori che incitano i nostri 

ragazzi guidati dal mitico De Luca, in tribuna 

si vedono i ragazzi della Cantera, gli allievi e 

quelli della seconda categoria oltre a 

qualche piccolino e a tanti genitori, è un 

piacere vedere così tanti ragazzi e adulti 

con un unico scopo: tifare per la propria 

società. Inizia la partita e tutte e due 

formazioni si affrontano a viso aperto per 

portare a casa tre punti preziosi, noi per 

rosicchiare qualche punticino a chi ci 

precede, il Sempione Half per portarsi in 

parità con noi in classifica. Devo dire che la 

partita non è bella sul piano del gioco ma la 

voglia di vincere è tanta da parte di 

entrambe le formazioni. Il primo tempo si 

chiude con una traversa colpita dal 

Villapizzone su tiro di Del Forte da lunga 

distanza e un colpo di testa di Colombo 

appena alto sulla traversa, tiri verso la 

nostra porta zero. Si va al riposo e negli 

spogliatoi il Mister carica i ragazzi, si rientra 

in campo e qualcosina di meglio si vede, il 

gioco è più fluido, iniziano i cambi. Esce 

Ondei, ormai allo stremo delle forze, ed 

entra Coppola, si vede subito che ha voglia 

di colpire gli avversari e al decimo timbra il 

cartellino portando sul l'uno a zero il 

Villapizzone. Cinque minuti dopo, arriva il 

secondo giallo, Divivo deve lasciare il 

campo, restiamo in dieci e tutto si fa più 

difficile, ma i ragazzi si compattano e 

portano a casa una bella vittoria.  
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Con la partita di oggi per i ragazzi di Mele e 

Cristiani si è concluso il girone di andata, 

visto che domenica prossima dobbiamo 

rispettare il turno di riposo, e il bilancio della 

dodici gare disputate dice che nella prime 

sette partite è stato di solo sette punti, nelle 

restanti cinque i punti sono quindici. 

Adesso godiamoci questi tre punti 

meritatissimi e continuiamo ad allenarci con 

impegno per tentare di rosicchiare qualche 

punticino prezioso a chi ci precede.  

Lunedì 07/12/2015 allenamento annullato 

per festeggiare il ponte di Sant'Ambrogio, ci 

si ritrova giovedì belli carichi e riposati e 

sempre  

FORZA VILLAPIZZONE! 
 

Eccolo il capo cori che sulle tribune del Villapizzone allieta il pubblico e 

sostiene i compagni quando non è convocato.  

E quando è in campo si sente la sua mancanza… ma lui ha insegnato ai 

compagni come si deve fare! 

Sabato girava avvolto nella bandiera giallo e viola, orgoglioso della sua 

squadra. Il suo spirito di appartenenza alla società è davvero da lodare e 

fa un grande piacere a chi ama il Villapizzone.  
 

 

Esordienti A – 2003 

E per finire una torta giallo viola 

Si gioca la penultima partita 

di campionato a Bareggio. 

La voglia di riscatto per la 

deludente prestazione della 

partita precedente è alta.  

I ragazzi in settimana oltre 

all’allenamento fisico hanno 

fatto una profonda analisi di 

cosa non ha funzionato e 

tutti sono stati concordi  

nell’attribuire  la colpa della  

perdita a una condizione mentale sbagliata 

nell’affrontare l’avversario. 

Il campo comunale del Bareggio si prospetta 

comunque abbastanza difficile da 

espugnare poiché su di esso tutte le 

squadre hanno faticato a fare risultato. 

Novità tra gli attaccanti è lo schieramento di 

Chinnici sino ad ora utilizzato a difesa dei 

pali Giallo Viola.  

Partiamo bene con un buon ritmo facendo 

girare la palla non agevolati dal campo in 

erba che regala diversi rimbalzi irregolari a 

noi non consoni.  

Teniamo per tutto il tempo la squadra 

avversaria nella propria metà campo, tra i 

pali Groppo viene impegnato in una sola 

occasione con una presa bassa che per 

nulla lo impensierisce.  

Da una punizione battuta da Piccolo, 

finalizzata da Giannella nasce la prima rete. 

Primo tempo che si conclude a favore del 

Villapizzone. 

Inizia il secondo tempo e i ragazzi calano di 

intensità adeguandosi al ritmo degli 

avversari. Su azione di attacco Arapi, al suo 

rientro in campo dopo un periodo di 
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inattività, realizza la rete obbligando il 

portiere a non trattenere un tiro dal limite 

dell’area.  

Secondo tempo che si conclude ancora a 

favore del Villapizzone. Nel terzo tempo 

dominiamo il campo e ci portiamo più volte a 

tu per tu con il portiere avversario sino a 

realizzare con Valenziano. Le azioni si 

susseguono in area avversaria con diverse 

occasioni non finalizzate, degna di nota una 

traversa colpita da Lo Verso. Sul versante 

avversario, da segnalare un’azione di 

attacco nella quale il nostro portiere Napoli, 

nega su uscita il gol della bandiera. Finisce 

quindi la partita con un risultato meritato, i 

ragazzi sono contenti ed euforici per il 

riscatto.  

Euforia che si protrae fuori dal campo al 

festeggiamento del compleanno di 

Valenziano il quale regala alla squadra una 

torta che esalta i colori Giallo Viola.  

 

Ci vediamo il 12 Dicembre al Villapizzone 

Stadium per l’ultima partita del campionato 

invernale contro il Lacchiarella con la 

consapevolezza che sappiamo fare bene. 
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Pulcini A - 2005 

Bollatese – Villapizzone  

 
Penultima giornata di campionato invernale 

per i Pulcini A gialloviola che a causa del 

lungo ponte di S. Ambrogio sono in forze 

ridotte. Per onorare comunque all’impegno 

ci hanno supportato due atleti dalla 

categoria 2006. Un ringraziamento 

particolare va ai i due mister dei Pulcini B, 

Michele e Cristian, che hanno dato la 

possibilità a Diego Mazzon e Tommaso 

Panzeri di aggregarsi alla nostra squadra. 

La giornata autunnale non è delle migliori, 

freddo e nebbia la fanno da padrona, si 

gioca su un campo old style in terra ed erba. 

I ragazzi si presentano sul rettangolo di 

gioco nel classico completo viola, nei loro 

occhi si legge la voglia di fare un buon 

risultato. Questa la formazione iniziale: 

Luca, Claudio, Ahmed, Tommaso Panzeri, 

Giorgio, Tommaso Mataloni e Fabio. 

Si inizia e subito partiamo in avanti, il gioco 

è piacevole e i leoni giallo viola si 

presentano più volte “a tu per tu” con il 

portiere avversario che con notevoli parate 

ci nega la gioia del gol. Dal canto loro i 

bianchi della Bollatese, dopo lo 

sbandamento iniziale, provano a reagire, ma 

Claudio e Ahmed in difesa fanno buona 

guardia. Giorgio è un gigante a 

centrocampo, Tommaso Panzeri e 

Tommaso Mataloni sono motori instancabili 

sulle fasce e Fabio - grinta da vendere - in 

avanti prova in tutti modi a perforare la loro 

porta.  

Circa a metà tempo ci penalizza l’unico tiro 

fatto dagli avversari; ma Fabio piazza la 

palla sul dischetto di centrocampo e suona 

la carica incitando i compagni a non mollare 

ed a continuare a giocare come fatto fino ad 

allora. La scossa del numero 10 produce i 

suoi effetti e, dopo pochi minuti, su un 

bellissimo cross di Fabio stesso, Tommaso 

Mataloni realizza la rete del pareggio. 

Mancano pochi minuti alla fine del primo 

tempo, tutto lascia pensare che finisca in 

parità, ma per la seconda volta la Bollatese 

passa in vantaggio. La reazione dei leoni è 

commovente, non ci stanno e ripartono in 

avanti provando in tutti i modi a riacciuffare 

un pareggio che ci starebbe comunque 

stretto. 

Ad un minuto dalla fine del tempo Mataloni 

batte dalla bandierina, Panzeri lascia partire 

un gran tiro verso la porta, il portiere para, 

ma sulla ribattuta Giorgio, veloce come un 

lampo, recupera e realizza la rete che ci 

permette di chiudere la prima parte in parità. 

Il secondo tempo vede l’ingresso in campo 

di Gabriel, Diego e Mattia al posto di Luca, 

Claudio e Fabio. 

I giallo viola iniziano in avanti e con 

triangolazioni e discese sulle fasce si 

presentano spesso davanti all’estremo 

difensore dei bianchi che, sempre attento, 

salva il risultato per la sua squadra con 

parate degne di nota. 

Stiamo giocando veramente bene, gli 

avversari non riescono ad uscire dalla loro 



 

 

 

N. 9  

5 e 6 dicembre 2015 

 
 

6 
 

 

trequarti campo, il nostro pressing è 

pazzesco… colpiamo anche un palo interno 

con Tommaso Panzeri, ma il risultato non 

cambia: pareggio a reti inviolate. 

Il terzo tempo vede la solita rotazione di 

sostituzioni, entriamo in campo e 

continuiamo a giocare un gran calcio che ci 

permette di presentarci spesso davanti al 

portiere avversario. La loro porta sembra 

stregata sia per le parate del loro portiere 

sia per l’ennesimo palo, l’ultimo colpito da 

Diego con un bellissimo tiro. 

Rispetto al secondo tempo in questa 

frazione di gioco la Bollatese crea qualche 

cosa di più, riesce ad arrivare nei pressi 

della nostra area, senza mai impensierire i 

difensori viola che sempre attenti fanno 

buona guardia; da una di queste azioni da 

segnalare una discesa di Claudio che, 

recuperato un pallone al limite della nostra 

area, s’invola, palla al piede, fino alla loro 

trequarti, ma un attimo d’incertezza del 

numero 4 viola, fa sì che il loro difensore 

riesca a fermarlo. 

A tre minuti dalla fine, la Bollatese va 

vicinissima al gol, ma una bellissima parata 

di Gabriel salva il risultato, sul 

capovolgimento di fronte sono i nostri leoni 

ad avere la possibilità di passare in 

vantaggio, ma il tiro di Giorgio passa di 

pochi centimetri sopra la traversa, facendo 

terminare il tempo a reti inviolate. 

Che dire… oggi i ragazzi hanno dimostrato 

di avere grinta da vendere e di essere in 

grado di giocare con chiunque… continuate 

cosi!! 

 

Di solito non commento la prova dei singoli, 

ma oggi, concedetemelo, vorrei prima 

complimentarmi con Diego Mazzon e 

Tommaso Panzeri, i due 2006, che hanno 

giocato benissimo in una categoria che non 

è la loro, bravissimi!!! Per chiudere faccio i  

complimenti ad Ahmed onnipresente in ogni 

parte del campo, bentornato!!!!!! 
 

Un grazie alla curva che anche oggi ha fatto 

sentire il suo calore dagli spalti. 

Arrivederci alla prossima. 
 

Viva il Quarto Tempo!!! 
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Pulcini C – 2007 

L’importante è crederci e soprattutto divertirsi 

 

Giochiamo in casa nostra la decima partita 

di campionato… ospitiamo il Sempione Half. 

Speriamo che tutto vada bene, ma 

l'importante è crederci soprattutto divertirsi. 

iniziamo primo tempo in campo Moaaz, 

Alessandro, Matteo, Gabriel e Lorenzo in 

porta, abbiamo iniziato alla grande..... 

Lorenzo ci ha stupito con le sue parate 

spettacolari "a volo d'angelo", anche il 

Sempione Half si difende bene… in un 

momento di distrazione collettiva arriva 

primo gol del Sempione Half e a seguire un 

secondo… i ragazzi sono un po' abbattuti… 

ma c'è tempo siamo solo all'inizio non 

mollate, svirgolate, rimbalzi, ma niente di 

fatto… Corner per loro, pallonetto di Gabriel, 

Matteo si lancia per rinviare, ma oggi la 

fortuna non ci assiste, e dopo una serie di 

azioni manovrate da parte del villa sul 

fischio finale il nostro Matteo segna il tanto 

atteso gol. 

Inizio secondo tempo in campo Marco e 

Riky in attacco con Gabriele, Lorenzo in 

difesa a pochi secondi dall'inizio ecco che 

arriva il primo gol del Sempione, movimento 

in campo, contropiedi, angoli... Gabriele 

spazza una palla pericolosa... 

 

Lorenzo, il nostro portiere esce recupera la 

palla, Riky lotta fino alla fine per cercare di 

portare la squadra in vantaggio. Ennesimo 

recupero di Gabriele, in forma, poi paratona 

del nostro portiere e spazzata di Ferrante. 

Intanto arriva un altro gol del Sempione ma 

dopo un po' segniamo con Gabriele, 

speriamo nel pareggio... ma non arriva. 

Confidiamo nel terzo tempo. 

 

Iniziamo l'ultimo tempo, in attacco con 

Moaaz e Matteo, in difesa Alex e Gabriel, 

arriva un gol del nostro Matteo, doppietta 

ma poi segnano loro, cambio squadra 

entrano Marco, Gabriele, Riccardo e 

Lorenzo. Grande azione di Ricky ma la 

stanchezza si fa sentire e il secondo tiro di 

Riky va a fil di palo e ancora una sua 

bellissima azione. 

Alla fine di questa giornata, nonostante tutto, 

siamo pronti per affrontare le altre partite 

che ci attenderanno. Vi aspettiamo 

numerosi. 
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Piccoli Amici 
 

Questo fine settimana calcistico ha avuto 

inizio venerdì sera quando le mamme si 

incontrano presso il Villapizzone Stadium e 

non per disputare una partita a suon di calci 

bensì a suon di denti per una buonissima 

pizzata e quattro chiacchiere, facciamo 

anche dieci o venti, fra mamme. Una serata 

piacevolissima che ci ha permesso di 

conoscerci un po’ di più. 

Ed eccoci arrivati a sabato e alla fine del 

campionato dei Piccoli Amici, almeno per 

quanto riguarda il periodo invernale. I 

leoncini più grandi continuano la tradizione 

della partita al sabato mattina presto quando 

l’aria è bella frizzantina.  

 

Appuntamento 9,45 sul campo della società 

Romano Banco e quindi arrivano tutti 

puntuali alle 8,45 presso il nostro campo. 

Partita dopo partita vanno avanti nelle loro 

piccole conquiste e anche oggi riescono a 

giocare tutte le partite, malgrado il ponte di 

Sant’Ambrogio che fa registrare le sue 

assenze.  

 

I 2009 hanno giocano invece alle 15,30 di 

sabato presso il nostro campo e per loro 

tutto è iniziato davanti al nostro campetto. 

La scena è stata bellissima e tutti gli adulti 

osservavano con grande gioia e un sorriso 

stampato sui visi. Tutti i bambini senza 

distinzione di società di appartenenza 

attendevano di poter entrare negli spogliatoi 

quando all’improvviso in mezzo a loro fa 

capolino un pallone. Senza bisogno di un 

fischio di inizio, tutti, fratelli e sorelle 

compresi, si sono messi a giocare. Li vedete 

nelle foto e sono davvero uno spettacolo. 

 

Sembra un delitto interrompere questo gioco 

libero e che sa fare squadra anche tra 

bambini diversi e che non si conoscono, ma 

le partite sul campo devono iniziare. 

 

Ma il concetto non cambia i bambini giocano 

sul nostro canto nell’intento di farli divertire e 

possiamo dire di esserci riusciti anche 

questa volta. Escono tutti sorridenti e i nostri 

anche un po’ stanchi essendo solo cinque. 

Settimana prossima molto probabilmente ci 

troveremo tutti insieme tra di noi e allora 

faremo una partitella anche con i nostri 

piccoli leoncini del 2010 che in questi mesi 

sono stati a guardare ma hanno una voglia 

matta di giocare. 

 

 

 



 

 

N. 9 

5 e 6 dicembre 2015 

 
 

 

 
9 

 

 

Per Riflettere 

Voglia di correre dietro a un pallone 

Era una giornata di sole di tanti anni fa, avevo circa sei anni, mia mamma stava pulendo casa e 

mio papà, come sempre quando era a casa, era intento a fare ciò che più gli dava 

soddisfazione: la pittura. Sento mamma che dice a papà: “porta un po' fuori tuo figlio che si sta 

annoiando”. Papà di mala voglia mi guarda e mi dice: “dai andiamo a prendere un gelato”. 

Usciamo di casa e, lungo il tragitto, passiamo davanti a un campo, dove c'erano dei ragazzini 

un po’ più grandi di me che correvano dietro a un pallone, io mi fermai a guardare e mio papà 

capì subito che volevo andare anch'io a correre dietro a quel pallone, ma seppe solo dire: 

“lascia stare non è per te”. 

Qualche anno dopo frequentavo l’oratorio e la gioia di correre dietro a un pallone era 

indescrivibile ma un amico, poco amico, mi disse: “lascia stare che non sei buono”.  

La voglia di pallone in me aumentava, nonostante tutto, e andai a iscrivermi in una società 

dilettantistica. Non ero un fenomeno, ma la voglia era tanta, finché un allenatore, se vogliamo 

definirlo così, mi disse: “lascia stare che il calcio non è per te”. Io non ho mollato e ho fatto tutta 

la trafila nella stessa società, sempre con la voglia di correre dietro a un pallone. Purtroppo la 

vita ci riserva delle sorprese e un brutto incidente sul lavoro mi ha tolto la gioia di correre dietro 

a un pallone. Sono passati alcuni anni e sono diventato papà, prima di una bimba che ho 

seguito finché mi è stato permesso, poi dopo 10 anni è nato il primo maschio, fin dai primi anni 

dava l'impressione che nel suo DNA ci fosse il pallone e parecchie società rinomate l'hanno 

cercato. Ha giocato fino a 16 anni, poi la voglia di correre dietro le ragazzine ha preso il 

sopravvento sulla voglia di correre dietro a un pallone, con mio dispiacere, ma ogni ragazzo è 

libero di decidere cosa fare del suo tempo libero. 

Dopo dieci anni è arrivato il secondo maschio, a sei anni l'ho portato al Villapizzone, ma mi 

rendevo conto che per lui il calcio era solo correre dietro a un pallone, e per me era già bello 

così, finché a sedici anni mi dice che preferisce impegnarsi di più nello studio e lascia il calcio. 

Sono passati tanti anni e sono 

ancora qui con la voglia di un 

ragazzino.  

Adesso guardo tutti i miei ragazzi 

del Villapizzone correre dietro a un 

pallone, ma mai dirò seriamente a 

uno di loro, sia che siano bravi o 

meno, “lascia stare il calcio non è 

per te”. 
 

 

 

 



 

 

 

N. 9  

5 e 6 dicembre 2015 

 
 

10 
 

 

 

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

