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Tornei di Maggio   
 

Il mese di maggio ha rappresentato un 

mese magico per il Villapizzone. E magico 

per ben due motivi. Il primo è che abbiamo 

trovato la forza di portare avanti tutti gli 

impegni senza mai impazzire e dando 

sempre il massimo.  

Un mese intensissimo che ci ha visti 

coinvolti in progetti diversi: tornei per le 

diverse categorie, in casa e fuori, e iniziative 

nelle scuole.  

Il secondo motivo per cui si può definire 

magico è perché tutti gli sforzi hanno portato 

al successo.  

Si sono registrati grandi successi nelle 

diverse categorie, obiettivi raggiunti. 

La filosofia del Villapizzone ha dimostrato 

ancora una volta di essere vincente e 

quando i ragazzi escono dal campo con un 

grande sorriso, che siano vittoriosi oppure 

no, per noi è gioia perché vuol dire che 

abbiamo raggiunto il nostro scopo. E se poi i 

risultati sportivi sono buoni è chiaro che la 

gioia è ancora più grande.  

Apertura in anteprima, tra fine aprile e 1° 

maggio, a Cesenatico, presenti in trasferta 

le categorie Giovanissimi B 2003, Esordienti 

A 2004, Esordienti B 2005 e Pulcini A 2006, 

ecco tutto il gruppo che ha sfilato nello 

stadio di Rimini. 
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Progetto scuole   
 

Per il secondo anno 

di seguito i nostri 

mister hanno portato 

avanti il progetto di 

partecipazione alle 

feste delle scuole. 

Ogni anno le scuole 

al termine del 

percorso didattico 

organizzano feste 

per tutti i bambini e 

per le loro famiglie.  

E il Villapizzone c’era in De Rossi, in Console Marcello, alla Pietro Micca in Gattamelata, in 

Moscati e in Bodio. Dove siamo stati richiesti noi siamo andati. Con il nostro gazebo, spesso 

sotto il sole cocente, abbiamo organizzato giochi per tutti i bambini. Abbiamo regalato coppe e 

magliette e ai genitori ci siamo raccontati. Sono stati momenti impegnativi ma di grande 

soddisfazione. I mister hanno dato il massimo e c’è anche chi con le stampelle non ha perso 

occasione per dare testimonianza di quanto sia bello e gioioso fare parte della grande famiglia 

gialloviola. 

  

   

  



 

 

 

N. 20 

Speciale Maggio 2017 

 
 

4 
 

 

 

 

Esordienti B - 2005 

ESTATE, TEMPO DI MUNDIAL 

Sembra ieri il 

taglio del pizzetto 

che ha suggellato 

la conquista del 

terzo posto nello 

scontro diretto con 

il Muggianoc 

(secondo posto in 

base alle regole 

FIGC; e noi siamo 

orgogliosi di fare 

del rispetto delle 

regole la nostra 

cifra distintiva).   

Sembra ieri, ma sembra anche una vita fa, 

perché da allora sono successe un sacco di 

cose, ognuna delle quali meriterebbe un 

capitolo a parte. 

A cominciare dalla splendida tre giorni di 

Milano Marittima: come dimenticare il primo 

assaggio di estate, la  partita di calcio in 

spiaggia finita ai rigori (vuoi vedere che alla 

fine son serviti anche quelli?), la sfida a 

bandiera, i cocktails, le partite di bocce, lo 

striscione foooorse menagramo, la ricerca 

notturna della piadina, i controlli della polizia 

stradale sulla via del ritorno (colpa forse di 

Igor, definito amichevolmente il serial 

killer…)?  

Ah sì, giusto, anche le 5 minipartite del 

torneo, ma queste sono state null’altro che 

un piacevole corollario di un’esperienza che 

ha ancor di più forgiato l’unione e l’anima 

del gruppo in tutti i suoi componenti. Il tutto 

documentato in chili di giga di foto e video. 

Definiamola pure una sorta di ‘ritiro’ 

preparatorio agli ultimi appuntamenti di 

stagione: due tornei che ci hanno visti tra i 

protagonisti - anche sugli spalti dove la 

curva rosa ormai ìmpera, con una 

produzione di cori continua, che vengono 

lanciati senza che nessuno abbia la minima 

idea di come chiuderli - e che domenica 

pomeriggio, sotto un caldo torrido, hanno 

avuto il più dolce degli epiloghi con la vittoria 

del torneo di Baggio.  
 

 
 

Dopo le vittorie ottenute in scioltezza nel 

girone di qualificazione, la semifinale al 

cardiopalma contro la nostra bestia nera di 

stagione, quel Forza&Coraggio che ci fa 

sempre soffrire (e giocare in orizzontale sul 

suo quadratinum). Anche questa volta lo 0-2 

a inizio ripresa pareva aver messo la parola 

‘fine’ alle nostre speranze; pareva, perché lo 

spirito indomito - e le dimensioni ed il verso 

del campo  finalmente corretti - ci hanno 

permesso la remuntada: 1-2; 2-2 (Davide); 

3-2 con un Andrea Rampoldi sugli scudi. 
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Neanche il tempo di assaporare la gioia e 

subiamo il 3-3 fino ad arrivare alla 

(auto?)rete decisiva di Ahmed in 

contropiede proprio sul fischio finale. 

Emozioni come in Italia-Germania dei 

mondiali del ’70, i 4-3 son sempre bellissimi. 

La finale ci porta da un mondiale all’altro, 

quello vinto nel 2006: stesso risultato dei 

tempi regolamentari, stesse modalità. In un 

pomeriggio torrido passiamo subito in 

vantaggio con Tommaso, dominiamo per i 

primi venti minuti, ma a poco a poco 

perdiamo terreno, anche perché la squadra 

è sempre più stanca, decimata com’è tra 

infortuni e cresime (forse un peccato da 

dover espiare per aver fatto aCasciare 

Santa Rita?) e subisce il pareggio e la 

veemenza avversaria dentro e fuori il campo 

(il tifo a un certo punto è tutto contro, 

sebbene la curva rosa sappia tener botta). I 

ragazzi stringono i denti e portano a casa 

l’1-1 finale. Alla lotteria dei rigori estraggono 

subito il biglietto vincente (paratona di Luca) 

e passano all’incasso per il 4-2 finale. 

“Il cielo è gialloviolao sopra Baggio!” urla 

Caressa dal divano di casa e stava forse 

scritto proprio nel firmamento che una 

stagione così non potesse finire a ssseru 

tituli, ci voleva qualcosa di tangibile a 

legittimarne la bellezza: davanti agli occhi 

passano rapidamente le oltre 30 partite 

giocate in stagione, dall’esordio in 

amichevole col 3-1 casalingo contro il 

Solaro a questa finale: un percorso di 

crescita continuo, nel quale i naturali alti e 

bassi (qualcuno anche abbastanza pesante) 

non hanno mai minato la voglia di 

migliorare, ma soprattutto di divertirsi 

insieme fuori e dentro il campo.  

Un ringraziamento particolare a tutti coloro 

che hanno reso possibile tutto ciò: dirigente, 

allenatori, genitori fino ad arrivare al 

fotografo ufficiale che ha immortalato 

momenti bellissimi come solo lui sa fare 

(“Toni, non ci sono paragoni!”). 
 

 
 

Anzi il fotografo lo metterei per primo, 

perché tutto parte da lui, a metà degli anni 

‘70 credo… 

PS: la giornata in realtà non era finita lì. Un 

manipolo di reduci, dopo aver fatto visita al 

neosanto di via Nuvolone, riportandolo sulla 

terra con un classico tutti-contro-tutti-e-due-

palloni-in-campo, ha continuato a giocare 

fino a tardissima sera sotto (sarebbe più 

appropriato dire ‘dentro’) l’Arco della Pace, 

contro malcapitati avversari occasionali, 

pare appartenenti blasonate squadre 

cittadine. 

 

Se passate 
da quelle 
parti  
controllate 
per favore 
che 
qualcuno di 
viola vestito 
non sia 
ancora lì a 
giocare 
adesso.  
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Pulcini A - 2006 

Torneo Famiglie Sma Squadra gialla 

Torneo famiglie SMA  1° classificata squadra viola Villapizzone 
2° classificata squadra gialla Villapizzone 

 

A giocare il benefico 

torneo sono tutte e 

due le nostre 

compagini 2006. 

Gialla e Viola. 

Suddivise equamente 

dai nostri mister e 

coadiuvati dai 

dirigenti.  

Le partite disputate 

sono al sabato, sotto  
 

un cocente e inaspettato sole di maggio.  

Le prime partite sono assai combattute, gli 

avversari dell’Arca ci hanno già fatto lo 

sgambetto in campionato e infatti siamo 

costretti al pareggio con una squadra e una 

vittoria sofferta con l’altra. Dalle prime 

battute si capisce che solo l’Ardor Bollate ci 

può mettere in crisi. 

Sempione Half e Cisliano sembrano 

sparring partner votati al sacrificio. Ci 

aspetta anche un derby, affrontato con 

tensione più dai genitori che dai ragazzi.  

Ne viene fuori infatti una partita strana, i 

ragazzi gialli, in inferiorità numerica e con 

pochi cambi la spuntano mettendoci più 

agonismo e tenacia.  

Sembra ormai che il torneo sia loro …… ma 

lo sgambetto è dietro l’angolo …… e 

affrontando il Sempione con troppa 

leggerezza … ecco che il calcio ti riserva 

una cocente sconfitta. 

La squadra viola esce rinfrancata 

dall’inaspettato passo falso dei gialli e va ad 

occupare il gradino più alto della classifica. 

Torneo molto bello, tanta partecipazione e 

tanto agonismo.  

Alla fine non importa chi ha vinto o chi ha 

perso. L’importante è il divertimento.  

In campo e sugli spalti. E di quello se ne e’ 

visto tanto … dentro e fuori.  

Forza Villapizzone è l’ultima parola.  

Né gialla né viola. 
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Pulcini A - 2006 

Torneo GS Villa 1°classificati 

 

     
 
 

 

Pulcini A - 2006 

Torneo football Sesto 2°classificati 
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Primi Calci - 2008 

Torneo Pierino la peste 

 
Sabato 13 maggio 2017 i nostri giocatori del 

2008 hanno ospitato i pari età del Baggio 2, 

per il torneo Pierino la peste. 

Il Mister schiera, per il primo tempo, Hayden 

in porta, oltre a Fabrizio, Andrea Xu, Luigi e 

Bryan. 

La partita inizia in equilibrio fra le due 

compagini, con azioni in attacco da parte di 

entrambe le squadre, fino al 4’, quando un 

tiro avversario colpisce il palo interno per 

finire in fondo al sacco, portando gli ospiti in 

vantaggio. 

Il Baggio 2 prende coraggio e al 6’ Hayden 

esce dai pali e anticipa un attaccante. 

Al 12’ Vittorio sostituisce Fabrizio e, nello 

stesso minuto, il Baggio 2 raddoppia e 

conduce per 2-0. 

Al 13 e al 14’ si registrano due parate di 

Hayden, di cui la seconda ha del 

miracoloso: il nostro estremo difensore, 

coraggiosamente, toglie la palla dai piedi di 

un avversario e sventa il pericolo. 

Finisce così la prima frazione di gioco, con 

gli ospiti in vantaggio. 

Per il secondo tempo la formazione dei 

gialloviola è composta da Hayden, che 

rimane tra i pali, oltre a Filippo, Luigi, Vittorio 

e Bryan. 

Al 1’ il Villapizzone è già in attacco: Bryan 

tira, ma la palla attraversa tutta l’area 

avversaria, e sfortunatamente nessuno dei 

compagni è pronto a deviare in porta. 

Al 3’ è il Baggio 2 ad attaccare, con 

un’azione fotocopia dei padroni di casa. 

Al 4’ e al 5’ Hayden si esibisce in due grandi 

parate su tiri da lontano, calciati a mezza 

altezza e molto insidiosi. 

Il caldo si fa sentire e i piccoli campioni 

hanno bisogno di prendere fiato: al 6’ 

Fabrizio sostituisce Luigi e all’8’ Andrea Xu 

entra al posto di Bryan, ma fra i due cambi, 

Hayden para alla grande, in due tempi. 

Al 15’ il Villapizzone si proietta bene in 

avanti e Filippo non aggancia, di 

pochissimo, la sfera, e sfuma una probabile 

occasione da gol. 

Il secondo tempo finisce 0-0. 

Si preparano, per il tempo conclusivo, il 

portiere Hayden, Vittorio, Luigi, Bryan e 

Filippo. 

Al 3’ si registra una bella azione dei 

gialloviola, ma Filippo tira centralmente, 

permettendo al portiere avversario di parare 

agevolmente. 

Poi è Luigi a farsi parare un bel tiro. 

Al 7’ Hayden si esibisce in una delle sue 

solite belle parate. 

Nello stesso minuto di gioco, Andrea Xu 

sostituisce Filippo e, appena entrato, per 

pochissimo non riesce a segnare. 

Nel timeout della metà del terzo tempo, oltre 

a Hayden che rimane a guardia della nostra 

porta, scendono sul terreno di gioco Bryan, 

Andrea Xu, Fabrizio e Vittorio. 

Al 10’ Fabrizio è sfortunato: gran tiro a giro, 

sul secondo palo, ma la sfera finisce di 

pochissimo a lato. 
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La dura legge del gol non si smentisce mai: 

sul capovolgimento di fronte, il Baggio 2 

segna il primo gol del terzo tempo. 

Due minuti dopo gli ospiti segnano ancora, e 

si portano sul 2-0. 

I gialloviola non si arrendono mai: al 13’ 

Andrea Xu dimezza lo svantaggio, con 

grande soddisfazione e gioia! 

I nostri piccoli campioni terminano la partita 

in attacco, ma non riescono a concretizzare, 

e il terzo tempo è appannaggio del Baggio 

2, che vince 2-1. 

Che dire, forse il risultato va un po’ stretto al 

Villapizzone, considerando che i gialloviola, 

più volte, non hanno chiesto il fallo subito, 

ma hanno continuato a giocare anche 

quando sarebbe stato giusto fermare il 

gioco. 

Ma poi, forse è più sportivo, soprattutto data 

l’età e lo spirito con cui i nostri ragazzi 

considerano le partite, come occasione per 

giocare e divertirsi, prendere a calci il 

pallone piuttosto che lamentarsi ogni volta 

che sono toccati dagli avversari. 

La domanda da porre ai nostri calciatori è 

questa: vi siete divertiti, al di là del risultato? 

A vederli correre verso le tribune, a vedere i 

loro visi a fine partita, la risposta non può 

che essere positiva, e quindi….va bene 

così! 

 

 
 

Primi Calci - 2008 

Trofeo Centro Schuster, 

Domenica 28 maggio 2017 si è tenuto il 

primo trofeo Centro Schuster, con la 

partecipazione di ben 12 squadre 2008. 
 

 
 

Le condizioni atmosferiche erano ottime, 

forse la temperatura un po’ alta, ma il sole 

faceva risaltare i colori delle maglie dei 

giocatori delle varie squadre. 

Al mattino i gialloviola, inseriti nel girone blu 

insieme a Schuster Nero e Nuova Cormano, 

hanno disputato due partite, entrambe 

perse. 

V’è da dire che il Villapizzone è stata la 

prima squadra ad andare in vantaggio nella 

prima partita, ma poi l’evidente superiorità 

della Nuova Cormano si è resa evidente. 

Anche nella seconda partita mattutina, 

giocata contro il Schuster Nero, i gialloviola 

sono stati sconfitti. 

Però i nostri giocatori non si sono 

risparmiati, hanno cercato in tutti i modi di 
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non soccombere, e infatti si sono viste 

parecchie belle azioni corali e molte parate 

di Hayden, come sempre. 

Nel pomeriggio il Villapizzone è stato 

inserito nel giorno “bronzo” cui 

partecipavano le terze squadre di ogni 

girone: oltre i gialloviola hanno giocato la 

Città di Segrate, lo Schuster Bianco e 

Schuster Verde. 

I gironi pomeridiani erano sicuramente più 

equilibrati. 

Alle 14.30 prima partita, contro lo Schuster 

Bianco. 

I nostri campioncini sono scesi in campo 

dopo aver divorato panini con salamella, 

patatine fritte, hot dog, ghiaccioli, 

sicuramente alimenti non proprio da sportivi 

prima di una partita, e ci si aspettava di 

vederli un po' appesantiti…. 

Sorpresa: i gialloviola hanno dominato la 

partita, vinta per 6-0, con azioni corali, sia in 

difesa che in attacco. 

Subito dopo, giusto il tempo di rinfrescarsi e 

dissetarsi, il Villapizzone sfida lo Schuster 

Verde. 

Questa partita è più combattuta, tutti si 

danno un gran da fare sotto il solleone, e i 

due tempi regolamentari vedono imporsi i 

nostri ragazzi per 2-0. 

I volti nei nostri idoli sono distesi, sereni, 

giocano con più tranquillità e la qualità del 

gioco ne guadagno. 

Sono le ore 16, quando il Villapizzone deve 

giocare l’ultima partita, contro il Città di 

Segrate. 

L’entusiasmo dei piccoli calciatori è alle 

stelle, nell’intervallo tra la seconda e la terza 

partita erano euforici, sorridenti, felici, un 

vero spettacolo osservarli! 

La partita è stata molto bella, incerta fino a 

pochi minuti dalla fine, con molti tentativi di 

segnare il gol della vittoria, che è giunto 

negli ultimi minuti, quando Bryan ha 

dribblato anche il portiere e ha insaccato il 

gol dell’1-0, che poi è il risultato finale. 

Il Villapizzone ha Vinto il girone bronzo, e si 

è meritato la coppa, orgogliosamente 

mostrata dal gruppo gialloviola: un altro 

trofeo per la bacheca della nostra squadra! 

Naturalmente il trofeo è stato vinto da tutta 

la compagine, perché solo una squadra 

affiatata può raggiungere la coppa. 

Insomma, è stata una giornata stupenda, a 

partire dalla scenografia: un campo 

regolamentare suddiviso in quattro campi da 

5 giocatori, sui quali si vedevano 

contemporaneamente 20 bambini correre e 

giocare insieme, tutti nelle loro magliette 

coloratissime! 

 

 

Una nota divertente: per combattere il gran 

caldo, grandi innaffiate d’acqua sul capo dei 

nostri ragazzi, che si divertivano ancora di 

più a bagnarsi! 

Bravi anche i nostri due mister, che si sono 

avvicendati a bordo campo: Alessio e 

Michele hanno guidato i gialloviola con la 

solita pazienza e competenza, azzeccando 

le formazioni e i cambi! 
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Primi Calci - 2009 

Vinta la coppa fairplay  

In questo mese il bel gioco si è visto 

davvero in tutte le categorie. E poi vogliamo 

dare risalto anche alla coppa fairplay vinta 

dai Primi Calci 2009 a un torneo. 

 
Perché noi insegniamo anche questo, 

tecnica ma soprattutto uno stile di vita e il 

rispetto di alcuni valori fondamentali che 

talvolta vengono messi da parte per favorire 

la vittoria a tutti i costi.I nostri piccoli invece 

hanno saputo mettere in pratica quello che i 

loro mister hanno insegnato per un anno. 
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Piccoli Amici – 2010 e 2011 

Un anno Fantastico! 

È stato un anno fantastico quello dei Piccoli 

Amici ma siamo arrivati a Maggio e anche 

questa stagione volge al termine.  

Facciamo un bilancio: siamo cresciuti 

tantissimo sia di numero con l’arrivo di nuovi 

2011 e 2012 che hanno cominciato a fare la 

loro timida comparsa.  

E siamo cresciuti anche come gruppo nella 

voglia di stare insieme e di divertirci. 

A questa età noi adulti dobbiamo garantire 

loro proprio questo di fornire un ambiente 

sano con persone qualificate che si 

prendano cura di loro e gli insegnino prima 

di tutto a divertirsi, a giocare e a rispettare 

quelle regole che li aiuteranno a crescere 

prima di tutto come uomini e donne prima 

che come calciatori. Per diventare campioni 

c’è tempo, tanto tempo e non è questo il 

momento giusto.  

E poi quest’anno abbiamo anche una 

bimba: Ginevra Godi che ha colorato di rosa 

le nostre partite. Anche per loro il mese di 

maggio è stato importante soprattutto per i 

più grandicelli, i 2010 che il prossimo anno 

diventeranno Primi Calci e si distaccheranno 

dal gruppo dei grandi.  
 

 

Si sono anche loro cimentati in tornei, hanno 

vinto le loro prime coppe.  
 

 
 

E poi la grande e finale soddisfazione di 

essere stati invitati a giocare a San Siro. 

Martedì 30 maggio si sono sentiti dei veri 

calciatori e con grande emozione sono scesi 

in un campo che per loro è davvero magico. 

Emozionati loro ma non neghiamo che 

qualche lacrimuccia ha rigato anche le 

guance delle mamme, mentre i papà 

fingevano di essere tranquilli ma a chi li 

vedeva davano l’impressione di camminare 

sollevati da terra.  

Un grande momento che rimarrà nel cuore 

di tutti.  
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Da parte mia, come dirigente, di questo 

gruppo lasciatemi ringraziare di cuore i 

genitori che si sono dimostrati grandiosi, 

disponibili e che hanno dimostrato di 

apprezzare la nostra filosofia. Un’emozione 

sentire anche loro domenica al torneo 

intonare la canzone del Villapizzone mentre 

i genitori delle altre squadre li guardavano 

incuriositi con un punto di domanda sulle 

loro facce… che cosa provano? Perché 

fanno così? Beh vi dirò in quell’occasione, 

genitori, avete vinto anche voi e avete fatto 

vincere il Villapizzone, dimostrandoci che 

tutte le nostre fatiche alla fine vengono 

ricompensate e che stiamo percorrendo la 

strada giusta. 
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