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Juniores 

Villapizzone – Quinto Romano 

Grande prova di orgoglio dei ragazzi della Juniores e dei loro Mister. Infortuni e malattie hanno 

decimato la squadra ma loro non si sono persi d’animo e sono scesi sul campo del Villapizzone 

Stadium decisi a non lasciarsi sfuggire questa grande occasione. 

Dopo un primo tempo piuttosto difficoltoso si sono riscattati portandosi a casa anche questa 

partita. 

Non si molla ragazzi, perché questa giornata ha dimostrato che tutto è ancora possibile e che 

non si deve mollare di un millimetro.  
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Allievi A – 2000 
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Giovanissimi A – 2002 

Chi bene comincia è a metà dell’opera 

4-2-3-1 si parte!!!!!!!!! Chi bene 

incomincia è a metà dell'opera, i 

ragazzi capitanati da Oppici A 

dominano una partita dall'inizio 

alla fine. Si parte forte con il gol di 

testa di Angelitti, i difensori 

gialloviola non concedono un 

centimetro agli avversari oggi un 

grande Manera mette a dormire 

la loro punta e Oppici S comanda 

la difesa da vero veterano. I 

terzini sembrano  trovarsi alla 

perfezione con il modulo in atto, 

Oppici A e Poretti fanno la diga  

davanti alla difesa.  

Ottimi i movimenti di entrambi, i tre di supporto all’unica punto Kevin offrono palle invitanti e 

ripartenze veloci, un Rufo in gran forma sfodera un prestazione degna di nota. Casiraghi e 

Angelitti danno manovra di movimento a Kevin e in una ripartenza fatta alla perfezione 

mandano Kevin uno contro uno col portiere e la sua freddezza sotto porta gli permette di 

chiedere definitivamente la gara. La panchina dà il suo supporto quando viene chiamata in 

causa bravi tutti!!!!! Continuiamo così e non si molla niente!!!!!    

 

Aba: 6,5 grande deviazione sul l'unico tiro 

avversario. 

Xia: 6,5 buoni movimenti difensivi e buoni 

anche le sovrapposizioni. 

Vittorio: 6,5 la grinta e la potenza sono la 

sua arma migliore da terzino si trova a suo 

agio. 

Simone 7 ottime chiusure sia basse che Ste 

buoni i movimenti nel comandare la difesa. 

Patrick 7 oggi devastante sulla punta 

centrale di testa insuperabile e posizione 

perfetta nelle loro ripartenze. 

Oppici A: 6 il capitano oggi risentiva del non 

allenamento di giovedì anche se la sua 

presenza ha la sua importanza. 

Poretti: 7 buonissimi movimenti in fase di 

ripartenza e chiusura ,grande corsa ma 

bisogna dosare il tutto. 

Casiraghi 6,5 finalmente 6 tiri in porta non 

succedeva dal lontano 2007 si fa per dire 

padronanza nel palleggio e nel far ripartire 

l'azione. 

Angelitti: 6,5 bravo a sbloccare la partita con 

un bel colpo di testa nel l'angolo basso del 

portiere buone le coperture sulla sua fascia. 

Rufo: 7,5 la doppietta di oggi fa capire che il 

suo ruolo è quello di in cursore di destra con 

capacità di cambio di passo nel momento 

giusto stupendo il secondo gol con tiro sotto 

la traversa dai 22 mt grazie anche a le 

splendide triangolazioni dei suoi compagni 

tre passaggi e gol.  

Kevin 6,5 da unica punta vera si muove alla 

perfezione su tutto il fronte di attacco tenta 

più volte la via del gol e su una di queste lo 

trova saltando il portiere in velocità. 
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Neth 5.5 mezzo punto in meno per la 

cappellata sul gol più sicurezza tra i pali ma 

la voglia di fare bene a volte porta a 

commettere piccoli errori. 

Gualtiero 6.5 entra e fa subito bene la punta 

avversaria da lì non passa. 

Varia 6,5 giocate buone e scambi fatti bene 

peccato non aver messo la testa sul quel 

pallone pronto ad essere messo in rete ,la 

prossima volta non si esita si colpisce. 

Leo 6,5 buoni i movimenti per allungare la 

squadra peccato per le tre occasioni 

mancate bisogna giocare semplici e con più 

lucidità. 

Cuco :6,5 partito dalla panchina entra subito 

nel gioco e le giocate restano sempre ottime 

buone ripartenze in velocità e fraseggio con 

i compagni. Lorenzo 6,5 sempre disponibile 

e capire i movimenti da fare il suo avversario 

a filo da torcere. 

Staff 10 probabilmente dopo numerosi 

moduli provati hanno trovato quello che  più 

si addice alla squadra. 

 

 

Seconda partita di campionato 

 
 

Said 6,5 sicurezza è il suo soprannome 

aiuta i compagni con appoggi e due 

interventi da vero campione. 

Schiavi 6,5 spostato terzino si rivela un 

giocatore duttile bravo nel controllare le loro 

ripartenze. 

Angelitti 6,5 finalmente sicuro dei propri 

mezzi è capace di ripartire palla ai piedi e 

aiutare il compagno nella sua fascia di 

competenza. 

Manera 6,5 centrale difensivo dai due volti 

iniziò a settembre con timidezza e 

insicurezza oggi si dimostra tutt'altro forte 

fisicamente e nelle palle alte insuperabile 

forte sull'uomo. 

Oppici S 6,5 piccolo grande uomo comanda 

la difesa da vero veterano sicuro su tutti i 

palloni e con i piedi da sicurezza a tutto il 

reparto. 

Oppici A 6,5 a differenza di domenica oggi 

mette cuore e voglia a centrocampo si sente 

con intercettazioni e ripartenze. 

Poretti 6,5 oggi c'è la conferma che quello è 

il suo ruolo davanti alla difesa è un muro 

invalicabile peccato per le sue progressioni 

fatte senza concludere a rete a volte 

provare non fa male !!   

Casiraghi 6 non sempre si è ad alti livelli la 

giornata no può capitare ma le sue doti non 

si discutono. 

Girgis 7 oggi si è visto il vero Cuco giocate 

da grande giocatore e gol da vero rapinatore 

d'aria assist e velocità sono le sue armi. 

Ruffo 7,5 il vero motorino del reparto 

avanzato corsa tecnica e lucidità tre armi 

che fanno la differenza bravo nel essere 

pronto a bucare la porta avversaria e 

chiedere la partita. 

Llanos 7 bravo nel ascoltare le furbizie da 

parte del mister un tocco ,scarico ,e vado a 

riprenderla e i gol vengono con facilità. 

Montrone 6 più sicurezza di se stesso e le  

giocate  vengono automatiche. Strignano 6 

troppa irruenza e poca lucidità se mischia 
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queste cosa i miglioramenti verranno da 

soli. 

Peluzzi 6 entra subito nella gara è per la 

punta avversaria sono dolori. 

Varia 7 gioca sempre con il cuore e quando 

viene chiamato dimostra sempre la sua 

voglia di fare bene. 

Fiore 6 discreti i movimenti è bravo nel 

mistare la palla. 

Selim 6 bravo nel gestire le situazioni 

entrare da freddo non si poteva fare di più 

Catania 6 sempre pronto quando chiamato 

Staff 8. Caricano la squadra nel modo giusto 

e impartiscono i movimenti da fare alle 

squadra 

 

 

Per la terza in campionato un pareggio 

Aba 6,5 incolpevole sul gol ma sempre 

attento sui tiri avversari. 

Angelitti 6,5 uomo jolly dove lo metti lui fa 

sempre bene. 

Gualtiero 6,5 parte bene poi l'ammonizione 

frena le sue avanzate. 

Oppici S 5,5 è lui il comandante della difesa 

ma un punto in meno per il grosso errore 

che causa il loro vantaggio. 

Manera 6,5 si attacca alla punta avversaria 

come un francobollo e riduce al minimo le 

sue azioni. 

Oppici A 6,5 il capitano ritrovato aiuta la 

difesa è il centrocampo alla perfezione. 

Poretti 7 ogni partita sempre meglio bravo 

nel proteggere i compagni in uscita di 

posizione. 

Casiraghi 6 un po' spento ma il periodo 

passerà. 

Ruffo 6,5 le sue giocate sono sempre 

pericolose come al solito aiuta la squadra 

nel difendere e nel ripartire. 

Kevin 7 potenza velocità e tecnica lo rende 

uno degli attaccanti più forti del campionato 

palla al piede è imprendibile. 

Cuco 7,5 il suo tocco di palla e come 

accarezzare una bella donna pregevole la 

furbizia sul gol nel anticipare l'uscita del 

portiere un punto in più per il gol. 

Xia 6,5 entra subito nella gara ottima la 

diagonale di chiusura sulla punta lanciata a 

rete. 

Vittorio 6,5 il suo fisico e la grinta gli 

permette di sovrastare la punta che bazzica 

dalla sue parti. 

Strignano 7 si mette punta centrale è come 

una zanzara rompe le scatole a tutta la 

difesa peccato per il gol annullato con un 

pregevole pallonetto che poteva valere i tre 

punti gol detto da tutti nettamente valido... 

peccato!!!      

Staff 7,5 cambia modulo in partita in corso 

per trovare i tre punti peccato per il gol 

annullato altrimenti moduli azzeccati 
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Giovanissimi B – 2003 
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Esordienti B - 2005 

  Villapizzone’s karma   

Estate o inverno va sempre così: 

si aspettano ansiosamente le 

vacanze come unica possibile 

panacea alla nostra caotica e 

frenetica vita e possibilità di 

riposarsi il minimo sindacale, ma 

presto, non appena un minimo  

di ordine pare ristabilito, succede che in 

qualche recondita area del nostro cervello i 

pochi neuroni ancora vivi inizino a pulsare 

segni di insofferenza. I sintomi si 

manifestano soprattutto il sabato e la 

domenica quando è ancora più evidente che 

ci manchi qualcosa e ben presto capiamo 

cosa. A quel punto le vacanze sono meno 

vacanze, la sensazione di vuoto ed inutilità 

monta e inizia il conto alla rovescia verso il 

momento in cui i week-end torneranno 

finalmente pieni ed emozionanti. 

Così è stato anche questa volta, i ragazzi si 

sono potuti ributtare nella bolgia e lo hanno 

fatto con la solita voglia e impegno: dopo il 

buon esordio vincente casalingo della prima 

giornata, ci siamo trovati domenica (ma 

anche sabato in perlustrazione…) ad 

affrontare l’Afforese al celebre Quadratum 

Stadium, uno dei tanti campi che vengono 

accorciati solo in lunghezza e che 

assumono la forma di gigantesco quadrato, 

forma cui siamo poco avvezzi (ah, il 

Villapizzone Park…). Ma se questa non è 

una novità, peculiarità del Quadratum è il 

terreno di gioco very old style, così 

irregolare da essere assai più adatto per 

organizzarci una gara di mountain bike per 

formiche che una partita di calcio. 

Da queste per nulla edificanti premesse 

nasce, imprevedibilità della dea Eupalla, 

una partita bellissima ed equilibrata,  tutta 

all’insegna del quadrato: 2 sono le reti 

realizzate e 2 quelle subite, 2 i punti 

conquistati. Dopo un primo tempo di studio 

conclusosi sullo 0-0 la partita si infiamma: 

nella seconda frazione 2 sono le volte che 

andiamo in svantaggio e 2 quelle che 

riusciamo a recuperare (una nel secondo ed 

una nel terzo tempo), in virtù di uno spirito 

indomito e di un atteggiamento da coltello 

tra i denti in ogni zona dl campo; non solo 

ma siamo capaci di chiudere all’attacco 

sfiorando il colpaccio. Ma forse è giusto 

così, il pareggio è il risultato onesto per una 

partita intensa, ma molto corretta, che 

avremmo potuto vincere e perdere almeno 

una mezza dozzina di volte. Malgrado l’esito 

finale non sia quello che avremmo sperato e 

che il promettente inizio lasciava presagire, 

lasciamo il Quadratum portando a casa 

qualche chilo di terra tra i tacchetti e la 

piena soddisfazione per una partita che non 

può lasciare rimpianti o recriminazioni 

perché - come opportunamente sottolineato 

dalla dirigenza nel dopopartita - ognuno ha 

messo sul terreno di gioco tutto quanto 

aveva e forse anche qualcosa in più. 

I ragazzi hanno iniziato con il giusto piglio 

un campionato che sicuramente è di livello 

medio alto e sapranno farsi valere in ogni 

occasione. E ora che abbiamo superato 

l’astinenza da vacanza e quegli squilibri che 

inizialmente provoca, sapremo affrontarlo 

con sportività ed intensa partecipazione, 

talvolta anche con quell’atteggiamento 

forzatamente serafico che le lezioni di 

nirvana - oggigiorno cosi di moda da oriente 

a Sanremo – richiedono: mmmmmmmmmhh 

mmmmhhmmmmmmhhmmmmmmmmmhhh 
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Pulcini A - 2006 
 

Villapizzone – Segrate  

Spalti gremiti allo Stadio del Villapizzone 

per la seconda di campionato. 

Bel gioco espresso nelle tre frazioni di gioco 

dai “Gialli 2006” che, con  

interpreti differenti, riescono a mantenere il 

medesimo copione: pressing  

alto e ritmo sostenuto per non dire 

asfissiante. 

Stefano apre le 

danze affondando 

sulla destra con 

tiro respinto dal 

portiere  

avversario; segue 

un recupero con 

assist per Pietro 

che insacca. 
 

Massimo risultato con il minimo sforzo per 

gli avversari che riescono a pareggiare 

nell’unica occasione lasciata. 

Nel secondo tempo: 

Colpo di testa di Lorenzo Radollovich; 

Girata spettacolare di Tommaso; 

 

Punizione 

che si stampa 

sul palo e, su 

respinta, 

assalto dei 

“Gialli” con 

Paolo 

che sblocca il 

risultato. 

Due interventi decisivi di Rafa Rubin 

mantengono la porta del Villa inviolata.   

Fase di contenimento pregevolmente 

interpretata da Lorenzo Bisog (delizioso un 

disimpegno con tunnel) e dalla torre Filippo 

Sabatino che riesce a contenere le 

incursioni avversarie portando gli attaccanti 

sempre in zone periferiche del campo. 

 

Diego dirige la 

retroguardia 

proponendosi 

con lanci e calci 

piazzati 

millimetrici. 

La terza frazione 

vede un tiro di 

potenza di 

Filippo 

con respinta dell’ultimo uomo e un Lorenzo 

G. che, con scelta di tempo perfetta, 

appoggia in rete. 

Gran lavoro per la punta Edoardo che riesce 

a mettere in difficoltà la difesa del Segrate in 

più occasioni e si toglie la soddisfazione 

della marcatura personale. 

La ciliegina è il gol al volo di Paolo su 

traversone.    

che sblocca il risultato. 
 

Un applauso alla solidità ed alla correttezza 

del Segrate e dei suoi sostenitori. 

Inizia a delinearsi una fisionomia di squadra 

con i giocatori che tendono ad occupare 

sempre più stabilmente determinati ruoli.  

FORZA GIALLOVIOLA. 
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Pulcini A - 2006 
 

Villapizzone - Viscontini 
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Primi Calci - 2008 
 

Dopo la pausa natalizia si ritorna in campo ed ecco le due cronache delle 

partite giocate. 

Villapizzone – Ardor Bollate 

Sabato 14 gennaio 2017 i campioncini del 

2008 sono tornati in campo, dopo la pausa 

natalizia, contro l’Ardor Bollate. 

 

Nel primo tempo il Villapizzone schiera 

Matteo in porta, Luigi, Fabrizio e due rinforzi 

del 2009: Lorenzo e Matteo Groppo. 

Nelle prime battute le squadre si studiano, 

sono equilibrate, e Luigi, con ottima scelta, 

al 5’ tocca indietro al portiere, sventando 

un’azione offensiva dell’Ardor. 

Al nono minuto si registra la prima 

occasione per i gialloviola: Lorenzo si 

esibisce in un bel cross da destra, purtroppo 

Fabrizio perde l’attimo e l’azione sfuma. 

Dopo tre minuti è Lorenzo che tira in porta, 

ma il portiere avversario è ben piazzato e 

para. 

É solo questione di tempo: al 12’ segniamo 

il primo gol della partita con un bel tiro a fil di 

palo alla sinistra del portiere avversario. 

Il 14 minuto è strepitoso per il Villapizzone: 

prima Luigi semina il panico nelle retrovie 

dell’Ardor, poi, nell’azione successiva, è 

ancora insacchiamo con un tiro incrociato 

che lambisce il palo. 

Grande gioia di Fabrizio per la sua prima 

doppietta! 

Il primo tempo termina a nostro favore. 

I giocatori schierati per il secondo tempo 

sono: Lorenzo in porta con Vittorio, Matteo, 

Alessandro e Andrea Xu. 

 

Il secondo tempo inizia con il Villapizzone in 

attacco e, già al primo minuto, Andrea Xu 

realizza con una bella azione personale 

iniziata a centrocampo. 

Il Villapizzone gioca costantemente in 

attacco e al 3’ Matteo s’impadronisce della 

sfera a centrocampo, salta alcuni avversari 

e, dribblato l’ultimo difensore, segna un bel 

gol sul secondo palo. 

L’Ardor reagisce e il nostro portiere, 

Lorenzo, para; sul capovolgimento di fronte 

è Vittorio che tira da fuori, ma il pallone 

sfiora il palo. 

La partita è piacevole e divertente: si 

vedono azioni corali dei nostri ragazzi, 

passaggi filtranti bellissimi, ma anche gli 

avversari si difendono e si vedono belle 

giocate. 

Intanto si arriva all’ottavo minuto: Andrea Xu 

segna il terzo gol, e anche per lui è 

doppietta! 

Matteo e Vittorio si cercano è infatti, al 10’, 

Matteo crossa da destra e Vittorio segna da 

sinistra. 

 
Dopo due minuti Vittorio c'entra la traversa a 

portiere battuto: il piede destro non è il 

preferito da Vittorio.... 

Ci pensa Matteo, subito dopo, a segnare a 

dare un altro trionfo. 
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Al 13’ grande azione del Villapizzone: un 

cross da sinistra arriva ad Alessandro che 

calcia al volo di destro: l’idea era ottima ma 

la difficoltà di esecuzione, da 0 a 10, era 

uguale a 12!! Il pallone non c'entra la porta, 

ma Ale sarà sicuramente più fortunato la 

prossima volta. 

 

I giocatori in campo per il terzo tempo sono 

Fabrizio in porta, Andrea Xu, Matteo 

Groppo, Alessandro e Luigi. 

Il Villapizzone parte subito in attacco e 

l’Ardor non riesce ad uscire dalla propria 

zona difensiva. 

Al 2’ Alessandro tira bene in porta, ma il 

portiere avversario si oppone, il minuto 

successivo Luigi colpisce un palo con un bel 

tiro da fuori, e nell’azione successiva segna 

il primo gol del terzo tempo, dribblando tutti! 

I gialloviola sono sempre in attacco e 

solamente all’8’ Fabrizio deve parare un tiro 

avversario. 

Finisce la prima metà del terzo tempo e ci 

sono alcune sostituzioni: entrano Lorenzo, 

Vittorio e Matteo. 

Al 12’ l’Ardor pasticcia in difesa ed è 

sfortunato il difensore che segna un autogol. 

Siamo giunti agli sgoccioli della partita: al 

14’ segna Matteo, al 15’ Luigi c'entra un 

palo e nell’azione successiva segna il gol 

del risultato finale del terzo tempo: 3-0 per i 

gialloviola. 

 

Ci si poteva aspettare di vedere i nostri 

ragazzi arrugginiti dopo le vacanze natalizie, 

invece la bella sorpresa è stata una squadra 

molto compatta, in forma, che si è divertita 

giocando bene e tranquilli. 

 

Complimenti ai Mister per il lavoro che 

stanno facendo e ai ragazzi che si 

impegnano e progrediscono sempre di più! 
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E finalmente riprende il campionato 

Il 4 febbraio è ripreso il campionato e il 

Villapizzone gioca in trasferta, contro 

l’Afforese. 

L’inizio della partita è stato posticipato più 

volte e, finalmente, verso le ore 17 c’è il 

fischio d'inizio. 

Nel primo tempo scendono in campo 

Andrea in porta, con Andrea Xu, Luigi, 

Fabrizio e Vittorio giocatori di movimento. 

Per la prima volta il Villapizzone ha un 

giocatore che indossa la fascia di capitano: 

Fabrizio. 

Il terreno di gioco è più piccolo, soprattutto 

in larghezza, di quello ove solitamente 

giocano i nostri ragazzi, per di più il fondo è 

in moquette, superficie cui i nostri giocatori 

non sono abituati. 

L’Afforese pressa alto, il Villapizzone non 

riesce a uscire dalla zona difensiva e, 

perdendo la palla durante una serie di 

passaggi orizzontali davanti  

propria porta, subisce il primo gol. 

Si vedono tante scivolate e cadute dei 

giocatori: i tacchetti delle scarpe non fanno 

presa sulla moquette. 

L’Afforese è sempre in attacco e al 4’ 

colpisce un palo. 

Finalmente, all’8’ minuto, il Villapizzone è in 

attacco: azione personale di Fabrizio che 

viene fermato poco prima di tirare. 

Al 10’ l’Afforese ruba palla alla nostra difesa 

e raddoppia. 

Il minuto successivo Vittorio lancia la palla 

verso Fabrizio, ma sulla moquette il pallone 

schizza via e non si concreta l’azione. 

Al 12’ Andrea si esibisce in una bella parata 

ma sul conseguente corner nulla può fare è 

il Villapizzone è sotto. 

Un minuto si segna il primo gol dei 

gialloviola, dopo una fuga solitaria, palla al 

piede, da centrocampo. 

Un minuto dopo l’Afforese segna ancora, 

con un gran tiro da lontano, imparabile. 

Siamo giunti all’ultimo minuto del primo 

tempo: bella combinazione Luigi-Andrea Xu, 

il cui tiro, purtroppo, è leggermente debole, 

e il successivo contropiede porta in gol gli 

avversari: finale primo tempo per i padroni di 

casa. 

 

Nel secondo tempo è Fabrizio a difendere la 

porta gialloviola, mentre esordiscono in 

campo Hayden, Matteo, Alessandro, con 

Andrea Xu che non viene sostituito. 

La partita è ora 

più equilibrata, 

fino al 6’, 

quando 

l’Afforese 

segna il primo 

gol del secondo 

tempo: quando 

il tiro parte, la 
 

visuale di Fabrizio è coperta ed è in ritardo 

sul pallone che finisce in rete a fil di palo 

sulla sua destra. 

All’8’ Luigi sostituisce Andrea Xu e, dopo 

due minuti, si registra una bella azione di 

Matteo che è anticipato di un soffio, appena 

prima di tirare. 

Al 12’ fantastica parata di Fabrizio su girata 

di un avversario: applausi a scena aperta a 

tutti i giocatori! 

Due minuti dopo segna ancora l’Afforese. 

L’ultimo minuto del secondo tempo vede il 

Villapizzone all’attacco: prima Matteo ci fa 

vedere una bella serpentina fra gli avversari, 

ma il suo tiro è deviato in angolo, poi Luigi ci 

delizia con un bellissimo tiro al volo, ma il 

portiere avversario devia in angolo. 

 

Inizia il terzo e ultimo tempo con Hayden in 

porta, oltre a Vittorio, Andrea Xu, 

Alessandro e Andrea. 

Al secondo minuto il nostro Hayden para 

bene un tiro avversario, ma il minuto 



 

 

N. 11 

dal 4 al 12 febbraio 2017 

  
 

 
15 

 

successivo è fatale una disattenzione 

difensiva dei nostri ragazzi, quando lasciano 

completamente libero un attaccante 

avversario che facilmente realizza. 

Passano solo due minuti e Andrea pareggia 

con un classico gol di rapina da attaccante 

puro! 

All’8 Vittorio perde la palla in difesa e 

l’Afforese ritorna in vantaggio e Fabrizio con 

Matteo sostituiscono Vittorio e Alessandro. 

L’Afforese attacca e Hayden para benissimo 

in due tempi. 

Siamo al 10’: Fabrizio colpisce di 

controbalzo un passaggio, ma il portiere 

avversario riesce a salvarsi in corner. 

Ora è il Villapizzone che gioca 

costantemente in attacco: i nostri eroi non ci 

stanno a perdere un altro tempo, e 

finalmente hanno preso dimestichezza con il 

terreno veloce. 

All’11 Matteo tira bene in porta, ma il 

portiere dell’Afforese riesce a salvare sulla 

linea in maniera rocambolesca, mentre al 

12’ il Villapizzone attacca in contropiede: 

Matteo tira molto bene ma il portiere devia in 

calcio d’angolo. 

I gialloviola attaccano, i tiri dalla bandierina 

a nostro favore sono tre consecutivamente, 

ma non riescono a segnare. 

Siamo giunti al penultimo minuto, quando 

Matteo, da sinistra, da posizione molto 

defilata è quasi impossibile, riesce a 

segnare il gol pareggio finale del terzo 

tempo. 

I nostri ragazzi si sono trovati spiazzati dal 

terreno di gioco in moquette, ma non si sono 

lamentati: hanno giocato senza perdersi 

d'animo e, quando hanno capito che 

bisognava toccare la palla in modo diverso 

dal campo in erba sintetica, se la sono 

giocata alla pari con gli avversari! 

Grandi, i nostri ragazzi: non ci si deve 

abbattere mai e ci si deve impegnare per 

superare gli ostacoli, meglio se divertendosi, 

come è successo sabato scorso! 

Villapizzone tutta la vita! 
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Per Riflettere 

Il Calcio visto da un genitore che ha capito...: 

Un amico mi ha chiesto "Perché continui a pagare soldi per far fare Calcio ai tuoi figli?" 

"Beh, devo confessarvi che io non pago per far fare Calcio ai miei figli. Personalmente non può 

importarmi di meno del Calcio. Quindi se non sto pagando per il Calcio per cosa sto pagando? 

Pago per quei momenti in cui i miei figli son così stanchi che vorrebbero smettere ma non lo 

fanno. 

Pago per quei giorni in cui i miei figli tornano a casa da scuola troppo stanchi per andare al 

campo ma ci vanno lo stesso. 

Pago perché i miei figli imparino la disciplina. 

Pago perché i miei figli imparino ad aver cura del proprio corpo. 

Pago perché i miei figli imparino a lavorare con gli altri e a essere buoni compagni di squadra. 

Pago perché i miei figli imparino a gestire la delusione quando non ottengono la maglia che 

speravano di avere ma devono ancora lavorare duramente. 

Pago perché i miei figli imparino a crearsi degli obiettivi e a raggiungerli. 

Pago perché i miei figli imparino che ci vogliono ore ed ore ed ore di duro lavoro e allenamento 

per creare un calciatore, e che il successo non arriva da un giorno all'altro. 

Pago per l'opportunità che hanno e avranno i miei figli, di fare amicizie che durino una vita 

intera. 

Pago perché i miei figli possano stare su un rettangolo di gioco anziché davanti a uno 

schermo.... 

Potrei andare avanti ancora ma, per farla breve, io non pago per il Calcio, pago per le 

opportunità che il Calcio da ai miei figli di sviluppare qualità che serviranno loro per tutta la vita 

e per dar loro l'opportunità di far del bene alla vita degli altri. 

E da quello che ho visto finora penso che sia un buon investimento. 

Un papà. 
 

 
 

 


