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Giovanissimi A – 2002 

Una domenica bestiale 

Triestina 3 - Villapizzone 2 

 

Aba 5 errori pesanti che hanno compromesso la gara. 

Xia 6 esce per infortunio. 

Vittorio 6 fa quello che gli si chiede, peccato per le punizioni calciate bene. 

Simone 5 come Aba commette errori che penalizzano l'andamento della gara. 

Patrick 6 bene sull'uomo e bene sulle palle alte. 

Poretti 6 quando capirà che a pallone si gioca anche con i tre tocchi diventerà uno dei più bravi 

nel girone in quel ruolo. 

Oppici A 6 il capitano impartisce ordini ma la squadra lo segue poco. 

Casiraghi 6 un po' meglio delle altre volte ma il vero Casi non si è visto. 

Rufo 6,5 sempre di corsa su tutte le palle nella sua zona di competenza, ma le partite si vincono 

con i gol e a noi ci mancano le sue marcature. 

Angelitti 5/6 svariato, evanescente per circa mezz'ora non capisce cosa deve fare, poi un po' 

meglio. 

Kevin 6,5 parte male perché vuole strafare poi capisce che è meglio giocare semplice e per lui 

fare gol è come mangiare un gelato. 

Leo 6,5 entra subito in gara offre una palla d'oro a Kevin, ma l'arbitro fischia erroneamente 

peccato per l'occasione calciata in porta. 

Gualtiero 6 criticone con gli altri entra e fa la stessa cosa dei suoi compagni.  

Paolo 6 buone giocate in copertura bravo a farsi trovare pronto staff 6 non prepara a dovere la 

squadra 
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Giovanissimi B – 2003 

Villapizzone 5 – Garibaldina 1  
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Esordienti A - 2004 

Un altro porto espugnato 

Il Galeone è partito anche questo fine 

settimana. Porto d’arrivo:  

Assago.  

Le premesse non erano delle migliori, ma 

come si dice?  

Pochi ma buoni.  

Eh sì perché sul campo avversario sono 

arrivati solo in 11, di cui uno non in ottime 

condizioni di salute, eppure non si sono fatti 

prendere in contropiede e sono scesi dal 

Galeone decisi a conquistarsi anche quel 

porto… 

E così è stato la vittoria se la sono portata a 

casa e il giornale ne ha preso atto con tanto 

di trafiletto.  

Bravi corsari… nulla e nessuno deve 

fermare i gialloviola. 
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Esordienti B - 2005 

Marchese & Principi 

C’era qualcosa di frizzante nell’aria lo 

scorso sabato al Villapizzone Stadium: forse 

il primo tiepido ed inatteso sole, forse solo la 

sensazione che avremmo visto una partita 

bella e impegnativa, fatto sta che gli spalti 

erano gremiti e carichi come non si vedeva 

da un po’. 

 

 
 

Anche i ragazzi in campo avevano voglia di 

prolungare il loro imbattuto cammino, 

ritrovando la vittoria tra le mura amiche. Per 

alcuni di loro (Eyob, Matteo e Niccolò) 

l’incontro era atteso quasi quanto un derby 

per la presenza tra le file avversarie del 

valoroso Alberto, grande amico ed ex  

compagno di squadra per ben 5 anni presso 

altri lidi. 

 

Sin dal fischio iniziale concentrazione e 

grinta sono al massimo: ben presto 

prendiamo il controllo del campo, soprattutto 

di quello degli avversari, dal momento che la 

Masseroni Marchese dalle nostre parti non 

riesce mai ad arrivare; quando ci prova 

trova Michael e Andrea tempestivi ad 

anticipare e pronti a rilanciare.  

Partita senza 

alcuna sbavatura 

quella del duo 

difensivo, per 

emozionarci ci 

vogliono un paio 

di stop consecutivi 

lievemente lunghi  
da parte del capitano (la cui più piccola 

defaillance desta sempre incredulità, dando 

adito alle più fantasiose interpretazioni: oggi 

si mormorava che avesse invertito le 

scarpe). Il centrocampo morde come non 

mai, togliendo il tempo di poter creare gioco 

agli avversari: Tommaso, Niccolò, Giorgio (e 

nelle frazioni successive Mirko e Davide) 

lottano e recuperano mille ed un pallone, 

sempre pronti a dialogare con il reparto 

offensivo e a dare una mano in copertura. 

Grande intensità, azioni veloci, poco giro 

palla e molto movimento in verticale dove i 

terminali sono Eyob e Ahmed che sanno 

ben combinare, secondo loro caratteristiche,  

pugno di ferro e guanto di velluto. E’ proprio 

Ahmed a sbloccare il risultato a metà tempo 

e, dopo poco, un maldestro intervento del 

portiere avversario ci regala il 2a0, peraltro 

assolutamente meritato per volume di gioco 

ed azioni create, tra tiri parati, incredibili 

carambole prolungate ed un paio di 

occasioni in cui la palla ha danzato davanti 

alla riga di porta aspettando solo di essere 

spinta dentro. 

Nel secondo tempo cambia qualche 

interprete (entrano in attacco i Rampoldi 

bros e Matteo), ma non il canovaccio della 

partita. Gli avversari ancora tenuti a 

doverosa distanza ed i nostri a menare la 

danza. Aleggia in tutti, però, quel senso di 
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incompiutezza che capo-ultras sa 

mirabilmente sintetizzare: “Eh, per star 

tranquilli dovremmo fare il terzo gol”, sibila. 

Come dargli torto? Detto fatto. Dopo pochi 

minuti (e dopo un gol annullato - forse 

ingiustamente - al Bomber, capace di 

prendere il tempo alla linea difensiva 

avversaria in un rapido rovesciamento di 

campo) per la serie ‘I vostri desideri sono le 

nostre idee’ il volitivo Matteo battaglia in 

area e conclude con un tiro che piega le 

mani al portiere e suggella il tanto sospirato 

3a0 con cui si conclude il secondo tempo. 

Nel terzo tempo l’obiettivo è accompagnare 

la partita a conclusione senza rischi: si 

palesano finalmente gli avversari che si 

fanno vivi in un paio di occasioni dando 

l’opportunità anche a Luca di vederli in 

faccia e spegnerne le residue velleità 

opponendosi alla grande, in plastico tuffo, 

ad un loro ultimo tentativo di riscossa. 

Finisce così una partita davvero ben 

giocata, piacevole almeno quanto la 

giornata di sole. 

Ancora una volta  complimenti a tutti, 

ragazzi e allenatori, capaci di regalarci un 

altro bellissimo pomeriggio. Una partita 

molto ben giocata al cospetto di una 

squadra che mette sempre in soggezione, 

non fosse altro per quel doppio nome che 

richiama presunte origini nobiliari. A tal 

proposito solo una considerazione: 

sicuramente loro saranno Marchese, ma 

dopo un pomeriggio così, al loro cospetto, 

noi possiamo orgogliosamente professarci 

Principi, sudditi di Villapizzone, con 

residenza (ovviamente esentasse) nel 

principato di via Perin del Vaga. 
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Pulcini A - 2006 

Pulcini squadra gialla 2006  

A.s.d. Melegnano calcio - Villapizzone  

Trasferta kilometrica nell’uggioso pomeriggio prefestivo. 

Campo in terra pesante. 

Gli avversari aggrediscono con un approccio 

molto fisico: il risultato è un gioco 

frammentato che, complice anche il terreno 

di gioco, non permette ai nostri atleti di 

esprimersi con le belle geometrie viste nelle 

ultime giornate. 

Nel secondo tempo riusciamo a contenere 

le azioni in contropiede del Melegnano e a 

proporci in avanti meno timidamente: la 

frazione si conclude in parità (0-0). 

Il terzo tempo proviamo a portare a casa il 

parziale con una maggiore spinta 

offensiva ma purtroppo un contropiede ed 

un bel tiro a giro ci negano la gioia finale.  

Tifo al seguito numeroso e staff al completo. 

FORZA GIALLOVIOLA. 
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Pulcini A - 2006 
Pulcini squadra viola 2006  
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Pulcini B – 2007 
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Primi Calci - 2008 

Noi genitori sempre lì a tifare 

Sabato 18 febbraio 2017 il Villapizzone ha 

giocato in trasferta, sul campo del Vittuone. 

Nel primo tempo i gialloviola schierano 

Andrea in porta, oltre a Vittorio, Hayden, 

Andrea Xu e Luigi. 

Il Vittuone si rivela subito squadra più che 

temibile, infatti parte in attacco e segna gol 

a ripetizione, quasi un gol al minuto, e 

l’unico appunto è una bella parata di Andrea 

al 9’, mentre i giocatori di movimento del 

Villapizzone non riescono né a costruire 

gioco, né a contrastare gli avversari. 

 

Nel secondo tempo cambia la formazione 

dei nostri campioni in erba: Hayden in porta 

più Matteo, Alessandro, Fabrizio e Bryan. 

Il mister, nell’intervallo fra primo e secondo 

tempo, deve aver detto qualcosa ai nostri 

ragazzi, che scendono in campo più decisi 

nel contrastare le giocate avversarie. 

È comunque un continuo assedio alla porta 

gialloviola, e solo le grandi parate di Hayden 

hanno impedito un’altra goleada del 

Vittuone. 

Al 2’ e al 3’ Hayden fa capire agli avversari 

che non sarà semplice fare gol. 

Finalmente, al 5’, si vede la prima azione 

offensiva del Villapizzone, peccato che 

Matteo perde l’attimo propizio per bucare il 

portiere avversario. 

Nei quattro minuti successivi si registrano 

altrettante parate (una al minuto!) di 

Hayden, mentre al 10’ Alessandro, con un 

intervento provvidenziale, ferma un tiro 

avversario, con Hayden che si impossessa 

poi della palla. 

All’11 però Hayden nulla può fare su un 

gran tiro del Vittuone, che segna il primo gol 

del secondo tempo, mentre al 12’ Hayden 

salva, ancora una volta, la propria rete. 

Al 14’ a Matteo riesce un “sombrero” ai 

danni di un difensore del Vittuone: bravo 

Matteo! 

Hayden para un tiro avversario allo scadere 

del secondo tempo. 

 

Il terzo tempo inizia con Fabrizio tra i nostri 

pali, oltre a Hayden, Matteo, Luigi e Bryan. 

Il Terzo tempo segue la falsariga del primo, 

con un arrembaggio continuo del Vittuone. 

Unici episodi degni di nota sono due grandi 

parate di Fabrizio al 4’ e al 5’, un tiro fuori 

dallo specchio della porta di Luigi all’8’, 

quando poi entrano in campo Vittorio, 

Andrea Xu, e Alessandro, ma la musica non 

cambia. 

Gli ultimi episodi sono tre importanti e belle 

parate di Fabrizio e un bel tiro di Matteo 

finito di poco a fuori. 

 

Peccato, il Villapizzone non è riuscito a 

segnare il gol della bandiera. 

Sportivamente, il Vittuone si è dimostrata 

una squadra molto forte, sembrava una 

formazione di altra categoria. 

Onore al merito dei portieri che si sono 

avvicendati a difesa della porta gialloviola, 

che hanno evitato che il passivo, per 

numero di gol, assumesse proporzioni 

eccessive, anche se il risultato si calcola sui 

tempi vinti. 

Una riflessione sul secondo tempo: 

scendendo in campo più battaglieri gli 

avversari hanno avuto vita dura, e hanno 

segnato solo un gol. 

 

Forza ragazzi: si cade per imparare a 

rialzarsi, e comunque noi genitori, tutti, 

saremo sempre a bordo campo a tifare per 

voi! 
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Per Riflettere 

Sedute di psicanalisi per genitori di piccoli calciatori 

Per la prima volta in Lombardia la Figc, a seguito di una rissa tra genitori, ha organizzato una 

serie di sedute di psicanalisi per le famiglie dei baby calciatori.  

 

La rissa risale al settembre dello scorso anno sul campo di Dubino (provincia di Sondrio), dove 

al termine di una partita per un torneo tra pulcini Olginatese - Xenia di Mariano Comense, era 

scoppiata una rissa tra i genitori dei piccoli calciatori. 

 

Partita viene sospesa, il torneo annullato e FIGC costretta a prendere una decisione tra il 

proseguimento dell’attività delle due società a porte chiuse fino al termine della stagione con i 

famigliari esclusi da allenamenti e partite, oppure invitare i genitori a seguire un percorso di 

recupero con l’aiuto di una psicologa della stessa Federazione. 

 

«Abbiamo scelto questa opzione per spiegare agli adulti che un gioco non può provocare così 

tanti danni», dice Giuseppe Terraneo, coordinatore federale lombardo per il settore giovanile e 

scolastico della Figc. 

 Si tratta della prima iniziativa di questo genere in Lombardia. Gli adulti a scuola di fair play e 

così tutti i i genitori dagli psicologi della FIGC con sedute di gruppo insieme ai figli calciatori. 

 

La prima seduta di gruppo è durata un’ora e mezza, se questa iniziativa darà dei frutti sarà il 

campo a dirlo. 

 
  


