
 

 

 
 

 
 

 

Il weekend calcistico gialloviola 
 

 

Hanno detto di noi 
Riportiamo con piacere un articolo che mette in evidenza il 
lavoro che, tutti gli staff del Villapizzone, stanno effettuando 

verso i ragazzi,trasmettendogli valori sia sportivi che di 
aggregazione,riuscendo a trasferirli a coloro che,esterni al 

Villapizzone, ne seguono "le gesta". 
Si ringrazia la società Sprint e Sport per il bell'articolo e 

siamo fieri di far vivere "la magia Villapizzone" ai vostri inviati 
e a tutti coloro che da bordo campo seguono le partite. 
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Album 

Era uno di noi  

Che emozione leggere su un giornale estero che un nostro Piccolo Amico ha trovato la fortuna 

che sognava al suo Paese. 

Diventare qualcuno e riuscire a giocare ad alti livelli, quello che tutti fin da bambini vorrebbero 

fare. Lui è riuscito e speriamo che questo sia solo l’inizio. 

Una bella emozione anche leggere il nome della nostra società citato in questo articolo. Vuol 

dire che è un passaggio che lui stesso non ha dimenticato e che è entrato a far parte della sua 

carriera calcistica. 

Non ci resta che augurargli la più grande fortuna ma soprattutto la realizzazione del suo sogno. 
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Juniores 

E poi si festeggiano il compleanno tutti insieme 

Sabato 25/02/17 i ragazzi della Cantera 

(Juniores Villapizzone) hanno affrontato i 

pari età della Cornaredese, partita molto 

strana, i nostri avversari si sono presentati in 

nove per affrontare l'incontro di campionato, 

considerando che anche in undici nella gara 

di andata hanno subito sette reti, lascio 

supporre a voi come può essere finito 

l'incontro, nonostante tutto voglio fare un 

plauso ai ragazzi della Cornaredese che 

nonostante tutte le difficoltà che subiscono 

in questo campionato non mollano e 

continuano a lottare e a onorare il 

campionato intrapreso, non so se a 

qualcuno di voi possa arrivare questo 

messaggio ma vi voglio fare i miei 

complimenti per lo spirito di squadra che 

avete. 

Ai miei ragazzi chiedo solo di credere nella 

possibilità di ......... e non mollare.  

Un abbraccio a tutti perché oltre al campo ci 

unisce uno splendido rapporto di stima e 

amicizia. 

 

 
 

Nota di Redazione: 

I ragazzi della Cornaredese sono arrivati soli senza neppure il mister, a sostituirlo uno di loro 

che è pure giocatore ed è sceso in campo con loro per raggiungere un minimo di numero. Non 

hanno smesso un secondo di lottare e il loro portiere ha dato l’anima per resistere all’assedio 

dei giocatori del Villapizzone. 

Alla fine i nostri genitori hanno fatto l’applauso a questi ragazzi e li hanno incitati. La loro società 

dovrebbe essere fiera di questi ragazzi e faremo in modo che il messaggio arrivi anche loro, 

perché non devono essere lasciati soli. 
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Giovanissimi A – 2002 

Il seminatore porta a casa frutti 

Villapizzone – Viscontini .   

 
 

Villapizzone- Viscontini: anche se i tre punti 

non contano perché abbiamo giocato con 

una fuori classifica, la squadra di mister 

Godi si impone sulla rivale di sempre. 

Partenza lampo dei giallo viola che subito 

all’8' minuto vanno in gol con uno dei loro 

gioielli.  

Kevin si avventa sul difensore che lo obbliga 

allo sbaglio e per lui è un gioco da ragazzi 

metterla dentro. La partita entra nel vivo e i 

ragazzi chiudono il primo tempo in 

vantaggio di due reti grazie al solito Ruffo. 

Secondo tempo senza varianti la squadra 

impartisce il suo gioco e al decimo del 

secondo tempo Kevin realizza la doppietta, 

il pressing e il possesso palla dei nostri è 

superiore e i frutti si vedono: palla 

recuperata e Casiraghi insacca il 4-0. 

Il mister  vuole il massimo da loro e loro 

immediatamente portano la squadra sul 5-0 

gol di Poretti. Kevin decide di portarsi a casa 

il pallone e firma la tripletta 6-0, il gioco non 

cambia e Ruffo si toglie la soddisfazione di 

fare doppietta 7-0.  

L'unica pecca è il gol subito su errore del 

portiere 7-1 e infine c'è gioia anche per il 

nostro portiere oggi giocatore Aba che con 

freddezza insacca nel angolino basso alla 

sinistra del portiere. 

Voto globale 7:  buon approccio di tutta la 

squadra, seminiamo che i frutti verranno!!!!! 
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Giovanissimi B – 2003 

Un’altra vittoria 

 

Per i 2003 un’altra 

vittoria.  

 

Questa volta a vederli 

vittoriosi è stato il campo 

dell’Aldini. 

 

Risultato: 

Aldini 1 – Villapizzone 2 

 

Ed ecco la foto di rito. 

 
 

 

Esordienti A - 2004 
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Esordienti B - 2005 

Tre anni 

In questi tre anni sono cambiate tante cose, alcuni se ne sono andati, altri sono arrivati.  

In tre anni cambi di ruolo, partite giocate su "campi di patate" e su perfetti campo sintetici, sotto 

un sole caldo, sotto la pioggia torrenziale e nei gelidi pomeriggi invernali.  

Avete incontrato squadre forti ed altre meno, avete perso partite che avevate già vinto e vinto 

partite che sembravano ormai perse.  

Avete sofferto e dominato, avete pianto ed esultato.  

Ma in questi 3 anni una cosa sola non è cambiata: la voglia di divertirvi e di stare insieme. 

Lo spirito che vi fa essere uniti anche quando la partita "non va" e di festeggiare insieme 

quando la vittoria sembra sia stata facile.  

E questa facilità deriva dal fatto che siete un bel gruppo, ognuno con le proprie caratteristiche, 

ognuno consapevole che può anche sbagliare una giocata perché può contare sul compagno 

vicino.  

Questa è la vostra forza non perdetela mai.  

Continuate ad allenarvi a vincere in campo e fuori. 
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Esordienti B - 2005 

Il Grande Calcio 

Continua percorso imbattuto dei ragazzi che 

anche sabato scorso, in quel di Paderno 

Dugnano, hanno vinto e convinto superando 

largamente il Centro Schiaffino. In queste 

prime giornate tutte le vittorie sono arrivate 

contro avversari dai nomi calcisticamente 

altisonanti: da Valentino Mazzola, 

all’uruguagio Schiaffino, passando 

attraverso il fenomeno contemporaneo 

Messi…roni Marchese (piccola licenza 

poetica), segno che i nostri ragazzi ormai 

puntano diretti al calcio che conta.  

Dal fischio di inizio partono come d’abitudine 

molto determinati, cercando di prendere in 

mano subito il gioco, senza lasciarsi 

influenzare dalla nomea o dalla classifica 

degli avversari, consci di quanto un risultato 

dipenda innanzitutto dalla bontà della 

propria prestazione; iniziano così a fioccare 

le prime occasioni e verso metà tempo 

passano in vantaggio con un’azione che 

sembra ispirarsi a un film di qualche anno 

fa, nel quale una banda organizzata 

effettuava una rapina perfetta. Nel nostro 

caso Eyob sfrutta una corta rimessa in gioco 

rasoterra del portiere e si intrufola davanti al 

difensore, rubandogli il tempo e cavalcando 

verso la porta come solo lui sa fare per 

concludere in rete: il film “The Italian (E)job” 

è appena cominciato e il gol ci mette le ali: 

prima dell’intervallo andiamo in rete ancora 

con Eyob e con Tommaso. 

In tribuna al solito non si sta mai tranquilli 

del tutto, ma certo un 3a0 permette di 

affrontare con un minimo di tranquillità 

(minimo, perché capoultras sa come tenerci 

sul ‘chi vive’ ricordandoci che “basta 

prendere un gol, un rimpallo, per rimettere 

tutto in gioco malgrado il nostro 

predominio”) il secondo tempo nel quale, 

dopo un palo iniziale di Matteo, i valori in 

campo sembrano maggiormente equilibrati 

e devono in un paio di occasioni intervenire i 

riflessi da gatto di Luca. 

Nel terzo i nostri riprendono in mano la 

partita come nel primo tempo e la portano a 

destinazione con assoluta sicurezza e totale 

predominio; molti i calci d’angolo e le 

occasioni create, ma il risultato 

beffardamente non si arrotonda se non 

all’ultimo secondo, grazie ancora ad Eyob 

che con potente tiro nel ‘sette’ dà il via ai 

titoli di coda del nostro personalissimo 

“remake”. Bene così ragazzi, ancora una 

volta una partita impeccabile da parte di 

tutti. Negli spogliatoi si festeggia con un 

selfie celebrativo che subito rimbalza sulle 

più autorevoli chat. 
 

 
 

Ora sotto a chi tocca: il prossimo weekend il 

duo Riunno-Mirabella dovrà calarsi nei 

panni di Leonida e – causa Carnevale - 

affrontare la sfida con un ridotto manipolo di 

baldi (questa volta in minuscolo perché si 

parla non solo del capitano) eroi, che 

sapranno come al solito mostrare la loro 

tempra. Allora il grande condottiero affrontò 

con soli 300 uomini i Persi; a noi oggi basta 

che sabato sera i persi siano ancora una 

volta gli avversari. 
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Pulcini A - 2006 

Villapizzone  
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Primi Calci - 2008 

Bellissimo il tifo e non si molla 

Sabato 25.2.17 i ragazzi del 2008 hanno 
ospitato i coetanei della Lombardia 1.  
 

 
 

Nel pomeriggio assolato e tiepido i calciatori 
in erba sono entrati in campo nelle loro 
divise per dar vita allo spettacolo.  
 

 
 

Nel primo tempo i gialloviola schierano 
Hayden in porta, oltre a Vittorio, Bryan, 
Fabrizio e Luigi. Gli avversari partono 
all’attacco, ma Hayden è già caldo e, al 2’ e 
al 4’ para come sa fare lui… Al 7’ Fabrizio 
ferma bene un attaccante avversario e 
interrompe un’azione pericolosa della 
Lombardia, che al 9’ riesce a concludere 
un’azione con un tiro che finisce sull’esterno 
della rete. All’11’ Hayden esce con perfetto 
tempismo e blocca la sfera, prima che 
l’attaccante della Lombardia riesca a 
calciare in rete. Due minuti dopo è Luigi che 
trascina i compagni in una bella azione sulla 
sinistra. Al 14’ Vittorio tira da sinistra, 
calciando a giro sul secondo palo: peccato 
che la palla sfiori di poco il sette alla sinistra 
del portiere. Il primo tempo termina sul 
risultato di 0-0, partita equilibrata, con i 
gialloviola molto concentrati e sempre in 
anticipo sugli avversari! Nel secondo tempo 

Andrea Ilarini subentra a Hayden in porta, 
che si posiziona in difesa, coadiuvato da 
Ludovico, Luigi e Andrea Xu. Purtroppo la 
Lombardia segna il primo gol al 2’, mentre 4 
minuti dopo centra il palo della porta del 
Villapizzone. All’8’ Bryan, che ha sostituito 
Luigi, si spinge in attacco e, quasi in gol, da 
grande altruista e con spirito di squadra, 
lancia Ludovico, ma la difesa avversaria 
riesce ad intercettare il pallone e la 
Lombardia parte in contropiede, segnando il 
secondo gol. Grande rammarico per il gol 
mancato, ma l’azione corale del Villapizzone 
è stata spettacolare! Purtroppo i gialloviola 
subiscono. Si giunge, così, al terzo tempo, 
con Hayden che torna tra i pali, mentre i 
giocatori di movimento sono Vittorio, Luigi, 
Andrea Ilarini e Fabrizio. Al 3’ la Lombardia 
1 colpisce un palo, mentre al 5’ Hayden 
para in due tempi un tiro avversario difficile.  
 

 
 

Sul capovolgimento di fronte, un attaccante 
del Villapizzone calcia benissimo verso 
l’incrocio dei pali, ma il portiere della 
Lombardia, che si era dimostrato forte già 
nella fase di riscaldamento, incredibilmente 
devia in angolo. Sul capovolgimento di 
fronte, è Hayden che dimostra di non essere 
inferiore al suo collega avversario, con una 
parata spettacolare. In questa fase di gioco i 
migliori in campo sono sicuramente i due 
portieri. 
All’8’ Vittorio, con buon tempismo, intercetta 
un pericoloso tiro avversario, ma al minuto 
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successivo la Lombardia segna il primo gol 
del terzo tempo. A metà del terzo tempo, 
Fabrizio gioca in porta e, al 9’ para bene un 
tiro avversario. Purtroppo, dal 10’ il 
Villapizzone incassa, al 14’ Fabrizio è 
bravissimo a respingere un forte tiro 
avversario ma, sulla ribattuta, il più lesto è 
l’attaccante della Lombardina che insacca il 
settimo gol. Nelle ultime battute, al 14’ la 
Lombardia segna ancora, mentre nell’ultimo 
minuto Luigi tira forte, il portiere avversario 
non trattiene, e finalmente il Villapizzone 
realizza il gol della bandiera! 
Bellissimo il tifo dei giocatori più grandi del 
Villapizzone che, vestiti dei colori gialloviola, 
dagli spalti hanno intonato cori e incitato i 
più giovani calciatori! 
Bello anche il primo tempo giocato dai 
campioncini gialloviola, che hanno fermato 
gli avversari sullo 0-0: è mancato solo il gol, 
che avrebbe caricato i giocatori e che 

avrebbe probabilmente cambiato l’inerzia 
della partita. 
 

 
 

Complimenti, comunque, ai gialloviola, e in 
particolare a Luigi, per non aver mollato 
anche quando il passivo era pesante, 
perché il gol della bandiera è sempre il gol 
della bandiera… Gialloviola!!! 
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Per Riflettere 
 

È solo tempo dedicato ai ragazzi 

 
La partita è terminata. Tutti tornano alle proprie case. I dirigenti 

sistemano porte e materiale e poi via per ricongiungersi alle 

proprie famiglie. Ma per lui non è così. 

Appena terminata la partita dei 2007, Stefano Fontana riposto il 

materiale e terminate le procedure per la consegna in segreteria 

delle distinte, torna in campo. Indossa una pettorina, inforca il 

fischietto e si mette in mezzo ai giocatori annata 2005.  

Ha risposto a una richiesta della società e si è dimostrato subito 

disponibile. Lui stesso dice: “Ora posso dire che tutto quello che 

viene detto contro gli arbitri non è vero. Che compito ingrato!”. 

Il Villapizzone è anche questo. Persone che si mettono a 

disposizione e rinunciano a qualche ora libera per essere al 

servizio dei ragazzi, senza nulla chiedere in cambio.  

Una partita giocata senza problemi e la serenità dei ragazzi è il 

premio migliore per persone come Stefano. 
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