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Seconda Categoria 

Perché noi non molliamo 

La nostra Seconda Categoria è tornata a 

vincere. 
 

Grande partita sul campo di casa contro 

l’Aldini. 
 

 
 

Bravi ragazzi!!! 

Avanti così per risalire la china e alla fine 

festeggeremo tutti insieme. 
 

 
 

“Bello vedere i ragazzi gioire finalmente” 

commenta Mister Archidiacono. 

Beh anche il tuo sorriso era immenso oggi, 

mister!!! 
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Giovanissimi A – 2002 
 

Movimenti e intercettazioni fatti bene  

 

I nostri 

Giovanissimi A 

2002 

conquistano il 

campo 

dell’Afforese 

con un bel 

risultato di 3-1. 

 

 
 

Aba 6,5 bene in alcune uscite, è bravo nel parare il rigore peccato per il gol preso. 

Angelitti 5 causa il rigore con una netta spinta per il resto non incide giornata no!  

Alessio 4 più volte richiamato perché fuori posizione, poi deride mister e staff. Intelligenza e 

rispetto sono le prime regole a cui attenersi rigorosamente. Oppici S 6,5 posizione e impegno 

sono degne di nota, dal piccolo muro non si passa. 

Manera 6,5 bravo nelle chiusure e negli anticipi punto fermo della difesa. Poretti 7 movimenti e 

intercettazioni fatti bene oggi, i polmoni erano 4, corsa e ripartenze calibrate nel momento 

giusto.  

Oppici A 6 nel primo tempo, non invoglia la squadra ad alzare il ritmo però nella sua posizione 

davanti alla difesa difficilmente si entra. 

Casiraghi 6 oramai il suo ritmo secondo lui è questo ma non credo che sia quello reale il vero 

Casi incomincia a tre e finisce a otto e non in fase calante. Cuco 6,5 sbaglia la più classica delle 

occasioni ma tutto sommato fa quello richiesto, però da lui si pretende di più!!  

Ruffo 7 doppietta di carattere, peccato per il terzo gol sbagliato ma se segna tanti gol è merito 

anche dei suoi compagni. 

Llanos 8 oggi incontenibile, migliore in campo, realizza il gol del pareggio e poi offre assist ai 

suoi compagni per il vantaggio giallo viola. Oramai ha comprato una pagina di Sprint e sport. 

Schiavi 6 entra e si posiziona sulla fascia in marcatura della punta avversaria, bene le discese 

da migliorare il non possesso. 

Peluzzi 6 entra al posto di Manera e la differenza non si nota. Bravo nell'essere sempre attento 

sui palloni che arrivano centralmente. 

Varia 6 posizionato come quarto di centrocampo riesce a bloccare le loro ripartenze. 

Strignano 6,5 entra e davanti si sente subito, bravo nel gestire la palla e nel far salire i 

compagni offre due palle d'oro e in una di queste andiamo in go. Meriterebbe un punto in più 

ma l'espulsione inutile a due minuti dalla fine è una cosa inaccettabile. 

Catania - Vignali 10 grazie a persone così che si crea un gruppo. 

Staff 8 alla fine del primo tempo danno una strigliata alla squadra e capiscono che è il momento 

di schiacciare sull’acceleratore. 
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Esordienti A - 2004 

Il Villapizzone sempre presente 

 

Anche quest’anno la nostra Società 

parteciperà al torneo “Amici dei bambini”, 

organizzato come ogni anno dalla Società 

Aldini. 

A partecipare quest’anno l’equipaggio del 

famoso Galeone che come prima meta ha 

avuto in questa settimana la partecipazione 

al grande evento di presentazione del 

Torneo. 

Un momento sempre magico anche perché 

offre l’occasione di incontrare personaggi 

importanti del mondo del calcio e come 

vediamo dalle foto anche quest’anno la 

ciurma giallo viola era in prima linea davanti 

ai fotografi d’eccezione. 
 

 
 

“Bellissima serata – ha commentato il 

capitano dei Gialloviola Davide Rovaldi – 

abbiamo incontrato tatni calciatori e 

allenatori di serie A. Ma bello vedere anche 

il nostro vicepresidente signor Danelli che 

conosceva un sacco di gente”. 
 

 
 

 
 

E ancora una volta possiamo dire: “c’eravamo anche noi insieme ai vip”. 

 
 

Poi vi racconteremo quando il Galeone 

partirà per vivere i diversi momenti del 

torneo. 
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Esordienti B - 2005 

Villapizzone – Centro Scarioni 

È sabato grasso a 

Milano, giornata dove 

gli scherzi sono 

all’ordine del giorno 

in ogni angolo della 

città, tranne sul 

rettangolo verde del 

Villapizzone Stadium, 

dove 11 guerrieri 

devono difendere 

l’imbattibilità 

casalinga dei 2005,  

Esordienti B, e possibilmente vincere 

l’incontro che li vede affrontare i pari età del 

Centro Scarioni.  

I disponibili sono: Mugione, Baldi, Martinelli, 

Cortazzo, Riunno, Mataloni, Paxia, Dziri, 

Cadore, Sioli e Lila; a capo di questi ragazzi 

i due condottieri di mille battaglie Riunno e 

Mirabella . 

Qualche ora prima della partita una pioggia 

intensa si abbatte sulla città, ma all’ingresso 

in campo delle squadre un raggio di sole 

squarcia il cielo e illumina i leoni gialloviola 

che, abbracciati uno all’altro, lanciano l’urlo 

di battaglia della squadra… si comincia. 
 

 
 

Nei dieci minuti iniziali del primo tempo i 

nostri sembrano timorosi degli avversari, 

non giocano come al solito, ma capitan 

Baldi (trascinatore del gruppo e gigante in 

difesa) suona la carica ai compagni e via…  

cominciamo a giocare come sappiamo, da 

un pallone recuperato nella nostra tre quarti 

ci involiamo verso l’area avversaria e Paxia, 

servito alla perfezione da Cortazzo, riesce a 

insaccare il pallone alle spalle del portiere 

avversario, pochi minuti e l’arbitro fischia la 

fine della frazione di gioco. 

Tra il primo e il secondo tempo mister 

Riunno e mister Mirabella, da perfetti 

condottieri, parlano con i ragazzi incitandoli 

a resistere e a dimostrare a tutti, per primi a 

loro stessi, quello che valgono.  

Inizia il secondo tempo e si vede subito che 

le parole dei due mister hanno lasciato il 

segno, giochiamo in maniera molto più 

sciolta facendo girare palla agilmente 

presentandoci diverse volte  nell’area 

avversaria, da una di queste azioni Mataloni 

realizza la rete del vantaggio seguito a ruota 

da Cadore e da una fantastica doppietta di 

Paxia (oggi per lui tripletta). Il tempo si 

chiude sul quattro a zero. 

Nel  terzo tempo  continuiamo a costruire 

belle azioni, ma non riusciamo a finalizzare, 

i ragazzi del Centro Scarioni sono 

ammirevoli, non si arrendono e con azioni di 

contropiede cercano di abbattere il muro 

difensivo costruito da Baldi, Martinelli e 

Dziri… purtroppo per i ragazzi in maglia 

arancione  oggi non si passa. Verso il finire 
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del tempo, Cadore, servito alla perfezione 

da Paxia, realizza la rete che ci permette di 

vincere anche la terza frazione di gioco. 

Oggi i ragazzi hanno dato tutto quello che 

avevano, nessuno ha mai smesso di lottare, 

hanno dimostrato per l’ennesima volta di 

essere un grande gruppo! Tutti si aiutano e 

si sostengono a vicenda e questa coesione, 

concedetemelo, è forse la vittoria più bella, 

e se tutta questa “magia c’è” gran parte del 

merito è dei due condottieri, Riunno e 

Mirabella, che con il loro fantastico lavoro 

stanno facendo crescere, sia come atleti sia 

come ragazzi, i nostri piccoli campioni. 

Grazie alla curva sempre presente e un 

saluto particolare al nostro fotografo ufficiale 

Nonno Tony… ti aspettiamo presto! 

P.S. Messaggio per il cronista ufficiale, Luca 

ho fatto del mio meglio per sostituirti come 

giornalista, ma a furor di popolo sappi che 

dalla prossima settimana sarà di nuovo 

compito tuo narrare le gesta di questi 

guerrieri. Il dirigente. 
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Pulcini B - 2007 

Uno spiraglio di sole. Segnale di qualcosa? 
 

Oggi giornata fredda e piovosa 

ma noi non ci facciamo intimorire 

dalla condizioni atmosferiche, 

infatti i nostri pulcini sono già in 

campo per il riscaldamento sotto 

stretta sorveglianza dei Mister 

per affrontare la squadra 

avversaria: la Macallesi che oggi 

ospitiamo. 

Tutti pronti.... i saluti rituali e via 

si parte... inizio primo tempo.  

Le squadre sono in grande 
forma... una serie di rimpalli e 
rimesse laterali, un nostro calcio 
d'angolo e tanta grinta.  
Grande tiro del nostro Dany... 

bisogna crederci sempre. Tiro di 

Marco, finta di Michael, tentativo   

 

di Matteo per andare in Gol.  

Tra compagni si cercano... l’intesa c'è!!! 

Dagli spalti i genitori sono elettrizzati e uno 

spiraglio di sole sta arrivando. (Significherà 

qualcosa?) Fine primo tempo 0-0.  

Inizio secondo tempo.  

Agonismo in campo, Michael a terra ma si 

rialza senza problemi.  

Il gioco continua...grandissima parata del 

nostro portiere Lory (da cartellino verde), un 

tiro a due tra Dany e Marco (stile Holly e 

Benji) per fare un bel tiro in porta... ma 

niente di fatto... Riccardo si concentra e 

prova a segnare... ma il portiere avversario 

non si fa trovare impreparato.  

E ci prova anche Matteo e fischio secondo 

tempo.  

Ci accingiamo a giocare il terzo e ultimo 

tempo filtrate, dribling, calci d'angolo, 

parate, con un po' di mischia pericolo per 

noi fortunatamente scampato…  

Un ultimo sforzo Forza Villapizzone... eee 

grande Gol di Marco... la costanza premia... 

altro tentativo di Richy che non si arrende 

mai! Fine terzo tempo.  

I ragazzi si sono comportati da veri 

professionisti, Lory, Matteo, Daniele, Marco, 

Lorenzino, Riccardo, tutti ma anche quelli 

che oggi non sono presenti.  

Il nostro motto è "Totalmente Dipendenti"... 

e l’avventura continua...  

Buon Carnevale a tutti..... 
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Primi Calci - 2009 

Giocando sotto la pioggia 

Sabato… mattina… giornata di pioggia… 

ma poco importa per i giocatori del 

Villapizzone ed eccoli in campo. Ma chi? 

2008 a riposo… ma a riposo solo per la 

Federazione perché loro a riposo non 

vogliono stare. 

2009 che sono in attesa di iniziare il loro 

torneo nella frase primaverile e 

2010… uno solo… ma chi ha detto che non 

posso giocare anche con gli altri più grandi 

come quando ci troviamo al parco e così 

Samuel scende in campo per giocare con i 

più grandi… 

 
La pioggia aumenta e il vento fa piovere per 

traverso ma loro rimangono in campo 

perché non sia mai che si perda un 

divertimento di questo tipo. 

E il prossimo week end saremo tutti 

impegnati nel campionato primaverile. 

 

 
 

 

Il calcio torna a colorarsi di rosa 

Un grande fiocco rosa è comparso nel campetto del Villapizzone 

Stadium. Torniamo ad avere un bimba tra i nostri iscritti.  

I Piccoli Amici possono contare su una nuova iscritta: Ginevra Godi, 

anno 2010, che già da tempo è una nostra tifosa e veste giallo viola 

e che ora finalmente potrà indossare anche la maglia dei colori tanto 

amati. 

 

Benvenuta Ginevra e lunga vita al calcio femminile… 

 

Possiamo dire che la ragazza è davvero soddisfatta dopo la sua 

prima settimana tra i Piccoli Amici. 
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Per Riflettere 

“Vai male a scuola? Allora niente calcio!”... Ma funziona? 

L'attività sportiva rappresenta per 

un bambino un momento della 

propria giornata molto importante 

in cui poter liberare la propria 

propensione innata al gioco e alla 

condivisione di esperienze con i 

coetanei. 

Viene calcolato che in media il 
tempo richiesto a settimana da 
una scuola calcio oscilli tra le 2 e 
le 6 ore settimanali, considerando 
allenamenti ed ed eventuali tornei 
e partite durante alcuni fine 
settimana. 
Tuttavia non è infrequente che a 
seguito di un rendimento 
scolastico non brillante, sia prassi  

minacciare i bambini con l'interruzione della pratica sportiva qualora non migliori l'impegno nei 

confronti della scuola, nonostante numeri alla mano essa sia solo una parte minimale del tempo 

utile a disposizione per lo studio. 

Entra in gioco il meccanismo della punizione e del rinforzo negativo, per il quale si ritiene che 

interrompere un'attività piacevole obbligherà automaticamente un figlio ad impegnarsi di più. 

Risultato? il bambino si mostrerà ancora più frustrato e demotivato di prima. Se è vero che per 

lo studio è necessario metodo ma anche concentrazione, il pensiero di non poter giocare con i 

compagni risulterà un pesante fardello che accompagnerà la sua mente per molto tempo 

durante la giornata, compreso, ovviamente,  il momento dello studio. 

Quando i bambini incontrano difficoltà scolastiche, il calcio, così come qualunque altro sport, 

non è mai un rischio o un aggravante, bensì uno strumento intelligente che i genitori hanno tra 

le mani per poter rendere il bambino maggiormente responsabile e consapevole dei propri 

mezzi. 

Togliere un allenamento o una partita per punizione significa incrementare il senso di modesta 

autoefficacia che già consegue frequentemente ad un rendimento scolastico non positivo 

("tanto non ci capisco nulla", "non faccio le operazioni di matematica perché sono troppo difficili 

per me" etc.) 

La chiave di lettura per affrontare la difficoltà scolastica è da individuare nel metodo e 

nell'organizzazione dei momenti di studio, verso i quali anche la scuola calcio potrebbe 

positivamente contribuire modellando i momenti per l'attività sportiva in modo più congruente ai 

ritmi di studio e dialogando continuamente con la scuola e le famiglie allo scopo di rendere il 

calcio un impegno in grado di stimolare nel bambino la progressiva crescita delle proprie 

competenze non solo tecniche e sportive ma anche sociali e cognitive, in primis per quel che 

concerne la possibilità di "allenare" anche la propria capacità di concentrazione. 

 

Dr Fabio Ciuffini - Psicologo 
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