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Giovanissimi B – 2003 

Mio Capitano 

 

Un altro successo per i nostri 

Giovanissimi B 2003 che hanno 

battuto la Baranzatese, portando 

a casa il risultato 

 

Baranzatese 0 – Villapizzone 2. 

 

E, come al solito, la foto di rito. 
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Esordienti B - 2005 

Forza&coraggio! 

Nella settimana di una delle più 

grandi sorprese del millennio, la 

remuntada blaugrana ai danni 

del PSG, nel nostro piccolo non 

siamo voluti essere da meno 

incassando la prima inattesa 

sconfitta in campionato. 

Intendiamoci, nulla di così 

eclatante, gli avversari erano 

una squadra del nostro livello 

con la quale giocarsela alla pari, 

ma proprio perché i valori erano 

così simili per batterli la 

prestazione sarebbe dovuta 

essere impeccabile, come tutte  
 

quelle sostenute finora. Così non è stato ed 

ecco che la sorpresina si è prontamente 

manifestata a nostro danno. 

Il campo è di quelli che non ci piacciono 

tanto, forse perché non ci siamo abituati: se 

quello dell’Afforese - guarda caso l’altro 

mezzo passo falso ad oggi - era il 

Quadratum, questo ne è l’evoluzione, il 

Quadratum del Quadratum, con le squadre 

che hanno giocato addirittura per il largo 

anziché per il lungo. Situazione che già 

avevamo sofferto in amichevole un paio di 

mesi fa proprio qui, per la necessità di ri-

registrare posizioni e punti di riferimento non 

così evidenti neppure visivamente (e cari ci 

costeranno in occasione della seconda rete 

subita). Il gioco è equilibrato, molto 

combattuto, ma anche molto confuso 

(pasticciato suggerisce capoultras), non ci 

sono molte occasioni, Giorgio ci prova un 

paio di volte senza particolare pericolosità, 

né Luca corre rischi evidenti. Verso la fine di 

un tempo che avrebbe avuto nello 0-0 il suo 

logico epilogo, la torre (nel vero senso della 

parola) avversaria è molto bravo a prendere 

il tempo – spalle alla porta - al marcatore 

diretto e ad infilare tra palo e portiere da 

posizione assai defilata e quasi impossibile 

(rimbomba ancora nelle orecchie il disperato 

“Non farlo girare!” di Stefano che da lontano 

aveva già capito tutto).  

La partita rimane comunque assolutamente 

aperta e a inizio di secondo tempo regna 

l’ottimismo sugli spalti e tra i ragazzi che 

cercano subito di recuperare il punteggio. 

Purtroppo è un fuoco di paglia, perché si 

torna presto sui binari del primo tempo, con 

una densità nella fascia centrale che 

impedisce lo scorrere fluido della manovra e 

finisce per fare il gioco degli avversari, 

sicuramente più avvezzi a un campo del 

genere, abili a raddoppiare e sporcare tutte 

le nostre azioni. Le migliori occasioni 

arrivano quando riusciamo ad allargare il 

gioco, ma il campo è così largo che 

istintivamente invita all’accentrarsi più che 

giocare sulle lontane fasce. La seconda rete 

arriva per un oggettivo errore dell’arbitro che 

non sanziona un intervento del portiere fuori 

area e permette un immediato contropiede 

che – beffa delle beffe – va  segno 

indirizzando pesantemente la partita e 
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tagliando un po’ gambe ed entusiasmo. A 

fine tempo, mentre cerchiamo di recuperare, 

subiamo anche il terzo gol su azione di 

contropiede.  

Malgrado il risultato l’ultima frazione non è 

un proforma, anzi; i ragazzi provano in tutti i 

modi a risalire, ma oggi non era 

evidentemente giornata. Ci rovesciamo nella 

metà campo avversaria lasciando spazio a 

qualche contropiede che Claudio e Andrea 

sanno rintuzzare a volte in assoluta 

solitudine, ma le tutte le azioni ed i tiri che 

produciamo con Tommaso, Eyob, Niccolò, 

Davide, Filippo, Ahmed e Speedy Tommy 

trovano sempre una piede, un rimpallo, un 

contrasto occasionale, un impatto non 

perfetto; addirittura un paio di occasioni si 

schiantano nell’area superaffollata su 

gambe e schiena amiche! E quando 

saremmo pronti a liberare finalmente l’urlo 

compare la sagoma del bravo portiere 

avversario a ricacciarcelo in gola. Alla fine il 

meritato gol della bandiera lo realizza Mirko, 

bravo a deviare nel sette un calcio d’angolo.  

Finisce così, con un 3-1 un tantino bugiardo, 

una partita che ci lascia un po’ di amaro in 

bocca, soprattutto perché è vero il campo, è 

vero il torto (ci sta, non è il primo e non sarà 

l’ultimo, fa parte del gioco), è vera un po’di 

malasuerte, ma  la sensazione è di non aver 

giocato come si sarebbe potuto e dovuto. 

Nessun problema, le sconfitte sono utili più 

delle vittorie quando si è capaci di trarne i 

giusti insegnamenti. Fedeli al motto Ciò che 

non mi uccide mi rende più forte i ragazzi, 

sotto la guida dello staff, sapranno anche 

questa volta tornare rapidamente sul pezzo, 

correggendo errori e distrazioni, pronti a 

girare subito pagina e a ripartire motivati per 

una nuova strisciata vincente con i rinnovati 

entusiasmo, allegria e spirito di gruppo. 
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Pulcini A - 2006 

Potevamo fare di più 

Villapizzone – Rozzano 

Sarà stata la prima giornata agonistica di 

primavera, la caparbia grinta dei giovani del 

Rozzano, quella vena di scoraggiamento 

che ogni tanto ci accompagna nelle partite 

impegnative, ma alla fine la sensazione è 

che potevamo fare di più. 
 

 
 

Il Rozzano è squadra rocciosa e decisa, tutti 

con gran controllo di palla e grinta: la prima 

occasione al 3’ in rovesciata acrobatica, ma 

Ricky c’è e risponde alla grande. Poi 

subiamo una traversa e si gioca per lo più 

nella nostra metà campo. 
 

 
 

Solo un super Groppo si segnala per voglia 

di fare e caparbietà: schierato a 

centrocampo, pressa e recupera palloni e 

lancia ora Filo al centro ora Edo a destra. 

Per poi regalare un tiro fulmineo e preciso 

dalla ¾ su cui il portiere ospite sfoggia un 

tuffo decisivo, con palla spizzata in angolo. 

Il loro 2 è un mastino: dribbling ripetuto, 

guadagna lo specchio della porta e affonda. 

È che fatichiamo a portare qualcuno al tiro 

pulito, loro sono attentissimi: Edo si 

guadagna lo spazio, ma finisce murato; Filo 

spara un terra-aria che spolvera il sette. 

Alla fine ancora il 2 si esibisce in un 

pallonetto beffardo che trafigge l’incolpevole 

Ricky, il primo tempo si chiude con solo il 

siluro di Groppo davvero pericoloso. 
 

 
 

Nel secondo tempo sembriamo più solidi e 

cominciamo a imbastire un gioco più 

ordinato. Ci castiga, però, una leggerezza in 

difesa: palla persa in partenza, il loro avanti 

si trova faccia a faccia con Ricky e non 

sbaglia. Ripartiamo subito: palla lunga dalla 

difesa, Bisog si fa strada da destra e 

risponde con un tiro cross solo di poco fuori 

misura.  

Il Rozzano non perdona, comunque: 

secondo tiro, rasoiata angolata e siamo in 

svantaggio, pochi minuti e arriva un altro 

gol. Lo scoramento sembra l’unico orizzonte 

possibile e invece i due santi furetti Pietro e 

Paolo riaprono la gara: basta un minuto e 

prima Pietro recupera palla a centrocampo, 

apre preciso su Paolo a sinistra e chiama il 

triangolo centrale, a tu per tu col portiere 

apre le marcature; poche schermaglie a 

centrocampo, di nuovo contropiede con 

Bisog che lancia Paolo al centro e 

accorciamo le distanze. Esulto di coppia dei 

marcatori e ricominciamo a crederci. 
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Ma loro restano insidiosissimi, noi 

fatichiamo a costruire gioco e sigillano il 

risultato. Qui la nostra reazione è 

intensissima: 3 angoli negli ultimi 4 minuti e 

goal di astuzia di Diego dalla ¾, pallonetto 

che gode della deviazione della loro difesa: 

bravissimi ragazzi, mai mollare! 
 

 
 

E infatti Stefano ci fa sognare: traversone da 

Bisog, girata al volo a giro, ma non 

abbastanza per inquadrare la porta. 

Terzo tempo che si apre con la grinta giusta 

e un affondo immediato di Stefano al centro, 

il loro portiere è pronto e facciamo angolo. 

Poi però perdiamo lucidità ed è tutto gioco 

spezzettato fino al time out, giusto il tempo 

per Ricky per esaltare il leopardo che c’è in 

lui su un potente tiro da fuori. Situazione in 

equilibrio totale. 

Finale di partita che comincia con un 

brividone: discesa da destra di un Rozzano, 

che si avvia verso la porta, Marza ci mette il 

provvidenziale piedino al momento giusto, 

un verde raccoglie il rimpallo e la piazza, ma 

Ricky si allunga e schiaffeggia la sfera, 

accorre un altro verde e batte a porta vuota, 

per fortuna Filo salva tutto in calcio 

d’angolo.  Ma sugli sviluppi la palla finisce 

ancora nella nostra rete. 

Mai domi, produciamo le azioni più belle 

della partita, tutte di prima: Filo riceve da 

Ricky a destra, apre a Marza a sinistra, che 

pesca Pietro in fascia, allungo al centro per 

Groppo in corsa, palla alta a Edo a destra e 

palombella decisiva di testa a incrociare sul 

palo opposto! 

E ce la giochiamo tutta: altra azione in 

velocità, Pietro intercetta a centrocampo, 

spizza per Groppo che apre subito al centro 

per Paolo, che libera a destra Edo, che la 

crossa al centro e il portiere si lascia 

scavalcare, 2-1 per il primo vantaggio. 

Tripudio! 

Anche se dura poco, quei ciniconi di 

Rozzano non mollano una virgola.  

Partita difficile con un avversario concreto, 

un primo tempo poco incisivi, ma un 

miglioramento continuo fino alle geometrie 

veloci del terzo e il primo vantaggio. 

Complimenti ai boys per il crescendo e 

l’augurio di trovare la grinta della fine già 

dall’inizio, alla prossima occasione. 
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Pulcini B - 2007 

Tiri e contro tiri in porta, una partita davvero emozionante 

Siamo partiti oggi alla volta della 

Viscontini. Siamo fuori casa ma la 

carica non ci manca. Sul campo i 

mister danno le direttive per 

affrontare al meglio la partita... i soliti 

riscaldamenti e fischio d'inizio... 

Squadre equilibrate un bel gioco da 

ambo le parti, parte il contropiede ma 

la palla è stata allungata troppo, 

niente di fatto... tutto in gioco... si 

ricomincia: passaggi, belle intese,  

qualche occasione.... provano a tirare in 

porta Riccardo, Marco e Matteo ma 

purtroppo la palla non vuole entrare e così 

finisce il primo tempo. 

Inizio secondo tempo cambio squadra. 

Grande movimento in campo, la Viscontini 

segna il suo primo gol... ma non 

demordiamo... e Matteo tenta di andare in 

rete, sfortunatamente non entra... e adesso 

grande gol di Michael... siiiii....forza 

Villapizzone!!!! 

Grandi le parate del nostro Lory.... a terra 

qualche giocatore, la partita continua e 

andiamo in gol con Riky... mitici...nooo... e 

nel giro di qualche minuto segnano gli 

avversari. Siamo al terzo tempo, quello 

decisivo... incrociamo le dita, (anche quelle 

dei piedi) e i piedi dei nostri giocatori 

fluttuano e si incrociano in questa splendida 

giornata... pericolo scampato, time out e 

siamo agli sgoccioli, forza ragazzi.... ultimo 

sprint e grande gol di Marco... e poi la beffa 

all'ultimo momento. 

Abbiamo tentato fino alla fine... incrocio dei 

pali, tiri e contro tiri in porta, tutto finisce in 

pareggio.... una partita davvero 

emozionante... ma noi abbiamo vinto lo 

stesso perché la grinta dei nostri pulcini ci 

ha ripagato in modo assoluto. Vi aspettiamo 

alla prossima!!!! 
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Primi Calci - 2009 

E siamo di nuovo al nastro di partenza 

Questa settimana è ripreso il torneo che la 

Federazione organizza per i Primi calci 

2009. 

 

In calendario le partite di due squadre per il 

Villapizzone. Una, sotto la guida di Mister 

Panigada, ha giocato sabato mattina sul 

nostro campo.  

Fortunatamente un tiepido sole ha 

permesso ai nostri piccoli campioni di 

giocare divertendosi senza sosta. 

 

Con la massima attenzione hanno ascoltato 

i suggerimenti del Mister e poi…. 
 

 
 

via a giocare sempre con il sorriso sulle 

labbra… i progressi si vedono e la palla gira 

e corre sul manto verde. 
 

 
 

 

E anche con gli avversari dell’ Inter non si 

perdono d’animo e si fanno riconoscere per 

la grinta e la passione. 

 

Domenica pomeriggio invece sono partiti 

alla volta di Corsico i giallo viola dell’altra 

squadra e anche loro hanno portato a 

termine con grande grinta la sfida proposta 

dalla Federazione. Sotto la guida di Mister 

Ciufini hanno dato il massimo e stare con 

loro è sempre bello.  
 

 
 

Non parliamo di risultati perché in questa 

categoria non ha alcun valore. I bimbi 

devono solo pensare a divertirsi e a 

cimentarsi con le regole del calcio.  

Ci sarà tempo per risultati e classifiche, 

adesso solo sorrisi e un bel tifo da parte dei 

genitori. 

 

Sono bei momenti per i piccoli ma anche per 

i grandi. Un sacrificio? Certo è un impegno 

portare sui campi i propri bambini, 

rinunciando a un pomeriggio sul divano ma 

un domani ci ringrazieranno per queste 

nostre rinunce che li hanno aiutati a 

crescere come persone prima ancora che 

come calciatori. 
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Piccoli Amici – 2010 e 2011 

Baranzatese - Villapizzone  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 


