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Seconda Categoria 

Una domenica all’insegna della Magia gialloviola 

Domenica 

impegnativa 

si presentava 

anche questa 

settimana per 

la nostra 

Seconda 

Categoria. 

Ma i ragazzi 

erano decisi a 

non lasciarsi  
sfuggire questa partita e a recuperare il tempo perduto. Già dai primi momenti di gioco si è visto 

un forte desiderio di giocarsela fino in fondo. Il campo si è animato subito di belle giocate da 

parte dei Giallo viola che oggi indossavano le loro maglie nuove. 

Si sono susseguite le azioni davanti alla porta ma la palla sembrava proprio non voler entrare. Il 

gol subito non ha scoraggiato nessuno e si è andati avanti nella lotta fino ad arrivare al 

pareggio. 

E poi… poi due episodi importanti. Il primo dalle tribune hanno cominciato a farsi sentire i cori 

per incitare i nostri ragazzi. Il capo Ultrà Simone De Fusco 2004, insieme ai suoi compagni di 

squadra, seduti in tribuna in attesa di iniziare il loro torneo, ha cominciato a incoraggiare i fratelli 

più grandi… Chi ha detto che solo i fratelli maggiori possono dare la carica? 

I ragazzi in campo hanno cominciato a caricare sempre più e le azioni hanno cominciato a 

seguire il ritmo dei cori. 

E poi il secondo episodio: in campo per l’esordio un ragazzo della Juniores, Coppola, che ha 

portato il suo contributo come quasi sempre è abituato a fare con i suoi compagni e la Seconda 

categoria è passata in vantaggio. 

Alla fine della squadra tutti i ragazzi del Villapizzone sono andati sotto la tribuna a ringraziare 

chi li aveva sostenuti con i cori. Ma non è finito qui. Alla fine il capitano è andato ancora a 

salutare e a ringraziare gli esordienti che erano in attesa di andare nello spogliatoio. Alcuni dei 

ragazzi della Seconda poi sono andati in tribuna a tifare i fratelli piccoli che avevano iniziato il 

torneo del Fair Play…  

Questo è il Villapizzone, al di là di risultati e vittorie. Questa è la magia del Villapizzone che 

piace a tanta gente e anche a media, è quello che fa parlare di noi. La partecipazione e il 

coinvolgimento di tutte le categorie perché non c’è per noi nessuna differenza tra piccoli e 

grandi, ma tutti insieme si gioisce e si soffre per portare avanti i colori giallo viola. 
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Juniores 

Il ritorno del guerriero e delle Cantera 

Sabato 18/03/2017 sul campo dell'Orione i 

ragazzi della Cantera sono stati  chiamati a 

dimostrare che lo stop delle due settimane 

passate è solo un incidente di percorso e un 

calo fisico momentaneo. Fin dall'arrivo 

presso il centro sportivo che ospiterà la gara 

tra l'Orione e il Villapizzone i ragazzi 

vogliono dimostrare a chi crede in loro che 

non sono ancora morti e credono che il 

proseguo del campionato ci vedrà ancora 

protagonisti. Inizia la gara e tutto fa pensare 

che ci siamo, il campo vede i nostri ragazzi 

padroni di ogni metro, la gara scorre via 

veloce e ci vede padroni del gioco. 

La gara alla fine finisce con un bel 3 a 1 per 

i ragazzi della Cantera che meritano il 

risultato e la fiducia di tutti i tifosi che 

credono in loro. 

La cosa che oggi più mi rende felice è che 

nel momento in cui preparavo la distinta di 

gara mi è venuto il magone nello scrivere il 

nome di Leonardo Bertona.  

 

Il guerriero è tornato dopo più di un anno di 

inattività a causa di un brutto incidente di 

gioco.  
 

 
 

Bentornato guerriero, finalmente sei tornato 

in campo e nel gruppo della Cantera. 
 

 
 

 

 

Festa del Papà 19/03/2017 
 

E si festeggia la Festa del Papà 

Domenica 19 marzo, festa dei 

Papà, e come faranno i poveri 

Mister del Villapizzone 

impegnati sul campo? 

 

Come faranno a festeggiare 

impegnati come sono con i 

propri ragazzi? 

 

Tranquilli, se si tratta di 

festeggiare si trova sempre 

l’occasione e il momento 

giusto.  

Non ci credete? Guardate 

questa foto: 
 

 
 

Avete visto. Ve lo avevamo 

detto. 

 

Così Mister Godi e Mister 

Riunno hanno festeggiato e si 

sono fatti immortalare per 

augurare a tutti i colleghi della 

Agonistica e della 

Preagonistica una buona festa. 
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Giovanissimi A – 2002 
Il sogno prende piede  

Dreamers Pero 0 - Villapizzone 3  

Prestazione altalenante dei ragazzi guidati 

dai mister Godi/Sabatino, partenza lenta e 

pochi affondi nei primi 15 minuti di gioco. 

Prima Llanos e poi Ruffo sprecano due 

occasioni d'oro davanti al portiere, poi al 

sedicesimo minuto grandissimo assist di 

Oppici A. per Cuco che con un tocco 

delizioso si mette la palla sulla sinistra e 

insacca per 1-0. La partita prosegue sempre 

con la padronanza giallo viola, finisce il 

primo tempo 1-0. Il secondo incomincia 

all'insegna del bel gioco e i frutti si vedono 

subito, percussione di Kevin che viene steso 

in area ed è calcio di rigore!!! Dal dischetto 

si presenta Kevin che sbaglia il suo secondo 

rigore, ma la sua gara non finisce così 

perché Cuco offre una palla su un piatto 

d'argento che Kevin non esista a buttare 

dentro: 2-0. La partita è nelle nostre mani e 

non poteva mancare al gol Ruffo che sigla il 

3-0. Ruffo ci riprova con un grazioso 

pallonetto ma sulla linea salva il difensore 

avversario. Poretti  dimostra capacità di 

copertura, Oppici S. sfodera una gara da 

vero leader difensivo, Peluzzi dimostra 

sicurezza sulla punta avversaria, Alessio 

prestazione super, Casiraghi sfodera assist 

come non mai. Xia sempre attivo sulla sua 

fascia, Oppici A. diga di centrocampo. Cuco, 

Ruffo e Kevin il triangolo delle meraviglie, 

attacco invidiato da tutti. ora il 

sogno  continua… fateci sognare fino alla 

fine. 

 

Neth 6,5 buona prova, piccole sbavature ma buona presenza in campo. 

Xia 6 sempre attivo. 

Alessio 6,5 prestazione super buona velocità e buona copertura. 

Peluzzi 6,5 gara all'insegna del pallone non lo vedi e l'attaccante si rassegna. 

Oppici S 7 sicurezza in tutte le posizioni comanda la difesa da leader. 

Poretti 6,5 prima gira a vuoto poi si sveglia e crea una diga impressionante. 

Oppici A 6,5 bellissimo assist sul primo gol poi anche lui si prende il centrocampo. Casiraghi 6,5 

partita degna di nota per il nostro centrocampista che sfodera passaggi in tutto il campo e in 

uno di questi manda il suo compagno in porta. 

Ruffo 6,5 sempre decisivo quando serve peccato per il pallonetto era davvero grazioso. 

Cuco 7 apre le marcature con un bel sinistro e poi offre a Kevin il gol del 2-0. 

Llanos 6,5 meriterebbe 7 ma il rigore gli porta via mezzo punto ma la nostra punta principe non 

può mancare alla gioia del gol, grande progressione e palla piazzata nell’angolino. 

Panchina 6,5. 

Mister Godi /Sabatino 7 
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Giovanissimi B – 2003 

Un’altra ottima prestazione  

Un’altra ottima 

prestazione dei ragazzi 

del Mister Lo Verso che 

sul campo del 

Villapizzone Stadium 

hanno battuto i coetanei 

del Baggio Secondo. 

 

E anche questa 

settimana Sprint&Sport 

ne ha raccontato le 

imprese con una pagella 

che promuove i 

Giovanissimi con buoni 

voti.   

 

Qui di fianco riportiamo il 

titolo. 

 

Per il resto dell’articolo 

potrete leggerlo sul 

giornale in edicola. 
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Esordienti A - 2004 

Una sconfitta dal sapore di vittoria 

Eccoci di nuovo a scrivere sulla Gazzettina 

per raccontarvi il cammino dei 2004, 

martoriato da infortuni vari. Sabato sul 

campo dell’Afforese abbiamo rivisto il 

carattere dei nostri ragazzi che era mancato 

in alcune partite. Pur perdendo 1 a 0 i nostri 

calciatori consapevoli di aver disputato una 

buona partita, di averci messo grinta, 

passione e spirito di squadra. Quello spirito 

di che sta diventando partita dopo partita 

sempre più forte tanto si sono messi a 

cantare gli inni del Villapizzone dimostrando 

un bel attaccamento ai colori della squadra. 
 

Tutti bravi, dai nostri due insuperabili 

difensori esterni Curti e Rovaldi, ai mordenti 

difensori centrali De Cicco e De Fusco, dalla 

sopraffina tecnica calcistica  centrocampo 

con Pintus, Marino, Radollovich e Tedoldi 

fino ad arrivare all’attacco con Calzolari, 

Celentano e Dazio. Per ultimo ho lasciato 

Brasca  che merita una citazione per le 

sempre ottime parate che ormai per noi 

stanno diventando un’abitudine. 
 

La partita in se è stata molto combattuta. 

L’Afforese ha visto il gol solo nel momento 

in cui si è trovato libero l’uomo di De Cicco 

che in quel momento era fermo in campo 

per infortunio ed era in attesa del cambio. 

Peccato non lo meritavano. 

 

 
 

 

 

Stavolta davvero la sconfitta 

ha dato il sapore di una 

vittoria proprio per quell’unità 

di squadra, l’impegno e la 

voglia di fare bene, merito 

anche dei loro allenatori Willy 

e Sylvain 

 

COMPLIMENTI  

A TUTTI. 
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Esordienti A - 2004 

Ed è ancora Fair Play 

 
 

Domenica ore 17 la giornata al Villapizzone 

Stadium non ha termine presto questa 

settimana perché per la seconda volta 

siamo organizzatori del torneo Fair Play 

organizzato dalla Federazione per la 

categoria Esordienti A, anno 2004. Due 

campi da sette in cui si gioca ad otto e i 

ragazzi sono professionali. Si cimentano 

con le squadre sorteggiate per il loro girone 

e tutto sotto la bandiera dell’auto arbitraggio, 

perché i ragazzi sono più disciplinati spesso 

degli adulti e quindi sanno regolarsi da soli.  

Calano le ombre e finisce anche questa 

giornata… un’altra fatica per chi è rimasto 

sul campo ad organizzare tutto, ma non 

importa i ragazzi si sono divertiti.  

Questo solo conta. 
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Esordienti B - 2005 

1977-2017 

E’ stato come fare un salto nel tempo. Un 

sabato pomeriggio vissuto lontano, sui 

campi da sci, mentre i ragazzi erano in 

campo mi ha fatto tornare a quel periodo, 

che oggi sembra pionieristico, nel quale la 

dipendenza da “Tutto il calcio minuto per 

minuto” era totale e le informazioni, 

centellinate, imponevano ad ognuno un 

lavoro di fantasiosa e personale decodifica 

di quanto stesse realmente accadendo, con 

annesso stress tra un collegamento e l’altro. 

Una situazione difficilmente immaginabile 

dai nostri figli, immersi come sono nella 

multimedialità contemporanea dell’ hic et 

nunc. 

Immaginiamo di essere nel 1977, anno in 

cui il Villapizzone festeggia il suo glorioso 

mezzo secolo (anche se a quel tempo i 

protagonisti di oggi erano ancora negli spazi 

più reconditi della mente di Dio, di certo ben 

lontani dalle sue priorità). Il telefonino funge 

da vecchia radiolina alla quale le orecchie 

restano incollate in attesa di un fatidico 

Dinn! di aggiornamento. Il racconto che 

segue è una rielaborazione assolutamente 

personale del gran lavoro di Vito, il Carosio 

de noantri (dubito abbia visto la partita, da 

tanto ha scritto).  

15.32 si inizia, Frog in maglia gialla. Le 

squadre partono entrambe lancia in resta, 

l’atteggiamento degli avversari richiede 

subito un extra lavoro dei nostri sul piano 

fisico. Un tiro in porta per parte senza 

grosse pretese, poi Giorgio ci prova (15’), 

ma il tiro finisce a fil di palo. Benedico che il 

Wi-Fi dell’albergo vada a corrente alternata, 

così il messaggio che annuncia il vantaggio 

avversario arriva insieme a quello 

dell’immediato pareggio di Ahmed (17’) al 

termine di un’azione corale, evitandomi 

l’effetto ‘pugno nello stomaco’. Finiamo il 

tempo all’arrembaggio, ma sempre sull’1a1. 

Mi immagino gli spalti, i presenti ed è come 

fossi lì tra loro, ad ascoltarne i commenti tra 

il preoccupato e lo speranzoso.  

15.58 ed inizia il secondo tempo, il Frog con 

il suo gioco fisico si fa sotto ancora più 

minaccioso, dapprima con un tiro nello 

specchio (3’), poi costringendo Andrea ad 

un salvataggio sulla linea (5’). Il grave 

pericolo corso scatena il capitano-show che, 

da vero condottiero, nel momento di 

difficoltà suona la carica e spacca la partita: 

sul rovesciamento di fronte (6’) tira alto e 

poco dopo ruba palla a centrocampo, 

effettua un coast-to-coast (Franco Baresi… 

c’è solo un Franco Baresi!) e scarica con un 

gran tiro da fuori area il pallone in rete. 

Spinti da tale prodezza un minuto dopo è 

Davide a ribadire nuovamente in rete, tra il 

tripudio generale di scampato pericolo (mi 

vedo capoultras che si improvvisa Pertini-

1982 e, alzandosi sorridente col ditino che 

fa ‘no’, assicura a tutti: “Non ci prendono 

più!”). Il Villa ha preso in mano il gioco e agli 

avversari riescono solo a farci soffrire sui 

calci piazzati, ma Gabriel salva il 3-1 

producendosi in un grande intervento su 

cross.  
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Il terzo tempo inizia ancora con scontri molto 

fisici, ma diventa pura accademia dopo il 

gran gol (4’) di Tommy con tiro cross dal 

limite laterale. Finalmente la partita la si può 

mettere sulla tecnica ed è trionfo, con le 2 

reti di Filippo (7’ e 19’ una con azione 

personale), ancora Davide (18’) e Tommy 

(11’) (unico appunto: non ho capito di quale 

Tommaso si parlasse, ma non è un 

problema, come dice il proverbio “A gol 

segnato non si guarda in bocca”), lo 

spolvero di traversa di Ahmed (13’). Adesso 

è una sinfonia di “Dinn!”(“sfondiamo spesso 

sulle fasce”, “ora dominiamo”, “dilaghiamo”) 

che va di pari passo con la sinfonia di gioco 

orchestrato di cui siamo capaci e che vede – 

non c’è bisogno di immaginarlo - tutti i 

ragazzi protagonisti. Alle 16.45 il messaggio 

che chiude la contesa “Finita!” e che 

…puff… in un attimo azzera quarant’anni ed 

i loro ricordi in un sol colpo. 

Infatti in ‘real-time’ (altro che l’attendere la 

Domenica sportiva di una volta alle 10 di 

sera, con i genitori che ti obbligavano ad 

andare a letto) dallo spogliatoio arrivano via 

Whatsapp, oltre al rituale selfie 

autocelebrativo, i commenti a caldo dei 

protagonisti  
 

 

 

(Andrea: ”Siamo partiti non troppo 

concentrati e abbiamo fatto il gioco degli 

avversari, ma con il passare dei minuti 

abbiamo via via ristabilito i valori in campo”. 

Giorgio: “Sono d’accordo, nel primo tempo 

non abbiamo giocato come sappiamo, ma 

negli altri due ci siamo fatti valere”.  

In sottofondo parte poi il coro di tutti: 

“Totalmenteee dipendenteeee… “). 

In mixed-zone c’è spazio anche per l’analisi 

tecnica di capoultras (“E’ stata una partita 

molto difficile nel primo tempo perché gli 

avversari erano molto fisici e giocavano in 

profondità, ma dal secondo tempo è uscita 

la nostra maggior tecnica ed il rotondo 

risultato è legittimo, per una squadra che 

gioca veramente benissimo”). 

 

E ora sempre più nel futuro con un 

VillapizzoneChannelTV. Noi siamo pronti. 

 

 
Capoultras intervistato…   da Vitolò Carosio 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

N. 16 

del 18 e 19 marzo 2017 

 
 

10 
 

 

 

 
  



 

 

N. 16 

del 18 e 19 marzo 2017 

  
 

 
11 

 

 

 

Pulcini A - 2006 

Villapizzone 2006 squadra viola 
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Pulcini A - 2006 

Le perle non mancano mai 

Sabato 18 marzo -  Solese – Villapizzone 

2006 

Su un campo gigante in erba vera viene 

fuori una partita tirata e convincente dei 

nostri ragazzi. 
 

 
 

Primo tempo con Ricky tra i pali, Diego e 

Luca Marzano in difesa, Lorenzo Groppo a 

centrocampo, Edo Panzeri in avanti, il 

fratello Tommaso a sinistra e Filippo 

Sabatino a destra. 

Gli spazi sconfinati tra i reparti sia in 

lunghezza che in larghezza portano a una 

partita lenta, giocata per lo più lontano dalle 

porte: la prima occasione è loro, ma resa 

innocua dal senso della posizione di 

Riccardo. 
 

 
 

Pochi minuti e un’incertezza difensiva nostra 

li avvantaggia. 

E la reazione d’orgoglio si fa sentire: azione 

manovrata iniziata da Filo che scambia con 

Edo, la tiene e la allarga di nuovo a destra, 

alleggerisce su Diego dalle retrovie, che 

ragiona a testa alta e pennella un cross 

sull’accorrente Tommy che acciuffa il 

pareggio. Poi Edo fa sognare: riceve un 

cross da Luca, sombrero al difensore e 

batte al volo, lustrando la traversa. Ancora 

un bel lancio al nostro centrale questa volta 

dal piede di Filo a destra, ma il portiere esce 

bene e lo anticipa. 

Ed ecco la legge del goal: loro non si 

perdono in chiacchiere e battono al volo un 

fallo alla ¾  che ci coglie impreparati e 

finiamo battuti nel primo tempo. 

Secondo tempo con squadra tutta diversa, 

grazie alla panchina lunga di Mister 

Christian: oltre a Ric e Diego in difesa, a 

destra Lorenzo Bisog, Stefano Mariani a 

centrocampo, Paolo di punta e Pietro e 

Lorenzo Radollovich sulle ali. 
 

 
 

Grande energia proprio sulla nostra fascia 

sinistra, con Stefano che amministra e mette 

in moto più volte Pietro che vede gli scatti di 

Paolo in avanti che va a bersaglio un paio di 

volte nei primi minuti; scambio Stefano-

Paolo-Stefano che libera Pietro al tiro, ma 

fuori.  

Servono 5 minuti alla Solese per avvicinarsi 

alla nostra porta e altri due per trovare il 

goal beffardo, con una bella discesa a 

destra, un triangolo perfetto e la facile 

battuta a rete. 
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Continuiamo a spingere a sinistra, anche 

grazie all’ingresso dell’indemoniato Tommy 

in difesa al posto di Diego: chiude, rilancia, 

tambureggia in avanti, mentre Bisog è un 

metronomo in chiusura e rilancia all’inglese. 

Stefano, invece, predilige la palla portata e 

precisa e invita Paolo sottoporta più volte, 

ma senza fortuna. 
 

 
 

Quando ormai il tempo volge al termine, 

cogliamo il pareggio con una folata sulla 

destra: Bisog recupera palla e lancia Rado 

che salta un uomo, si ferma, insiste il 

dribbling e trova un gran traversone 

profondissimo, il portiere smanaccia e la 

palla raggiunge Pietro solo a sinistra che 

appoggia in rete di testa. Grandi manovre e 

visione di gioco, bel tempo. 
 

 
 

Terzo tempo da paura fino al time out: pochi 

secondi e ci infilano il primo, il secondo su 

angolo poco dopo con respinta di Ric e 

attaccante libero di angolare una rasoiata, il 

terzo due minuti dopo su palla scivolosa.  

Dopo la pausa partiamo forte con Rado a 

destra, che combatte e crea palle che serve 

al centro a Groppo, il quale poco dopo 

guadagna un fallo in golosa posizione 

centrale, Tommy va a rete con un bel 

missile, ma il portiere è lì. 

Ci riversiamo in avanti e prestiamo il fianco 

al loro contropiede impietoso, ma Stefano 

impreziosisce gli ultimi minuti: Marza 

recupera palla a sinistra e sale a 

centrocampo, la serve a Stefano sulla ¾ che 

cerca compagni liberi a destra, poi a 

sinistra, poi vede il portiere fuori dai pali, si 

ferma per prendere la mira e scodella un 

pallonetto a fil di traversa che manda tutti 

gasati negli spogliatoi. 

Primo tempo di belle giocate singole, 

secondo più corale, terzo dalle due facce, 

ma le perle non mancano mai, grandi 

ragazzi! 
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Primi Calci - 2008 

In attesa del ritorno del bel gioco 

 
 

Trasferta a Cormano per i piccoli 2008 che 

affrontano i coetanei della Nuova Cormano. 

Il Villapizzone per il primo tempo schiera 

Luigi, Matteo, Andrea Xu, Bryan e Hayden 

portiere. 
 

 
 

Al 2’ Hayden è già impegnato e al 4’ sempre 

Hayden è miracoloso e para di piede in 

spaccata. 

Al 6’ è il Villapizzone che si porta in 

vantaggio: Matteo si presenta solo davanti 

al portiere e, mantenendosi freddo, calcia in 

rete! 
 

 
 

Due minuti dopo Hayden riesce a deviare in 

angolo, ma subito dopo il Cormano 

pareggia: purtroppo i nostri difensori hanno 

lasciato due attaccanti liberi davanti alla 

porta. 

Hayden è ancora protagonista al 9’, quando 

si tuffa alla sua destra e devia in angolo un 

pericolosissimo tiro avversario. 

Hayden è insuperabile anche all’11’. 

Al 14’ il Cormano si porta in vantaggio. Per 

gli avversari, Matteo, raccolto un bel lancio, 

corre verso la porta del Cormano: purtroppo 

si allunga un pochino la palla e il portiere, in 

uscita, blocca la sfera. 

Sul finire del primo tempo, Andrea Xu, con 

una bella diagonale, intercetta un passaggio 

smarcante degli avversari e appoggia al 

proprio portiere: bravo! 

La prima frazione si chiude con il Cormano 

in vantaggio. 

 

Il portiere del secondo tempo è Bryan, e con 

lui giocano Alessandro, Vittorio, Hayden e 

Matteo. 

Al 2’ Bryan si presenta con una bella parata, 

e si ripete al 4’ con un intervento di piede in 

spaccata, mostrando un grande riflesso, e al 

7’ para in due tempi. 

All’8’ il Cormano segna il primo gol del 

secondo tempo. 

È Bryan che si distingue, parando i continui 

tiri degli avversari, mentre per i gialloviola si 

vede solo qualche bella giocata di Matteo. 

Troppo poco per non essere schiacciati in 

difesa. 

Al 13’ il Cormano scheggia il palo destro 

della porta del Villapizzone e il minuto 

successivo segna il gol. 

Verso la fine del secondo tempo, Luigi 

sostituisce Hayden, mentre Bryan continua 
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a parare e contiene il passivo a favore dei 

padroni di casa. 
 

 
 

I gialloviola del terzo tempo sono Luigi, 

Andrea Xu, Vittorio, Bryan e Hayden a 

difendere la porta dei nostri. 

Il Cormano segna un bel gol al primo 

minuto. 

Finalmente si nota un’azione offensiva del 

Villapizzone e al 5’ Luigi scocca un bel tiro 

da lontano, ma il portiere del Cormano devia 

in angolo. 

Al 7’ e all’11’ il Cormano segna ancora e 

nulla cambierà fino alla fine del terzo tempo. 

Sul finire della partita, Matteo sostituisce 

Luigi e Alessandro prende il posto di 

Vittorio, mentre l’ultimo appunto è una 

grande parata di Hayden. 
 

  
 

Purtroppo i nostri piccoli calciatori hanno 

perso quello smalto che avevano qualche 

mese fa: tutti ci auguriamo che ritornino il 

bel gioco e i risultati che sono alla portata 

dei gialloviola. 
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Piccoli Amici – 2010 e 2011 

Piccoli campioni crescono 

 
 

Un pomeriggio domenicale pieno di 

emozioni e fantasia a Cormano per i nostri 

piccoli amici. Mister Luca deve improvvisarsi 

Hanry Potter per riuscire a fare giocare i 

nostri campioni visto le numerose assenze 

ma i nostri si dimostrano subito disponibili al 

sacrificio per i colori giallo viola. 
 

 
 

I risultati non contano ma anche le sconfitte 

servono per migliorare e crescere e questo 

mister Luca lo sa!!!! I nostri Piccoli Amici 

2010/2011 rallegrano il pubblico con giocate 

da veri campioncini e il pubblico gradisce 

con applausi e urla.  

Voto squadra 10: l'unica pecca di oggi è 

stato il campo di gioco. 

Far giocare i piccoli sulla terra non è stata 

una bella trovata!! 

Voto 9 ai nostri sostenitori. 
 

 
 

Un grazie va a tutto lo staff dei Piccoli Amici 

voto 10. 
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Per Riflettere 
 

Oggi parliamo di diritti 

Abbiamo pensato di rileggere insieme la Carta dei diritti dei bambini nello sport proprio perché 

si tratta di alcuni principi importanti che noi non vogliamo mai dimenticare e che mettiamo 

sempre alla base di ogni nostro progetto. 

 

Diritto di divertirsi e di giocare 

La nozione di divertimento sovente passa in secondo piano quando la pressione agonistica 

prende quota, inventarsi alcune personali regole non giova al bambino praticante un’attività 

sportiva considerata ludica se non scolastica. Rispettare l’età del bambino potrebbe essere un 

primo passo per ricordare agli adulti che egli pratica sport per giocare e divertirsi. Esagerare 

con le aspettative nell’ambiente sportivo potrebbe provocare il potenziale abbandono precoce 

all’attività sportiva causa del mancato divertimento. 

 

Dovremmo ricordarlo tutti noi genitori e qualche volta sarebbe bene aiutarci a non dimenticarlo. 

Impariamo a farlo presente anche quando parliamo con colleghi o amici che hanno figli 

impegnati nello sport. Per questo noi chiediamo di non domandare al bambino a fine partita 

“quanti gol hai segnato?”, ma solo “Ti sei divertito?”. Per l’agonismo c’è sempre tempo. 

 

Diritto di beneficiare di un ambiente sano 

L’esagerato business nello sport corredato al doping, al calcio scommesse e, come già 

sottolineato, ad un precoce stress da risultato provocano alterazione in linea generale; le 

condizioni ambientali rischiano l’inquinamento. Grazie alle federazioni e agli enti che si 

prodigano alla valorizzazione del fair play, ci si augura che tali comportamenti negativi evitino di 

intaccare l’interpretazione dello sport da parte dei nostri bambini, poiché la tendenza ad imitare 

è sempre in agguato. 

 

 

Ogni tanto pensiamo allo sforzo 

che fanno tutti coloro che operano 

come Federazioni o come Società 

sportive perché non è facile lottare 

contro un mondo esterno che non ti 

aiuta e che mostra ai nostri figli 

modelli che non sono quelli da noi 

condivisi.  

Pensate sempre a chi opera 

all’interno, che certo è umano e può 

sbagliare ma sempre animato dalla 

massima buona fede e a tutti coloro 

che come noi mettono il bambino al 

centro di tutto.  
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