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Juniores 

Noi non giochiamo solo per noi stessi 

 
 

Sul terreno del centro sportivo La Spezia, 

campo neutro, per indisponibilità del centro 

dell'Aprile 81, si affrontano le formazioni 

Aprile 81 e Villapizzone. Il terreno di gioco in 

sintetico di ultima generazione è in perfetto 

stato ed è un piacere giocarci sopra, l'orario 

di gioco è quasi proibitivo, dal momento che 

si gioca alle 15,00 e i ragazzi vanno a 

scuola il sabato mattina. Oltre tutto il sole 

cocente rende difficoltoso correre, purtroppo 

i primi caldi stroncano le gambe ai ragazzi. 

Prima della gara scambiamo quattro 

chiacchiere col presidente della Società che 

ci ospita che ci racconta le difficoltà che ha 

a mantenere una società costretta a migrare 

ogni partita causa di continui ritardi nella 

consegna del loro centro. 

Passiamo alla gara: pronti via nel giro di 

pochi minuti dopo avere sbagliato diverse 

marcature si va sul due a zero per i nostri 

ragazzi e come spesso capita i ragazzi si 

rilassano e i nostri contendenti ne 

approfittano portandosi nel giro di cinque 

minuti sul due a due. 

La gara continua nel pieno dominio nostro e 

la qualità dei nostri ragazzi non tarda a 

prevalere sugli avversari e nonostante 

diverse imprecisioni sotto porta, forse per 

eccesso di superiorità o per scarsa lucidità a 

causa del caldo eccessivo il tabellino della 

gara dirà che il Villapizzone esce dallo 

stadio con un sonoro sei a due per i nostri 

atleti.  

Archiviata questa gara da lunedì ci si ritrova 

per preparare la prossima con la Triestina, 

capolista nel girone, consapevoli che sarà 

difficile ma sino a quando la matematica 

dice che non è finita, bisogna dare tutto, 

perlomeno arrivare secondi il più vicino 

possibile e sperare in un ripescaggio per 

partecipare ai regionali l'anno prossimo e 

dimostrare che il Villapizzone vende cara la 

pelle su tutti i campi non abbassando la 

testa di fronte a nessuno.  

Ragazzi, da lunedì torniamo a lavorare con 

impegno e serietà perché anche il gioco è 

una scuola di vita è solo i deboli mollano. 

Ricordatevi che noi non giochiamo solo per 

noi stessi ma per il Villapizzone e tutti i tifosi 

che credono in noi, per dare continuità ai 

ragazzi che man mano saliranno in juniores 

e in seconda categoria. 

Buon calcio a tutti e Villapizzone totalmente 

dipendente. 
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Giovanissimi A – 2002 
Punti persi 

Brutto pareggio dei 2002 contro il 

Sempione Half. 

Due punti persi sulla tabella punti, 

pesanti, che alla fine risulteranno 

pesantissimi!!!!! I ragazzi carichi 

partono subito con la marcia giusta e 

Kevin si trova al posto giusto nel 

momento giusto ma il palo gli nega la 

gioia del gol.  

La partita si posiziona su alti e bassi 

ma per i gialloviola non decolla allora 

ci prova Leo con un bel colpo di testa 

ma la palla si schianta sulla traversa.  

Ci provano anche i suoi compagni ma 

nulla di fatto finisce il primo tempo 

con le reti inviolate. Il secondo tempo 

è un monologo giallo viola ma 

sempre nulla di fatto.  

Ci prova Poretti che al volo ha una ghiotta occasione ma la spreca tirando a lato, lo stesso per 

Ruffo e Kevin e come si dice chi sbaglia paga.  

Ecco il patatrac: tiro da destra e palla sotto il sette con Aba non troppo sul pezzo.  

Ragazzi scossi ma non abbattuti e prendiamo coraggio. Sei al termine e si prova il tutto per 

tutto: 4 punte. Al secondo di recupero punizione dal limite per noi, si presenta Vittorio e con un 

gran tiro pareggia anche per merito di una deviazione ma non c'è più tempo e l'arbitro fischia 

per tre volte. Tutti sotto la doccia!!!! 

Peccato per la gara ma vado FIERO dei miei ragazzi. 

 

Aba 6  

Angelitti 6  

Oppici S 7  

Peluzzi 6  

Alessio 6,5  

Poretti 6,5  

Oppici A 6  

Casiraghi 5,5  

Ruffo 6  

Strignano 6,5  

Kevin 6  

Ehap 6  

Sabatino 6  

Mister 5,5 
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Giovanissimi B – 2003 

Una bella e convincente vittoria 

 

Leone XIII – Villapizzone 2 - 5 

I 2003 si presentano a questa partita in 

trasferta dopo la convincente prestazione 

nella gara interna con il Baggio secondo, 

risolta con carattere nel secondo tempo, 

deciso ad allungare la striscia positiva di 

risultati e riportarsi nelle prime posizioni 

nella classifica del girone. 

Il prepartita è caratterizzato da un po’ di 

“suspence”, dovuta al tardivo arrivo 

dell’arbitro, bloccato nel traffico per la 

presenza del Papa in città, ma, se pur con 

qualche minuto di ritardo arriva l’atteso 

fischio di inizio. 

Il pubblico risponde come sempre all’appello 

e si fa sentire dalle tribune, incitando i 

ragazzi. 

Mister Lo Verso, prevedendo un 

atteggiamento molto difensivo e 

rinunciatario da parte degli avversari, come 

del resto nella gara del girone invernale, 

spariglia un po’ le carte e opta per un nuovo 

modulo, per provare a scardinare il muro e 

non dare punti di riferimento agli avversari 

schierati davanti alla propria area con in 

sostanza un solo giocatore di punta. 

L’inizio è molto convincente: i difensori 

laterali (Gemma e Conti) spingono con 

decisione in avanti, la coppia centrale 

Moscoso-Andreoli anticipa sistematicamente 

la punta avversaria senza dargli modo di 

giocare un pallone, il trio di centrocampo 

Moro Panigada Arapi ha in mano il pallino 

del gioco e garantisce una circolazione di 

palla molto fluida e fatta di ottimi scambi, il 

trio di attacco vede Belvedere e Gargiulo 

giocare molto larghi, con Lo Verso che, 

partendo un po’ più arretrato, trova più 

spazio per le sue giocate e le conclusioni. 

Fin dai primi minuti fioccano le occasioni, 

vanno al tiro Gemma, Arapi, Panigada, si 

iniziano a collezionare calci d’angolo e Lo 

Verso su uno di questi sfiora il gol di testa… 

appuntamento col gol per lui rinviato solo di 

poco, perché già al decimo minuto, su 

traversone rasoterra di Gargiulo, è freddo e 

preciso nell’insaccare di piatto. 
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Dieci minuti dopo sempre Lo verso 

raddoppia con un’azione personale 

conclusa con un tiro che non lascia scampo 

al portiere avversario. 

La partita sembra chiusa, anche perché è 

sempre il Villapizzone a giocare il pallone, 

ma un rigore, parso un po’ generoso, 

concesso al Leone XIII alla loro prima sortita 

nella nostra area, potrebbe riaprirla. Ci 

pensa Viola, con un tuffo magnifico alla sua 

sinistra, a deviare il tiro ben angolato 

dell’avversario e a impedire agli avversari di 

tornare, almeno sul piano del risultato, in 

partita. 

Il Villapizzone chiude il primo tempo sul 2 a 

0, senza aver concesso praticamente nulla 

agli avversari.  

Il secondo tempo inizia nel segno di quanto 

visto nel primo e all’ottavo minuto Lo Verso, 

con un bel colpo di testa, sigla la personale 

tripletta, dopo un’azione corale da manuale, 

partita dalla rimessa dal fondo di Viola. 

Tre minuti dopo Conti con un autentico 

bolide segna il quarto gol. Nel frattempo 

entrano in campo e subito in partita 

Warnakulasuriya, Morandi ed Arrighi, 

quest’ultimo acclamato da tutto il pubblico e 

dai compagni, finalmente al rientro dopo 

l’infortunio al braccio che lo ha, purtroppo, 

costretto a un lungo stop. 

La squadra continua a macinare gioco e 

creare occasioni, ma il Leone XIII 

inaspettatamente, e in modo un po’ casuale, 

in 5 minuti trova 2 gol e riaccende il pubblico 

di casa, portandosi sul 2 a 4. 

Tocca allora a Groppo, Valenziano e Riolfo 

garantire freschezza e dinamismo, bravi a 

farsi trovare subito pronti e dare il loro 

contributo con belle giocate, sicurezza e 

grande generosità. 

Al minuto 23 un’autentica “perla” di Lo 

Verso, che trova il gol praticamente dalla 

linea di fondo con uno splendido tocco di 

esterno, porta a 5 il bottino del Villapizzone 

e mette in ghiaccio la partita, portata a 

conclusione dai ragazzi in campo senza 

affanni e continuando a fare gioco e 

limitando allo strettissimo necessario lanci 

lunghi e rinvii.  

Una bella e convincente vittoria, ottenuta da 

un gruppo fantastico e molto unito nel fare 

squadra, che permette di guardare con 

grande fiducia alle ultime due partite di 

campionato che ci attendono. 
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Esordienti B - 2005 

Ultim’ora: Totalmente Bi-Vincente (in campo e fuori) 

 

 

Scene di un ritrovo organizzato in quattro e quattr’otto in una 

pizzeria in zona Fulvio Testi.  

 

Entusiasmo alle stelle, lucidità ai minimi da far scattare foto 

sfocate che al momento sembrano perfette.  

Tutto giustificato, tutto ammesso in una serata così. 

 

   
 

 

Eh sì, perché è dai mondiali del 1970 che si parla di 

partita epica, ci hanno fatto un sacco di trasmissioni 

televisive, hanno scritto centinaia di articoli, l’hanno 

usata addirittura come metafora e titolo di un film.  

Ma da mercoledì il 4-3 più importante per il calcio 

italiano è diventato un altro. 

Ne parlano già tutti i giornali, ma per saperne di più non 

perdete il prossimo numero della Gazzettina. 
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Pulcini A - 2006 
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Pulcini B - 2007 

Prima di tutto il comportamento 

Oggi è una giornata speciale.... il Papa a 

Milano e noi a Cisliano a disputare la nostra 

gara.... nonostante questo si respira un'aria 

diversa più distesa come se avessimo un 

qualcosa in più. 

Soliti riscaldamenti IVA fischio d'inizio per 

affrontare il primo tempo con il Cisliano 

Academy... 

Forza Villapizzone. 

Prima occasione per noi sfumata... ma la 

gara è appena iniziata... il campo non è il 

nostro ideale visto che non è sintetico ma 

noi superiamo anche questa, una serie di 

passaggi e ci portiamo a rete... Quasi gol da 

parte di Matteo... Gli avversari non 

demordono ma noi non ci facciamo cogliere 

impreparati.... Grande gioco.... falli, rimpalli, 

rimesse laterali, parate, non manca proprio 

niente.... E grandissimo gol di Ferrante 

evviva!!! Finisce così il primo tempo 

Dopo un primo tempo giocato quasi 

completamente nella metà campo 

avversaria, il secondo tempo vede i nostri 

ragazzi molto agguerriti.... Ma nonostante 

questo nostro atteggiamento grintoso 

subiamo quasi subito un gol, peccato!!! 

Marco tenta il pareggio ma viene ostacolato 

da una buona difesa, facciamo fatica a 

salire verso la porta avversaria, il gioco è un 

po' cambiato i nostri avversari si sono fatti 

più tenaci noi siamo confortati 

dall’inaspettato gol subito. Si conclude qui il 

secondo tempo ci giochiamo tutto nel terzo 

e ultimo tempo. 

Iniziamo all'attacco i ragazzi lottano 

tenacemente ma non riusciamo a 

concretizzare anche perché i nostri 

avversari sono molto fallosi e il campo in 

erba non ci aiuta. Dopo svariati tentativi e 

rimpalli sfuma la gioia del gol, rischiamo 

anche di prenderne uno a porta vuota ma 

fortunatamente è andata bene. È un assedio 

dei nostri ragazzi, tentativo di Marco 

Paratore su rimpallo Riccardo manda alto. 

Ennesimo fallo su Riccardo tiro e di rimbalzo 

Michael segna. I nostri avversari reclamano 

falli inesistenti e ovviamente incassiamo un 

gol. La partita finisce qui. 

Le polemiche non mancano anche dagli 

spalti: la partita non è stata delle migliori non 

per colpa dei nostri ragazzi che, nonostante 

il loro impegno e correttezza, hanno giocato 

una grande partita e non hanno meritato 

questo pareggio; gli avversari hanno avuto 

un comportamento scorretto anche verso la 

tifoseria con parole maleducate e gestacci. 

Meno male che sono bambini...... 

 

Pulcini B - 2007 

Si vince anche con la corsa 

La magia Villapizzone non ha confini e arriva ovunque grazie 

ai nostri piccoli giocatori che sanno dimostrare di cosa sono 

capaci non solo sui campi di calcio ma anche cimentandosi 

nelle altre discipline sportive.  

E così in questa domenica uggiosa i nostri Scarazzati e 

Caminiti insieme ad altri bambini si sono cimentati nella corsa 

meglio nota con il nome di Straconsole. Ma la loro è stata una 

partecipazione dagli ottimi risultati e la vittoria si è colorata di 

gialloviola. Bravi ragazzi!!! Avanti così, sempre!  
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Primi Calci - 2008 

I nostri campioncini in pressing a tutto campo 

Amichevole di lusso, il 25 marzo, tra i 

calciatori 2008 del Villapizzone e i coetanei 

del Centro Schuster. 

I giocatori gialloviola a disposizione sono 

ben 10, e tutti hanno avuto la possibilità di 

giocare. 

Nel primo tempo scendono in campo 

Hayden in porta, oltre a Vittorio, Andrea Xu, 

Andrea Ilarini e Luigi. 

I primi 4’ vedono il Villapizzone 

continuamente in attacco e al 5’ si registra 

un’ottima azione offensiva di Luigi, che tira a 

fil di palo, ma il portiere avversario si 

esibisce in una bellissima parata. 

Il gol è nell’aria: al 6’ i gialloviola attaccano 

molto bene sulla fascia destra, Luigi crossa 

basso al centro, il portiere tocca la palla ma 

non trattiene, Vittorio è il più veloce e, di 

rapina, insacca colpendo di destro (non il 

suo piede preferito!). 

Lo Schuster reagisce: all’8’ un attaccante si 

presenta solo davanti a Hayden, che 

sembra ipnotizzare l’avversario, e para in 

due tempi. 
 

 
 

Al 9’ Luigi effettua un ottimo intervento 

difensivo che stronca le velleità avversarie 

e, ancora Luigi, al 12’, esegue una stupenda 

diagonale difensiva interrompendo una 

pericolosa iniziativa dello Schuster, che però 

riesce a pareggiare su un’azione 

successiva. 

Al 13’ mischia davanti alla porta degli ospiti: 

Vittorio riesce, alla fine, a calciare, ma il 

portiere blocca la palla. 

Al 15’ grande tiro di Vittorio a fil di palo, ma il 

portiere devia in angolo la palla che sarebbe 

sicuramente finita in fondo al sacco. 

Il primo tempo termina in pareggio. 

Si sostituiscono un po’ di giocatori, per il 

secondo tempo: la formazione gialloviola è 

composta da Fabrizio in porta, coadiuvato 

da Filippo (che esordisce in partita!), 

Alessandro, Bryan e Matteo. 

Fischio d’inizio e un gruppo di giocatori di 

altre squadre del Villapizzone, dietro la rete 

che delimita il campo, incita i gialloviola, con 

cori e canti: che spettacolo delizioso vedere 

gli amici di altre categorie fare il tifo per i 

piccoli 2008! 

Al 6’ Fabrizio devia in angolo un tiro 

avversario tuffandosi: Fabrizio c’è! 

Al 7’ Matteo, palla al piede, sul filo del fallo 

laterale, arriva quasi sul fondo, ma si 

allunga un pochino la palla, mentre all’8’ si 

esibisce in un’ubriacante serie di dribbling 

su un avversario (magico Matteo!), per poi 

smarcare Filippo che non riesce, purtroppo, 

a concretizzare. 

Matteo cerca il gol: al 9’ tira forte e una 

deviazione involontaria di un difensore dello 

Schuster inganna il portiere, vantaggio per il 

Villapizzone. 

Siamo giunti all’11’, quando Bryan si rivela 

ottimo giocatore difensivo, con un 

bell’intervento. 

La partita è molto bella: al 12’ gli avversari 

tirano da fuori, con palla alta sulla nostra 

traversa, mentre al 14’ Bryan si distende e, 

allungando la gamba, riesce a deviare in 

angolo il pallone, sventando il contropiede 

avversario. 
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Allo scadere del secondo tempo, dopo una 

grande parata di Fabrizio, Matteo riesce a 

segnare e il Villapizzone vince la seconda 

frazione. 

Nel terzo tempo scendono in  campo 

Hayden, Vittorio, Andrea Xu, Luigi e Andrea 

Ilarini in porta. 

Il Villapizzone parte subito in attacco, e 

infatti al 1’ si registra il gol di Andrea Xu. 

Passano solo due minuti quando Andrea Xu 

attacca da destra, passa a Vittorio, 

smarcato a sinistra, che tira di prima 

intenzione di sinistro e centra il sette del 

primo palo. 

nelle partite.  
 

 
 

I gialloviola macinano gioco in attacco, e al 

6’ è ancora Vittorio, autore di una tripletta, a 

segnare. 

Vittorio gioca bene anche in difesa, e con un 

provvidenziale intervento interrompe una 

pericolosa azione offensiva degli avversari. 

Al 9’ Andrea Xu, scatenato, si lancia sulla 

destra, crossa al centro ma nessuno è 

piazzato per la stoccata a rete. 

Entrano in campo Bryan e Matteo, al posto 

di Vittorio e Andrea Xu, e subito si registra 

uno stupendo cross di Bryan con 

conclusione al volo di Fabrizio che calcia di 

poco a lato. 

All’11’ Fabrizio segna e, poco dopo, è 

sostituito da Filippo, mentre Alessandro 

prende il posto di Luigi. 

Alessandro si è rivelato arcigno in difesa, 

dove sempre più spesso ferma l’avversario 

portatore di palla. 

In rapida successione Bryan e Matteo 

calciano di poco a lato, sfiorando il gol, e lo 

Schuster realizza il gol del 4-1. 

Matteo vuole segnare ancora, e infatti ne 

segna uno spettacolare, calciando da 

sinistra sul secondo palo; il Villapizzone sta 

vincendo il terzo tempo. 

Il risultato finale non cambia, perché sul 

finire della partita Bryan tira fuori di poco. 
 

 
 

Riagganciandoci all’articolo precedente, 

possiamo dire che il bel gioco è tornato! 

È stata una partita bellissima da vedere, al 

di là del numero di gol segnati: gran bel 

gioco, azioni sulle fasce e cross al centro 

dell’area, i nostri campioncini in pressing a 

tutto campo, sempre in anticipo sulla palla, 

buon controllo, costruzione di gioco. 

Insomma, un bel collettivo, in cui tutti hanno 

giocato per gli altri e in cui tutti hanno 

contribuito alla vittoria della squadra! 
 

 
 

Complimenti 

anche al Mister, 

perché il lavoro 

degli allenamenti 

sta dando i suoi 

frutti   
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Piccoli Amici – 2010 e 2011 

Ad ogni partita grandi emozioni 

I piccoli Amici 2010/2011 sono scesi in 

campo sabato pomeriggio approfittando del 

campo lasciato libero dalla Juniores che 

giocava in trasferta. Ore 17 tutti in campo. 

Un gran bello spettacolo come sempre. Vi 

riportiamo tre commenti di altrettanti genitori 

dei nostri piccoli leoncini. 

Al Villapizzone Stadium è andato di scena 

uno dei tornei più simpatici e pieni di 

soddisfazioni. I giallo viola dimostrano 

sicurezza e semplicità nel svolgere le 

mansioni date da mister Marco, sceso in 

campo a sostituire Mister Luca. A causa 

delle molte assenze anche questo weekend 

il mister deve inventare ruoli, ma oggi il sole 

ha baciato i nostri campioni e la loro solarità 

ha reso i propri tifosi felici e contenti di 

questo fantastico gruppetto!!!  Le tribune 

erano gremite, le urla dei supporter giallo 

viola risuonavano in tutto lo stadium, i 

miglioramenti si notano partita dopo partita 

ma l'importante è il divertimento e fare dello 

sport bravi campioncini. Giusto il tempo dei 

saluti che il sole ci lascia e incomincia a 

piovere, alla prossima avventura 

campioncini !!!! 

Quando si gioca in casa senti proprio il 

calore familiare e oggi è stato proprio 

emozionante. Un bel torneo x tutti i nostri 

campioncini. In più il tempo ci ha graziati. 

Non sono di molte parole ma da quando 

seguo i nostri piccoli amici del Villapizzone 

mi sento parte della squadra e a volte vorrei 

correre con loro in campo anche se non ho 

mai tirato un calcio al pallone.  

Io non posso che aggiungermi ai commenti 

di Monica .... Luca conosce i nostri campioni 

nelle loro giornate no e nei loro stati d'animo, 

ma Marco riesce a sostituirlo sempre alla 

grande.  

Li gestisce benissimo durante le partite 

senza mai lasciare fuori nessuno e 

li  coinvolge senza esclusioni..... Sì oggi in 

casa è stata una bellissima partita e anche 

fuori dal campo c'è stato un bellissimo 

calore anche da parte degli avversari ..... e 

comunque i nostri pulcini stanno capendo il 

gioco di squadra e quanto è bello 

divertirsi .....e oggi ad ogni gol che si sono 

guadagnati vederli abbracciarsi era da pelle 

d'oca ..... bravi piccoli giallo viola siete 

forti..... 

 
 

 
 

Manca ancora un po' all'inizio della partita e tenere fermi i nostri campioncini non è semplice.  
Allora facciamo una gara di boccacce e tutti davanti all'obiettivo per farsi riprendere. 

Il risultato è davvero divertente. 
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Per Riflettere 
 

Continuiamo con la Carta dei diritti del bambino nello sport, un testo che 

dovremmo rileggere spesso per verificare tutti quanti di essere in linea 

con quanto nel 1992 la Commissione Tempo libero dell’ONU ha scritto. 

 

3 Diritto di beneficiare di un ambiente sano   
Un bambino ha diritto a praticare in un ambiente non solo igienicamente a norma, con 

strutture che non siano fonti di pericoli, con possibilità di veloce e competente assistenza 

in caso di infortuni; ma soprattutto privo dell’esagerato business correlato al doping, alle 

scommesse e al precoce stress da risultato. 

 

Per questo all’interno del Villapizzone ci prendiamo cura della struttura, sopportando il 

peso economico di lavori di ristrutturazione o anche semplicemente dedicando il tempo a 

passare il campo o sistemare le reti e tante altre opere di manutenzione. Perché? Perché 

i bambini possano giocare in un ambiente sicuro. Un ambiente sano in cui operano 

persone malate solo di calcio e di grande passione. 

 

4 Diritto di essere allenato da persone competenti e qualificate per le varie fasce di età. 
  Occorre impegnarsi per accrescere la preparazione degli operatori sportivi, di allenatori 

ed istruttori competenti e formati adeguatamente, per evitare il rischio di esercizi sbagliati 

o che arrecano sovraccarico delle strutture in crescita o creano problemi psicologici. 

 

Istruttori ed allenatori frequentano a proprie spese corsi esterni, studiano per ottenere 

patentini e partecipano agli incontri di formazione che vengono organizzati anche 

all’interno del Villapizzone. 

 

5 Diritto di essere trattato con dignità e rispetto 
Gli adulti non devono usare autoritarismo, minacce, urla, esercizi di punizione e 

quant’altro. Incoraggiare, fornire il suggerimento tecnico giusto per migliorare e 

sdrammatizzare l’eventuale errore sono tra i metodi di comunicazione tali da ottenere 

maggiori risultati, evitando che il bambino si senta frustrato, deluso e incapace. 

 

Essere presenti durante gli allenamenti permette di vedere di persona come gli 

allenamenti si svolgano in un clima di impegno sì ma sempre nella piena 

consapevolezza di avere di fronte bambini che sono al centro di ogni nostra attenzione. 

Nessun entra in campo per perdere ma vincere non è la nostra priorità. 
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