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Juniores 

Vogliamo vincere e convincere con il bel gioco 

Allo stadio della Triestina si affrontano la 

squadra di casa e il Villapizzone. Dopo la 

riunione tecnica effettuata presso il nostro 

centro ci si avvia per affrontare la gara che 

probabilmente non modificherà gli esiti della 

classifica visti i 7 punti di distacco e le poche 

partite che restano da disputare, però 

rimane il prestigio e la voglia di cancellare la 

sconfitta della gara di andata durante la 

quale per varie vicissitudini non abbiamo 

avuto la possibilità di schierare la 

formazione migliore. 

Inizia la gara e passano solo dieci minuti e 

ci troviamo sotto di due gol, i ragazzi non ci 

stanno dal momento che noi giochiamo 

bene e la Triestina si dimostra squadra con 

un gioco che ai miei tempi si vedeva solo sui 

campetti dell'oratorio, “palla lunga e 

pedalare”, ma probabilmente questo gioco 

paga visto che durante la scorsa stagione 

nello stesso modo la Bollatese ha vinto il 

campionato. Ma questo a noi non interessa, 

noi vogliamo vincere e convincere con il bel 

gioco. Per tutta la gara dimostriamo di 

essere una formazione che fa del calcio 

piacevole da vedere e che i nostri avversari 

non sanno più come fermare le avanzate 

della Cantera. Oggi oltre ai ragazzi in campo 

c'erano anche l'orgoglio,  la grinta, la voglia 

di fare bene, la classe e tutti gli elementi che 

un gruppo deve avere per dire siamo una 

squadra forte. 

Oggi per un infortunio domestico il nostro 

fantastico portiere (il Becca) non ha potuto 

indossare i guanti per difendere i pali del 

Villapizzone, al suo posto parte Piccolo che, 

cancellata la paura di sbagliare, ha 

dimostrato che Piccolo è il cognome ma 

grande è il suo essere in campo. 
 

 
 

Grande Teo gioca senza paura e il tempo 

dirà  

che sei un portiere con le ..... 

La gara continua e i nostri ragazzi 

dimostrano che si può rimediare alla 

sconfitta che per il momento ci punisce e 

così per due volte violiamo la rete della 

Triestina portando in parità la gara e solo 

per sfortuna non siamo riusciti a portare a 

casa il risultato intero.  

Bravi ragazzi come vi ho scritto ieri sera 

sono orgoglioso di voi, mi state regalando 

una stagione fantastica.  

 

Adesso passiamo 

al Mister, oggi 

voglio pubblicare 

l'espressione 

pacata, tranquilla 

e serena del 

Mister Mele al 

termine della gara.  
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Giovanissimi A – 2002 

Un goal che non era un goal 

Aba 6,5 sicuro sulle uscite è posizionato in 

porta incolpevole sul gol.   

Xia 6,5 posizione e velocità tiene il campo in 

modo impeccabile.  

Alessio 6,5 il fisico e la potenza sono la sua 

fortuna le loro punte lo sentono. Peluzzi 6,5 

il suo ruolo ideale è il centrale di marcatura 

bravo sul centroavanti avversario che 

capisce che oggi è vita dura 

Oppici S 7,5 il piccolo centrale si dimostra 

anche oggi in forma smagliante sfodera 

anticipi e salvataggi sulla linea quando uno 

usa la testa e i piedi così il mister non più 

essere che contento.  

Poretti 6,5 la diga di difesa non è 

penetrabile e gli avversari se ne accorgono 

quindi cambiano modulo. 

Schiavi 6,5 schierato a sorpresa davanti alla 

difesa dimostra subito le sue capacità 

difensive aiuta il compagno di zona e si 

propone per le ripartenze. Oppici A 6,5 parte 

con il freno a mano tirato ma durante la gara 

la sua posizione si sente in mezzo al 

campo. 

Ruffo 6,5 piccoli errori all'inizio gara ma 

capisce che oggi è meglio giocare semplici 

e quando gioca semplice diventa 

incontenibile. 

Cuco 6,5 il nostro mancino oggi non entra 

subito in partita ma quando gli viene fornito 

il pallone sicuramente per l'avversario è 

come trovare un ago in un pagliaio. 

Llanos 6,5 la nostra prima punta oggi non è 

stata servita a dovere ma sappiamo che per 

lui ne basta una sola e infatti l'unica vera 

occasione calcia troppo bene e la palla 

prende l'effetto contrario facendo gridare al 

gol peccato!!!!  

Strignano 6,5 entra con la cattiveria giusta 

nella gara ma bisogna moderare le reazioni 

che possono costare caro ennesimo 

cartellino giallo regalato. 

Varia 6,5 bene quando entra sulla sua 

fascia gioca danza paura anche perché il 

suo avversario era il doppio di lui. 

Sabatino 6,5 finalmente recuperato, 

sistemato prima in mezzo poi come 

centroavanti e poi come difensore giocatore 

duttile che può essere utilizzato in più ruoli. 

Ehap 6,5 entra con la voglia di fare bene e 

fin da subito gli riesce tutto con lui abbiamo 

un arma in più le sue lunghissime rimesse 

laterali. 

Casiraghi 6,5 entra con le idee giuste e si 

dimostra subito in gara bravo nel bloccare le 

loro ripartenze. 

Vignali 6,5 sempre pronto ad entrare, 

concentrazione massima è disponibile al 

sacrificio, domenica si vedrà il vero Neth tra 

i pali e il mister sa che si può contare su un 

portiere così. 

Mister e staff 8 consapevoli di aver creato 

un gruppo fortissimo sono sicuri che prima o 

poi i frutti verranno raccolti 
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Giovanissimi B – 2003 

In alto con orgoglio 

Villapizzone – Triestina  8- 3  
 
Secondo posto in 
campionato raggiunto. 
 
Non è quello al quale 
ambivamo ma essere 
comunque in alto è 
sempre un orgoglio, 
anche se per altri fini non 
serve a niente. 
 
Ciò che i ragazzi hanno 
realizzato in questa 
stagione si può 
riassumere in: 

 
Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci. 
(Mahatma Gandhi) 
 
Grandi ragazzi e tutti voi che ci avete sempre sostenuto. 
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Esordienti B - 2005 

Una settimana vissuta intensamente 

Come nel torneo invernale il campionato ci 

propone un finale in crescendo, quasi a 

voler verificare la consistenza dei tanti 

successi fin qui ottenuti ed i reali progressi 

compiuti dal gruppo. Nelle ultime 4 giornate 

dobbiamo incontrare le tre squadre che ci 

precedono in classifica partendo subito, in 

un recupero infrasettimanale, in casa della 

LombardiaUno capolista a punteggio pieno. 

Inutile dire che prima della partita aleggi in 

tutti un po' di tensione, ma vi è anche 

curiosità e voglia di mettersi alla prova al 

cospetto di una squadra tanto blasonata. 

L’inizio del primo tempo risente un po’ del 

naturale timore reverenziale: il gioco non 

scorre fluido, ma la concentrazione è ai 

massimi e gli avversari sembrano stupiti 

dalla inattesa difficoltà che incontrano. 

Riescono comunque a passare in vantaggio 

alla prima occasione su un calcio piazzato 

che taglia, apparentemente innocuo, tutta 

l’area di rigore e fino ad infilarsi, tra mille 

gambe, mollemente nell'angolino. Sembra 

un film già visto dal finale scontato, ma 

questa sera gli attori, novelli Russel Crowe, 

iniziano la loro cavalcata verso una notte da 

Oscar: arriva subito il pareggio direttamente 

da corner di Eyob e prima dello scadere 

un’altra azione dalla fascia trova la 

deviazione (nolook, ma va benissimo così) 

di Andrea che ci manda al riposo in 

vantaggio. Grande soddisfazione sugli 

spalti, ma ancora nessun sogno di gloria. Il 

vero capolavoro è il secondo tempo: gli 

avversari, forse troppo sicuri di poter 

ribaltare agevolmente la partita trovano 

opposizione fiera, ma non passiva. Ne esce 

una frazione vibrante ed intensa, giocata sul 

filo, con occasioni equamente distribuite e 

che coroniamo con il terzo gol, su 

contropiede di Matteo lanciato da Mirko. Ora 

sugli spalti si inizia a sognare e tifare, 

cercando di dare una mano come si può, 

anche attraverso i riti scaramantici dei 

momenti importanti: divieto di cambiare 

posto, postura (c’è chi passa 40 minuti 

rigorosamente a gambe incrociate, stile 

zen), oggetti in mano. Il cliché non cambia 

fino al 50’, ma da metà terzo tempo la paura 

di vincere fa 90 ed il pressing esasperato 

degli avversari ci fa arretrare. Il muro inizia a 

vacillare, subiamo il 3a2 e, dopo un miracolo 

di Luca, arriva il temuto pareggio a quattro 

minuti dalla fine, gol fotocopia del primo. 

Sembra finita, gli avversari fanno la bocca al 

ribaltone, ma i Gladiatori sono capaci di 

rompere l’inerzia, puntare ancora avanti ed 

ottenere un rigore solare che ci viene 

riconosciuto con grande sportività dagli 

avversari (chapeau, occorre dirlo. D’altra 

parte è scuola-Milan…) e che Eyob realizza 

con freddezza, dando il via a gioiosi 

festeggiamenti che si spengono solo a tarda 

sera, dopo una meritata pizza collettiva.  

Il sabato successivo c'è il pubblico delle 

grandi occasioni al VillaStadium. Ci attende 

l'Aldini per una partita che il grande Rino 

Tommasi definirebbe ‘la classica prova del 

nove’ (ma – come in questa occasione - a 

volte la riuscita della prova del nove non è 

sinonimo di risultato giusto). Sfida anche 

questa molto intensa, giocata alla pari con 

avversari che alla fine si dimostreranno solo 

più concreti di noi. Siamo i primi ad avere le 

occasioni da rete (colpo di testa di Davide in 

avvio a lambire il palo), ma andiamo al 

primo riposo sotto di una rete subita in 

contropiede, rovesciati come siamo nella 

metà campo avversaria. Nel secondo tempo 

sprechiamo ancora tanto (lancio di Niccolò 

per Davide, il cui tiro a tu per tu col portiere 

accarezza il palo, miracolo del portiere 
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avversario su tiro a botta sicura di Eyob 

capace di infilarsi tra le linee difensive) e, 

come nel primo, subiamo per un gran tiro da 

fuori area.  

 
 

A inizio terzo tempo l’unica flessione della 

partita: la terza rete però ci sveglia e poco 

dopo è Ahmed ad accorciare le distanze e a 

dare il via a dieci minuti arrembanti nei quali 

proviamo la rimonta schiacciando gli 

avversari, tenendo fermamente in pugno il 

gioco e le occasioni migliori e soffrendo solo 

per qualche alleggerimento (i soliti nostri 

talloni d’Achille, calci piazzati e difesa 

aerea); ma la partita non si sblocca più, 

malgrado il gran tifo di una torcida, oggi 

scatenata come non mai.  

Se il 3a1 lascia un po’ di amaro in bocca 

perché parecchio bugiardo, si può guardare 

orgogliosamente ai netti progressi ottenuti 

dai ragazzi che, consapevoli dei loro mezzi, 

se la giocano senza timore contro squadre 

che fino a poco fa sembravano 

assolutamente fuori portata.  

 
 

Miglioramenti che nascono anche da partite 

come questa, nelle quali il risultato assume 

solo il valore di dettaglio, forse un po’ 

doloroso, ma necessario per coglierne 

ulteriori frutti. “La sconfitta – diceva un 

vecchio saggio - non esiste: o si vince o si 

impara”: i ragazzi l’hanno capito e ne sono 

la prova. 
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Pulcini A - 2006 
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Pulcini B - 2007 
 

Sole sì, sole no... anche oggi in campo per la nostra partita  

Affrontiamo il Baggio Due in casa. 

Riscaldamenti di rito e pronti via.... Il gioco 

inizia già avvincente, con grandi filtrate e 

prima parata del nostro Lory.... sfiorato un 

autogol e ripartiti con Marco che tenta di 

fare un passaggio e dare l'opportunità ai 

suoi compagni di segnare.... ma niente di 

fatto... Forza Villapizzone, occasioni per 

andare in gol... parte il contropiede ma il 

nostro Dani è sempre pronto a tenere testa 

agli avversari... anche Andrea grandi 

tentativi. Fallo su Lorenzo... partito il calcio 

di punizione.... e si ricomincia. Adesso 

grandissimo gol di Richi e siamo in 

vantaggio. Si conclude così il primo tempo. 

In questo secondo tempo vediamo i nostri 

ragazzi molto impegnati in un ottimo gioco di 

squadra, un avversario tenta di segnare ma 

Lorenzo effettua una parata eccellente. 

Continuiamo ad attaccare con grinta, 

retropassaggio di Daniele mette in sicurezza 

il gioco. Splendida la nostra difesa, 

ciondoliamo ora un po' nell'attacco, Marco 

prova per più volte a portare la palla vicino 

alla porta avversaria ma nulla di fatto.... Ci 

prova Matteo, Gabriel... come dicevamo 

ottimo gioco di squadra e finalmente sotto 

passaggio di Marco il nostro Gabriel 

segna!!! Bravo Gabriel!!!! Fine secondo 

tempo. Terzo tempo, partiamo con grande 

grinta, si gioca soprattutto a centrocampo 

fino a quando gli avversari tentano un gran 

tiro ma Lorenzo oggi è strepitoso. Pausa per 

i cambi e si riparte con l'angolo per loro.... 

Tutto bene...Tentativo di Matteo ma finisce 

alto. Ci sono azioni da una parte e dall'altra, 

la gara è sempre più emozionante, 

purtroppo prendiamo un gol su una bella 

azione degli avversari. Stiamo subendo un 

po' troppo ma resistiamo. A tratti avanziamo 

ma sulla parata di Lorenzo rimbalzo 

sfortunato sull'attaccante che finisce in porta. 

I ragazzi sono stati tenaci e corretti da ambo 

le parti, bella partita, complimenti a tutti i 

giocatori! 

Alla prossima. 
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Primi Calci - 2008 

Cassina Nuova  - Villapizzone  

 
 

Trasferta a Bollate per i piccoli 2008 del 

Villapizzone, per affrontare i pari età del 

Cassina Nuova in campionato. 

Inizia il primo tempo con Fabrizio portiere e 

Matteo, Andrea Xu, Vittorio e Bryan 

giocatori di movimento. 

Il Villapizzone parte subito in attacco, e 

pressano alto. 

I gialloviola hanno le idee ben chiare, 

costruiscono gioco, ma il terreno in erba 

naturale, per di più non in condizioni ideali a 

causa dell’irregolarità del manto erboso, 

ostacola i tocchi di palla dei nostri 

campioncini. 

Gli avversari, abituati al proprio campo, al 6’ 

riescono a segnare il primo gol della partita. 

Al 7’ Fabrizio deve uscire fino a quasi 

centrocampo per respingere di piede e 

bloccare una buona iniziativa del Cassina 

Nuova. 

I gialloviola prendono le misure degli 

avversari e prendono confidenza col campo 

di gara e, al 10’, vanno in gol con Matteo, 

che sfrutta un’incertezza dei difensori 

avversari. 

Dopo solo un minuto, Bryan lancia bene 

Matteo, che si invola verso la porta 

avversaria e segna il suo secondo gol: ora il 

risultato è a favore del Villapizzone che 

conduce la partita. 

Al 12’ Bryan cerca di dribblare un 

avversario, ma perde palla, favorendo il 

contropiede del Cassina Nuova: 

fortunatamente lo stesso Bryan riesce a 

raggiungere l’avversario, ormai solo davanti 

al nostro portiere, e riesce ad anticiparlo. 

Ultima azione di rilievo del primo tempo: 

bella combinazione Matteo – Vittorio, che 

tira sull’esterno della rete. 

Il primo tempo è appannaggio del 

Villapizzone. 

Nel secondo tempo, tra i pali gialloviola si 

piazza Bryan, mentre il resto della squadra 

è composta da Fabrizio, Alessandro, Luigi e 

Andrea Ilarini. 

Bastano solo due minuti al Villapizzone per 

andare in gol con un gran tiro di Luigi 

deviato in rete da un giocatore della squadra 

di casa. 

Purtroppo un minuto dopo, al 3’, il Cassina 

Nuova pareggia. 

Ai minuti 4, 6 e 10 i nostri avversari tirano in 

porta, ma Bryan para molto bene. 

All’11’ miracolo di Bryan, anzi, tre miracoli! 

Bryan para tutto, in mischia, e sull’azione 

successiva si tuffa fra i piedi dell’attaccante 

avversario e blocca con grande tempismo e 

coraggio. 

Allo scadere del secondo tempo, Luigi si 

propone con una grande azione offensiva, 

ma, spinto di lato e pressato, calcia sul 

fondo. 

Finisce qui il secondo tempo. 

 

Nel terzo tempo Fabrizio torna in porta e 

gioca con Matteo, Vittorio, Andrea Xu e 

Bryan. 
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Ancora una volta, la prima azione pericolosa 

è del Villapizzone, al 1’, mentre al 4’ si 

registra un bel cross alto da sinistra, che 

purtroppo scavalca Vittorio che era in 

agguato davanti alla porta avversaria. 

Al 6’ i gialloviola sono ancora in attacco, ma 

sul ribaltamento di fronte, Fabrizio compie 

una parata strepitosa tuffandosi sulla propria 

destra: applausi a scena aperta anche da 

parte dei genitori degli avversari, seduti in 

tribuna. 

All’8’ è ancora Fabrizio a salvare il risultato, 

deviando in angolo. 

Al 9’ il Villapizzone incassa un gol in 

contropiede ma subito dopo i gialloviola 

sono vicinissimi al gol, e solamente un 

grande portiere avversario impedisce ai 

nostri ragazzi di gioire per il pareggio. 

A circa metà del terzo tempo, Alessandro 

sostituisce Andrea Xu, entrano anche 

Andrea Ilarini e Luigi, mentre Fabrizio 

sostituisce Bryan che gioca fuori. 

Purtroppo, al 13’, Luigi perde palla davanti 

alla propria porta e gli avversari non 

perdonano. 

Subito dopo Vittorio sostituisce Andrea 

Ilarini. 

Il portiere del Cassina Nuova è bravissimo, 

para di tutto, e onore ai gialloviola che 

insistono in attacco. 

Sul finire della partita, meraviglioso 

passaggio di Luigi a Vittorio, che è 

anticipato di un soffio e non riesce a 

realizzare. 

Il terzo tempo finisce per i padroni di casa. 

Quindi l’incontro finisce in parità, le squadre 

si sono battute senza risparmiarsi, ma 

sempre con grande sportività e correttezza, 

che poi è ciò che più si desidera dagli atleti 

di questa età. 
 

 

 

In conclusione, 

grandi 

progressi dei 

gialloviola, che 

hanno 

confermato la 

buona forma e 

preparazione 

esibita 

nell’amichevol

e vinta la 

settimana 

scorsa. 

Bravi ragazzi! 
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Primi Calci - 2009 

Insegnamenti che valgono per la vita 

Sabato 1 aprile, penultimo appuntamento 

del Torneo Primaverile per la squadra Gialla 

dei Primi Calci 2009. 

Questa volta giochiamo in casa, i nostri 

amati campi del Villapizzone. 

Contro ogni previsione meteo, oggi il sole è 

uscito prepotente, quasi a voler farci arrivare 

tutto il suo sostegno e ci ha regalato una 

mattinata fantastica. 

Mamme in prima fila, pronte a prendersi i 

posti migliori per guardare e incitare i propri 

cuccioli e, tra una chiacchiera e l’altra, 

eccoli, li vediamo arrivare in campo con le 

loro divise gialle, carichi come sempre, 

accompagnati dai Mister Luca e Fabrizio, 

pronti a conoscere le squadre avversarie: 

Vighignolo, Bareggio e Lombardia Uno. 

E la nuova sfida comincia. Fischio iniziale, 5 

dei nostri piccoli sono già in campo, 2 sono 

fuori che giocano tra loro giusto per non 

perdere il ritmo… 

Da quando mio figlio ha iniziato ad allenarsi 

al Villapizzone non mi sono mai persa una 

sua partita, ci tengo davvero a esserci 

sempre e spesso mi è capitato di notare che 

in molte altre squadre i bimbi hanno già ruoli 

definiti. Mi sono sempre chiesta come sia 

possibile che in questa fascia di età ci si 

possa già rendere conto per quale ruolo un 

bambino sia più o meno portato, ma io non 

conosco la materia, in realtà non ne capisco 

di calcio in generale …. E devo dire che il 

fatto che invece i nostri cambino spesso 

ruolo durante le partite non mi dispiace 

affatto … i nostri Mister sono avanti, lo 

sanno che a questa età è importante farli 

girare, tutto questo non fa altro che 

accrescere la loro maturità nel gestire 

esperienze diverse … questo è un 

insegnamento che parte dal calcio ma che i 

bimbi si porterano dietro per tutta la vita …  

E i bimbi stessi sono contenti, certo un po’ 

meno quando viene chiesto loro di andare in 

porta… ma si sa, a questa età è facile 

pensare che il ruolo del portiere sia 

marginale rispetto a quello dell’attaccante 

che segna… 

Quindi sta tanto a noi genitori incoraggiarli 

sempre, anche quando non vincono, anche 

quando vedi le loro faccette affrante in 

campo perché i goal dell’altra squadra 

cominciano a essere troppi per loro, quando 

si girano in tribuna a cercare il tuo sguardo e 

tu, mamma, cerchi di incitarlo: chi “Dai 

amore”, chi “Dai tato” … eh no ops, non si 

dice amore o tato quando giocano, non va 

bene, e quindi cerchi di recuperare 

applaudendo fino a farti fare male le mani e 

chiudendoti la bocca … 

E tutto prosegue, una partita dopo l’altra e 

non è facile vedere la delusione sul volto dei 

bambini che dicono che hanno perso tutte le 

partite e che loro non vincono mai… e tu dal 

canto tuo non hai proprio idea di come 

realmente siano andate le partite perché dei 

goal non ti interessa, non li hai contati e mai 

li conterai e cerchi solo di fare in modo che il 

tutto vada avanti con serenità e si possa 

trarre tutti i possibili lati positivi da ogni 

partita.  

E non è facile per loro affrontare tutto 

questo, lo sappiamo, “piccole” frustrazioni 

che pesano su di loro come macigni ma che 

loro stanno imparando a gestire, giorno 

dopo giorno, con l’aiuto dei Mister e 

contando sul fatto che si sentono parte di 

una “squadra”. 

Partite finite, tutte e 4 le squadre corrono 

incontro alla tribuna a fare il saluto finale, 

ridono tutti, saltano, si buttano per terra, 

sono contenti, tutti indistintamente, e questo 

è l’essenziale. 
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I nostri corrono negli spogliatoi, l’attenzione 

si è già spostata sul the caldo che 

troveranno negli spogliatoi e sulle caramelle 

che, sempre, al Villapizzone vengono 

regalate a fine partita. 

Li sentiamo urlare, ridere, giocare e quindi 

ancora una volta l’intento di farli divertire è 

stato raggiunto. 

Io sono orgogliosa di mio figlio, di tutti loro, 

di come si impegnano sempre, sia 

fisicamente che mentalmente, della 

correttezza che dimostrano sempre in 

campo nei confronti degli avversari talvolta 

un pochino troppo irruenti, e se in tutto 

questo di goal ce ne sono pochi, 

l’importante che è quei pochi goal siano fatti 

con il massimo rispetto di tutti. 
 

 

Piccoli Amici – 2010 e 2011 

Vince prima di tutto la simpatia 

Un’altra grandissima prova dei nostri Piccoli 

Amici 2010/2011 che sul nuovo campo del 

Sempione Half non mollano un secondo 

riuscendo ad avere la meglio su tutte le 

squadre. 

 

Si parte con la foto di rito a cui ci hanno 

abituato in questo periodo di torneo 

primaverile… 
 

 
 

Ma non può mancare poi quella spiritosa…. 
 

 
 

E poi via con le singole partite….  
 

 
 

E come si esulta alla fine di ogni partita, 

perché ci stiamo davvero divertendo…. 
 

 
 

 

“Bellissimi e bravi… abbiamo vinto con un  

bellissimo gioco 
di squadra”.  
 
Stanno 
diventando dei 
veri 
campioncini”… 
parola di 
mamme!!! 
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Per Riflettere 
 

 

"Papà, oggi alla partita non mi sono divertito affatto. Se questo vuol dire andare a scuola calcio, 

meglio continuare a suonare il pianoforte".  

"Lo capisco figlio, avete perso e non è affatto bello". 

"No papà, non c'entra niente la sconfitta". 

"E allora sicuramente sarà perché i compagni non ti passano mai la palla, io ho cercato anche 

di dirlo al mister ma non mi ascoltava". 

"No papà, non è questo il motivo". 

"Cos'è successo, è per via dell'arbitraggio? Purtroppo la colpa è di chi ce li manda questi arbitri 

incompetenti". 

"Papà, il fatto è che..." 

"Poi ci si mette pure il mister che ti fa giocare da terzino, possibile che non capisce che tu devi 

fare l'attaccante?"  

"Papà basta! Non sono triste perché abbiamo perso; a me non importa, quando gioco lo faccio 

sempre per vincere ma ciò che conta per me è correre e divertirmi insieme ai miei compagni. 

Non mi interessa dell'arbitro, ha solo qualche anno più di me e come me può sbagliare. Non fa 

nulla se gioco da terzino papà, le scelte del mister vanno rispettate. E se i miei compagni non 

mi passano la palla non è un problema, neanche io la passo perché quando ce l'ho mi piace 

provare a scartare l'avversario". 

"E allora figlio, cos'è che ti rende così triste?" 

"E' il tuo atteggiamento papà. Le tue urla, i tuoi consigli. Quando hai detto quella parolaccia 

all'arbitro mi sono davvero vergognato. Poi ti sei messo a litigare con un genitore dell'altra 

squadra, per non parlare di quando hai iniziato ad urlare al mister di farmi giocare in attacco". 

"Figlio, ma io lo faccio perché voglio che vinciate cosicché tu sia felice". 

"Papà, non ho bisogno di vincere per essere felice. Mi basta correre dietro al pallone insieme ai 

miei amici. Papà, la prossima volta, per favore, divertiti insieme a me. Non urlare, non gridare e 

lascia stare il mister, l'arbitro e gli avversari. Guarda la partita e lasciami giocare papà. Perché, 

io, non desidero nient'altro che giocare". 
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Album dei ricordi 
 

 

Un nonno ci ha portato queste due foto che risalgono al 1930 quando il  

campo del Villapizzone 

si trovava nella zona MacMahon. 

Fondata nel 1927, all'epoca delle foto la nostra Società aveva solo tre anni di vita. 
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