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News 

Il Villapizzone in Senegal 

 
Venerdì partiamo per il Senegal, e presto vi 

racconteremo gli obiettivi del viaggio.  

Intanto, questa sera - come da tradizione - è 

tempo di borsoni! 

 

Magliette, pantaloncini, scarpe e palloni, per 

il torneo che organizzeremo nel nostro 

terreno di Gandon, con le associazioni locali 

che si occupano dei bambini talibé (i 

bambini di strada). 

Grazie in particolare al CDA Villapizzone 

1927, principale 'fornitore' di questa 

spedizione  

 

Alla fine della scorsa stagione abbiamo 

infatti donato alla Associazione Senegol 

maglie e mute da calcio che, non 

rispettando i colori sociali, non erano più 

adatte alle nostre squadre oppure quelle 

con numerazione ridotta ma ancora in 

buono stato e siamo lieti di sapere che 

presto verranno indossate da bambini meno 

fortunati rispetto ai nostri figli che hanno 

tutto.

 

 
  

https://www.facebook.com/CDA-Villapizzone-1927-1432915190349414/
https://www.facebook.com/CDA-Villapizzone-1927-1432915190349414/
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Juniores 
 

E non è finita. Abbiamo un obiettivo 

Al Villapizzone Stadium si affrontano i 

ragazzi della Cantera e i pari età della 

Vercellese. La giornata non è delle migliori 

per una partita di calcio, il sole è cocente e 

già dai primi minuti si capisce che sarà dura 

arrivare alla fine della gara.  

Le squadre in campo danno l'impressione 

che le forze e la corsa non reggano al caldo 

e già dopo venti minuti vorremmo che il 

direttore di gara fischiasse il termine della 

gara per porre fine a un incontro noioso e 

senza stimoli. Gli ospiti sono formazione che 

non impensierisce il nostro portiere, tanto 

che durante tutta la gara non deve mai 

intervenire. Le uniche palle che tocca sono 

passaggi dai compagni per riprendere il 

gioco. 

Tra la noia e il caldo  i nostri ragazzi 

riescono a mettere a segno cinque reti 

senza contare almeno sette, otto errori che 

in momenti più lucidi sarebbero diventati gol,  

Oggi in campo dopo più di un anno abbiamo 

rivisto dal primo minuto Bertona con la 

fascia di capitano, un piacevole rientro.  

C'è poco da dire sulla gara a parte la buona 

prova di Zerbi che molto probabilmente è 

l'unico che ha corso sulla sua fascia 

instancabilmente per tutti i novanta minuti, il 

migliore in campo. 

Archiviata questa gara, che lunedì verrà 

analizzata dai Mister, riprendiamo ad 

allenarci con impegno, perché abbiamo 

ancora un obiettivo: arrivare almeno secondi 

e non buttare tutto ciò che di buono si è fatto 

fino a oggi. 
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Giovanissimi A – 2002 
Finale con il botto 

Pomeriggio all'insegna del gol per i giallo 

viola. Partita giocata all'ora di pranzo, orario 

insolito per una gara di calcio anche perché 

il caldo l’ha fatta da padrone. I ragazzi 

seguono alla lettera le indicazioni dello staff 

che chiedeva i tre punti. Si parte un po' a 

rilento e la partita non prende piede, poi 

capiscono che è tempo di svegliarsi e 

incominciano a farla da padroni su tutte le 

parti del campo. Il pressing è il possesso 

palla portano i nostri ragazzi al vantaggio. 

Bella palla tra il due centrali e Kevin non 

perdona 1-0. Le azioni fioccano a ritmo di 

musica latina, e sempre Kevin si procura un 

calcio di rigore, si presenta dal dischetto 

Vittorio che con pura freddezza insacca per 

il 2-0 e finisce il primo tempo con una netta 

supremazia fisica e di gioco. Riprende il 

secondo tempo con lo stesso ritmo Kevin e 

Ruffo fanno impazzire la retroguardia 

avversaria e il centrocampo con un ottimo 

Casiraghi non permettono le loro ripartenze. 

Poretti e Gualtiero proteggono i loro 

compagni davanti alla difesa anche se 

Simone e Christian dimostrano affiatamento 

nell’aiutarsi uno con l'altro. Un ottimo Neth 

non permette alla loro punta di fare il gol 

della bandiera con un colpo di reni 

fenomenale. La partita entra nel vivo 

quando Ruffo decide che è ora di 

mantenere la promessa fatta al mister e 

chiuderla con un gol delizioso 3-0. I cambi 

permettono di respirare un po' visto il gran 

caldo e la partita non ha più niente da dire, 

ma Kevin allora si inventa un diagonale 

sotto la traversa da vero fenomeno 4-0. 

Grazie alla diga di metà campo, Aba offre 

un assist col bacio a Ruffo che insacca di 

testa 5-0, oramai partita chiusa ma noi 

siamo bravi a complicarci le cose: fallo 

fischiato dall'arbitro su Vittorio e lui reagisce 

in modo sbagliato. Viene espulso rovinando 

una gara da lui ben giocata,. I giallo viola 

rimangono in 10 ma c'è gloria anche per un 

buon Strignano che come un falco si 

avventa su una palla ribattuta dal portiere su 

tiro di Ruffo e insacca per il definitivo 6-

0!!!!!   Che dire dei miei ragazzi? Gruppo 

fantastico e tutti pronti al sacrificio. Per un 

mister come me è un orgoglio stare con loro, 

GRAZIE ragazzi per tutto quello fatto nel 

2016/17… e ora genitori e amici tutti pronti 

per martedì il secondo posto ci aspetta 

comunque vada ancora GRAZIE ragazzi!!! 
 

Nhet 6,5 colpo di reni veramente fantastico.  

Vittorio 6 meriterebbe un punto in più ma l'espulsione rovina una gara ben giocata. 

Ehap 6,5 corsa e fisico non gli mancano, bravo a sfruttare la sua occasione. 

Oppici S 6,5 sicurezza per i compagni. 

Sabatino 6,5 prima da titolare dimostra che finalmente è tornato a buoni livelli. 

Casiraghi 7 più volte richiamato ma la sua posizione non permette le loro ripartenze con buoni anticipi anche fisici. 

Poretti 6,5 vederlo giocare così oramai è un’abitudine, bravo nelle diagonali e nei contrasti. 

Gualtiero 6,5 il ragazzo timido di inizio campionato è diventato un guerriero. Questa è una delle posizioni che a lui calza 

al meglio. 

Kevin 7,5 gioca a ritmo di musica i suoi gol per noi sono oro colato. 

Ruffo 7,5 bravo a sfruttare tutte le occasioni da gol e dimostra che le promesse vanno mantenute. 

Cuco 6,5 partita all'insegna del sacrificio per i compagni oggi gli è mancato solo il gol. 

Xia 6 buone giocate sulla fascia. 

Strignano 6,5 il falco oggi ha colpito, bravo a stare pronto per insaccare.  

Ouertani 6 entra e si posiziona a metà campo bravo a sfruttare la sua occasione. 

Catania 6 ci vorrebbe un po' più di sicurezza nei propri mezzi. 

Montrone 6 entra con sicurezza nella gara. 

Aba 6 gioca contro la sua ex squadra e vuole fare gol peccato per l'occasione che gli capita altro che cucchiaio 

sembrava più un mestolo.  
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Giovanissimi A – 2002 

Rivincita e secondo posto 

Partita fantastica dei Giovanissimi A che 

hanno sconfitto la Garibaldina per 4-1. 

Caricati a 1000 i ragazzi dimostrano voglia 

di vincere. Subito fin dal primo minuto si 

parte alla grande con pressing in mezzo al 

campo e marcature rigide sulle loro punte. Il 

pressing porta i suoi frutti con Kevin lanciato 

sulla fascia che crossa, irrompe Ruffo che al 

volo insacca per 1-0. La difesa ben guidata 

da Oppici Simone non permette via di fuga 

alle loro punte. Un grande Sabatino, 

ritornato alla grande in gruppo, non 

permette al centroavanti avversario di 

calciare a rete, i due laterali Selim e Schiavi 

offrono supporto al centrocampo e in non 

possesso ritornano nei ruoli stabiliti. Il nostro 

portiere Said oggi al posto dei piedi 

sembrava avere due cannoni con rinvii 

quasi al limite dell'area avversaria e con 

uscite sicure. La partita entra nel vivo e i 

giallo viola danno spettacolo: mischia in 

area e la palla giunge a Girgis che insacca 

sotto la traversa 2-0. Oramai la sicurezza 

dei ragazzi di portare a casa il risultato 

aumenta e col passare dei minuti anche il 

mister ci crede!!!!  Un grande Casiraghi 

costruisce un muro invalicabile per gli 

avversari e offre ripartenze ai nostri 

attaccanti. Il secondo tempo incomincia 

come il primo dominando e consapevoli di 

vincere. Oggi il nostro bomber Llanos offre 

assist a raffica e la sua potenza con la palla 

al piede è fenomenale. In una progressione 

offre una palla d 'oro a Ruffo che insacca 

per la sua doppietta, un attacco giallo viola 

pieno di risorse e classe. La partita messa in 

cassaforte e il secondo posto agguantato 

dai ragazzi non basta, quindi si spinge 

ancora e la spinta sulla destra porta al calcio 

di rigore. Per noi si presenta dal dischetto 

Ruffo consapevole che se fa gol si 

aggiudica la classifica marcatori con 14 gol 

e insacca nel angolo basso del portiere 4-0. 

I cambi dimostrano che il gruppo è forte e 

unito, un volenteroso Strignano sfiora la rete 

con un tiro per cui solo il miracolo del 

portiere gli nega la gioia del gol. Xia 

subentra come terzino e non dà tregua alla 

loro ala, Varia entra e fa bene i compiti 

stabiliti, vano il loro rigore che porta la gara 

sul 4-1. Partita ufficialmente chiusa e 

secondo posto raggiunto. 

GRANDI RAGAZZI DIMOSTRAZIONE DI 

FORZA E DI CARATTERE. 

Voto globale alla squadra 10  

 

E la classifica parla da sola… ma non è solo questo!!! 

Con la vittoria ottenuta nella partita rigiocata 

contro la Garibaldina, si conclude il 

campionato della categoria Giovanissimi A 

che, alla guida dei mister Massimo Godi e 

Angelo Sabatino e con la grande 

competenza del dirigente Giancarlo 

Catania, si posizionano al secondo posto. 

Oltre all'ottimo piazzamento anche un’altra 

grande soddisfazione: Ruffo Edoardo si 

conquista il primo posto nella classifica 

marcatori con un attivo di 14 goal. 

Complimenti a tutti i ragazzi e ai Mister!!!  
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Esordienti B - 2005 

No bressit! 

Sembrava già di essere in quel di 

Cesenatico invece che nell’hinterland 

milanese, lo scorso sabato. Una giornata 

così calda da essere quasi fuori stagione ci 

ha accompagnato nella nostra ultima 

trasferta di campionato in quel di Bresso; 

ben altro clima rispetto a quello plumbeo e 

pioviccicoso che, sempre lì,  ci aveva 

accolto a inizio novembre. Al di là del meteo 

a quella giornata è legato un bellissimo 

ricordo: una partita molto sofferta, ma vinta 

2-1, sbloccata solo nell’ultimo tempo e 

risolta negli ultimi minuti, per il primo 

successo importante dell’anno e – ciliegina 

sulla torta – per un provvisorio primo posto 

in classifica.  

Stesso campo, stessi avversari, ma questa 

volta andamento di partita – potremmo dire 

canticchiando sulle note a noi care – 

“totalmente differenteee…”. Dopo una fase 

iniziale equilibrata di timoroso studio da 

parte di entrambe le squadre i ragazzi 

hanno preso in mano l’iniziativa e suonato il 

primo squillo all’8’ con Eyob, bravo ad 

inserirsi in verticale e a concludere da 

dentro l’area un’azione sviluppata sulla 

destra. Dopo 4 minuti, con gli avversari in 

avanti alla ricerca di un immediato pareggio,  

Davide sfruttava un rilancio ed in 

contropiede insaccava anticipando di un 

nonnulla il portiere, per un uno-due che ci 

permetteva di chiudere la prima frazione in 

‘comfort-zone’. All’inizio del secondo tempo 

un paio di cambi tra gli avversari pareva 

renderli più grintosi e convinti, ma solo per 

qualche minuto, perché la capacità di 

manovra dei nostri a poco a poco soffocava 

l’inizio fisico dei padroni di casa. Poco dopo 

metà tempo, su azione di calcio d’angolo il 

gol della sicurezza da parte di Niccolò, lesto 

ad anticipare tutti su una corta respinta del 

portiere. Rete che fiaccava definitivamente 

le velleità di rimonta e dava la stura allo 

show gialloviola che, con azioni manovrate 

e un meraviglioso utilizzo delle fasce, 

maramaldeggiava per tutto il resto della 

partita. Di questa generale festa, nella quale 

tutti riuscivano a dare il meglio, una 

citazione particolare la meritano Speedy 

Tommy (oggi indiavolato, probabilmente è 

venuto mosso anche nella foto iniziale di 

squadra) e Davide: tutti suoi i gol nel terzo 

tempo, per una personale quadrupletta (a 

fine partita per questo super-hat-trick 

porterà a casa non solo il pallone, ma anche 

la bandierina del corner) con la quale si 

conferma – come nella partita di andata, gol 

e assist - il terrore di tutta Bresso. Il rotondo 

risultato finale è giusto per mole di occasioni 

create e per la quasi assenza di occasioni 

pericolose subite e fa ancora più specie se 

si pensa all’equilibrio della partita invernale, 

ma è l’indubbia cartina tornasole della 

crescita del gruppo. 

Se l’incontro di andata ci aveva portato ad 

un inatteso primato provvisorio questo 

risultato ci regala la possibilità di un terzo 

posto che nei campionati maggiori vorrebbe 

dire Europa. E sabato pomeriggio si è alzato 

forte il nostro ‘No alla Bressit!’: all’Europa i 

ragazzi non intendono rinunciare, credono al 

terzo posto e se lo giocheranno nell’ultimo 

atto in casa col Muggiano dopo la sosta 

pasquale,  ultima  emozione  di  un 

 

campionato che è 

stato comunque 

bellissimo e di cui 

siamo tutti 

orgogliosi, per un 

pomeriggio da far 

tremare non solo i 

pizzetti, ma 

anche i baffi... 
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Pulcini B - 2007 
 

Splendida giornata d’inizio aprile 

Ci troviamo a Basilio in un centro sportivo a 

tutti gli effetti. Il silenzio, il verde ci 

avvolgono, i ragazzi si stanno riscaldando e 

via.... inizio primo tempo. 

Gli avversari hanno una grande capacità di 

passaggio e possesso palla, ma noi 

teniamo.... con qualche avanzata verso la 

porta avversaria. Purtroppo da una rimessa 

laterale e solo davanti al portiere prendiamo 

gol… splendide parate del nostro Lorenzo 

che salva più volte la porta, ma un tiro 

stratosferico va in rete. Fine primo tempo. 

Iniziamo il secondo tempo a difenderci e 

guadagniamo un angolo ma non riusciamo a 

concretizzare, di nuovo angolo, anche 

questa occasione sfuma… arrivano loro in 

porta dove Lorenzo spegne ogni speranza 

parando. Ancora strepitosa parata di 

Lorenzo su una fortissima punizione. 

Lorenzo è un fenomeno con queste parate e 

si conclude il secondo tempo in parità. 

Iniziamo il terzo tempo e siamo ancora a 

difenderci, angolo per loro ma Daniele salva. 

Nuovamente angolo per gli avversari dove 

Daniele e Lorenzo ci mettono una pezza. 

Tentiamo un'avanzata ma ci chiudono bene. 

Dopo una super parata di rimbalzo gli 

avversari segnano nuovamente, subiamo 

un'altra rete su palla persa. Prendiamo 

ancora un gol, non riuscendo proprio a 

portarci nella metà campo avversaria. 

Finisce il terzo tempo, i ragazzi sembrano 

molto stanchi: il caldo e la bravura degli 

avversari ci hanno un po' spento. 

Complimenti a tutti per la bella partita 

corretta e combattuta. 
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Primi Calci - 2008 

Piccoli campioni dal grande cuore giallo viola 

Sabato 8 aprile i primi calci 2008 ospitano i 

coetanei del Villa. 

Inizia il primo tempo con Fabrizio in porta, 

coadiuvato da Alessandro, Andrea Xu, Luigi 

e Bryan. Il Villa attacca subito: Fabrizio para 

di piede al 3’ (era quasi gol) e al 4’ non si fa 

sorprendere sul primo palo. 

All’8’ Luigi è sfortunato e devia in gol un tiro 

avversario, mentre il Villapizzone raddoppia 

al minuto successivo. 

All’11’ Fabrizio compie una serie di parate, 

ma poi deve capitolare dopo una raffica di 

tiri. Al 10’ Matteo sostituisce Luigi. Al 12’ e al 

14’ il Villa segna ancora. Al 14’ Bryan devia 

in angolo due volte i tentativi di segnare 

degli avversari, e poi Fabrizio para 

benissimo un tiro al volo avversario, 

ripetendosi sul finire del primo tempo, 

tuffandosi a destra. 

Il primo tempo finisce con i gialloviola in 

svantaggio. 

La superiorità del Villa è indiscutibile, anche 

nel secondo tempo, quando la squadra 

gialloviola è formata da Hayden in porta 

oltre a Andrea Ilarini, Matteo, Vittorio e 

Fabrizio. Al 6’ Vittorio riesce a segnare un 

bel gol di sinistro che finisce sotto l’incrocio 

dei pali. 

Nel resto del secondo tempo, si registrano 

successi degli ospiti e una coraggiosa 

parata di Hayden. 

Siamo così giunti al terzo tempo, che inizia 

con una parata di Fabrizio, che si è piazzato 

in porta.Al 3’ il Villa realizza con una bella 

azione: cross da destra e tapin; subito dopo 

il Villa raddoppia. 

Al 9’ Bryan riesce a bucare la difesa 

avversaria e il Villapizzone dimezza lo 

svantaggio. Al 10’ Fabrizio compie una 

parata da cineteca, da cartellino verde: un 

avversario calcia forte il pallone che è 

indirizzato nell’angolino a destra, sotto la 

traversa, ma Fabri con tempismo 

eccezionale, in volo, riesce a togliere la 

sfera dal sette e a deviarla sopra la traversa! 

Tutto il pubblico, compreso i tifosi avversari, 

applaudono il nostro portiere, 

complimentandosi ancora più che per 

l’attaccante. 

Genitori dei giocatori del Villa sportivissimi, 

da prendere come esempio. 

Fabrizio è galvanizzato e, all’11’, para 

ancora alla grande sul primo palo. 

Sul capovolgimento di fronte, Vittorio è 

sfortunato e la traversa gli nega la gioia del 

gol. Dopo aver subito, Fabrizio para. 

I nostri campioncini tornano negli spogliatoi, 

si cambiano, e li si vede nel bar alla ricerca 

di una merenda o di una bibita: la partita è 

persa, ma questo non sembra turbarli e, con 

il viso sereno e sorridente, addentano un 

panino, felici di essere stati protagonisti e di 

aver giocato con impegno e con lealtà. 

E la vittoria? I nostri ragazzi hanno vinto, lo 

si vede nei loro occhi, quando cercano noi 

genitori seduti in tribuna, per capire se 

apprezziamo lo sforzo che stanno facendo. 

Ebbene sì, piccoli campioni dal grande 

cuore gialloviola: comunque finisca la 

partita, ci sarà sempre un caldo abbraccio 

per voi! 
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Primi Calci - 2008 

Domenica ancora sul campo 

 
 

Sono passate poco più di 24 ore dall’ultima 

partita, quando i primi calci 2008 scendono 

in campo nuovamente, questa volta contro i 

coetanei del Niguarda, per recuperare la 

partita rinviata. 

Scendono in campo, per il primo tempo, 

Fabrizio quale portiere, Matteo, Vittorio, 

Andrea Ilarini e Bryan. 

Già al primo minuto del primo tempo, si 

registrano un tiro di Matteo, fuori di poco 

sulla sinistra, poi la prima parata di Fabrizio 

e contrattacco dei gialloviola, vanificato dalla 

parata del portiere avversario. 

Al 4’ il Niguarda riesce a segnare un bel gol, 

con un tiro a fil di palo sulla destra di 

Fabrizio, che nulla poteva fare. 

Al 5’ e al 7’ il Niguarda segna ancora, 

mentre al 9’ Fabrizio è autore di una 

meravigliosa parata. 

Al 10’ succede di tutto: il Niguarda segna e 

Matteo colpisce la traversa: che sfortuna! 

Al 12’ e al 13’ gli avversari dei gialloviola 

segnano ancora. 

Cambio di giocatori per entrambe le squadre 

per il secondo tempo e per il Villapizzone 

giocano Fabrizio, che rimane in porta, cui si 

affiancano Andrea Xu, Alessandro, Luigi e 

Bryan. 

Al 2’, dopo due parate di Fabrizio, 

finalmente i gialloviola si portano in attacco: 

al 4’ Bryan tira, ma il pallone è deviato in 

corner. 

La partita, in questa frazione, è equilibrata, 

le squadre si fronteggiano a viso aperto, e 

tutti i gialloviola si impegnano al massimo. 

All’11’ Luigi ci fa vedere un bel tiro che 

finisce di poco a lato, sull’esterno della rete, 

che ci dà l’illusione del gol. 

Al 13’ il Villapizzone manovra un’azione di 

contropiede: purtroppo Luigi è sfortunato e il 

pallone esce di poco a lato della porta 

avversaria. 

Finisce così il secondo tempo in pareggio. 

Si giunge al terzo tempo: Bryan sostituisce 

Fabrizio in porta (che giocherà fuori), mentre 

la formazione è completata da Luigi, Andrea 

Ilarini e Matteo. 

Al 5’ e al 7’ il Niguarda, con due belle azioni, 

si porta in vantaggio. 

A circa metà del terzo tempo, il Mister 

cambia qualche giocatore: ora in campo ci 

sono Bryan in porta, Alessandro, Andrea 

Xu, Vittorio e Fabrizio. 

Bryan si comporta benissimo in porta: al 12’ 

para un tiro avversario con un ottimo 

intervento, mentre su un’altra azione 

offensiva del Niguarda, Vittorio, con una 

bella azione difensiva, devia in calcio 

d’angolo. 

Al 14’ si registrano gli ultimi episodi della 

partita: Vittorio tira alto sopra la traversa e, 

sul capovolgimento di fronte, corre in difesa 

e devia in corner un tiro avversario. 

Il terzo tempo termina per gli ospiti. 

Inaspettatamente, su accordo delle due 

squadre, si gioca il quarto tempo, non valido 
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per il campionato, con sette giocatori per 

parte. 

Il campo di gioco viene allungato e via, si 

parte per 15 minuti di amichevole. 

Il maggior spazio in campo permette ai 

nostri piccoli campioni di muoversi meglio e 

le loro azioni sono più incisive, se la giocano 

alla pari con gli avversari, nonostante 

abbiano nelle gambe la partita del giorno 

precedente contro il Villa. 

Nel gioco a sette si notano le differenti 

impostazioni delle due squadre: i gialloviola, 

abituati all’uno contro uno, avendo più 

spazio, riescono a mettere in difficoltà gli 

avversari, che sono più abili nel gioco di 

squadra nei più ridotti spazi del campo a 

cinque. 

Considerato che l’anno prossimo i nostri 

2008 giocheranno sette contro sette, le 

previsioni sono rosee e si evidenzia come il 

Mister stia lavorando per il futuro! 

Complimenti ai nostri ragazzi, che hanno 

giocato due partite in poco più di 24 ore, e 

questo la dice lunga sulla loro voglia di 

giocare, ogni volta che ci sia l’opportunità, 

onorando lo spirito ludico-sportivo che deve 

essere la base della loro crescita. 
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