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Seconda Categoria 

Un inizio un po’ particolare 

Villapizzone – Garibaldina  

 

Anche questa settimana la nostra Prima Squadra è scesa in campo per incontrare gli avversari 

della Garibaldina. Ma come prima cosa ha voluto compiere un gesto di incitamento nei confronti 

del piccolo Risan che ancora giace in un letto di ospedale e lotta per tornare nella sua casa e 

sul nostro campo. Sono ragazzi grandi, qualcuno è già papà e qualcuno lo sta per diventare e 

quindi in questa giornata hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia che sta vivendo 

un momento difficilissimo che tutti si augurano possa diventare presto solo un ricordo.  

La foto rappresenta un gesto ma nulla può rendere l’effetto e il calore di un forte applauso che 

ha unito la tifoseria del Villapizzone con quella della Garibaldina, informata dell’accaduto. 
 

 

Juniores 
 

Oggi prima di parlare della partita voglio ricordare che un nostro ragazzino sta affrontando qualcosa di 

più grande di lui, qualcosa che il destino gli ha chiesto di affrontare senza spiegare perché un bimbo 

deve soffrire così, Risan, forza tutta la juniores è con te e la tua famiglia, e ci auguriamo di rivederti al più 

presto correre sui campi di calcio. Desideriamo che tu possa tornare a gioire con tutti i tuoi amici. Forza 

Risan, non mollare e sconfiggi la malasorte. Tutti ti aspettiamo con fiducia. 
 

Il gioco questa settimana non era di casa 

Eccomi a cercare di raccontare come è andato 

sabato l’incontro con la formazione di casa della 

Cornaredese, il risultato dice 0/7 e letto così si 

può pensare a una gara spumeggiante da parte 

dei ragazzi del Villapizzone, ma non è così. La 

noia e il non calcio ha regnato per tutta la gara, il 

gioco è latitato dal primo all' ultimo minuto e 

l'unica cosa positiva sono l'esordio con gol di 

Freddi e la buona prova di Aguie, che si è 

impegnato dal primo all'ultimo minuto. 

Che altro dire, adesso da sabato prossimo 

iniziano le gare con formazioni di livello durante 

le quali saremo chiamati a dimostrare il valore 

reale della squadra, io sono fiducioso verso 

questi ragazzi e sono certo che prestazioni 

come quella di oggi non si ripeteranno. 

Una cosa positiva c'è e che siamo sempre là in 

alto e i nostri diretti avversari hanno perso 

qualche punto. 

SEMPRE FORZA VILLAPIZZONE 
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Allievi A – 2000 

Gli Allievi A tornano in campo 

02/10/2016 prima per i ragazzi di Mister 

Monti e Fiore, dopo la prima di campionato 

che ci vedeva osservare il turno di riposo, i 

ragazzi si sono presentati sul campo del 

Villapizzone per affrontare la gara della 

seconda giornata in calendario. Di fronte i 

pari età della C.O.B. 91, sul volto dei ragazzi 

trapela un po' di emozione e voglia di 

dimostrare che è quest'anno potrebbe 

essere quello del salto di qualità. Ormai 

hanno una età che o danno tutto e 

dimostrano di essere pronti per affrontare 

l'anno prossimo un campionato molto più 

difficile dove andranno a incontrare ragazzi 

con qualche anno in più oppure sarà dura. 

Torniamo alla gara: nei primi dieci minuti i 

nostri avversari si fanno intraprendenti e ci 

creano qualche problema ma non appena la 

squadra trova la via del gioco c'è una sola 

squadra in campo e il risultato finale di 2/1 

non rispecchia i valori in campo. Meritavamo 

molto di più. Durante la gara purtroppo c'è 

stato un episodio spiacevole che ha 

coinvolto Monti Alessandro, incolpevole a 

mio avviso sul provvedimento preso dal 

giudice di gara, peccato perché costerà due 

giornate di squalifica al ragazzo.  

Una nota piacevole è Tommaso Grassi, non 

l'ho mai visto giocare così bene come oggi, 

speriamo che continui così.  

Adesso pensiamo alla prossima in casa 

della Pro novate. 
 

Il gol comincia a esserci amico 

09/10//2016 tutti verso Novate a dimostrare 

che quest'anno chi vuole vincere il 

campionato deve vedersela con noi. 

Eccoli in campo schierati per dare inizio a 

una difficile trasferta, ma questi ragazzi non 

sono gli stessi dell'anno passato che 

calavano le braghe di fronte all'avversario. 

Ora conducono loro i giochi e fanno capire 

fin da subito che per la Pro Novate non ci 

sarà scampo, con un due mettono già nel 

primo tempo in archivio il risultato. Nel 

secondo tempo, dopo un doppio giallo un 

ragazzo della Pro Novate viene invitato a 

lasciare il campo, e qui comincia un 

momento di agitazione del direttore di gara 

che sospende la partita per alcune presunte 

minacce del pubblico di casa, ingiustificato. 

Dopo venti minuti riprende la gara e nel giro 

di dieci minuti andiamo sul 4/0 e tutti a casa 

a festeggiare 

Ottima la prova di tutti i ragazzi dal portiere 

a tutta la panchina. 

Adesso ci aspetta il Bruzzano tra le mura 

amiche, che a guardare la classifica non 

sembra più lo spaventapasseri di sempre. 

 

La sagra del gol 

E siamo arrivati a questa domenica quando 

al Villapizzone stadium si affrontano i nostri 

ragazzi con i pari età del Bruzzano. Da 

subito si capisce che c'è una sola squadra in 

campo, la palla viaggia sul terreno di gioco 

condotta dai nostri ragazzi. È un piacere 

vederli giocare, è difficile dire chi  sia il 

migliore. Rispetto agli anni passati 

sembrano un'altra squadra. Ragazzi 

impegnatevi al massimo e non buttate via 

ciò che di buono state facendo. Per tornare 

alla gara diciamo che il risultato è di otto a 

zero per i nostri ragazzi ed è difficile da 

commentare, quindi mi fermo qui è come vi 

ho già detto ero, sono e sarò sempre uno di 

voi. 
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Giovanissimi A – 2002 

Una domenica un po’ sotto tono 

Vighignolo 4 - Villapizzone 0 

Brutta prova dei ragazzi guidati da mister 

Godi - Sabatino, si parte forte nei primi 10 

minuti poi tutta la squadra si siede e 

concede tutto agli avversari, ripartenze, 

velocità, noi non essendo in partita non 

riusciamo a controllare il loro gioco. La 

prima vera azione nostra entriamo in area 

ed è calcio di rigore dal dischetto. Si 

presenta Cuco che non convinto si fa parare 

il calcio di rigore poi il monologo è tutto degli 

avversari!!!!! Errori difensivi mai visti, 

centrocampo che non dà copertura e 

attacco poco lucido. Su tre rinvii del portiere 

abbiamo preso due gol, cosa inconcepibile 

da un reparto difensivo sistemato a ricevere. 

Oggi non salvo nessun giocatore. Tutti sotto 

il 6, ma se non ci convinciamo dei nostri 

mezzi non si va più avanti, anzi figure così 

ne faremo ancora!!!!... 

Mister voto 5 si prende le responsabilità del 

fallimento di oggi. 

 

Giovanissimi B – 2003 

Chi si ferma è perduto! 

E forti di questo detto 

i Giovanissimi 2003, 

malgrado il turno di 

riposo del 

campionato hanno 

deciso di condividere  

un momento con la squadra dell’Orione. 

Risultato positivo anche in questo caso per i 

ragazzi di Mister Lo Verso e Andreoli. 

Nonno Belvedere non puoi più veramente 

dire. “Mai una gioia!”, perché di 

soddisfazioni ne stanno dando tante la 

squadra del tuo amato nipotino.  

Una breve nota di colore di cui andare 

orgogliosi: in campo in questa occasione 

anche un ragazzo 2001, Umberto Pezzoli, 

che si è messo in gioco ma soprattutto a 

disposizione della società e dei suoi 

compagni più piccoli cimentandosi in modo 

egregio nel ruolo di direttore di gara prima 

con gli Esordienti B, coadiuvato dagli 

assistenti Viola Lorenzo e Panigada Davide 

e poi con i più grandi Giovanissimi B. 

Al suo fianco mister Luca Viola che come 

sempre dimostra di avere uno sguardo 

molto lungo e di saper coinvolgere in modo 

intelligente i suoi giocatori oltre gli schemi di 

gioco. 

Speriamo che altri ragazzi vogliano 

eguagliare il coraggio di Umbe. 
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Esordienti A - 2004 

Rondinella - Villapizzone   

Prima giornata di campionato invernale 

2016: il battesimo ufficiale del Galeone è 

all'insegna dell'acqua. 

L'equipaggio è quasi al completo ed è 

guidato dal neo-rieletto Davide, capitano 

della squadra per il secondo anno. 

La battaglia, perché di battaglia si è trattato, 

avviene in acque avversarie, sul campo del 

Rondinella a Sesto San Giovanni. 

Una battaglia sì, combattuta ad armi pari dai 

ventidue, su un campo di erba vera 

notevolmente provato dalle 

condizioni  atmosferiche. 

La palla rallenta e non scivola, bisogna 

imparare a capire 'a che gioco giocare '. 

Goccia dopo goccia e tiro dopo tiro, il primo 

tempo finisce all'asciutto di gol. 

I pirati non si arrendono e aprono il secondo 

tempo con una bella azione di Alessandro T. 

che si conclude nella porta avversaria. 

Bravo Ale! Esulta l'umida ma non timida 

tribuna. 

Il secondo tempo prosegue faticosamente 

ma la tenacia e il temperamento dei Giallo 

viola non mollano. 

E non mollano mai, neanche quando 

l'inaspettato gol degli avversari segna il 

pareggio poco prima del fischio di fine 

tempo. 

E non mollano mai, neanche se il terzo 

tempo si fa sempre più duro, con tiri sempre 

troppo corti, palle troppo basse e lente. 

Lorenzo C. è al top; Riccardo B. ha un 

'sacco da fare' per i continui passaggi 

indietro dei compagni; Emanuele, Davide e 

Riccardo R., con Philipp, Edo e Simone Df 

difendono bene; Ludo, Simone D. e 

Giacomo sempre decisi in attacco; Ale M. e 

Federico a condurre il gioco a centro campo 

e Filippo con Ale T. a coprire le fasce. 

Dalla pioggia alle docce, così termina la 

partita, un equo pareggio che vede due 

belle squadre e tante belle facce soddisfatte 

nella corsa finale. 

I campi non sono tutti uguali, non splende 

sempre il sole, e il calcio è un gioco che 

forma il carattere prima del fisico, soprattutto 

in giornate come questa. 

È un buon inizio Pirati, e come si dice: 

"INIZIO BAGNATO INIZIO FORTUNATO!" 
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Pulcini A - 2006 

Si può fare di più 

Sabato 15/10 Villapizzone - Bresso Calcio -  Pulcini A 2006 (squadra gialla) 

Esordio in casa contro il Bresso Calcio nella 

seconda di campionato del girone 31. Nel 

primo tempo Mister Mariani schiera Ricky in 

porta, Diego e Luca M. coppia difensiva, 

Luca D. a centrocampo, Edo e Tommi sulle 

fasce e Lorenzo G. punta.  
 

La partita comincia ma solo per il Bresso 

perché i nostri stanno a guardare. Gli 

avversari creano la prima occasione subito 

dopo il calcio di inizio, conquistano un 

corner che trasformano nell'1-0 sotto lo 

sguardo perplesso dei nostri. Il gol non 

serve da sveglia perché nei primi 5' è il 

Bresso che gioca e tira in porta: subiamo 

altre due pericolosi attacchi nel giro di un 

minuto. Finalmente al 5' il Villapizzone inizia 

la sua partita, appena si mette palla a terra, 

si alza la testa e si supera la metà campo 

diventiamo pericolosi: i gemelli Panzeri 

creano due belle occasioni e conquistano un 

calcio d'angolo. Edoardo pennella per la 

testa di Tommi che realizza con grande 

coordinazione, bel gol! (sembra quasi un 

schema provato nel cortile di casa...)  

I ragazzi si abbracciano e si incoraggiano, 

ma appena il gioco riprende perdono la 

giusta concentrazione perché dopo solo un 

minuto tutta  la squadra resta a guardare un 

cross che sfila davanti alla porta e viene 

prontamente trasformato. Troppo distratti e 

poco determinati, si fatica a creare gioco, 

ma dal 10' finalmente ci prendiamo la loro 

metà campo con determinazione e carattere 

e il finale del primo tempo diventa un 

assedio gialloviola: all'11' gran tiro di Groppo 

da lontano e super parata del portiere; un 

minuto dopo ottimo assist di Groppo per 

Tommi su cui il portiere compie un'uscita 

miracolosa; al 12' fendente diagonale di 

Diego da fuori area che sfiora il palo. 

Finalmente allo scadere Tommi prende palla 

a centrocampo, avanza sulla sinistra, si 

accentra e con un delizioso pallonetto sotto 

la traversa realizza il meritato pareggio. 
 

Nel secondo tempo entrano Antonio (a 

destra), Filippo (sinistra) e Paolo (attacco) 

mentre Tommi fa coppia in difesa con 

Diego. Cominciano bene i gialloviola: alla 

prima azione Filippo con un bell'assist libera 

Paolo che sfiora la traversa, ma poi il 

controllo del gioco ritorna al Bresso, al 3' 

minuto è bravo Diego in recupero e poi 

Ricky in uscita a salvare su un contropiede. 

Nell'azione successiva l'attaccante 

avversario si trova solo davanti alla nostra 

porta e realizza con una palombella. Per la 

terza volta andiamo sotto... oggi i 2006 

giocano 'a sprazzi', senza continuità 

nell'intensità e nella concentrazione e un po' 

troppo 'scollati' in campo. Il Mister sposta 

Filippo in difesa e fa entrare Groppo a 

centrocampo. Il gol subito stimola la 

reazione d'orgoglio dei nostri che si portano 

in avanti e si rendono pericolosi con Edo 

(entrato al posto di Tommi) che prima sfiora 

il gol con un tiro fuori di poco dopo una bella 

giocata e subito dopo impegna il bravo 

portiere avversario con un forte tiro. Il 

Villapizzone attacca con convinzione ma il 

Bresso ci trova scoperti dietro e ci 

sorprende in contropiede: una coraggiosa 

uscita di Ricky salva la porta. Sull'azione 

successiva troviamo il pareggio con un gol 

di Paolino che batte a mezza altezza dal 

limite dell'area sorprendendo il portiere 

avversario. Come un film già visto passa un 

solo minuto e... uno sfortunato autogol ci 

riporta sotto e stavolta subiamo anche il 

contraccolpo psicologico perché un minuto 

dopo Diego viene lasciato da solo in difesa: 



 

 

N. 2 

del 15 e 16 ottobre 2016 

  
 

 
7 

 

il Bresso ringrazia e va ancora a segno. 

Finisce così un secondo tempo giocato 

senza la giusta attenzione.  

Nel terzo tempo va in porta Luca Damian e 

Ricky si posiziona a destra, il centrocampo 

viene affidato a Tommi, oggi molto attivo, in 

avanti gioca Edo, a sinistra ancora Filippo e 

in difesa viene riproposta la ditta 

Mazzon&Marzano. A conferma del generale 

problema di concentrazione del gruppo 

dopo un solo minuto del terzo tempo 

subiamo il solito gol a freddo. Seguono 

attacchi pressanti del Bresso a cui si 

oppone bene Damian in due occasioni, 

prima di subire un altro gol con un tiro cross 

da sinistra non irresistibile. Ecco che come 

nelle altre due frazioni i nostri cominciano a 

giocare solo dopo aver subito: Paolino entra 

e mette la sua velocità a sinistra, Filippo si 

sposta in difesa al posto di Diego e comincia 

a spingere, Edoardo approfitta della prima 

palla buona per accorciare le distanze con 

un tiro angolato. Il Villapizzone adesso ci 

crede, entra Groppo in avanti, Edo si sposta 

a destra. Damian si oppone con una 

splendida parata nell'angolino all'unico tiro 

del Bresso della seconda parte del tempo. I 

nostri vogliono stringere i tempi e vanno con 

facilità al tiro: botta di Groppo di poco alta e 

al 13' Tommi parte in velocità e la mette 

nell'angolino, pareggiando i conti per il terzo 

tempo. Negli ultimi due minuti finiamo in 

attacco con un'ultima occasione per Paolino. 

Nota positiva la capacità di reazione 

d'orgoglio. Ma si può fare di più!  

 

 

Piccoli Amici – 2010 e 2011 

Partita fantastica, che emozione! 

In una giornata uggiosa di autunno sono 

scesi in campo i Piccoli Amici 2010. Anche 

per loro l’emozione di calpestare il manto 

erboso del nostro campo a 11. La loro prima 

vera partita. Usciti dallo spazio ristretto del 

campetto, eccoli correre nel campo grande, 

in uno spazio sempre contenuto ma pur 

sempre “da grandi”. Un grande momento di 

festa condiviso con i Primi Calci 2009, i 

fratelli più grandi che hanno alle spalle 

qualche partita in più… due non di più… ma 

pur sempre due…  “Partita fantastica, che 

emozione”, commentava una mamma. 

“Bellissimi!”, sussurrava un’altra. 

Eppure: “Mamma ma sono fortissimi questi 

2009, è stata dura”, commentava un 2010 

riferendosi agli avversari che in alcuni 

momenti si sono uniti a loro per formare 

squadre miste. Insomma un trionfo giallo e 

viola, ma soprattutto di sorrisi e di grande 

gioia, perché questo i bambini devo 

incontrare sui campi da adesso in poi: gioia 

e sorrisi.Lo sappiamo, incontreremo anche 

situazioni diverse ma noi ci impegneremo a 

far sì che sia così. La competizione arriverà 

tra molti anni. Ora il calcio deve essere solo 

divertimento. Perché i nostri bambini hanno 

il diritto di non essere dei campioni e noi 

questo diritto lo vogliamo rispettare. 
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Per Riflettere 

Imparate a incoraggiare 

L’esperienza sul campo, 

in giovane età, è 

fondamentale per lo 

sviluppo di carattere e 

autostima. Ricordatevi 

sempre che prima 

allenate il bambino e poi il 

calciatore. 

Osservare i bambini che 

giocano all'interno del 

rettangolo verde è 

fantastico, ma limitarci a 

questo è riduttivo.  

Dalla mia prospettiva non 

posso che esortarvi ad 

andare  
 

oltre la semplice osservazione, perché il ruolo degli adulti è fondamentale nel determinare, 

influenzare, migliorare la qualità dell’esperienza sportiva del piccolo, renderla ricca nel modo 

corretto. 

Ognuno di noi può rappresentare per loro un sostegno e un incoraggiamento essenziale, grazie 

al calore di una relazione sicura e positiva. Ognuno di noi è, per i piccoli atleti, un elemento 

fondamentale nel processo in atto di acquisizione di fiducia nei loro mezzi, nell’acquisizione 

della capacità di sopportare le delusioni e di tollerare i momenti difficili, senza lasciarsi 

deprimere.  

Con il suo pallone sotto il braccio, ogni bambino che entra in un campo di calcio è paragonabile 

a un piccolo condottiero che si appresta a contendersi la palla in una disputa che può rasentare 

la zuffa. In quest’ottica, i cinesini e le asticelle si trasformano nelle metaforiche difficoltà della 

vita che è necessario “dribblare”, superare per non cadere e il pallone diventa la “spada” con la 

quale sfogare, esteriorizzare la propria volitiva ostinazione nel battersi contro il "nemico". 

Questo, badate bene, nel bimbo assume svariate forme; può trattarsi di un avversario o può 

trattarsi di un aspetto ombroso di sé stesso come la timidezza, la rabbia o ancora la mancanza 

di stima. 

  

Maestro, sostenitore e supporto 

Il bambino, in campo, sfida e sfata limiti che vanno oltre una rete da far tremare calciando un 

pallone e l'adulto che lo affianca in questa esperienza assume il ruolo determinate di maestro, 

di sostenitore e di valido supporto. 

A volte ho l'impressione che gli istruttori e i genitori non siano consapevoli del ruolo che 

assumono. Acquisire tale consapevolezza, invece, permette loro di occupare uno spazio 

importante nella vita sportiva del bambino; un ruolo molto più attivo che non sia quello di dare 

semplicemente indicazioni da bordo campo, osservare passivamente un allenamento o una 
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partita da dietro la recinzione. 

  

Positività, sorrisi ed esortazioni 

Il bambino ha la necessità di avere adulti attorno a sé che pensino a lui in positivo, che 

sappiano sorridere di fronte al suo errore ed esortarlo a riprovare nella piccola impresa non 

riuscita. Adulti che incoraggino serenamente, capaci di dare una pacca sulla spalla al momento 

giusto o battere il cinque quando c'è da condividere un risultato raggiunto. 

 

Per appagare la necessità del bambino di vivere l'adulto che lo supporta nello sport come punto 

di riferimento, bisogna quindi essere in grado, quando si entra in campo o ci si siede in tribuna, 

di spogliarsi di tutti i pensieri e le preoccupazioni. Liberare la mente per quel paio d'ore di 

allenamento o per il tempo di una partita, affinché tutta l'attenzione possibile giunga al piccolo 

calciatore, rassicurato e incoraggiato dall'idea di essere presente nella mente e nella 

considerazione del suo mister e di mamma e papà. 
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