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Seconda Categoria 

Sul campo e fuori gioco per il Villapizzone 

Come la scorsa settimana anche questa 

domenica la nostra Prima squadra è scesa 

in campo per incontrare il Vittuone con la 

giusta determinazione e il giusto spirito. Il 

risultato è stato più che soddisfacente, un 

bel 4-1 e tre punti portati a casa con 

soddisfazione di tutti.  

Settimana prossima scendono in campo per 

giocarsela con la Boffalorese. Già da ora si 

stanno preparando volendo prepararsi al 

meglio durante tutta la settimana. 

E lo spirito? Per comprendere il loro spirito 

possiamo leggere il manifesto giallo viola 

che fa da live motiv di tutta la loro attività in 

questa stagione. 

 

“Gioco per il Cda Villapizzone 1927 in 

Seconda Categoria. 

Come sportivo, atleta e giocatore cerco di 

essere un esempio di tutto quanto questa 

attività mi richiede di incarnare: un Uomo e 

un individuo sociale umile, pensante, che 

sappia cosa significhino educazione e spirito 

di sacrificio. 

 

Do tutto me stesso perché lo spogliatoio che 

vivo e condivido con i miei compagni, diventi 

luogo di incontro di persone affiatate, che 

sappiano divertirsi insieme e confrontarsi, 

nel massimo rispetto e benevolenza 

reciproci, un luogo dove la disciplina e la 

voglia di essere migliori siano principi 

comunemente riconosciuti e perseguiti”. 

Settimana prossima ne leggeremo un altro 

pezzo, perché il Villapizzone è anche questo 

e non solo quello che si vive sul campo! 
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Juniores 

Ferrari  o  500?        Villapizzone - Aprile 81     Sabato 12/11/2016 

I ragazzi della Cantera affrontano l'Aprile 81 

tra le mura amiche causa richiesta dei nostri 

contendenti per inagibilità del proprio campo. 

La serata fredda e la mancanza del capo 

ultras, De Luca, rendono la tribuna meno 

affollata del solito, comunque una buona 

parte di ragazzi e genitori danno tutto 

l'appoggio possibile ai nostri non facendo 

mancare il loro apporto. 

Ore 18,00 i ragazzi, uno a uno, varcano il 

cancello del Villapizzone stadium e si 

avviano negli spogliatoi per prepararsi alla 

gara, il mister dà loro i suggerimenti per 

affrontare al meglio la partita, che sulla carta 

potrebbe sembrare semplice, ma l' 

esperienza mi dice che non esistono gare 

scontate. Dopo il riscaldamento per 

affrontare al meglio la gara con i muscoli 

ben preparati, ci si avvia a indossare la 

divisa e a effettuare la chiama di rito. 

Ore 19,30 il fischio del direttore di gara da 

inizio alle "ostilità". 

Fin dai primi minuti si ha la sensazione che 

qualcosa non va, c'è poca coesione tra i 

reparti e il gioco non è fluido come nelle 

gare precedenti, sembra di rivedere la gara 

con la Cornaredese, la palla è più in aria 

che a terra i ragazzi trovano difficoltà a 

esprimere il loro gioco e i nostri avversari 

approfittano della scarsa vena dei nostri per 

andare in vantaggio con un pallone a 

"palombella" da circa 30 metri. Palla al 

centro e su una bella azione in velocità, 

grazie anche a un fuorigioco non visto dal 

direttore di gara, Ondei porta i nostri ragazzi 

sul l'uno pari e poco dopo si passa in 

vantaggio con Del Forte, ma non è questa la 

squadra che siamo abituati a vedere. Tutti 

negli spogliatoi a bere un bicchiere di tè 

caldo e ad ascoltare i consigli del mister per 

cercare di sistemare la formazione in campo. 

Riprende la gara e dopo poco l'Aprile 81 su 

un tiro fotocopia del primo tempo pareggia e 

ci fa capire che è il momento di tirare fuori 

gli attributi e cominciare a giocare come 

siamo capaci. Iniziano i cambi per dare linfa 

fresca e riposo a chi ha dato il massimo, i 

ragazzi cominciano a giocare come sono 

capaci e i nostri contendenti cominciano a 

capire che a casa non porteranno nemmeno 

un punto. Nel giro di venti minuti Ondei, 

Caruso e Niglio portano a cinque i gol sul 

tabellino del direttore di gara. La partita 

finisce e il pericolo di uno stop è scongiurato, 

tutti a fare la doccia e a godersi questa 

vittoria dura e meritata, perlomeno per 

averci creduto. Primo tempo da ricordare 

per evitare da ripetere in futuro.  

Adesso godiamoci questi tre punti e da 

lunedì cominciamo a pensare al prossimo 

incontro che ci vedrà ad affrontare la 

macchina da gol della Triestina che non 

molla di un millimetro. 

Io vorrei che ogni ragazzo della Cantera 

pensi a una Ferrari, bella, fiammante ma 

senza ruote su quattro mattoni, a cosa serve, 

se non puoi metterla in strada e fargli 

sprigionare tutti i cavalli a sua disposizione? 

 

Tanto vale avere una 

vecchia 500 con tutte 

le parti a disposizione 

con ogni singolo 

elemento che lavora 

per fare sì che tutto proceda al meglio, 

perché anche la più piccola e insignificante 

parte di un auto se lavora affinché ogni 

elemento funzioni, allora anche la 500 va 

avanti meglio di 
una Ferrari su 
quattro mattoni.  
E SEMPRE 
FORZA 
VILLAPIZZONE!!!  
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Allievi B – 2001 e Giovanissimi A – 2002 

Dalla Stampa 

Allievi B – 2001  
Nella foto Panigada (Villapizzone) e 
Garella (Orione) 
 
 
Nella Top 11 della stampa: 
del Villapizzone Said portiere dei 
Giovanissimi A 2002 
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Dopo Beccati, portiere della Juniores, anche Said (al centro nella foto) entra nella top 11 
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Giovanissimi A – 2002 
Villapizzone – Viscontini 

Discreta gara dei 2002 capitanati da Oppici, in casa della capolista Viscontini. Partenza discreta 

con possesso palla e giro campo ma come ogni volta che commettiamo un errore veniamo 

castigati. Lenti a salire e palla giocata sul laterale l'attaccante vince un contrasto, calcio in porta 

e palo rete 1-0 per la Viscontini. La partita segue le stesse direttive. L'unica occasione buona 

capita sul piede di Cuco, su un calcio d'angolo da sinistra ma la poca convinzione di fare gol 

non gli permette di colpire la palla. Poche palle recuperate in mezzo al campo e ripartenze ma 

come sempre capita in una di queste in netto fuorigioco vanno in gol 2-0. Finisce il primo tempo 

con i gialloviola demoralizzati. Il secondo tempo comincia come il primo ma con un modulo 

diverso, è una leggera differenza si vede ma con pochi frutti. La squadra sbilanciata in avanti 

permette alla loro difesa di rilanciare lungo. Ehap liscia e la punta vola verso la ns porta. Aba 

esce a valanga ma perde il rimpallo e l'attaccante può solo incassare a rete: 3-0. I cambi ci 

permettono di avanzare il baricentro e in una incursione palla in area è fallo di mano e rigore per 

noi. Dal dischetto si presenta il nostro portiere Aba che insacca 3-1. La partita dopo è scarsa di 

emozioni... speriamo che i nostri errori non si ripetano in futuro....  

 

Pagelle 

Aba 6,5 belle parate e belle uscite, si vede 

che c'è sotto lo zampino di Mister Paolo. 

Simone 6 tranquillità e sicurezza con la palla 

tra i piedi. 

Angelitti 6 buona copertura in un possesso 

palla ma in ritardo sull'avversario sul primo 

gol. 

Paolo 6 primo tempo buono con anticipi alti 

e bassi poi nel secondo tempo si perde la 

punta un paio di volte. 

Vittorio 6 primo tempo con grinta ma deve 

capire ancora quale è la sua vera posizione. 

Gualtiero 5,5 probabilmente non aveva 

sentito la sveglia perché in campo non si è 

visto il vero Gualtiero. 

Kevin 6,5 primo tempo discreto poi nel 

secondo dimostra qualità in mezzo al campo 

con palloni recuperati e ripartenze. Cadere 

ogni tanto porterebbe calci di rigore per noi. 

Casiraghi 5,5 anche per lui probabilmente 

non era la mattinata giusta pochi palloni 

recuperati e poca aggressività sul loro 

“nanetto” di centrocampo. 

Rufo 6 primo tempo da unica punta ma poco 

incisivo nel secondo tempo poca reazione. 

Cuco 5,5 nel primo tempo sbaglia un gol 

quasi fatto poi durante la partita s'innamora 

del pallone e non concede ripartenze alla 

propria squadra. 

Andrea 5 colpevole sul primo gol avversario 

poco filtro in mezzo al campo e i pochi 

palloni che passano da lui vengono lanciati 

nel vuoto. Il capitano deve anche invogliare 

l'arbitro ad ammonire gli avversari quando 

serve. 

Poretti 6 i pochi palloni ricevuti sono ben 

smistati. 

Patrik 6 entra bene in partita, buona 

chiusura su una ripartenza avversaria. 

Ehap 6 il fisico gli permette di fare l'uno 

contro uno peccato sia lento. 

Tanase 6 entra con tantissima voglia di fare 

bene e in parte gli riesce. 

Michael 7 poche partite giocate ma sempre 

nel gruppo, i complimenti sono d'obbligo. 

Leo 6 ci mette voglia e grinta, buoni i 

movimenti, pregevole la giocata, stop e tiro 

a metà del secondo tempo. 

Mister 6 parte con un modulo e cambia in 

partita in corso in parte gli riesce ma non 

basta a spronare la squadra. 
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Giovanissimi B – 2003 
 

Villapizzone - Leone XIII 
 

Per l'ottava giornata del campionato 

affrontiamo in casa la squadra del Leone 

XIII. 

Sulla carta l'impegno potrebbe si denota 

come una partita agevole e dal risultato 

scontato, ma solo il campo potrà alla fine 

decretare il risultato finale, che risulterà 

essere molto al disotto delle aspettative, sia 

dal punto di vista del risultato finale che 

dalla performance fatta dai ragazzi. 

Sin dall’inizio la squadra avversaria si 

dimostra molto agguerrita e decisa a fare 

risultato. 

L’impressione è quella di trovarci di fronte 

una squadra che probabilmente ha 

preparato la partita impostandola 

principalmente sulla fase difensiva. 

I ragazzi Gialloviola tentano di creare 

occasioni per gli attaccanti senza avere 

successo, e per gran parte del tempo non 

riusciamo ad essere incisivi creando 

occasioni da gol solo su palle inattive. 

Stentiamo a creare gioco e soffriamo il 

pressing avversario che annebbia la mente 

dei centrocampisti, che è rivoluzionato a 

causa di una assenza forzata di uno dei suoi 

componenti. 

Vengono a mancare i lanci in profondità così 

come il gioco sulle fasce concentrando gran 

pare della manovra nella zona che va dal 

centrocampo al limite dell’area di rigore.  

E’ da una delle ripartenze della squadra 

avversaria subiamo un gol, frutto di una 

lettura errata di una azione sulla linea di 

fondocampo. 

Il loro attaccante recupera una palla che i 

ragazzi reputavano fuori e agevolmente 

insacca… come diceva un profeta del calcio 

“gol è quando arbitro fischia” e in questo 

caso il fischio dell’arbitro non è venuto per 

segnalare una palla che con molta 

probabilità era uscita, ma non sarà questo 

episodio a segnare l’andamento della 

partita.  

Mr Lo Verso cerca di recuperare la partita 

effettuando due cambi, ma il risultato fino 

alla fine del primo tempo non cambierà. 

Per tutto il secondo tempo, il catenaccio 

degli avversari, è impenetrabile e spesso a 

stento riusciamo a proporci davanti al 

portiere avversario. 

Non riusciamo a creare occasioni nitide, 

manchiamo di lucidità e concretezza. 

Sempre con la spada di Damocle di una 

sconfitta, il nostro portiere si improvvisa 

giocatore aggiunto battendo svariati calci di 

punizione per permettere ai difensori di 

spingersi in profondità a supporto del 

reparto offensivo. 

E’ da uno di questi calci piazzati che nasce 

l’occasione del rigore concessoci per un 

evidente fallo di mano in area. 

Calcia Lo Verso siglando il pareggio, non vi 

è il tempo di ripartire che l’arbitro sancisce la 

fine dell’incontro.  

Pareggio che ci va stretto e che rende ora il 

nostro obbiettivo non irraggiungibile ma lo 

pone in discussione. 

Questo è il bello del calcio, sport dove nulla 

è scontato fino alla fine e noi non daremo 

nulla di scontato sino all’ultima giornata.  

Ora bisogna ripartire a testa bassa 

affrontando tutte le partite con la stessa 

determinazione con la quale abbiamo 

affrontato squadre più blasonate facendo 

una ottima figura e anche un buon risultato.  
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Esordienti A - 2004 

Non può piovere sempre 

 
Domenica pomeriggio e... niente, il Galeone 

si è perso nella nebbia di una palude bassa 

e fangosa, incapace di sfruttare i venti a 

favore e di spiegare le vele.  

I ragazzi del San Giorgio Limito arrivano da 

lontano lontano e vedono la ciurma del 2004 

quasi al completo ma ancora non ben 

assortita, meglio della settimana scorsa, ma 

lontano dai fasti del passato.  

La prima giornata di freddo pungente fa 

scendere in campo due squadre non 

dissimili per forza e organizzazione ma sulla 

tribuna e in panchina si sa che: 'si può dare 

di più', come cantava qualcuno.  

Poche occasioni e quasi mai concluse da 

entrambe le parti portano a un pareggio che 

non contenta nessuno. 

Le facce alla fine del match non sono 

divertite ma solo infreddolite, e questo, 

sapete bene, è la cosa peggiore. 

Tutte le 'grandi' vivono i loro momenti neri e 

quindi non c'è da perdersi d'animo.  

Continuate a lavorare, di più e meglio, 

sappiamo che avete i numeri per farcela: 

serve crederci un po' di più, collaborare un 

po' di più, pensare un po' di più e i risultati 

arriveranno.  

Non sarà la prossima settimana? Quella 

dopo? O dopo ancora? Poco importa: la 

squadra c'è e oggi abbiamo comunque visto 

l'inizio di un rinnovato entusiasmo.  

Il Galeone tornerà a veleggiare in mare 

aperto (altro che paludi) e a dimostrare ciò 

di cui è capace.  

Capitani Williams e Sylvain annotate 

'tempesta ' sul diario di bordo, ma non può 

piovere per sempre! 
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Esordienti B - 2005 

Punti Di Vista 

Mi hanno chiesto di descrivere questa 

nostra vittoria, di fare la cronaca dal punto di 

vista di un allenatore che vede i suoi ragazzi 

correre dalla panchina, cercando di capire 

se il lavoro fatto in settimana riesce a dare i 

suoi frutti, con quelle corse palla al piede, 

quei contrasti con gli avversari sempre più 

duri, con quella voglia nei loro occhi di 

giocare che mi fa tornare bambino…  

È proprio così che ho visto questa partita. 

Già negli spogliatoi vedere il mister Stefano 

descrivere gli schemi di gioco con la 

lavagna magnetica, il riscaldamento studiato 

per avere il massimo rendimento da lì a 

breve, l’incitamento multimediale prima del 

fischio d’inizio, erano tutti segnali di diversità 

rispetto a ormai più di trent’anni fa quando 

indossavo in campo i mitici colori giallo-

viola. 

Ma sentire 

Tommy dopo 

la parabola 

fortunosa e 

vincente che ci 

fa passare in  
 

vantaggio dire “Io volevo fare solo un cross” 

o vedere gli sguardi di Sami e del capitano 

nel momento di difficoltà dopo l’uno due a 

fine primo tempo subito dagli avversari, mi 

fa sorridere e tornare indietro nel tempo. 

Durante il primo intervallo da lontano si 

sente improvvisamente un coro che 

riaccende la voglia di vincere … “Forza 

Villapizzone … Dai!“ proprio come il gruppo 

di genitori che seguiva le nostre partite da 

piccoli, sembravano più una grande famiglia 

che dei semplici accompagnatori … così 

facendo anche noi ci sentivamo una grande 

squadra a prescindere dal risultato. Beh … 

a proposito del risultato, breve parentesi, il 

secondo tempo si chiude a favore nostro 

con doppietta di Matteo, primo gol 

prestigioso, Eyob e Davide, incontro messo 

in cassaforte, bene così posso continuare 

liberamente il mio viaggio nel tempo.  

  

  

In panchina, si avvicina Settimio compagno 

di grandi avventure calcistiche ora mister 

anche lui che viene a dare supporto, 

dall’altra parte vedo il sig. Danelli che dal 

lontano 1977 l’ho sempre visto tifare per noi, 

così riaffiorano più forti i ricordi di quando 

piccolo giocatore indossavo una grande 

maglia viola a righine sottili gialle e un 

simbolo sul petto che osservo ancora sulle 

divise dei ragazzi in campo che nel terzo 

tempo continuano a giocare con grande 

 

intensità, 

parola 

molto usata 

nel calcio 

moderno, e 

pensando 

al mio  

passato continuo a incitarli tutti con 

maggiore attenzione a quelli che non 

rientrano spesso nei tabellini statistici ma 

fondamentali per raggiungere i nostri 

obiettivi, Mirko, Niccolò, li vorrei nominare 

tutti poi Eyob con una cavalcata coast to 

coast fissa un nostro  
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netto vantaggio, riusciamo a contenere più 

agilmente la prestanza fisica del loro 

attaccante unico avversario sofferto, e 

finiamo giocando con più serenità e 

convinzione dei nostri mezzi, caratteristiche 

che a inizio incontro non riuscivamo ad 

esprimere. 

Infine per tornare al passato una lode ai 

portieri, il mio primo ruolo appena arrivato 

nella scuola calcio C.D.A. Villapizzone, oggi 

splendide parate di tutti e due con un Luca 

in gran forma. 

Ora basta con il mio amarcord ma voglio 

dare un ultimo incitamento ad andare avanti 

tutta, a rimanere un gruppo di amici unito 

che si vuole divertire e magari, chissà, un 

giorno, tra qualche anno ritrovarsi ancora 

qui a parlare di calcio con vecchi o nuovi 

amici come ho fatto io a fine partita con 

Tano, Stefano e Luca a cui devo un 

ringraziamento particolare per avermi dato 

l’opportunità di lavorare con  voi… tra un 

pizzetta calda, un commento sulla partita in 

corso, parlando sempre insieme di calcio.  

Dimenticavo, volevo ricordare il significato di 

C.D.A., best player votato dai nostri 

giocatori: Claudio. Applausi! 

Il commento del dirigente  

Quinta vittoria di fila, questa volta a farne le 

spese sono stati i ragazzi del Palazzolo 

usciti sconfitti dal Villapizzone Stadium dopo 

una partita che ha visto i gialloviola perdere 

il primo tempo , ma vincere il secondo e il 

terzo. 

C’è da essere soddisfatti? Sicuramente si 

per quanto riguarda i risultati, un po’ meno 

per gli immancabili momenti di black out che 

puntualmente si presentano ad ogni partita 

permettendo agli avversari di metterci in 

difficoltà.  

Siamo una buona squadra e ci manca 

veramente poco per essere un’ottima 

squadra, ma tutto deve partire 

dall’allenamento, é proprio in quel momento 

che si costruiscono le basi per diventare una 

grande squadra, mettendoci concentrazione 

e impegno, rispettando l’impegno dei mister 

e dei compagni. Tutto ciò permette in partita 

di non avere cali di concentrazione che 

rischiano di rovinare ottime prestazioni, il 

segreto è tutto qui.  

Il calcio è per definizione un gioco di 

squadra dove tutti si devono mettere a 

disposizione dei compagni, sia chi è in 

campo sia chi è in panchina, perché i 

successi non li raggiunge il singolo, ma si 

raggiungono tutti insieme… i mister, gli 

atleti, il dirigente, e non ultimi i tifosi sugli 

spalti che ad ogni partita fanno sentire il loro 

calore.  

E allora “dai ragazzi mettiamocela tutta!”… 

tutti insieme per far si che i nostri ma 

soprattutto i vostri sogni si avverino! 

Per ora godiamoci questa bella sensazione 

di essere lassù sulla vetta più alta, dove 

osano le aquile.  

P.S  Sappiate che il vostro dirigente è 

orgogliosissimo di voi. 
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Pulcini A - 2006 

Partita combattuta dal primo all’ultimo minuto 

Leone XIII – Villapizzone (PULCINI VIOLA 

2006)  

Al bel gioco espresso dai nostri calciatori si 

contrappone un mix di fortuna e concretezza 

dei nostri avversari che (solo) fisicamente 

sembrano appartenere ad una categoria 

superiore. 

 

I nostri atleti riescono a essere incisivi nei 

ruoli assegnati dall’ allenatore ed anche 

nelle sostituzioni non si avvertono “cali” di 

tensione: i giocatori chiamati entrano in 

campo determinati e sereni. 

La percezione della curva è la 

consapevolezza dei ragazzi di appartenere 

a un gruppo: consapevolezza che traspare 

nella coralità del gioco, mostrata anche nei 

momenti meno favorevoli. 

 

A questo va aggiunta la crescita dei singoli 

che, grazie al lavoro infrasettimanale negli 

allenamenti, porta a degli exploit nelle 

partite ufficiali che lasciano la platea “a 

bocca aperta”. 

 

Il risultato numerico è stato sfavorevole ma 

l’impegno manifestato dai nostri ragazzi è 

sempre presente. 

La filosofia del Villapizzone è ben 

rappresentata dalla nostra dirigenza, dai 

nostri allenatori e dalla curva. 

 

FORZA VILLAPIZZONE!! 
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Pulcini B - 2007 

Grande grinta nel finale 

Uno splendente sole autunnale vede in 

campo i nostri eroi nella quinta giornata di 

campionato contro il Baggio Secondo. 

Fischio d'inizio. È un assedio verso la porta 

avversaria, ma ancora non concretizziamo; 

al decimo minuto subiamo un gol, ma subito 

dopo pareggiamo! Bravi ragazzi! Sullo 

scadere del primo tempo subiamo un gol 

imparabile dalla distanza. 

 
Cambio squadra e via per il secondo tempo. 

Gli avversari colpiscono la traversa e a 

portiere battuto insaccano di testa.  

Dopo pochi minuti gli avversari colpiscono 

ancora. La partita si concentra al 

centrocampo, fino a quando Michael scatta 

verso la porta avversaria per regalarci uno 

splendido gol. Poco prima del fischio finale 

del secondo tempo subiamo un altro gol... 

Peccato che sfortuna! Nel terzo tempo 

Riccardo parte subito in attacco e.... gol!!!! 

Olè, doppietta di Riccardo e prima del 

classico cambio di metà tempo Gabriel 

colpisce il palo. Splendida parata del nostro 

portiere Lorenzo S., i nostri avversari 

attaccano a più non posso, ma la nostra 

difesa è salda, fino a quando Michael 

riscatta di nuovo tutti!  

Finisce così il terzo e ultimo tempo. 

È stata una partita combattuta, peccato che 

nei primi due tempi non abbiamo avuto la 

stessa grinta del finale!  

Alla prossima..... 
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Primi Calci - 2008 

 

 

 
 

Una grande uscita di Fabrizio 
 

Primi Calci - 2009 
 

Piccoli Amici – 2010 e 2011 

Finalmente, siamo riusciti a iniziare! 

Dopo lo scorso fine settimana in cui i Piccoli Amici erano stati costretti a rinunciare a causa 

delle condizioni atmosferiche davvero sfavorevoli, ecco che in questo sabato e domenica hanno 

potuto finalmente sfogarsi.  
 

Primi calci 2009 

 
In questa soleggiata, ma fredda domenica di 

novembre, ci ritroviamo al Villapizzone 

Stadium per andare a giocare, a 

Crescenzago - un po' lontano - un 

quadrangolare insieme alla squadra di casa, 

al Cimiano e alla Lombardia 1. 

Prima di partire, i nostri bambini trovano 

anche il tempo di salire sugli spalti a fare il 

tifo per la squadra del 2001, cantando a 

squarciagola l’inno della nostra società.  

Come sempre, affrontiamo questo impegno 

con il giusto spirito: divertirsi, stare insieme 

agli amici con la voglia di giocare a calcio. 

La prima partita non è andata benissimo, 

anche perché i nostri bambini sono scesi in 

campo ancora assonnati. 

Poi qualcosa è scattato... hanno iniziato a 

giocare con tantissima grinta, lottando come 

dei leoncini su ogni pallone e i risultati sono 

iniziati ad arrivare. 

Hanno perso, pareggiato, vinto, ma sempre 

divertendosi un mondo. Questa è la cosa 

più importante. Alla fine i loro volti erano 

sorridenti, perché da soli hanno capito di 

essere stati veramente straordinari. 

Bravissimi tutti, avanti così!!!! Sono 

sicuramente pronti per altre sfide, per altre 

giornate belle come questa. 

Un ringraziamento particolare va ai genitori 

di questi fantastici bambini che in ogni 

partita fanno sentire il loro calore.  
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Primi calci 2009 e Piccoli Amici 2010 

Il sole splendeva alto nel cielo quando la 

nostra squadra mista 2009/2010 è scesa in 

campo. 

 
Il nostro campo, quello dei grandi che, per 

questa occasione, viene suddiviso in due 

più piccoli, con le porte molto più vicine 

perché possano giocare anche loro come 

tutti.  

 
In campo per giocare con loro tre squadre… 

con loro e questo vogliamo che si capisca… 

giochiamo con gli avversari e mai contro  

 

qualcuno… 

senza 

avversari 

non 

potremmo 

giocare. 

 
Gli avversari sono coloro che ci permetto di 

misurarci per comprendere i nostri limiti 

come anche le nostre capacità e così 

poterci migliorare per dare sempre il meglio. 

Rondò Dinamo, Città di Sesto e Niguarda 

sono con noi. Un bambino avversario 

piange perché non vuole entrare in campo, 

intorno a lui i genitori della sua squadra ma 

anche qualche mamma nostra che spiega di 

aver vissuto la stessa esperienza. Noi adulti 

spesso non capiamo che per questi piccolini 

è una grande emozione entrare in campo, 

indossare una maglia e giocare davanti a 

tante persone… una emozione che può fare 

anche un po’ di paura. Ma alla fine si supera 

tutto. Si gioca e ci si diverte. E si mangiano 

caramelle. I bambini si cimentano con il 

pallone e le mamme con le foto… 

fotoreporter sempre perfette!!! 

 

Settimana prossima saranno ancora in casa 

i 2009/10, squadra mista mentre la squadra 

2009 giocherà presso il Centro Schuster.  
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Per Riflettere 

Vi voglio raccontare la storia di Federico 

 

Vi voglio raccontare la 

storia di Federico, 

giocatore di una società 

dilettantistica, che un bel 

giorno ha deciso di 

interrompere il proprio 

percorso calcistico per... 

Ma andiamo con ordine e 

iniziamo dal principio. 

Federico ha sempre amato 

il calcio, lo ha sempre 

giocato all’oratorio e al 

campo, lo ha sempre 

sognato in guardandolo in 

tivù, giocato nelle partitelle 

con gli amici nel cortile e lo 

ha sempre vissuto con 

passione ed entusiasmo  

perché è sempre stato il suo sport preferito. 

Per questo s’è iscritto nella società del suo paese giocando ininterrottamente dai Pulcini fino ai 

Giovanissimi. 

Poche assenze in allenamento, se non per qualche malanno di stagione, poche assenze in 

campo dove dopo un inizio da giocatore di movimento, ha preferito dedicarsi alla vita da 

portiere, perché «più interessante e spericolata», in linea col suo carattere. 
 

La scelta che non t’aspetti 

Poi, poco prima del passaggio alla categoria Allievi, Federico ha deciso di interrompere il suo 

percorso calcistico. Nessun infortunio, nessuna scelta forzata della società, solo una piccola 

considerazione personale: non si vedeva bravo abbastanza da continuare a giocare anche negli 

Allievi. Non è stato un cambiamento vissuto in modo traumatico, la decisione è stata ponderata, 

giunta a seguito di riflessioni condivise con i genitori e con l’allenatore. Ma anche dopo questa 

decisione il calcio Federico oramai lo aveva nel sangue e in qualunque modo, per uno testardo 

come lui, doveva continuare a essere una parte importante della sua vita. Lo amava talmente 

tanto da non poterne più fare a meno, per questo un giorno ha deciso di appendere i guanti al 

chiodo per… imboccare il fischietto e diventare arbitro! Si avete capito bene: arbitro! Insolito 

vero? Però arbitrare gli dava la possibilità di continuare a vivere il suo sport preferito pur se in 

modo differente da quello tanto osannato in televisione e di essere ancora protagonista in 

campo. Per Federico è stato un passo importante nel corso del quale è stato accompagnato per 

mano e dalla famiglia e dalla società, a cui è rimasto molto legato tanto da rendersi disponibile 

per arbitrare tornei ed amichevoli. 
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Un percorso che fa riflettere 

Una storia come tante altre? Forse, ma che lascia spazio a numerosi interrogativi: è possibile 

immaginare che un ragazzo che ami il calcio possa scegliere di continuare a praticare lo sport 

preferito anche in un ruolo differente da quello di calciatore? È possibile che i genitori e le 

società collaborino per accompagnare il giovane calciatore in un percorso educativo, oltre che 

tecnico? Abbiamo mai pensato che quel bambino che a otto anni vediamo correre in campo in 

un futuro non troppo lontano possa diventare un allenatore? Ci siamo mai interrogati 

sull’importanza di formare giovani allenatori o dirigenti, oltre che calciatori? La storia di Federico 

ci ricorda che fare sport non è solo un atto motorio che porta ad un benessere psicofisico, ma è 

anche un percorso educativo che accompagna a vivere l’età adulta in modo responsabile e 

autonomo.  

Lo dimenticano talvolta i dirigenti che impostano selezioni precoci senza considerare i reali  

 

bisogni dei bambini, 

lo dimenticano i 

genitori che non si 

affidano alle società 

sportive per creare 

un rapporto di 

fiducia e 

collaborazione, lo 

dimenticano 

purtroppo i ragazzi 

soffocati da troppe 

aspettative. Per 

fortuna c’è Federico 

e la sua storia, che 

ci aiuta a 

ricordare…e non 

possiamo che 

ringraziarlo! 
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