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Seconda Categoria 

Per affermarsi con tenacia e intelligenza 

Giocata quasi in notturna la partita tra il 

Villapizzone e la Marcallese della Seconda 

Categoria. Inizio partita ben due ore e 

mezza dopo per richiesta degli avversari sia 

per impegni precedenti che per un problema 

anche di distanza.  

Il loro viaggio è decisamente un po’ più 

lungo di quelli solitamente affrontati poiché 

arrivano da Marcallo Con Casone. Ma io 

nostri ragazzi sono pronti e dopo la 

consueta riunione per ricevere dal mister le 

indicazioni necessarie si scende in campo 

per un momento di riscaldamento guidato 

dal mitico capitano Uli. E poi via a cercare di 

portare a casa un risultato. Dopo un gol in 

fuori gioco dei nostri avversari si va a 

pareggiare per un rigore concesso a noi. 

Non è stata una delle più belle domeniche 

per questa squadra che per le potenzialità 

che ha avrebbe potuto fare di più ma il 

campionato è lungo e tutti siamo fiduciosi 

perché hanno davvero tanto da dire anche 

sul campo oltre che dal punto di vista 

umano. 

Sono ragazzi sempre molto rispettosi e 

attenti alle esigenze e ai bisogni della 

squadra perché come recita il loro manifesto 

giallo viola: 

“Con tutti i miei compagni amo far parte di 

una squadra che in campo sa dimostrare 

consapevolezza e rispetto del valore 

dell’avversario ma che non di meno vuole 

sempre tendere ad affermarsi con tenacia e 

intelligenza, con la massima fiducia nei 

propri mezzi, attraverso un gioco 

possibilmente armonioso, goduto e 

condiviso da tutti”. 

Il campionato è ancora lungo ragazzi e voi 

siete una forza sempre felici di stare insieme 

dentro e fuori dal campo 
 

 

 

 

 

   
 

  



 

 

N. 8 

del 26 e 27 novembre 2016 

  
 

 
3 

 

 

Juniores 

Ogni avversario è una mina vagante 

Vercellese - Villapizzone 1 - 4 

 
I ragazzi della Cantera si ritrovano in sede 

per le 13,00, orario insolito, ma il centro 

sportivo della Vercellese non dispone 

dell'impianto di illuminazione e così bisogna 

giocare la gara nei tempi necessari, prima 

che cali il sole. 

Sulla carta sembra che questa gara non 

abbia storia, ma tanti anni di campo mi dice 

che ogni avversario non va sottovalutato, 

perché le partite si giocano sul campo e non 

sulla carta. Ogni gara comporta mille fattori 

che possono cambiare le sorti da una parte 

all'altra, la condizione di ogni atleta, le 

condizioni del terreno di gioco, la voglia di 

fare bene, lo stimolo e altre mille situazioni 

che servono per portare a casa i tre punti.  

Per vari motivi, dalle scelte tecniche ai vari 

infortuni la formazione della Cantera era per 

tre quarti diversa da quella della gara di 

sette giorni fa, ma ciò non cambia: ogni 

ragazzo che viene chiamato è pronto a dare 

il massimo per fare sì che ogni cosa vada 

per il meglio in modo da non fare 

rimpiangere nessuno degli assenti. Tra gli 

undici di partenza ha esordito il portierone 

Piccolo, di nome ma non di stazza, tra i pali 

ha dato il suo apporto alla squadra senza 

paura e con sicurezza. Si meritava questa 

convocazione per l'impegno che ha 

dimostrato sino a oggi, con gli allenamenti e 

senza mai fate mancare il suo apporto alla 

squadra. Bravo Piccolo un esempio per tutti.  

Passiamo alla gara. Come già detto sopra la 

classifica dice che non dovrebbe essere 

difficile archiviare questa gara, ma tanti anni 

di campo mi fanno dubitare delle gare facili, 

e così è, i ragazzi della Vercellese danno 

l'anima per non soccombere e su l'unico tiro 

in porta si portano in vantaggio rendendo il 

proseguo della gara problematica per i 

nostri ragazzi. Il tempo passa e nonostante 

la grande pressione non si riesce a mettere 

nel sacco la palla che può dare l'inizio della 

rimonta, il tempo passa e dopo diversi gol 

non realizzati per mancanza di lucidità e 

imprecisione, arriva il pareggio che può dare 

inizio alla ricerca della vittoria. Finisce la 

prima parte della gara, si va negli spogliatoi 

in attesa della ripresa con la speranza che il 

secondo tempo sia più prolifico di segnature.  

Secondo tempo, tutto cambia, i nostri 

avversari spariscono dal campo e c'è solo il 

Villapizzone che nel corso del secondo 

tempo porta a quattro le reti sul tabellino del 

direttore di gara scongiurando la paura di un 

ennesimo stop e mantenere il distacco in 

classifica dalla Triestina. 

Ragazzi non si molla, il campionato è lungo 

e noi siamo la in alto in attesa di approfittare 

di un eventuale passo falso di chi ci precede 

senza mai sottovalutare qualsiasi avversario. 
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Allievi A – 2000 

Crederci fino alla fine 

Bonola - Villapizzone big match della 

giornata. Di fronte la prima e la seconda del 

girone, in palio il passaggio a un posto nei 

regionali B, solo la vittoria ci darebbe la 

sicurezza di ottenerlo e i ragazzi entrano sul 

terreno di gioco con la mentalità giusta per 

fare bene e non lasciare sul terreno tutto ciò 

che di bello si è fatto sino a oggi. 

La gara è bellissima, entrambe le formazioni 

lottano con impegno con trame piacevoli ed 

efficienti, forse una delle più belle gare che 

ho visto da questi ragazzi. La partita dice 

che il pareggio sarebbe il risultato più giusto 

per premiare queste due formazioni che non 

tirano mai indietro la gamba e lottano su 

ogni pallone con impegno e voglia di vincere. 

Dalla tribuna i cori delle due formazioni 

rendono ancora più entusiasmante questa 

gara, sia da una parte che dall'altra si 

inneggia la propria squadra rendendo la 

giornata di oggi una festa del calcio, tutto 

molto bello da vedere. Purtroppo il calcio 

non è matematica e spesso sono solo degli 

episodi a determinare chi vince e chi perde 

senza togliere niente a chi soccombe 

avendo dato tanto e non meritando la 

sconfitta.  

Adesso vi aspetta l'ultima gara del girone 

autunnale, le possibilità di arrivare secondi e 

passare ai regionali sono poche, anche se 

c'è la possibilità di passare come una delle 

due migliori terze, ma noi ci vogliamo 

provare comunque di arrivare secondi e 

finché la classifica dice che non siamo fuori 

bisogna provarci. 

La fiaccola delle olimpiadi finché è accesa 

dice che ogni atleta deve dare il massimo 

per raggiungere l'obiettivo, con il cuore e la 

voglia di raggiungere il traguardo e non 

avere dei rimpianti. 
 

 

Grazie 

ragazzi, vi 

seguo da anni 

e sono felice 

dei 

miglioramenti 

che state 

facendo ogni 

giorno. Siete 

passati da un 

bel quadro 

incompiuto a 

un’opera 

d'arte. 
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Rappresentativa - Allievi A – 2000 

Uno di noi…  

Anche quest’anno possiamo vantarci di 

avere un nostro giocatore convocato in 

rappresentativa. Da quando sono iniziate le 

convocazioni per le selezioni non si è perso 

un allenamento.  

Si tratta di una bellissima esperienza e fa 

sempre un certo effetto vedere come 

ragazzi che non si conoscono e provengono 

da società diverse, possano giocare come 

squadra perfetta e ben sincronizzata. Merito 

sicuramente del Mister Luca Vecchi, 

confermato anche quest’anno, dopo il 

grande successo dello scorso anno, ma 

sicuramente fa molto la passione di questi 

ragazzi. 

A Michael Ilarini Cimadomo, portiere dei  

nostri Allievi A, 

va il nostro 

augurio di 

vivere al 

massimo 

questa 

esperienza 

difendendo i 

colori non solo 

giallo viola ma 

anche della 

Rappresentati

va di Milano.  
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Giovanissimi B – 2003 

Questa è la magia di questa squadra… questa è la magia Villapizzone 

Non esistono 

partite facili. Non 

esistono partite 

facili, è la frase 

che continuiamo a 

ripetere per tutta 

la settimana che 

precede questo 

penultimo 

impegno di 

campionato. 
 

Ospite nel nostro campo arriva il Bonola, 

fanalino di coda della classifica e l'impegno 

sulla carta dovrebbe essere abbastanza 

agevole. 

Ben consci di come qualche settimana fa 

abbiamo preso sottogamba una partita 

considerata facile come questa, cerchiamo 

di scendere in campo con la massima grinta 

e la giusta concentrazione. 

Sin dal primo minuto non molliamo un 

centimetro in campo e la nostra pressione ci 

porta abilmente a trovare la via del gol in 

diverse occasioni.  

Belvedere, Lo Verso, Valenziano, Gargiulo, 

Conti vanno a segno nel primo tempo, ma è 

tutta la squadra che si muove a meraviglia 

interpretando al massimo questo impegno di 

campionato. 

Nella ripresa non sono da meno i nuovi 

ingressi in campo. 

Arrivano altri gol, ma anche chi non trova la 

rete, partecipa attivamente alla manovra 

della squadra che gioca un calcio 

spumeggiante. 

Il portiere avversario con almeno 5 parate 

straordinarie evita un passivo più pesante, e 

una lieve distrazione difensiva, che regala il 

gol della bandiera ai nostri avversari, non 

rovina un pomeriggio perfetto per gestione 

della gara e concentrazione in campo. 

Tutti i ragazzi, anche quelli partita dalla 

panchina, entrano per partecipare a questa 

sfida che si conclude con il risultato di 9-1. 

È inutile negarlo, con la mente siamo già 

all'ultima partita di campionato di settimana 

prossima. Una vittoria vorrebbe dire vincere 

il campionato ed accedere alla fase 

regionale mentre un pareggio o una 

sconfitta non rovinerebbero in ogni caso 

tutto quello che di buono è stato fatto nel 

corso di questi mesi. 

… Il dietro le quinte del mister provvisorio… 

Ebbene sì, cari genitori, quello che percepite 

dagli spalti sulla partita è solo la punta di un 

iceberg di ciò che accade in campo. 

A diretto contatto sul campo con i ragazzi 

non siete partecipi appieno di gioie, dolori, 

risate e arrabbiature che gli stessi regalano 

a noi “addetti” ai lavori. 

Purtroppo non percepite gli sguardi che si 

scambiano, il sostegno che si danno, l’un 

l’altro, con piccoli gesti, la partecipazione, di 

chi è in panchina, al voler il risultato 

andando in tensione a volte più di chi sta 

giocando (ogni minuto chiedono quanto 

manca… e non perché si stanno annoiando 

ve lo garantisco). 

 È per questo che ne voglio condividere due 

con voi successi in questo incontro: 
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1. l’attaccante (avido per sua natura di 

ruolo calcistico) regala la palla del gol a 

colui il quale la settimana prima aveva 

fatto altrettanto e abbracciandolo gli dice 

“ora siamo pari te lo dovevo perché tu 

settimana scorsa l’hai data a me”. 

2. Il continuo tentativo da parte dei ragazzi 

nel cercare di far segnare un attaccante 

da tempo a digiuno e il continuare a 

farlo nonostante il non buon esito. 

“Gianlu non ci stiamo riuscendo ma 

continuiamo a provare!!!” mi dice dal 

campo con un sorriso a 32 denti il mio 

(per oggi) centrocampista avanzato per 

poi girarsi verso il mio giocatore in fascia 

per scambiarsi un sorrisetto di intenti. 

Questa è la magia di questa squadra…  

questa è la magia Villapizzone 
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Esordienti B - 2005 

Work In Prosest 

 

Il beffardo computer di lega ha elaborato per 

noi e solo per noi un calendario double-face 

e, dopo averci dato la possibilità – che i 

ragazzi sono stati bravi a cogliere al volo – 

di assaggiare il miele della vetta ci ha 

imposto in rapida successione un trittico 

infernale, simile ad un tappone di montagna 

che si inerpica sempre più, con arrivo la 

prossima settimana al massimo della 

pendenza contro il Lombardia Uno. 

 
In questo week-end di mezzo l’avversario è 

stata la Pro Sesto che si è confermata la 

solida scuola calcio universalmente 

riconosciuta.  

La sconfitta è maturata in maniera netta nel 

punteggio solo nella terza frazione e per 

prima cosa occorre complimentarsi con tutta 

la squadra per un gran bel primo tempo nel 

quale abbiamo giocato alla pari con gli 

avversari, creando addirittura qualche 

occasione in più fino ad arrivare a fine 

tempo alla rete del vantaggio (lancio per la 

sgroppata di Eyob capace di spaccare la 

difesa avversaria ed offrire ad Ahmed  la 

possibilità di una elaborata quanto 

intelligente ribattuta in rete). 

Purtroppo ancora una volta abbiamo subìto 

il pareggio immediato ed è un peccato non 

essere stati capaci di congelare il risultato 

per quei pochi minuti che mancavano alla 

fine del tempo, perché chiudere in vantaggio 

la prima frazione non avrebbe 

probabilmente cambiato l’esito finale 

dell’incontro, ma avrebbe avuto un grande 

valore psicologico per il prosieguo della 

partita.  

Invece con il passare dei minuti il grosso 

sforzo, fisico e mentale, sostenuto dai 

ragazzi ha iniziato via via a presentare il 

conto, contro una squadra che è più 

abituata di noi a giocare con costanza a 

certi livelli, aiutata anche da un 

collaudatissimo spartito nel quale ognuno si 

ritrova a memoria (significativo in questo 

senso il loro secondo gol, triangolo-cross-

colpoditesta, tutto no-look).  

 
Alle due reti subite nella seconda frazione 

se ne sono aggiunte altre quattro nel corso 

del terzo tempo, senza alcuna replica da 
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parte nostra, malgrado sussulti di orgoglio e 

volontà ci abbiano portato al tiro in più di 

una occasione. 

 
Il risultato troppo largo ci penalizza ben oltre 

il dovuto e nasconde i miglioramenti 

evidenziati rispetto alla prestazione della 

settimana precedente: il bicchiere è mezzo 

pieno se si considera che, finché abbiamo 

avuto gamba, abbiamo giocato alla pari con 

avversari tanto forti, seppur dando fondo a 

molte energie.  

E’ ancora mezzo 

vuoto perché, 

rispetto a squadre 

come la Pro-Sesto, 

non abbiamo quegli 

automatismi che si 

traducono in schemi 

perfettamente oliati 

che permettono di 

giocare sempre allo 

stesso livello senza  
(apparente) sforzo per tutti i 60 minuti. 

Non c’è nulla di nuovo, riconosciamo il 

livello superiore di certe squadre e solo il 

confronto diretto può dare la giusta misura 

del nostro valore attuale e lo stimolo alla 

voglia di migliorarsi negli allenamenti 

settimanali.  

Così come sappiamo che l’obiettivo di 

avvicinare, raggiungere e possibilmente 

superare chi oggi ci sta davanti non può che 

essere il risultato di un lavoro di lungo 

periodo, tra gli inevitabili periodi di alti e 

bassi.  

 

La serie di 

partite che 

stiamo 

affrontando è 

molto 

impegnativa,  

ma altrettanto stimolante. Momenti difficili ci 

sono e ci saranno, ma l’entusiasmo dei 

ragazzi ed sostegno di tutti coloro che li 

guidano ed accompagnano sono il fattore 

chiave per superarli, ponendosi e 

raggiungendo obiettivi sempre più ambiziosi. 

Sappiamo dove possono e vogliono arrivare 

e che ci arriveranno solo se accompagnati 

da una forte comunanza di intenti. 

E adesso sotto con la Lombardia Uno, 

senza paura. 
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Pulcini A - 2006 

Villapizzone – Inter  

 
 

  
 

 

 

Pulcini A - 2006 
 

Tutti in perfetta forma e cori da invidia 

Trasferta intensissima allo Stadio del Bresso 

Calcio. 

Partita con continui rovesciamenti di fronte. 

Ci portiamo in  vantaggio con un 

inserimento dalla sinistra grazie a un 

Maverik esplosivo. 

Rafael il gatto fa buona guardia alla porta di 

“Casa Villapizzone”. 

I rocciosi gemelli Alessandro e Antonio e, 

alternativamente, un Luca Da-r-mian 

grintosissimo e un Matteo G. che opera un 

salvataggio miracoloso sulla linea blindano 

la difesa del Villapizzone contro le 

percussioni del Bresso. 

Sempre deliziosi i tocchi di Stefano che 

lavora anche in fase di contenimento e 

imperiose le cavalcate sulla destra di Mattia. 

Il poliedrico Pietro passa dalla fascia al 

centro con naturalezza. 

Motorino Isaac sfreccia sempre più veloce 

sulle ali. 

A finalizzare il lavoro dei suoi compagni un 

Lorenzo caparbio e puntuale ci regala una 

doppietta che permette di chiudere l’incontro 

in parità. 

Divertentissimi i cori sugli spalti a favore del 

Villapizzone e per i quali abbiamo ricevuto le 

congratulazioni dai tifosi avversari. 

Pregevole la presenza dei compagni di 

squadra che, impegnati in casa contro 

l’ostica Accademia Inter, hanno poi seguito 

in trasferta la compagine VIOLA. 

 

FORZA VILLAPIZZONE. 
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Pulcini B - 2007 
 

Sempre avanti con ottimismo 

Dopo una settimana di pioggia incessante il sole splende per i nostri ragazzi. 

Fischio d'inizio, il gioco per i primi minuti si concentra al centrocampo con svariati tentativi di 

attacco da ambo le parti, difese salde in un gioco armonioso e combattuto fino a quando 

subiamo un gol inaspettato, ma siamo solo all'inizio.Riccardo tenta il pareggio, ma con un tiro 

avventato troppo alto per poter entrare in rete. Finisce così il primo tempo. 

Il secondo tempo inizia all'attacco e i ragazzi sono premiati con un gol di Matteo da seria A 

strepitoso; come è strepitoso Lorenzo a salvare la nostra porta, ma basta un attimo di 

distrazione per il pareggio degli avversari e il sorpasso, ma non ci abbattiamo e cerchiamo di 

attaccare.Ecco che ci segnano di nuovo. Questo secondo tempo non ci ha regalato particolari 

emozioni, ma speriamo nel terzo. 

Ed ecco che ha inizio il terzo e ultimo tempo, ultime dritte dei Mister e si ricomincia… passaggi 

tutti nella metà campo avversaria e abbiamo sfiorato il gol... un po’ di pasticci e ripartiamo. Su 

passaggio del nostro portiere parte il contropiede... e niente di fatto... grandi parate del nostro 

Lorenzo... però siamo andati in autogol... l'importante è difendere comunque.... A terra qualche 

giocatore ma tutto regolare... time out e ultimi scatti... dribling, angoli, avanzate, calci di 

posizione... e gol degli avversari. 

Anche questa giornata si è conclusa, guardiamo sempre avanti e al futuro... sempre 

naturalmente con ottimismo. 
 

 

Primi Calci - 2009 

Torneo Autunnale  
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Per Riflettere 
 

Durante questa settimana sui 

gruppi di WhatsApp creati da 

esponenti di diverse società, creati 

per scambio di opinioni e aiuti 

girava questo scritto che riteniamo 

molto bello e che ci può aiutare a 

riflettere. 

 

Caro papà ti scrivo…. 

Ciao mamma e papà gioco a calcio 

perché mi piace tanto e soprattutto 

perché sto con i miei amici e ho un 

ottimo allenatore che mi insegna 

tante cose e mi fa stare bene. 

Come avete visto mi sono fatto 

tanti nuovi amici, sono contento, mi  
 

piace e non vedo l'ora che arrivi il giorno 

della partita per stare insieme a voi che mi 

fate sentire importante tifando per me. 

In settimana abbiamo poco tempo per 

parlate, per stare insieme, perché io vado a 

scuola e voi siete impegnati col lavoro. 

Ho visto che anche voi avete fatto nuove 

amicizie con i genitori dei miei amici e sono 

contentissimo. 

Papà ti ricordi stamattina quando sono 

venuto a svegliarti già pronto per andare alla 

partita e tu ridendo mi hai abbracciato e mi 

hai detto "sei già pronto" e dopo aver 

giocato nel lettone ti sei andato a preparare, 

mentre io che ho dormito con la divisa da 

calcio ero già pronto per salire in macchina 

per poter parlare della partita di oggi. 

Eccoci qua mamma e papà sta iniziano la 

partita, il cuore mi batte a mille, con lo 

sguardo vi cerco, ecco vi ho visto mi fate 

segno con la mano che è tutto ok. 

Il bambino dell'altra squadra mi viene 

incontro per prendermi la palla, mentre 

cerca di prenderla mi fa un fallo, vado giù 

ma non è niente e sono sicuro che non lo ha 

fatto apposta. Vedo il mio mister che mi 

viene incontro per vedere come sto ma 

mentre mi rialzo sento delle urla, ho visto te 

papà andare contro il papà dell'altro 

bambino gridando arrabbiato perché suo 

figlio mi aveva fatto fallo. Ho visto tutto buio 

vedendoti cosi arrabbiato, ho avuto paura 

ed è per questo che mi sono messo a 

piangere, non perché mi sono fatto male, 

ma piangevo per te papà.  

Siamo tornati a casa, e invento la scusa che 

sono stanco e vado in camera mia e mi 

metto a pensare a tutte le partite giocate, a 

quelle volte che sentivo dire che sia la mia 

squadra che quella avversaria non 

rispettavamo le regole, i falli laterali, le 

distanze.  

Anche se i nostri mister ci raccomandano 

sempre di rispettarli, ma noi siamo bambini 

e non lo facciamo con cattiveria ci facciamo 

prendere dal gioco perché ci piace e alcune 

volte sbagliamo. 

Ma voi siete grandi e le regole dovete 

rispettare e insegnarle anche a noi perché 

solo cosi diventeremo uomini migliori sia nel 
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gioco che nella vita. 

"Papà pensa se al posto di quel bambino 

per cui hai gridato c’ero io". Ogni papà 

difende il proprio bambino ma non quando 

siamo su un campo per divertirci bambino 

contro bambino. 

È da due settimane che non vado agli 

allenamenti ne alle partite, perché ho detto 

che mi fa male il piede, ma non è vero, se 

devo vederti arrabbiato quando gioco alle 

partite preferisco stare a casa e giocare con 

i video giochi.  

Papà dico sempre che da grande il mio 

sogno è diventare un calciatore, come il mio 

idolo Cristiano Ronaldo, ma non è vero, 

voglio diventare come te perché sei tu il mio 

idolo: ti voglio bene papà. 

Se capisci questa lettera capisci che voglio 

giocare, voglio stare con i miei amici, voglio 

vincere, voglio perdere, voglio imparare 

quello che ci insegnano i nostri mister, 

voglio che tu venga a vedermi e dalla 

tribuna mi inciti a fare meglio, a correre, ad 

abbracciarmi a fine partita, sia che vinciamo 

sia che perdiamo: 

Questa è la mia vittoria: condividere il gioco 

del calcio con te!!! 
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