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E ORA SI VOLA…. AI REGIONALI!!!! 

Era il momento tanto atteso, il coronamento di un grande 

impegno da parte di tutti gli staff e dei ragazzi stessi che 

hanno voluto credere nella Società Cda Villapizzone, 

rimanendo sempre con noi o arrivando da fuori, nei Mister e 

nelle loro stesse capacità. E ora il grande giorno è arrivato. 

Gli Allievi A (2000) e gli Allievi B (2001) nella seconda parte 

del campionato disputeranno la fase dei Regionali B. 

… continua a pag. 2 

 

Ecco qui sopra la nostra squadra Allievi A affidata ai mister 

Monti e Fiore e alla dirigenza di Maria Lauriola. 

Sotto la compagine degli Allievi B diretta da Mister Viola e 

sotto l’occhio vigile del dirigente Paolo Bettinelli. 
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Allievi A 2000 e Allievi B 2001 
 

 

… continua da pag. 1 

Raggiunto l’obiettivo? Certo ma ora si 

riprende una nuova avventura verso mete 

sempre più alte, perché il Villapizzone c’è e 

può dare ampiamente il proprio contributo al 

calcio dilettantistico senza dover invidiare 

nulla ad altre società. 

Abbiamo tutto: la voglia, la passione, i 

mister qualificati e professionali, i dirigenti 

innamorati dei loro ragazzi e tanti giocatori 

disposti a sputare sangue e a sacrificarsi 

per vivere questa nuova avventura nel modo 

migliore. 

E noi saremo sempre presenti a raccontarvi 

di loro ma anche a tifare per tutti questi 

splendidi ragazzi.  

 

 

Juniores 

Villapizzone - La Biglia 

Oggi prima di commentare la gara tra il 

Villapizzone e La Biglia voglio fare un gioco 

con la parola CDA VILLAPIZZONE. Forse 

potrà sembrare stupido, ma io credo che se 

ognuno di noi ci pensa vedrà che il gioco del 

calcio non è solo correre dietro e dare calci 

a un pallone, ma un momento per stare 

insieme a dei compagni e condividere dei 

momenti di gioia e delusione che ci possono 

rendere più uniti. M 

 

agari non saremo tutti amici, è difficile 

esserlo, ma quando siamo in campo ognuno 

di noi deve vedere nel proprio compagno 

colui che lotta con me per un unico scopo: 

cercare di vincere la gara senza mai 

dimenticare il rispetto per l'avversario. Gli 

avversari sono ragazzi come noi, poi si può 

anche non vincere ma non bisogna mai 

darsi per vinti e continuare a credere che 

tutti assieme formando un gruppo coeso che 

lotta per fare il meglio non perde mai 

qualunque sia il risultato del campo. 
 

              (C)alcio 

          ca(D)ere 

            ri(A)lzarsi 

        con(V)incere 

             d(I)vestirsi  

         vog(L)ia  

           sa(L)tare  

        sud(A)re  

          im(P)egnarsi  

         um(I)li  

      emo(Z)ionarsi  

         for(Z)a  

           c(O)rrere  

         co(N)sapevoli  

            f(E)lici  
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Per rimanere in alto bisogna crederci 

Eccomi qui, a cercare di parlare e 

raccontare della gara tra il Villapizzone e La 

Biglia. I mister arrivano con largo anticipo al 

Villapizzone stadium, in attesa che i ragazzi 

entrino nella struttura per prepararsi sia 

mentalmente che fisicamente alla gara che 

devono affrontare. La partita di oggi è la 

penultima del girone di andata e come ormai 

succede ogni formazione che affrontiamo si 

presenta agguerrita e con la voglia di 

dimostrare che può metterci sotto.  Sul volto 

dei ragazzi e dei mister c'è la luce di chi è 

convinto dei propri mezzi e si capisce la 

voglia di dimostrare che non siamo là in alto 

per caso. La cosa mi stupisce un po' avendo 

visto l'allenamento di giovedì, fatto con poca 

intensità e voglia. Poche volte ho visto il 

mister così deluso dopo un allenamento, 

molto probabilmente hanno capito di non 

essersi impegnati e si sono fatti un esame di 

coscienza, a parte questo l'approccio alla 

gara mi sembra che sia presa con la giusta 

vena. 

Ore 17,30 entrambe le formazioni si unisco 

attorno al cerchio di centrocampo in un 

abbraccio durante il minuto di silenzio per 

ricordare dei ragazzi che come noi vivevano 

una favola e per una cattiveria del destino 

sono morti prima ancora di sapere come 

andasse a finire. Il direttore di gara fischia la 

fine del minuto e tutti i ragazzi prendono 

posizione in campo. La gara inizia e dalla 

tribuna i cori incoraggiano i ragazzi, sono 

pochi ma si fanno sentire. La gara è veloce, 

i ragazzi della Cantera danno dimostrazione 

di essere in palla e non danno la possibilità 

ai ragazzi della La Biglia di rendersi 

pericolosi. Alcune azioni danno la 

sensazione che il gol sia nell'aria ma come 

succede ultimamente in contropiede un tiro 

è un gol, non ci abbattiamo e solo un minuto 

dopo con Arcoraci ristabiliamo il risultato, 

uno a uno e ricominciamo a macinare gioco. 

Passa il tempo la gara è dura ma i ragazzi 

prima della fine del primo tempo si portano 

sul due a uno. 

Inizia il secondo tempo e siamo padroni del 

campo, iniziano i cambi e chiunque entri dà 

il suo a dimostrazione che sono un gruppo 

che rema e lavora per la squadra. E con 

Coppola ci portiamo sul tre a uno. 

Dimenticavo, prima del terzo gol un missile 

in diagonale di Freddi colpisce la traversa, 

l'impressione è che nel ricadere in campo 

superi la riga di porta ma è talmente veloce 

che il direttore di gara non riesce vedere. 

Pazienza, sarebbe stato il capolavoro di una 

gara quasi perfetta. 

La partita finisce, tutti sotto la doccia e fanno 

piacere i complimenti del mister dei nostri 

contendenti, vuol dire che il lavoro paga 

sempre. 

Adesso ci aspetta l'ultima gara del girone di 

andata contro il Vighignolo, squadra molto 

forte, ma noi siamo la Cantera e non 

dobbiamo temere nessuno se ci alleniamo 

con impegno e giochiamo come siamo 

capaci. 
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Allievi A – 2000 

Bene fino alla fine 

Villapizzone – Baranzatese 

Oggi si gioca 

l'ultima gara per gli 

Allievi A del girone 

autunnale. I 

ragazzi sono 

consapevoli e 

carichi, sanno 

benissimo che per 

avere una 

possibilità di 

andare a disputare 

nel girone 

primaverile il  

regionale B bisogna assolutamente vincere, 

non ci sono alternative.  

Solito rito scaramantico prima della gara, 

riscaldamento e chiama, poi tutti sul 

rettangolo di gioco a dare tutto ciò che 

hanno nelle gambe e nella testa. Come su 

tutti i campi prima del fischio d'inizio si 

osserva un minuto di raccoglimento per i 

ragazzi deceduti quelli stessi che come ogni 

ragazzo che ama il calcio inseguivano un 

sogno, purtroppo non potranno né 

raccontarlo ai loro figli non nati e nemmeno 

goderselo. 

 

Inizia la gara e a guardare le prime fasi dell'incontro si 

potrebbe spostare la nostra porta al centro del campo, dal 

momento che i nostri contendenti, seppur volonterosi, non 

riescono a superare la metà campo, è come giocare con dei 

mezzi blindati contro un drappello di lancieri.  

La Baranzatese si sente accerchiata e sa che è solo 

questione di minuti e che non può fare nulla per impedire ai 

nostri atleti di andare in gol. Infatti la rete avversaria si 

gonfia per sei volte regalando ai nostri allievi una vittoria più 

che meritata. Adesso aspettiamo il responso degli altri gironi 

nella speranza di fare parte del gruppo che andrà ai 

regionali B. 

Bravi ragazzi tutto bene fino alla fine, adesso bisogna 

dimostrare che non siamo secondi a nessuno, che siamo 

convinti dei nostri mezzi e tutto ciò si ottiene solo col lavoro 

che si fa in settimana durante gli allenamenti. 

Adesso godetevi questa vittoria e preparatevi a dare il 

doppio di quello che avete fatto sino a oggi perché gli esami 

non finiscono mai. 
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Allievi B – 2001 

Il sogno è diventato realtà 

Domenica 4 Dicembre alla Bombonera di 

Via Perin del Vaga per l’ultimo turno di 

campionato si affrontano i ragazzi di mister 

Viola e gli orange del Leone XIII. 

L’atmosfera è elettrica, il nostro pubblico è 

pronto a sostenere i ragazzi gialloviola per 

quest’ultimo decisivo incontro che, in caso di 

vittoria, permetterebbe loro di entrare 

nell’Olimpo delle 16 migliori squadre della 

provincia di Milano e di qualificarsi così per il 

campionato regionale primaverile.  

Il clima nello spogliatoio è quello giusto, i 

ragazzi sono concentrati e non vedono l’ora 

di scendere in campo per scaricare tutta la 

tensione accumulata in questa settimana di 

vigilia. 

Il “sogno regionale” è ad un passo, bisogna 

solo farlo con la giusta decisione stando 

ovviamente attenti a  non inciampare. 

ronti via e il Leone fa subito capire che non 

è venuto qui per fare lo sparring partner e 

cerca di metterci in difficoltà con un pressing 

a tutto campo e con le ripartenze dei suoi 

rapidi attaccanti. Noi sentiamo un po’ la 

pressione e troviamo qualche problema nel 

creare azione fluide.  

Siamo un po’ precipitosi nel concludere le 

azioni ed i tiri che dovrebbero finire nello 

specchio della porta avversaria finiscono 

purtroppo lontani dalla stessa.  

A metà del primo tempo, complice una 

punizione di poco fuori area concessa con 

ingenuità agli avversari (cosa successa un 

po’ troppe volte quest’anno…) andiamo in 

svantaggio. 

La tensione sale ma sembra che quanto 

successo abbia dato una sveglia ai fin lì 

troppo tesi ragazzi del Villapizzone.  

Nel frattempo al già numeroso pubblico si 

uniscono i nostri Allievi 2000 che con i loro 

cori incitano a gran voce gli 11 in campo 

trascinando anche tutto il resto della tribuna. 

Negli spogliatoi per l’intervallo mister Viola 

tocca le corde giuste e rientriamo in campo 

con il giusto piglio. Siamo più compatti ed 

attacchiamo in maniera più ordinata. La 

difesa resta alta ed insieme al centrocampo 

blocca sul nascere le azioni avversarie. Su 

calcio d’angolo andiamo vicinissimi al gol 

con Eric ma la fortuna si guarda bene 

dall’aiutarci e il pallone finisce nelle mani del 

portiere.  

Pochi minuti da una bella azione sviluppata 

sulla sinistra nasce un cross che Betti a 

centro area gira a rete sfiorando il palo.  

Il gol è nell’aria, lo sentiamo tutti, noi e il 

nostro meraviglioso pubblico che continua 

ad incitarci.  

E puntualmente il gol arriva.  

È Walid che, servito da un millimetrico assist 

di Chime, riesce a scatenare il suo magico 

sinistro per battere il portiere avversario. 1 a 

1 e palla al centro.  

Ora Via Perin del Vaga è una bolgia. I 

ragazzi sentono questa spinta e continuano 

ad attaccare. Proviamo un brivido per un 

contropiede fallito dai nostri avversari  ma 

passa immediatamente.Il Leone ora è alle 

corde e tenta una strenua difesa ma i 

gialloviola, sostenuti da un tifo incessante, 

sono indemoniati e sembrano essere il 

doppio in campo. Ma ancora una volta la 

fortuna sembra voltarci le spalle quando, a 

quattro minuti dalla fine, il pallone calciato 

da David, dopo una respinta corta della 

difesa avversaria, va a sbattere sulla 

traversa. Non molliamo di un centimetro 

consapevoli del fatto che mancano ormai 

solo tre minuti al termine della partita.  

La panchina è tutta in piedi e incita i ragazzi, 

il pubblico alza ancora, per quanto possibile, 

il livello dei suoi cori. E così, al minuto 38 del 

secondo tempo Ame ruba palla a metà 

campo e nonostante subisca un brutto fallo, 
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che l’arbitro non punisce per la norma del 

vantaggio, riesce a servire Colo nei pressi 

dell’area avversaria. 

Qui Colo ubriaca un paio di difensori con le 

sue finte e, portandosi la palla sul suo piede 

preferito, lascia partire una saetta incrociata 

che va a sbattere sull’interno del palo e 

finisce in rete. 

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!  

Un boato così forte per un gol al 

Villapizzone penso non si sia mai sentito (ho 

i brividi ancora adesso a ripensarci) e 

mentre i nostri avversari si disperano, Colo è 

sommerso dall’abbraccio dei compagni e di 

tutta la panchina corsa in campo a 

festeggiare.  

L’arbitro concede tre minuti di recupero che 

sembrano non finire mai.  

Ultime fasi concitate senza però correre 

nessun pericolo fino al triplice fischio finale 

che scatena l’apoteosi.  

In campo e fuori abbracci, urla di gioia, cori, 

vessilli e sciarpe al vento per la grande festa 

gialloviola.  

Grandi ragazzi ce l’avete fatta e avete 

trasformato in realtà il sogno che avete 

coltivato sin dal ritiro di Piazzatorre. 

Credo che la partita di oggi sia il giusto 

coronamento di tutto il lavoro svolto 

dall’inizio dell’anno e per le emozioni che ha 

saputo regalare sono certo rimarrà a lungo 

nei vostri occhi e nei vostri cuori così come  

 

in quelli di tutti i 

tifosi del 

Villapizzone. 

 Un grosso grazie 

va ai nostri 

fantastici tifosi 

che ci hanno 

sempre sostenuto 

e, non da meno, 

anche ai nostri 

fratelli maggiori 

degli Allievi 2000 

coi quali ci siamo 

incitati a vicenda 

per tutto l’arco 

della stagione 

ottenendo il 

fantastico 

risultato di 

raggiungere 

entrambi la 

qualificazione al 

campionato 

regionale.  

Questa è la 

MAGIA 

VILLAPIZZONE! 
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Ed ora permettetemi di presentarvi la nostra rosa: 

                                                    

 

 

 

 

 

 

  

 

    

                                         

 

       

 

 

 

 

 

 

Buzz – Il Ghettocampista. 
Difesa, attacco, centrocampo 
per lui cambia poco, entra  
corre, randella, ruba palla e 
imposta alla sua maniera cioè 
quella delle partite al parchetto 
dove vale tutto. Cosa dite? Ha 
un brutto taglio di capelli? Dai, 
non state a guardare il capello. 

Betta – La Farfalla. Non lo 
senti arrivare e quando te ne 
accorgi lui è già volato via. Gira 
voce che in ritiro si facesse 
spesso massaggiare la caviglia 
per non correre il giorno dopo. 
Ma sono solo voci. 

Tommy – L’inventore.  Il suo 
soprannome è dovuto 
all’invenzione del “colpo di 
schiena” una variante letale (per i 
suoi compagni) del colpo di testa. 
Consiste nel saltare per colpire di 
testa e ruotando in volo colpire 
invece la palla con le scapole 
facendola cadere sui piedi 
dell’avversario che poi va in porta.. 

Betti – Il Mago. Parlano tutti dei tiri 

di Betti, i cross di Betti, le punizioni 

di Betti ma non si capisce come, 

con il 46 di piede, riesca a calciare 

così bene. Quindi si tratta 

sicuramente di magia.  

Ame – Il Falso Bueno. Con 
quella faccia ti aspetti il classico 
tranquillone tutto casa e pallone. 
Quando però inizia la partita e le 
cose non vanno come 
dovrebbero, allora è meglio 
stargli lontano, si incazza al 
punto che potrebbe anche 
mordere.   

Farris – Il Lungo. 190 cm. di 
simpatia. E’ sfida con Walid per 
il titolo di più alto della squadra 
(per quello tiene i capelli così). 
Per fortuna non gareggiano 
anche per il titolo di più ciula….  

Eric – Il Ballerino. Con il suo 
passo scivolato ha incantato tutti 
durante il ritiro. Peccato che ogni 
tanto lo faccia anche durante le 
partite abbinandolo al passo 
incrociato per fermare gli avversari 
con il tacco. 

Nico – Dottor Jekyll e Mister 
Hyde. Nello spogliatoio c’è ma 
quasi non si sente. In campo 
invece si sente eccome..…. 
Citofonare Alcione 

Umbe – L’attore. La sua caduta 
con urlo appena un avversario lo 
sfiora viene utilizzata a 
Hollywood per insegnare agli 
attori come simulare di essere 
stati colpiti da un colpo di 44 
magnum al petto. Maestro. 

Chime – Il cocco del dirigente. Il 
dirigente lo sgrida e lui ride, il 
dirigente gli dice di scaldarsi e lui 
ride, il dirigente lo saluta e lui 
ride. Che …zzo ridi Chime? E lui 
che fa? Ride! Ma il dirigente lo 
adora al punto da  alzarsi per 
riaccompagnarlo in camera alle 2 
di notte quando durante il ritiro si 
stava perdendo al buio nel 
corridoio dell’albergo. 

Pani – Il signore del 
centrocampo. Il soprannome 
parla da solo, là in mezzo le 
tocca tutte lui e sa come farle 
girare (a volte in entrambi i 
sensi). Unico problema è la sua 
celebre punizione “a foglia 
morta”. Ecco, ultimamente un 
po’ troppo morta… 

Colo – Prova a prendermi. Per 
fermarlo devi abbatterlo. Se ti 
va bene prendi l’ammonizione, 
se ti va male…..attenditi la sua 
vendetta, che è molto peggio. 
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Giuffre – Il 
contorsionista. Ci si 
domanda spesso come 
faccia a fare certi 
dribbling perché a tutti i 
comuni mortali si 
annoderebbero le 
gambe. A lui no, dribbla, 
corre, tira e le gambe 
sono sempre al loro 
posto. Boh, mistero. 

Greco – Bello Figo Gre. 
Si dice (vero Umbe?) 
che all’OSG avesse uno 
specchio dietro il palo 
per controllare il ciuffo 
dopo ogni parata. 
Leggenda vuole anche 
che sia lui l’inventore del 
bastone da selfie. Ma 
noi alle leggende non 
crediamo. Al resto…. 

Moro – Ahzstrlhdiopbqpst. 
Uomo spogliatoio con un 
soprannome dovuto alla 
sequenza di suoni che 
emette quando tenta di 
approcciare una ragazza. Di 
solito la poverina  non ci 
capisce un niente e cede 
perché ipnotizzata. Un 
infortunio purtroppo lo terrà 
lontano dai campi per un 
po’. Forza Moro, torna 
presto, non vorrai mica 
lasciare a Walo il record di 
bandierine spaccate con un 
calcio eh? 

David – Vorrei ma non 
crosso. Quest’anno è 
riuscito addirittura a fare 
almeno tre retropassaggi 
che per lui sono come 
chiedere a un vegano di 
mangiare una fiorentina. 
Ecco non chiediamogli 
troppo. Per i cross 
rivediamoci a gennaio. 

Gigio – L’unico. Lasciate 
perdere Buffon e 
Donnarumma, per noi  
nel calcio esiste soltanto 
un Gigio e il suo 
cognome è: Matilde. 
L’unico anche perché è il 
solo a non essere mai 
stato bestemmiato dal 
suo dirigente. 

Walo – Il Chergui. Così 
come questo vento caldo 
del Maghreb fa alzare le 
temperature fino a 50°, 
lui con i suoi dribbling fa 
venire la febbre agli 
avversari che crollano ai 
suoi piedi. Purtroppo 
ogni tanto la febbre viene 
anche ai compagni di 
squadra per il nervoso 
quando il dribbling non 
riesce…. 

(Leo)Pardo –Futsal. Il 
suo stop di suola ricorda 
quello dei campioni 
brasiliani del calcio a 5. 
Peccato noi si giochi a 
11… 

Guti – Eta Beta. Nella 
sua borsa puoi trovare di 
tutto da un paio di 
calzettoni di Cubillas, ad 
un auricolare per Ipod 
fino ad un pacchetto di 
nachos con salsa. Una 
volta addirittura c’era 
dentro Gigio… 

Mister Viola – Special Viola. Premesso che il soprannome non mi fa 
impazzire, devo  a malincuore allinearmi a quanto scrivono i giornali. 
Questo per assecondare il Mister che quando si è visto paragonato al 
suo guru  Josè Mourinho, si è esaltato al punto da aver già fatto 
stampare le nuove magliette con le iniziali SV. D’ora in poi vuole anche 
che lo chiami Special e che memorizzi il suo numero sul cellulare come 
SV. Sarà fatto Special e complimenti per il traguardo raggiunto.  (raga, io 
ci tengo al mio posto da dirigente dei 2001 quindi mi tocca d’ora in poi 
chiamarlo così altrimenti addio panchina e relativo stipendio da 
nababbo...) 

Paolo – Il custode dello stile Villapizzone. Sempre attento e preciso 
nell’abbigliamento, per lui durante la stagione sportiva non esiste capo di 
abbigliamento o accessorio che non abbia il logo del CDA . I ragazzi lo 
temono perché sanno che se non si presenteranno con la divisa in ordine 
rischiano pene corporali. Alla fine però è ben voluto da tutti soprattutto 
per la tranquillità che riesce a trasmettere dalla panchina. Vero Chime? 
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Giovanissimi B – 2003 

Il Villapizzone è anche questo 

Sabato abbiamo incrociato le dita, abbiamo 

tifato e sperato perché i nostri Giovanissimi 

B, i nostri 2003 che ogni settimana ci hanno 

fatto sognare potessero essere ricompensati 

con la grande meta dei Regionali.  

Non è andata così perché il destino ha 

deciso diversamente. Ma noi siamo fieri di 

loro perché hanno comunque disputato una 

grande prima parte del campionato.  

E come ha detto Mister Mele: “Una sconfitta 

non cancella il fantastico campionato fatto 

fin qui. I 2003 sono una realtà importante 

della nostra società”. 

Siamo tutti d’accordo e ci uniamo a Mister 

Viola: “Un grande applauso ai 2003 per 

quello che ci hanno regalato”. 

Ma non dimentichiamoci che il Villapizzone 

è anche quello che vediamo in queste foto: 

  

 

Perché come leggiamo su 

una pagina facebook: 

“Poteva essere la cena 

della vittoria…  

Ci sentiamo comunque 

campioni”… 

E avete ragione. 

 

Un grosso augurio a Jacopo 

che si è fatto male sul 

campo.  

Ha cercato di difendere con 

tutte le sue forze fino a 

rimetterci l’integrità del suo 

braccio.  

Auguroni e grazie anche a 

te!!!  
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Esordienti A - 2004 

Evviva i cori e abbasso i musi lunghi 

Il grido di battaglia degli esordienti A 

finalmente echeggia deciso nel campo del 

Villapizzone prima della sfida contro gli 

esordienti della Masseroni. 

Il mitico Galeone, che sembrava, nelle 

ultime settimane, più che altro un vascello 

fantasma, è finalmente tornato a spiegare le 

vele e ad affrontare con grinta la squadra 

avversaria. Abbiamo ritrovato i 18 pirati, 

degni del nome che portano, intenti a 

costruire un gioco  ben strutturato, con 

dedizione ferma e costante per tutti i tre i 

tempi della partita. 

Il tiepido sabato pomeriggio di dicembre ha 

visto i ragazzi del 2004 fronteggiare una 

Masseroni alla loro portata, corretta e 

battagliera ma non invincibile. 

Invincibile in realtà non è stato nessuno, 

infatti il match si è concluso privo di gol, ma 

giocato con onore da entrambe le fazioni. 

Nota di merito a tutti, ma in particolare al 

portiere del Villapizzone,  Riccardo, che ha 

difeso con onore e maestria la porta giallo-

viola, dimostrandosi un 'grande'. 

E rivediamo, alla fine e della partita, tornare 

la corsa entusiasta verso la tifoseria e le 

facce rilassate e divertite. 

FORZA RAGA, continuate così, che, 

un passo alla volta, si arriva alla meta, anzi 

al gol! 

Vogliamo ancora e sempre sentire il coro 

intonato provenire dal vostro spogliatoio e 

'abbasso' i musi lunghi e le facce scure delle 

ultime settimane. 
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Esordienti B - 2005 

Scommettiamo che? 

Giovedì è il 

giorno. Mentre i 

ragazzi si 

allenano e 

sudano in 

campo, capo-

ultras riunisce i 

più fedeli ed 

assidui adepti e 

sentenzia sugli 

avversari della 

domenica 

successiva,   

miscelando abilmente storia del club, 

precedenti, risultati ottenuti con squadre da 

noi già incontrate, stato di forma nostro e 

loro.  

A fine serata, quando i ragazzi escono dalla 

interminabile (per noi che li aspettiamo) ma 

corroborante doccia, seguita 

dall’immancabile recupero di vestiario 

smarrito o misteriosamente mescolatosi 

finito in borse altrui,  ognuno di noi è in 

grado di emettere il rating della partita che ci 

attende con una precisione che 

Standard&Poor’s al confronto  is nothing. A 

quel punto il venerdì cambia completamente 

colore, può essere rovinato da un 

pessimismo cosmico o può volare via in un 

amen tale è la frenesia di passare come un 

rullo sopra gli avversari. E meno male che 

poi arriva la partita, che in un modo o 

nell’altro pone fine alla logorante attesa ed 

ai pronostici. 

Giovedì scorso per la prima volta niente di 

tutto ciò, semplicemente si parlava di altro e 

le nostre personalissime agenzie di rating 

tacevano. D’altra parte cosa avrebbero 

potuto dire? Che gli avversari fossero 

temibilissimi era cosa a tutti nota, che 

comunque avremmo provato a vender cara 

la pelle altrettanto scontato. E infatti ancora 

una volta i ragazzi - sostenuti dal solito 

nutrito gruppo di tifosi che da un’ora prima 

della partita, quando già le luci imbrunivano 

ed il freddo-umido iniziava a farsi sentire. si 

sono assiepati sulla Willa Hill (niente a che 

vedere con il più noto sito di scommesse, 

solo una collinetta dietro la porta, in 

mancanza di regolare tribuna) - sono entrati 

in campo con il giusto piglio sul campo della 

capolista Lombardia Uno.  

Il 2a0 della prima frazione è nato solo da un 

tiro passato tra mille gambe e da una 

colpevole chiusura collettiva ritardata su un 

corner; ed anche il secondo tempo è stato 

tutto sommato deciso da un blackout di 3 

minuti in cui abbiamo preso altrettante reti. 

Nella terza frazione abbiamo subito un 

uguale passivo, ma – paradossalmente - 

abbiamo avuto almeno tre occasioni nette 

ed in un paio di casi le urla ci si sono 

strozzate in gola quando già, in lontananza,  

la palla sembrava essere entrata. La 

superiorità degli avversari non era in dubbio, 

ma che proprio non fosse giornata lo 

abbiamo capito dall’ultima azione nella 

quale un bel tiro di Andrea si è stampato sul 

palo a portiere battuto, a negarci anche quel 
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minimo che avremmo meritato. Triplice 

fischio e tutti a casa, sicuri di aver dato tutto 

sul piano dell’impegno. 

Finisce così il trittico terribile dal quale le 

ambizioni di classifica sono state 

ridimensionate, ma che ci ha dimostrato che 

gli avversari sono superiori, ma non così 

lontani se è vero che per lunghi tratti la 

squadra è stata capace di giocarci a viso 

aperto e alla pari. Sicuramente vanno 

colmate quelle differenze in termini di 

automatismi, velocità, gioco a due tocchi 

senza innamorarsi della palla e – diciamolo - 

anche giusta ‘cattiveria’ agonistica, ma 

l’impegno che si vede negli allenamenti è il 

miglior viatico per ridurre a poco a poco il 

gap con le squadre migliori. La voglia e lo 

spirito giusto, lo sappiamo, non sono mai 

mancati a nessuno ed i vostri allenatori sono 

i primi a credere in voi. 

A proposito di allenatori una volta Julio 

Velasco, allenatore argentino che portò la 

nazionale italiana di pallavolo ad essere la 

più forte al mondo per quasi un decennio 

negli anni 90, rientrando negli spogliatoi 

trovò i giocatori che festeggiavano dopo 

l’ennesimo titolo mondiale e, fermando per 

un attimo i soliti gavettoni di champagne, 

disse loro: “Grandi ragazzi, avete vinto. Ma 

ricordatevi che in questo stesso momento, 

mentre voi state giustamente festeggiando, 

in qualche parte del mondo, in palestra c’è 

una squadra che sa di essere più debole e 

che per questo sta lavorando ed allenandosi 

duramente per diventare più brava di voi e 

battervi il prima possibile.” 

Ecco ragazzi, a noi piace immaginarvi così 

e, se proprio dobbiamo scommettere, 

scommettiamo tutti su di voi. 
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Pulcini A - 2006 

2006 squadra gialla 

Una concretezza che non si vedeva da tempo 

Antipasto di giornata alle 15.00 con i nostri 

2006 aspettando i fratelli più grandi del 2003 

che alle 17.30 si giocano qualcosa di più 

importante sempre con la Masseroni.  

Noi alla montagnetta, un po' intimoriti dal 

nuovo centro sportivo, partiamo in campo 

invece con una concretezza che non vedevo 

da molto.  

Primo tempo finisce con vantaggio nostro. 

Gli animi si scaldano nella seconda frazione, 

anche dagli spalti i supporter casalinghi 

caricano gli avversari e infatti ci infilano in 

poco tempo due volte.  

Ma riusciamo lo stesso a reagire e ci 

portiamo sul pareggio. Ma le energie spese 

ci fanno ricapitolare sul finale. Ci giochiamo 

tutto nel terzo tempo. 

Terzo tempo combattuto dove l'incertezza 

regna sovrana. Solo un gol dell'opportunista 

Radollovich ci fa gioire sulle tribune.  

E possiamo davvero dire una parola per 

ognuno di loro perché se lo meritano: 

Riccardo: una garanzia. Saracinesca.  

Bisog: sembra sempre che perda la palla 

ma non la perde mai.  

Mazzon: un geometra d'altri tempi. Rompe 

l'azione degli avversari e imposta come il 

miglior Pirlo.  

Marzano: dalle sue parti non si passa.  

Edoardo: un funambolo sulla fascia. Gol 

d'autore.  

Tommy: una spina nel fianco per tutta la 

partita.  

Filippo: da ricambio e fiato quando la partita 

sembra sfuggire.  

Paolino: un'iradiddio in attacco. Morde 

chiunque passi dalle sue parti. Andreino: il 

più grintoso di tutti.  

Finisce col naso insanguinato ma sorridente.  

Radollovich: grande opportunista. Firma la 

vittoria. 
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Pulcini B - 2007 

Forse dobbiamo crederci un po’ di più 

Ospitiamo l'Accademia Inter e già nei primi 

minuti subiamo il gioco degli avversari. Ci 

attaccano in maniera sfrenata, noi ci 

difendiamo con difficoltà... il gioco si 

concentra tutto nella nostra metà campo fino 

a quando subiamo ancora. Siamo in 

notevole difficoltà, la squadra avversaria ha 

un bel gioco e noi siamo un po' disorientati. 

Per qualche minuto ci riprendiamo e 

attacchiamo ma dalla distanza subiamo... 

fine primo tempo. 

Iniziamo il secondo tempo con azioni da una 

parte dall'altra e per il momento teniamo 

duro... ma niente. Gli avversari tentano più 

volte di segnare ma ci difendiamo bene, 

riusciamo anche a costruire due bellissime 

azione da gol ma appena loro ripartono ci 

beffano segnando di nuovo. 

Adesso puntiamo tutto su questo terzo e 

ultimo tempo nella speranza di sbloccare 

qualcosa. Calcio d'inizio i giocatori sono 

pronti, via e finalmente grandi giocate arriva 

il gol da parte di Marco.... forza 

ragazzi ...."senza paura" incita il mister 

Settimio. Grandi parate del nostro Lorenzo... 

parte il contropiede e niente di fatto... si 

ricomincia. Il nostro Pietro è riuscito a 

spezzare il gioco degli avversari. Piccolo 

time aut per ricambi e sprint finale... 

incassiamo, abbiamo fatto un po' di 

pasticcio con i passaggi e gli avversari ne 

approfittano. Anche questa volta siamo 

scesi in campo, il nostro dovere l'abbiamo 

fatto. Forse dobbiamo crederci un po' di più. 
 

 

Primi Calci - 2008 

Una grande squadra e la partita diventa uno spettacolo 

Palla al centro, inizia il primo tempo della 

partita. 

La squadra di casa schiera Andrea in porta, 

Vittorio in difesa, Fabrizio ala destra, Matteo 

ala sinistra e Andrea Xu in attacco. 

I nostri ragazzi studiano l'avversario, la 

partita sembra equilibrata, piacevole. 

Al sesto minuto il Bonola riesce a sfondare e 

realizza il primo gol; purtroppo nell'azione si 

infortuna Andrea Xu, che deve abbandonare 

il campo dolorante al piede destro, sostituito 

da Bryan. Dopo soli due minuti gli avversari 

realizzano il secondo gol. I gialloviola non si 

scoraggiano e, come spesso accade, 

reagiscono e giocano ancora meglio, 

quando sono in svantaggio. 

Il Villapizzone cerca ripetutamente il gol 

della bandiera, sperando nella remuntada, e 

ora si vedono bellissime azioni corali, con la 

nostra squadra che comanda le operazioni.  

I nostri campioncini tirano da tutte le parti 

ma sono un po' sfortunati e non riescono a 

insaccare. 

Come accade anche nei campionati più 

blasonati, i nostri campioni si ritrovano 

spesso sbilanciati in avanti, e rischiano di 

subire e il Bonola, in contropiede, centra un 

palo della porta gialloviola. Purtroppo i 

generosi attacchi del Villapizzone sono vani, 

per ora, il Bonola è ben organizzato e gioca 

bene. 

Il primo tempo finisce per gli ospiti. 

Dopo l'intervallo, durante il quale tutti i 

gialloviola hanno ascoltato le indicazioni del 

mister, per il secondo tempo il Villapizzone 

schiera Ludovico in porta, Hayden in difesa, 

Andrea Ilarini e Luigi ali e Bryan in attacco. 

Il Villapizzone parte a razzo, subito in 

attacco, e dopo 4 minuti Bryan insacca: 

bellissima azione iniziata sulla destra con 
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taglio al centro e palla che giunge a Bryan 

che astutamente si era smarcato. 

I gialloviola sono in vantaggio per la prima 

volta nella partita, ma è una grandiosa 

parata di Ludovico che salva il risultato. 

All'ottavo minuto rientra Andrea Xu, uscito 

per infortunio nel corso del primo tempo, 

esce Andrea Ilarini che, nel frattempo, ha 

contribuito con belle giocate a contenere la 

potente reazione del Bonola, che non ci 

vuole stare. 

Andrea Xu è ancora claudicante, prova a 

correre, ma la botta rimediata nel primo 

tempo al piede destro è stata forte; 

nonostante tutto Andrea lotta come un leone 

in difesa e, in occasione di un corner a 

favore degli avversari, non si fa intimidire 

dall'attaccante (più possente di lui) e gli 

impedisce di toccare palla! 

Al decimo minuto il Villapizzone raddoppia: 

tiro centrale, ma molto potente, di Bryan che 

il portiere avversario non riesce a trattenere, 

e i gialloviola sono in vantaggio. 

Bryan incontenibile: al minuto 13° intercetta 

un passaggio a centrocampo e si invola 

solitario verso la porta del Bonola, 

concludendo in rete nell'angolo alla destra 

del portiere. Tutta la squadra ha contribuito 

a raggiungere e mantenere il vantaggio di 

questo secondo tempo. 

La formazione di casa, per il terzo e ultimo 

tempo, prevede Fabrizio in porta oltre a 

Vittorio, Matteo, Hayden e Ludovico. 

Per il Bonola rientra la formazione del primo 

tempo e subito si registra una fenomenale 

parata di Fabrizio: l'attaccante avversario 

indirizza verso l'angolo alla sinistra del 

portiere, ma Fabrizio, con un tuffo degno di 

nota, riesce a parare ricevendo applausi 

anche dai tifosi avversari. 

Sul capovolgimento di fronte, è il 

Villapizzone che, con una bellissima azione, 

ottiene un corner. I nostri giocano bene, 

costruisce belle azioni, il Bonola non sta a 

guardare e la partita è veramente uno 

spettacolo! 

Al quinto minuto il Bonola segna, continua 

ad attaccare ripetutamente, ma i difensori 

del Villapizzone reggono l'onda d'urto. 

Il vantaggio del Bonola dura solo 2 minuti: 

questa volta è Ludovico che segna un gol di 

rara bellezza che lascia senza parole gli 

avversari. 

La partita ora è apertissima, un tempo a 

testa e stanno pareggiando nel terzo, le 

squadre si sono un po' allungate e lo 

spettacolo è assicurato. 

Hayden in difesa è una garanzia: di là non si 

passa, 

Sul finire della prima metà  del terzo tempo, 

si crea una furiosa mischia davanti la nostra 

porta e, dopo una serie di rimpalli, quando la 

palla era sulla riga, Vittorio, con un 

incredibile riflesso, riusciva a deviarla sul 

palo esterno, mentre i suoi compagni 

impedivano agli avversai di segnare, sui 

tentativi successivi. 

A Vittorio era mostrato il cartellino verde per 

il suo salvataggio, ma la cosa più bella è 

stato l'abbraccio di tutta la squadra per la 

felicità! 

Inizia la seconda parte del terzo tempo, la 

partita è equilibrata e bella da vedere. 

Hayden, portiere, compie miracoli, all'ottavo 

minuto e pochi secondi dopo. 

Luigi gioca in difesa e si esibisce in dribbling 

e controllo di palla da manuale, nasconde la 

palla agli avversari che lo pressano: 

insuperabile, 

Quando la partita sta per finire, il 

Villapizzone è tutto in attacco per segnare il 

gol della vittoria, ma sugli sviluppi di un 

corner il contropiede avversario decreta la 

sconfitta dei padroni di casa. 

Va bene comunque, la squadra è in grande 

crescita e il gruppo di giocatori è 

affiatatissimo. 

Viva il Villapizzone! 
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Primi Calci - 2009 

Si chiude in bellezza il torneo dei Piccoli leoncini giallo viola 

Sabato in mattinata sono scesi in campo i 

nostri Primi calci 2009 

 

e la squadra mista composta da Primi calci 

2009 e Piccoli Amici 2010. 

 

Due squadre che hanno in comune 

sicuramente la simpatia che traspare 

chiaramente da queste foto e dai loro visini 

vispi e sorridenti oltre alla grande voglia di 

giocare e divertirsi. Si sono cimentati non 

sui classici campi sintetici ma su quelli in 

erba sui quali i loro padri hanno spesso 

giocato. Quelli che un po’ di fango te lo 

lasciano addosso per ricordo ma che 

donano anche il divertimento di scivolate e 

terra che vola. 

Hanno giocato e si sono divertiti per il 

classico torneo i primi sul campo della 

Lombardina e i secondi a Vimodrone su 

quello del Real Milano. 

Hanno giocato e si sono divertiti 

dimostrando entrambe le compagini di 

essere cresciuti tanto ma soprattutto di aver 

compreso bene i valori che i loro mister 

hanno insegnato fin dall’inizio. L’ultima 

partita, dunque, per riprendere poi in 

primavera con l’aggiunta anche dei loro 

fratellini più piccoli nati del 2011 che fino ad 

ora sono rimasti a riposo. È stato un finale 

lieto per tutti e per i 2009/10 anche molto 

dolce…. 
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Per Riflettere 

Quell’arbitro potrebbe essere nostro figlio o un nostro amico 

Purtroppo sui campi di calcio accade di assistere a bruttissimi episodi di violenza fisica o 

verbale nei confronti degli arbitri che sono poi giovani ragazzi dell’età dei nostri figli. Spesso ci 

dimentichiamo che senza di loro non potremmo giocare le partite e che soprattutto se sbagliano 

gli arbitri in serie A, malgrado tutti i supporti messi a loro disposizione, possiamo anche capire e 

“perdonare” gli errori di quelli che incontriamo ogni fine settimana sui nostri campi. Spesso 

questi giovani ragazzi arrivano accompagnati dai loro genitori e pensiamo cosa significa per 

loro assistere sugli spalti a certe scene senza poter far nulla per difendere la propria creatura. 

Cerchiamo di immaginarlo noi genitori! 
 

Riportiamo qui di seguito due piccoli brani perché ci aiutino a riflettere e ad essere meno violenti 

noi genitori quando assistiamo alle partite anche solo con le parole (che spesso possono fare 

più male di un pugno) e perché si possa far riflettere anche i nostri figli su questo tema. 
 

In seguito ad un episodio di violenza un giovane direttore di gara ha ringraziato con una 

splendida lettera chi lo ha difeso e in particolare i suoi genitori, che hanno assistito inermi alla 

violenta scena: 

“A te papà, GRAZIE, perché domenica, oltre a sopportare freddo, vento e i soliti insulti rivolti a 

me, ma che offendono anche chi accompagna noi arbitri, hai sopportato tanta rabbia per quello 

che è successo e, soprattutto perché, bloccato da una recinzione, non hai potuto fermare la 

mano di chi mi colpiva. Grazie, perché solo quando sei entrato tu nello spogliatoio, pochi minuti 

dopo l’aggressione, con il tuo abbraccio mi sono sentito al sicuro. 

A te mamma, GRAZIE, perché nonostante quella sola volta che sei venuta a vedermi arbitrare, 

dopo solo mezz’ora, ti sei allontanata non potendo sopportare i toni e le contestazioni che mi 

venivano rivolti e, nonostante ieri lavavi la mia divisa sporca di sangue con gli occhi lucidi di 

pianto, mi hai sempre incoraggiato e sostenuto con il tuo sorriso”. 
 

E poi ancora: 

Che il calcio sia solo un gioco ce lo ricorda un bimbo di 5 anni chiamato Alejandro Rodriguez 

Macias. Il piccolo gioca nell’Union Vera – un club di Las Palmas de Gran Canaria – e in una 

recente partita si è trovato a dover fare da paciere tra l’arbitro dell’incontro e l’allenatore della 

squadra avversaria.  

I due adulti uno di fronte all’altro, 

impegnati in un’accesa discussione 

nonostante si trattasse di un match tra 

baby calciatori, e il minuscolo 

Alejandro in mezzo, con le braccia 

tese nel tentativo di separarli. Un gesto 

indimenticabile catturato dalla 

macchina fotografica di Ruben Lopez 

Estupiñán – uno dei papà in tribuna – 

e subito ripreso dai social network e 

dai media spagnoli.  
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