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Venite alla 
Festa e non ve 

ne pentirete 

Un’altra settimana 

è passata e si 

continua con la 

strada che ci porta 

alla grande festa 

del 17 dicembre. 

Vi aspettiamo tutti 

dalle 14,30… vi 

stupiremo anche 

quest’anno con 

effetti speciali e poi 

la Sottoscrizione a 

premi… e dove li 

trovate premi così 

belli!!! 

E poi il premio 

Speciale per chi si 

troverà in sala e 

solo chi sarà 

presente lo 

vincerà. 
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La Pesca e la Vendita di oggetti e torte per 

sostenere il Villapizzone. Siete in ritardo con 

qualche regalo per natale? Alla festa potrete 

trovare qualche soluzione. 

Vogliamo, inoltre, spendere due parole per 

ricordare che nessuno prende alcun 

compenso o rimborso spese al Villapizzone. 

Siamo tutti solo persone che dedicano il loro 

tempo per i bambini e per i ragazzi, che 

amano il calcio e vivono di passioni e di 

sogni… sogni che spesso si trasformano in 

realtà… 

Ma per fare questo e per crescere ancora di 

più abbiamo bisogno di tutti, del tempo di tutti 

e della passione di chi ha un cuore giallo viola 

che batte per i nostri stessi valori. Offrite il 

vostro tempo e ricordate che… 

Il regalo più grande che voi possiate fare a 

qualcuno è il vostro TEMPO 

Perché quando regalate a qualcuno il vostro 

tempo, regalate un pezzo della vostra vita 

che non tornerà mai più indietro. 
 

Ah proposito per quanto riguarda il video, 

ringraziamo tutti coloro che ci hanno votato. 

Siamo arrivati decimi e il materiale messo in 

palio da Sky è già nostro, ora speriamo nella 

giuria che dovrà valutare il nostro lavoro 

insieme a quello degli altri nove.  

Noi ci abbiamo messo il cuore e speriamo di 

essere premiati. 
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Seconda Categoria 

Seconda categoria non ci facciamo mancare nulla 

E questa proprio ci mancava e la nostra 

prima squadra oltre a dover affrontare l’ostica 

squadra degli avversari della Viscontini ha 

dovuto giocare anche schivando oltre ai tiri 

anche i fiocchi di neve.  

La neve ha iniziato già a scendere già nel 

primo tempo ma dal secondo la palla ha 

cominciato a sgusciare via, dove non si 

voleva. Il campo si è fatto sempre più bianco. 

Questa ci mancava ragazzi!!! 
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Juniores 

Siamo ancora noi 

 

Al Villapizzone Stadium è di scena la gara tra 

la formazione di casa e lo Sporting 

Abbiategrasso, sulla carta guardando la 

classifica i ragazzi della Cantera non 

dovrebbero avere problemi, ma io credo che 

dopo una sconfitta o si tirano fuori gli attributi 

oppure si rischia di cadere pericolosamente. 

I ragazzi sanno che oggi bisogna dare 

dimostrazione a tutti, compreso se stessi, 

che la gara di settimana scorsa è stato solo 

un incidente di percorso.  

Nel corso del campionato può succedere di 

fare una prestazione al di sotto delle nostre 

possibilità, l'importante è riprendersi subito e 

non lasciare sul campo altri punti importanti, 

visto anche il passo che tengono le nostre 

inseguitrici. Solo cadendo ci si può rialzare 

più conviti è più forti di prima. 

Già dalla compilazione della distinta si nota 

che i diciotto che stanno per entrare in campo 

per un terzo sono cambiati dalla gara 

precedente, un po' per scelta tecnica un po' 

a causa del ponte di Sant'Ambrogio che porta 

via ragazzi alla gara, ma noi abbiamo una 

rosa talmente folta sia numerica che di 

qualità che questa situazione non ci tocca 

minimamente.  

Sappiamo che chiunque viene convocato 

darà il massimo per la squadra e per mettere 

in difficoltà il Mister nelle convocazioni 

successive, tra l'altro oggi c'è l'esordio di Dziri 

in panchina. 

La cosa brutta è la polemica che i nostri 

avversari, dirigente e allenatore, perché i 

ragazzi si sono comportati correttamente, 

hanno fatto sull'impianto di illuminazione con 

foto ai fari e una lettera consegnata al 

direttore di gara da allegare al referto 

arbitrale, ma il direttore dichiara che si vede 

e si gioca, questo dimostra che i nostri 

avversari ci temono e non hanno fatto altro 

che caricarci di più. 

Inizia la gara e già si nota che il gioco c'è, 

bello veloce e preciso, i ragazzi della Cantera 

fanno circolare la palla sul campo con una 

facilità che è un piacere da vedere.  

La sfera viene domata a nostro piacimento e 

i nostri avversari sembra che non abbiano 

nessuna possibilità di infastidire i nostri 

ragazzi che già dopo poco più di cinque 

minuti si portano sull'uno a zero e poco dopo 

il secondo e il terzo.  

Tutto sembra bello e facile ma non bisogna 

fermarsi e così sarà, al termine del primo 

tempo il tabellino dirà, Villapizzone 5 - 

Sporting Abbiategrasso 0. 

Tutti nello spogliatoio per il meritato riposo e 

bere un po' di the caldo e ricevere qualche 

consiglio dai Mister prima della ripresa. 

Riprende la gara, il freddo è micidiale, parlo 

specialmente per me che sono lungo la linea 
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laterale immobile e ghiacciato, ma questo è 

un altro discorso che non c'entra nulla con la 

gara. 

Tutto sembra come nel primo tempo e anche 

peggio per i nostri contendenti che oltre 

avere il morale sotto i tacchetti cominciano ad 

arrancare sotto le scorribande dei ragazzi 

della Cantera, la gara è piacevole, solo per 

noi e come tutto dava a supporre il risultato 

lievita fino a otto a zero e potevano essere 

molti di più.  

Oggi i miei leoni si sono rifatti il trucco e si 

sono tolti dal viso quel l'espressione triste e 

sconsolata di settimana scorsa e hanno dato 

prova che se vogliono nessuno ci può 

fermare, noi abbiamo solo un avversario: noi 

stessi. 

Adesso da lunedì si ricomincia ad allenarsi, 

neve permettendo, per la prossima gara ad 

Abbiategrasso, ultima giornata di andata e 

come dico sempre testa alta, umiltà e lavoro 

e sempre forza Villapizzone. 
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Esordienti A – 2005 

Magic moments 

 

C’è stato quei primo quanto d’ora che ci ha 

fatto sognare.  

Sì perché quando ti rechi a casa della prima 

della classe, imbattuta, se da un lato c’è la 

voglia di certificare il livello raggiunto, 

dall’altro pesa la consapevolezza di rischiare 

una sonora batosta senza possibilità di 

replica.  

Ad aumentare le difficoltà e preoccupazioni la 

collocazione dell’incontro in termini di data - 

nel bel mezzo dell’unico ‘ponte’ invernale 

possibile, cosa che comporta qualche 

defezione, inevitabile per la salvaguardia 

della pace familiare, o qualche frettoloso 

rientro con pizzoccheri e fiorentina sullo 

stomaco nei casi più fortunati - e di orario (già 

la prima giornata di campionato aveva 

sancito che siamo una squadra dai bioritmi 

mattinieri bassi, poco avvezzi ai ritrovi delle 

9.15).  

Tant’è, nell’umida mattina un compatto 

corteo di macchine attraversa con passo 

marziale (tipo l’equipe del Dottor Terzilli 

medico della mutua) una deserta Milano, 

destinazione Crescenzago. I ragazzi varcano 

il cancello del centro sportivo FC Enotria, 

accolti da un bellissimo campo in erba, vera 

come l’adrenalina che alla sola vista si 

sprigiona nei loro muscoli.  

I rituali spogliatoio–riscaldamento–

urlodibattaglia si susseguono rapidamente e 

la squadra si schiera in campo che quasi non 

ce ne si accorge.  

Un’inevitabile patina di timore reverenziale la 

fa sembrare poco decisa nelle battute iniziali 

e la fa un po’ subire le prime azioni, ma è solo 

un attimo: i viola prendono coraggio e 

iniziano a rispondere colpo su colpo.  

E passano addirittura in vantaggio, con il 

solito Tom-Tom, stavolta a parti e ruoli 

invertiti: è TommasoM che chiude sulla 

destra una triangolazione e crossa della 

fascia un pallone insidioso che scavalca 

quasi il portiere e lo mette in seria difficoltà 

sul secondo palo, dove è appostato 

SpeedyTommy che di testa appoggia in rete. 
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Malgrado il vantaggio e la grossa spinta degli 

avversari per cercare subito di recuperare il 

risultato i ragazzi non arretrano, anzi sono 

loro, dopo qualche minuto, a sfiorare il 

raddoppio al termine di un’azione corale, 

fotocopia nella dinamica e nei protagonisti a 

quella del gol, con il cross che questa volta 

cade troppo addosso a Tommy, il cui colpo di 

testa sorvola di un nonnulla la traversa. 

Anche quando a fine tempo subiscono due 

gol quasi in ciclostile, con tiri incrociati da 

lontano, non demordono e sfiorano il 

pareggio nell’ultima azione con una 

bellissima imbucata di Davide che si vede 

respingere per ben due volte la conclusione 

a tu per tu con il portiere.  

Il solo e solito limite di concretizzare poco è 

la differenza con gli avversari, capaci di un 

pragmatico due su due; lo sarà anche nel 

secondo tempo, quando la pressione degli 

avversari si farà massima, ma alla fine ci sarà 

una sola rete, realizzata in contropiede, a 

fronte di una nostra clamorosa traversa su 

punizione (Marco, chi se non lui?) e ad una 

girata sempre di Marco finita appena sopra la 

barra orizzontale.  

La terza frazione si chiude con altri due gol 

subiti, ma il parziale non rende giustizia ai 

valori espressi in campo, anche perché 

ancora una volta sono almeno tre le azioni 

clamorose non sfruttate da una squadra che 

ci ha provato, dando tutto e più fino al fischio 

finale. 

Una prova davvero convincente giocata di 

clava e di fioretto, ma soprattutto di squadra 

vera, con trame di gioco da lustrarsi gli occhi, 

nella quale tutti meritano un encomio.  

Una grande impresa nasce sempre da solide 

basi e così è stato quest’oggi, partendo 

dall’ABCD (Aguirre-Baldi-Cuccato-DeMasi) 

difensivo che non ha avuto la minima 

sbavatura, passando attraverso il solito 

enorme lavoro tutto pugna e pennello del 

centrocampo (TommasoM, Giorgio, 

TommasoS e Niccolò) per arrivare alla 

determinazione del reparto avanzato 

(Ahmed, SpeedyTommy, Davide e Marco, 

bravissimo nel suo ruolo di attaccante-boa al 

cospetto di ben più fisicati opponenti) 

coriaceo nell’inseguire e contendere ogni 

pallone. 

All’uscita dal campo gli applausi dei tifosi 

avversari, palati fini abituati al bel gioco, sono 

il miglior complimento per una partita che 

seppur combattuta senza tregua - molto più 

di quanto non certifichi il risultato – è stata 

corretta e bellissima (talmente avvincente da 

far dimenticare allo scatenato Vito di oggi di 

fare la sua solita whatsapp-cronaca dagli 

spalti).  

E poi la goduria di leggere sull’ideale 

tabellone Enotria–Villapizzone 0-1…saranno 

stati anche solo 10 minuti, ma la magia anche 

oggi ha risposto ‘Presente!’. 
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Esordienti B - 2006 

E si gioca alla pari della capolista 

Grande partita sul campo del Villapizzone 

Stadium per i nostri Esordienti 2006 che, 

sotto la guida attenta di mister Loverso, dopo 

un primo momento di timidezza davanti alla 

sicurezza e all’esuberanza degli avversari 

dell’Aldini, sono riusciti a entrare in partita e 

a tenerla aperta fino a 4 minuti dalla fine. 
 

Non a caso Sprint&Sport sottotitolava “Il 

Villapizzone, nonostante una panchina un po’ 

corta, gioca bene e alla pari con la capolista”. 

Bene, bravi ragazzi!!! 
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Esordienti B - 2006 

Sole sul tetto dei palazzi in costruzione 

SOLE CHE BATTE SUL CAMPO DI 

PALLONE E TERRA E POLVERE CHE TIRA 

VENTO E POI MAGARI PIOVE..." 

È proprio così aria da neve ma il sole riscalda 

sempre i nostri cuori gialloviola...!!!! 

Riscalda anche i nostri ragazzi che in 

spogliatoio si caricano consapevoli di 

affrontare una partita senza la possibilità di 

respiro essendo loro l'unica soluzione!!... .si 

parte in nove e si finisce in nove!!! 

Palla al centro!!!! 

La determinazione dei nostri ragazzi prende 

il sopravvento… la fisicità di Luigi, 

incontenibile sulla fascia e la stravaganza di 

Rayan, ci portano in vantaggio. 

All'improvviso cala il sole! 5 minuti di nebbia 

e siamo in parità!! 

Si riparte con più attenzione gestendo il 

secondo tempo con un solido 0 a 0!!!! 

"RAGAZZI ORA È IL MOMENTO DI FARE 

LA DIFFERENZA DI GIOCARE A CALCIO 

COME SAPETE FARE DANDO IL 300% 

PERCHÉ È ARRIVATO IL MOMENTO DI 

FARE LA DIFFERENZA!!!" 

Ultimo atto...... 

Un improvvisato ma solido centrocampo, 

sostenuto da Endry e Mattia e una 

concentrazione da parte di tutti i ragazzi, ci 

permettono di gestire la prima parte del terzo 

tempo facendo poi risplendere ancora il sole 

con un’incursione di Luigi, pronto a sfruttare 

una verticalizzazione vincente!!!!! 

I ragazzi gestiscono con intelligenza gli ultimi 

minuti regalandoci anche oggi una grande 

prova di carattere, cuore e sangue sempre 

GIALLO VIOLA!!!!!! 

GRAZIE!!!!! 
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