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C’eravamo lasciati a pochi giorni dalla Grande Festa ed ora ecco 

che il vecchio anno è finito e siamo nel 2018. 

Non pensiamo di avervi ingannato quando vi abbiamo invitato a 

venire alla Festa affermando che sarebbe stato un grande momento 

e una bella esperienza, perché anche quest’anno ci siamo divertiti 

e non pochi si sono emozionati. Quello che non sapete è che un 

gruppo di prima mattina di quel famoso 17 dicembre si è trovato al 

campo per caricare il materiale ma soprattutto per dare inizio come 

si deve a una grande giornata. E come? Con un Vov caldo e con 

tanto di savoiardi. Seduti ai tavoli con alle spalle un campo bianco 

per il ghiaccio, sembrava di essere al bar di un impianto sciistico 

pronti a salire in vetta. Dopo questa sostanziosa colazione si è 

partiti alla volta del salone teatro dell’oratorio che ci avrebbe 

ospitato per tutta la giornata. Una mattinata passata a preparare ma 

alla fine al momento fissato per l’inizio era tutto pronto. Possiamo 

dirci soddisfatti, le presenze sono state davvero tante come 

testimonia la foto. Infatti per il prossimo anno stiamo già 

cominciando a pensare a uno spazio più grande. I posti a sedere 

bastavano solo per i nostri atleti e i genitori tutti in piedi. La 

Sottoscrizione a Premi ha avuto grande successo e ha fatto 

contento tante persone. Da sottolineare la bellissima torta fatta da 

mamma Fermin che oltre che bella era anche buonissima… i video 

hanno anche commosso qualche genitore che non rimane 

insensibile mai davanti a una bella foto della propria creatura.  

Insomma è andato tutto bene e ci siamo divertiti. E ora stiamo già 

pensando alla Festa di fine stagione…   

 

 

  

N. 12 dal 16 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 



 

 

N. 12 

dal 16 dicembre 2017 

al 14 gennaio 2018 

 

2 
 

 

 

 

Un Natale MAGICO 

Grande festa domenica scorsa. Il ritrovo 

pomeridiano per gli auguri natalizi è anche 

l’occasione per incontrarsi tutti insieme e 

condividere un momento di festa con un po’ 

più di calma rispetto agli incroci, spesso 

frettolosi, del quotidiano. 

Impressionante notare come monti 

rapidamente la marea gialloviola: coloro che 

fanno tardi sono costretti a lunghe 

camminate da lontani parcheggi di fortuna; in 

poco tempo il teatro di via MacMahon si 

riempie all’inverosimile in tutti i suoi ambienti 

spingendo Stefano, oggi in veste di one-man 

show, ad ipotizzare un futuro al Forum. Sono 

presenti tutte le compagini, dai piccoli amici 

alla prima squadra, uniti dalla medesima 

passione, allegria ed entusiasmo. 

Via via che lo spettacolo procede vengono 

proiettati i video: un po’ di storia, passata e 

recente, il video integrale da cui è nato 

l’estratto che ha partecipato con successo al 

concorso Sky (decimi con oltre 750 voti e 

ancora la speranza che il premio non si fermi 

al solo materiale tecnico. Fingers crossed!), 

quello celebrativo degli ultimi successi 

ottenuti dalle categorie 2001 e 2003 

promosse ai regionali e la presentazione dei 

componenti dello staff tecnico, con le 

rispettive squadre/tifoserie impegnate a 

superarsi in urla e tifo in una sfida che fa 

molto V-Factor. Il tutto alternato con tranches 

di estrazioni dei biglietti della lotteria ed 

interventi che vedono al microfono 

presidente, direttore tecnico e un illustre 

esterno, il presidente di Lega Nazionale 

Dilettanti di Milano dottor Dubini, che ha 

voluto esserci e non se ne è pentito, 

dichiarandosi felice di aver misurato in prima 

persona un entusiasmo e una passione 

decisamente unici. 
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Altra piccola chicca la scenografia iniziale, un 

mosaico di cartoncini a comporre su sfondo 

giallo una grande V viola, simbolo di una 

società che ha annoverato tifosi illustri quali 

Winston Churchill (anche gli storici oramai 

concordano sul fatto che il suo tipico saluto 

ad indice e medio alzato non stava per 

‘Vittoria’, ma per ‘Io tifo Villapizzone’). 

Un attimo di pausa per fare il pieno di energia 

e di imprescindibili gadgets, mentre fuori 

iniziano i mini-tornei dedicati alle categorie 

della pre-agonistica e nuovamente nel catino 

per la parte più importante, la presentazione 

ufficiale delle squadre e di tutti i loro singoli 

componenti, quell’attimo fondamentale 

capace di restituire un forte senso di 

appartenenza e di riconoscere l’impegno 

(scomodando il poeta: quel ‘gioco serio al 

pari di un lavoro’) che ogni ragazzo, guidato 

dal proprio staff, dimostra ogni giorno 

dell’anno.  

E alla fine la mente perversa degli 

organizzatori svela quella che dall’inizio è 

stata a lungo evocata, l’estrazione a sorpresa 

per i soli presenti: una fantastica PS4 

corredata di FIFA18 che, al solo annuncio, 

provoca un generale aumento della 

salivazione ed il grosso rammarico di non 

aver acquistato un numero maggiore di 

biglietti. 
 

 
 

Tanta invidia per il fortunato vincitore (e una 

corsa al vicino Mediaworld per sentirsi 

parimenti appagati, anche se a titolo 

oneroso) che probabilmente tornando a casa 

si sarà sentito come un altro illustre tifoso 

gialloviola, quel Giulio Cesare che entrando 

in Milano dal Ponto dell’autostrada approdò 

in via Perin del Vaga e lì pronunciò la famosa 

frase: ‘Veni, vidi, Villa!” 

Mentre ci si saluta scambiandosi gli ultimi 

auguri per un sereno periodo natalizio si 

pensa già al futuro: se dal 1927 ai giorni 

nostri la passione ha fatto 90, dal 2018 ci 

aspettano almeno altri 30 anni di passione… 

supplementare. (Poi chi se la sente tirerà i 

rigori) 
 

 
 

A tutti l’augurio di un Natale sereno e, come 

potrebbe essere altrimenti?, magico. E che il 

2018, tra le tante cose belle e importanti, ci 

possa anche regalare tante nuove 

soddisfazioni sportive nel pieno rispetto di 

una tradizione e di valori che anche oggi 

sono scesi orgogliosamente in campo. 

AVGVRI! 
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Esordienti A – 2005 

Ma va a Bagg… (sabato 16/12/2017) 

 
Sabato la partita che ha chiuso il campionato 

invernale. C’era voglia di vittoria nell’aria per 

lasciare in bocca un sapore dolce e leggero 

al termine di un pranzo che è stato 

complessivamente assai impegnativo. 

L’arrivo allo Stadium del Baggio evoca dolci 

ricordi, legati al successo pre-estivo dello 

scorso anno, ma sin dalle prime battute ci si 

rende conto che gli avversari sono di ben 

altra pasta rispetto a quelli di qualche mese 

fa. 

Per prima cosa lasciatemi dedicare due 

parole all’evento più importante della 

giornata: il ritorno nella torcida di Andrea 

Sioli, il quale –seppur ancora stampellato - 

riprende il suo posto tra di noi. Dalle ultime 

notizie nessuno si aspettava un recupero 

così rapido, ma questi sono i miracoli delle 

rivoluzionarie cure dei medici del 

Villapizzone-Lab. Perfino i tifosi avversari lo 

hanno inondato di prosecco, cosa risultata 

gra-di-tis-si-ma. 

Si inizia. Complice un approccio alla partita 

non proprio deciso, se dal punto di vista del 

gioco e del possesso del campo la 

supremazia gialloviola è abbastanza 

evidente, gli avversari oppongono un piglio 

molto combattivo, decisi a vendere cara la 

pelle. Il primo tempo si chiude così a reti 

inviolate, con qualche occasione nostra 

(Mirko e Ahmed), ma niente di memorabile 

(ho verificato alla pizzata natalizia di ieri e 

non si ricorda niente nessuno) né da una 

parte né dall’altra. Un po’ meglio nella 

seconda frazione quando riusciamo a 

giocare un po’ più in verticale e proprio 

un’azione veloce sulla fascia sinistra vede 

Marco inseguire una palla che sembrava 

persa, mettere al centro dove SpeedyTommy 

è bravo ad anticipare l’uscita del portiere e ad 

insaccare. Gli avversari però sono sempre lì 

e provano ad impensierire con qualche 

conclusione da lontano Andrea, pronto alla 

guardia dei pali. Sugli spalti il mantra è “Eh ci 

vorrebbe sto benedetto secondo gol per stare 

tranquilli” (capoultras docet), ma malgrado 

diverse opportunità non riusciamo ad 

arrotondare anche perché nel frattempo ci 

troviamo di fronte - dopo un miniObamartins 

di qualche settimana fa – anche un 

miniGiggiDonnarumma (mica tanto ‘mini’ in 

realtà) che ha parato l’inverosimile. Si 

riprende così, fiduciosi di fondo, ma un po’ 

sulle spine, a giocare l’ultimo tempo di questo 

campionato e lo spartito rimane lo stesso. La 

pressione gialloviola cresce e produce azioni 
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in serie, ma il massimo risultato rimane un 

incrocio dei pali colpito da Niccolò e una 

girata a botta sicura in contropiede di Marco 

che ancora una volta miniGiggi riesce a 

deviare in angolo, non si sa come, 

costringendoci a quella imprecazione, cara ai 

nostri nonni e oggi in disuso, “Ma va a Bagg 

a sunà l’orghen!” (*) che nasce proprio nel 

quartiere omonimo. 

Dall’altra parte pochi i rischi anche perché la 

F.A.M.A., la nostra polizia segreta difensiva, 

riesce a portare a casa il clean-sheet. 

Vediamo così d buon grado il fischio finale, 

un po’ perché fa freddino e molto di noi son 

qui da tre ore e mezza avendo assistito 

anche alla partita dei gialli, un po’ perché non 

si sa mai. 

Si chiude con un meritato successo un 

campionato che ha testato fino in fondo le 

capacità del gruppo; tolti un paio di avversari 

decisamente fuori portata i ragazzi in tutte le 

partite hanno dimostrato il loro valore 

giocando con impegno, a viso aperto, 

sapendo anche affrontare e superare 

momenti difficili con la forza della coesione e 

del supporto reciproco. E’ mancata la 

ciliegina (intesa come il risultato di prestigio 

contro una grande), ma la torta c’è; qualche 

fettina (Serenissima e Lombardia Uno) è 

rimasta ad oggi indigesta, ma gli imminenti 

bagordi natalizi sapranno averne ragione.  

Un grazie per le tante emozioni a giocatori, 

tecnici e dirigenti e a tutti i genitori per il 

tempo trascorso insieme in maniera sempre 

piacevole e divertente. E ora sempre meglio, 

via verso un 2018 che sia ricco di 

soddisfazioni per tutti! 
 

 
 

* * * 

(*) Espressione dovuta al fatto che nel 1865, 

quando fu completata la chiesa parrocchiale 

di Baggio, ci si accorse che non vi erano più 

i soldi per l'organo promesso; si decise quindi 

di ricorrere al trucco di far dipingere sulla 

parete di fondo una serie di canne d'organo, 

così da trarre in inganno i meno attenti. 

L’espressione è diventata di uso comune per 

dare dello stupido qualcuno (facendogli fare 

una cosa impossibile) o più semplicemente 

per toglierlo di torno. 
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Primi Calci - 2010 
 

Ben tornato 

Prima gara amichevole di gennaio dei 

nostri Leoncini nel campo 

dell’Afforese, giocata al coperto. 

 

 Una partita in cui i nostri ragazzi 

abituati all’aria aperta non sono riusciti 

ad esprimersi ai loro soliti livelli. 

Mister Settimio chiede voglia e 

sacrificio e i ragazzi/e svolgono le loro 

mansioni alla perfezione, ma 

l’argomento principale di oggi… anzi 

sono due: il primo e l’esordio di un 

nuovo ragazzo (Petru) entrato subito 

nel gruppo, ma quello che ci sta più a 

cuore è il rientro in campo di Nicolò  

 

fermo da due 

mesi per 

problemi di 

salute. 

Bentornato 

Niki da parte 

di tutti noi in 

campo e fuori.  

I cambi permettono al mister di 

visionare più giocatori in ruoli diversi 

per poi metterli in pratica nel prossimo 

campionato che è ormai alle porte.  

 
 

 

La gioia dei nostri ragazzi vale di più di 

una vittoria. 
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