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Il Villapizzone si fa bello per tutti noi 

Fervono i lavori al Villapizzone. Da un po’ di tempo è in corso 
un’attività di restyling molto evidente. Il campo è stato 
pettinato e la messa in piega che ha portato a ore e ore sul 
trattorino è evidente a occhio nudo. Il campetto per i nostri 
piccoli leoncini ora è sistemato e le porte verniciate di fresco 
oltre che con reti nuove. Sul campo principale siamo molto 
patriottici con reti che sfoggiano il colore del nostro tricolore 
e spiccano le nuove panchine verde brillante. Abbiamo 
pensato di fare anche quelle giallo e viola ma non volevamo 
esagerare. Le bacheche sono state verniciate e ora 
risplendono nelle loro tonalità giallo viola. È stato fatto un 
impianto nuovo per le luci sul campo. Luci a led che ci 
auguriamo possano farci risparmiare sul consumo 
energetico. E non è ancora finita anche gli ambienti interni 
stanno assumendo un nuovo aspetto. 
Grazie a Michele Minischetti che sta lavorando sodo da 
mattina a sera assecondando tutte le nostre richieste con 
pazienza e competenza. Grazie a Cristina Fontana che 
anche con l’aiuto dei suoi pargoli ha messo a disposizione la 
sua creatività di donna, ma anche il suo gusto per una buona 
riuscita di questa impegnativa attività. 
 

Intanto, dopo l’esordio dei regionali (Allievi A vincenti per due 
settimane di seguito), ha avuto inizio anche il campionato dei 
Giovanissimi B e della Juniores. Per gli allievi B 2002 
dovremo aspettare ancora fino all’11 febbraio, causa le 
poche squadre con cui organizzare i gironi. Sabato inizierà 
anche il torneo primaverile di esordienti e pulcini mentre per 
i Primi Calci e i Piccoli Amici dovremo attendere ancora. 
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Seconda Categoria 

Il bomber è tornato 

Grande prova della nostra Prima Squadra. È 

tornato il grande bomber Masood che 

insieme a Faouzi e Freddi hanno portato il 

risultato  sullo 6 a 0 per i colori giallo e viola. 

Vi vogliamo coì ragazzi. 
 

 
 

La squadra alla guida di Mister Viola dopo 

aver lottato con tutte le proprie energie 

settimana scorsa contro la squadra del 

Carducci, riuscendo a mantenersi sullo 0 a 0 

fino agli ultimi minuti alla fine avevano dovuto 

cedere per quei colpi bassi della sorte. 

Peccato un pareggio se lo meritavano 

davvero. Ma questa settimana si sono rifatti 

alla grande e ora che anche Giorgio ha 

riacquistato la sua grinta da bomber 

segnando ben 4 goal.  
 

 
 

Dopo la partita come ci mostra la foto si sono 

concessi una pausa rigeneratrice presso una 

panetteria vicino al campo… 

Si riprenderà il lavoro duro martedì per 

affrontare la prossima partita nel migliore dei 

modi. 
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Allievi B – 2002 

Non ancora campionato, ma grandi cose!!! 

 

Amichevole per gli Allievi B il cui campionato avrà inizio solo 

l’11 febbraio e quindi in attesa si gioca senza classifica. Ma il 

divertimento è sempre tanto… 
 

Aba 8 un gol, un rigore parato e parate da vero fenomeno. Aba 

è tornato!!!! Catania 6,5 posizione e recuperi senza esitazione, 

buona gara in fase difensiva. 

Ehap 7, ciccio, dimostra che osare a volte non fa male. Un gran 

gol dalla distanza, è una traversa sempre da lontano bravo.  

Peluzzi 6,5  un appuntamento per oggi capitano dimostra 

sicurezza in campo difensivo, buone uscite palla al piede. Con 

più convinzione poteva far gol su un nostro calcio d’angolo. 

Caminiti 7 difensore centrale di altri tempi recuperi bassi e alti, 

posizione e impostazione palla a terra tanta roba!!  

Oppici 6,5 la sua posizione è quella da lì è intoccabile gioca e 

lotta è imposta bene per più di tre quarti di gara. 

Poretti 6,5 chilometri su chilometri in mezzo al campo lotta su 

ogni pallone. Oggi meritava il gol. 

Schiavi 6,5 esterno di destra mostra doti e sicurezza in campo 

aiuta il centrocampo e il suo compagno di fascia si trova al 

momento giusto nel posto giusto per insaccare a  rete. 

Strignano 7 gioca per la squadra e il suo lavoro si sente, 

protegge palla, ascolta il mister e i risultati si vedono. 

Buonissimo il movimento sul gol con stop e tiro in zero secondi 

gran gol, bravo!!!  

Haitem 6 ben integrato nel gruppo ma la carenza di 

preparazione ad un certo punto si fa sentire. 

Staff 8  Godi/Catania/Oppici  smuovono animi demoralizzati 

per mancanza di giocatori e i ragazzi dimostrano che chi 

manca non è indispensabile. 

Arbitro 5 fermo in mezzo al campo non vede le azioni principali 

in area di rigore (ovviamente è una spiritosa presa in giro…) 
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Giovanissimi B – 2004 

Cuore Gialloviola!!! 

La prima partita di campionato del girone 

primaverile ci vede avversari della Frog 

Milano.  

Appena scendiamo in campo realizziamo che 

oggi l'avversario più ostico è il campo stesso.  

Infatti oltre ad essere in terra e molto più 

grande rispetto al nostro, è ricoperto da uno 

strato di fango che non ci permette di correre 

e muoverci con facilità. 

La partita ha inizio e subito andiamo in 

difficoltà... Arriviamo sempre secondi su tutti 

palloni e quando riusciamo a riconquistarlo, 

quest'ultimo diventa pesantissimo e a causa 

dell'equilibrio precario... se non scivoliamo 

per terra gli avversari ci contrastano subito 

vincendo il duello.  

Dopo neanche 5 minuti Arkhipov riceve una 

tacchettata sulla caviglia che non gli permette 

di continuare la partita. Al suo posto entra 

Saibene come difensore centrale al fianco di 

Rovaldi e Guglielmi ripiega come terzino 

destro.  

Come sempre non tutti i mali vengono per 

nuocere infatti dopo pochi minuti riusciamo a 

creare la nostra prima occasione veramente 

pericolosa, dopo che il nostro portiere Brasca 

ha neutralizzato molte occasioni avversarie, 

e proprio su un cross dalla sinistra Guglielmi 

ha sul destro il pallone del vantaggio....  

Tiro debole e il portiere riesce a sventare il 

pericolo.  

Ma tutto è solamente rimandato perché dopo 

10 minuti Ramos si in vola sulla sinistra e 

dopo aver saltato il portiere mette al centro. 

Questa volta Guglielmi è presente e con un 

tappin sotto misura insacca il 0 a 1 per il 

Villapizzone. Il primo tempo si conclude con i 

nostri in vantaggio ma sappiamo che per 

mantenere il risultato dobbiamo fare un 

grande secondo tempo di sacrificio e 

mettendoci il cuore fino alla fine. Il secondo 

tempo ha inizio e rispetto al primo tempo 

giochiamo meglio...  

Creiamo molto e come sempre accade...  

Su una nostra respinta difensiva il numero 4 

avversario fa partire un tiro a palombella da 

fuori area che si insacca alle spalle di un 

incolpevole Brasca.  

Mancano 20 minuti e siamo ad un bivio... o ci 

demoralizziamo rischiando di perdere la 

partita oppure ci rimbocchiamo le maniche e 

combattiamo fino alla fine.  
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Il cuore giallo viola è la nostra forza e ci 

rimettiamo dubito in carreggiata. Grazie ad 

un grande Tedoldi, entrato a metà del 

secondo tempo,  diventiamo pericolosissimi 

sulla fascia destra e alla seconda sfuriata del 

nostro esterno Lo Presti si fa trovare pronto a 

realizzare il gol del vantaggio. Ed ora si soffre 

fino alla fine, soprattutto perché, oltre a 

risentire sulle gambe il campo pesante, 

rimaniamo in 10 a causa del l'espulsione di 

Saibene. Cuore fino all'ultimo secondo... e 

appena l'arbitro fischia il triplice fischio la 

festa può iniziare!!!! Complimenti ragazzi.... 

Avete dato tutto e come squadra abbiamo 

conquistato 3 punti d'oro!!!!  
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Esordienti B - 2006 

Grandi magie sul campo - ESORDIENTI 2006 B VIOLA  

VILLAPIZZONE – TRIESTINA amichevole del 20-01-2018 

 
 

Al Comunale Villapizzone si assiste al 

secondo incontro del nuovo anno. 
 

 

 

 
 

La partita si sviluppa su ritmi blandi per quasi 

tutta la durata del match. 

A una situazione di sostanziale equilibrio 

Paolo estrae dal cilindro un cross-pallonetto 

contro cui nulla può il pur bravo portiere 

avversario. 

Un contropiede letale della Triestina con 

l’attaccante a tu per tu con il nostro portiere 

viene miracolosamente salvato da Riccardo 

che si distende in scivolata offrendo la 

massima copertura dello specchio della 

porta: palla respinta e urla di giubilo dagli 

spalti.  Subiamo l’unico gol su calcio 

d’angolo. Pietro, una volta scaldato il motore, 

si distende sulla fascia sinistra e, con una 

finta, mette a sedere il difensore avversario 

(vedi Bayern-Juventus).  
 

 
 

Per Luigi gran mole di lavoro per tutto il match 

con una bella punizione che si stampa sulla 

traversa.  

La linea Maginot vede schierati Edoardo, 

Tommaso, Luca, Pietro e, nel finale, Stefano: 

corsa e piedi buoni tanto che l’allenatore alza  

la voce (ben tornata 

dopo un periodo di 

afonia) quando i 

palloni vengono 

“buttati” in avanti 

frettolosamente. 

Il Capitano sempre  
impeccabile e un Maverik incontrista 

recupera-palloni contengono le progressioni 

avversarie. Anche oggi Lorenzo G, pur 

marcato stretto dalla retroguardia della 

Triestina insacca la palla in rete e ci permette 

di passare in vantaggio.  

Pubblico gialloviola sempre partecipe dagli 

spalti. Forza Villa!!! 
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Esordienti B - 2006 

Esordienti al torneo di Garbagnate 

In attesa di riprendere il campionato i nostri 

2006 hanno partecipato al Torneo di 

Garbagnate. 
 

 
Si sono cimentati in due partite.  

  
 

La prima equilibrata e nella seconda hanno 

incontrato una squadra arcigna ma nel finale 

la grinta giallo viola è venuta fuori e sono 

riusciti a creare qualche occasione.  
 

 

 

 
 

Non è ancora finita perché il torneo continua 

e quindi sabato prossimo saranno di nuovo 

impegnati sul campo di Garbagnate.  
 

 
 

Come sempre bellissime le foto del fotografo  

ufficiale Marco Cattaruzza che cerca sempre  
 

 
 

di riprendere i momenti migliori e le immagini 

parlano più delle parole raccontando 

l’impegno dei nostri ragazzi. 

Forza ragazzi!!! 

 



 

 

 

N. 13 

dal 20 al 28 gennaio 2018 

 

10 
 

 

 

 

Primi Calci - 2010 

Sabato di gol 

Pomeriggio di calcio al Villapizzone Stadium 

i nostri piccoli Leoncini giallo viola sfidano i 

loro pari età dei Devils, gara amichevole tra 

due società di nome.  

Gli ospiti rimaneggiati erano solo in 5 poveri 

e hanno lottato per tre tempi da vari 

campioncini: i nostri sempre vogliosi di far 

bene mostrano qualità e gioco.  

La partita piena di gol di buona fattura non 

demoralizza nessuno anzi la voglia sempre di 

far bene aiuta gli audaci e i nostri ragazzi 

fanno bene i compitini che mister Settimio 

prima della gara ha comunicato alla squadra. 

I vari spostamenti dei ruoli fanno capire al 

mister che ci sono possibilità di miglioramenti.  

Anche oggi le assenze non completano la 

squadra: mancava Samuele, ma prima o poi 

con la squadra al completo vedremo 

miglioramenti!!!  I genitori vorrebbero vedere 

più scambi e più possesso e non solo 

individualità ma questo con impegno durante 

gli allenamenti si vedrà.  

Ciò non toglie che sono contenti del lavoro 

svolto dal mister e lo ringraziano per la 

pazienza e la passione che il mister Settimio 

mette sempre con i nostri ragazzi.  
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Primi Calci - 2010 

Un week end di grande festa 

Sabato pomeriggio 

eravamo tutti in 

quel di Baranzate 

(Mi) dove i nostri 

Leoncini 

affrontavano prima i 

pari età di casa e 

poi due squadre di 
 

un anno più grandi, appartenenti alla 

categoria 2009. 
 

 
 

Ma i nostri ragazzi hanno saputo affrontare al 

meglio le tre gare. 

Si commettono ancora piccoli errori ma il 

mister sa il fatto suo e saprà sopperire a 

queste piccole mancanze, però bisogna dire 

che da settembre a oggi il miglioramento è 

costante e i nostri Leoncini oltre al cuore ci 

mettono l’allegria della loro età che per noi 

genitori è la cosa che conta di più.  
 

 
 

Lo ripeterò sempre a differenza di altre 

società noi non guardiamo al risultato!!!! 

 

 
 

E poi per completare questa meravigliosa 

opera, il giorno dopo tutti a festeggiare il 

compleanno di Joel con una meravigliosa 

festa che ha fatto divertire i piccoli ma anche 

tutti i genitori che si sono sentiti accolti e 

viziati.  
 

 
 

Un momento anche questo di grande sintonia 

tra i piccoli e i grandi della squadra. 
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Per Riflettere 

“Mio figlio è un asso in campo”. E i papà (e le mamme) vanno nel pallone 

 

L’allenatore entra nello spogliatoio e si 

rivolge ai genitori. «Chi è il papà di 

Ludovico?». «Sono io – risponde Danilo 

– È successo qualcosa?». «Sì, succede che 

tuo figlio ha talento e da noi è sprecato». 

Un figlio dotato nel giocare a calcio. Un 

potenziale futuro campione. Quanti genitori 

sognano di sentirsi dire queste parole? A 

Danilo Lenzo, giornalista e scrittore di 

Magenta, è capitato davvero. Oggi suo figlio, 

che ha 9 anni, gioca nell’Alcione, storica 

società calcistica milanese, fucina di 

campioni. L’anno scorso, Ludovico ha 

segnato più di 160 gol. Un talento in erba, che, 

per ironia della sorte, è capitato proprio a un 

papà a cui del calcio non è mai importato 

niente. E che, catapultato nella realtà del 

calcio giovanile, ha deciso di raccontarla in 

modo ironico, con il blog Un papà nel pallone. 

 

I protagonisti sono i genitori dei baby 

calciatori, con i loro eccessi, le aspettative 

altissime, la passione o l’ossessione, lo 

spirito di squadra e le invidie. 

E anche gli allenatori, con gli stili più disparati. 

Sui campi minori accade di tutto. 

«Molte volte a scatenare le risse sono le 

mamme che provocano facendo commenti 

ad alta voce – spiega Danilo – Dicono 

“poverino il numero 11, è rachitico” oppure “il 

numero 7 è un animale, fatelo giocare a 

rugby”». Se la mamma del giocatore in 

questione reagisce, volano schiaffi.  

 

Poi intervengono anche i rispettivi mariti e 

allora deve accorrere la polizia. I papà, 

appunto. «C’è il padre che si attacca alla rete 

e urla suggerimenti al figlio. C’è quello che 

riprende le partite con la videocamera, per 

mostrargli gli errori. E ci sono genitori che, nei 

giorni in cui la squadra non si allena, allenano 

da soli il figlio con sessioni extra». 

 

Un padre, convinto di avere in casa un 

campione incompreso, in un anno gli ha fatto 

cambiare sette squadre. 

È vero, vincere è l’unica cosa che conta. 

«Ma se la squadra perde, i bambini sono tristi, 

poi gli passa. Ci sono genitori che perdono il 

sonno, che arrivano a picchiare i compagni di 

squadra, come è successo in provincia di 

Lecce». 

Nei giorni scorsi, un compagno di Ludovico è 

stato scelto da un team di serie A e ora è 

capitano. Gioire per la bravura altrui non è 

facile. «Secondo alcune statistiche, solo un 

bambino su 40 mila riesce a diventare un 

calciatore professionista». 

 

Più si sale di livello e più la selezione è 

spietata. Stando in società amatoriali 

importanti c’è più visibilità. E se non basta, 

entra in gioco l’arte della raccomandazione. 

«C’è chi usa contatti personali per fare 

entrare i figli nelle grandi società, ma se il 

bambino atleticamente non è pronto finisce in 

un ruolo marginale». 

 

Chissà se Ludo diventerà un professionista. 

«Se sarà così, bene. Ma di certo non è 

l’obiettivo di vita mio e di mia moglie Alice (in 

famiglia c’è anche Lara, 4 anni). Noi abbiamo 

fatto un patto con lui: prima c’è la scuola, 

perché il calcio non deve compromettere la 

sua formazione. E siamo felici che continui a 

coltivare anche altre passioni, come la lettura 

e la musica». 

Quanto al blog, il giornalista spera che diventi 

un punto di incontro tra papà, allenatori, tifosi. 

Ci sono gli eccessi, ma anche lati bellissimi, 

http://www.asdalcione.it/portale/
http://www.asdalcione.it/portale/
http://www.asdalcione.it/portale/
http://unpapanelpallone.blogspot.it/
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/notizie/cronaca/2013/28-ottobre-2013/torneo-giovanile-schiaffi-un-bimbonon-hai-passato-palla-mio-figlio-2223553830132.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/notizie/cronaca/2013/28-ottobre-2013/torneo-giovanile-schiaffi-un-bimbonon-hai-passato-palla-mio-figlio-2223553830132.shtml
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come la condivisione, il rispetto delle regole, 

lo spirito di squadra. Il mondo del calcio è 

democratico. 

 

In squadra ci sono il figlio del muratore e 

dell’avvocato, dell’impiegato e del 

pregiudicato, del disoccupato e 

dell’immigrato. 

Persone che nella vita reale non 

prenderebbero neppure un caffè insieme e 

invece lì fanno gruppo. E sono pronti a 

abbracciarsi per un gol». 

Danilo che se ne fregava del calcio, ormai 

sedotto, ha scelto di dedicarsi alla causa, 

soldi e compresi. E voi riuscite a trattenervi 

sugli spalti? Come? E quando non riuscite 

che succede? 

 

Articolo di Giovanna Maria Fagnani  

Trovato in rete 
 

 
 

 

 
 

  

http://27esimaora.corriere.it/author/giovanna-maria-fagnani/
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