
 
 

 

 
 

 

Il weekend calcistico gialloviola 
 

Eccoci qui… un’altra settimana è passata i nostri piccoli atleti si sono battuti e non hanno perso 
occasione per far vedere quello di cui sono capaci. 
I Primi calci 2009 si sono portati a casa una coppa e i 2010 hanno giocato con l’aiuto dei fratelli 
più piccoli. Il campionato è iniziato e con il piede giusto. 
Per quanto riguarda l’agonistica non è stato un buon week end. 
Buone le prestazioni dei Giovanissimi B e della Seconda categoria mentre per gli altri si è 
verificato un momento di calo che vogliamo dimenticare, nella speranza che dalla prossima 
settimana possiamo raccontare di risultati migliori…  
Forza ragazzi!!! 
Ormai il nostro Allievo B 2002, Edoardo Ruffo, è nella rosa della Rappresentativa e siamo sicuri 
che farà onore ai colori della nostra Società.  
Intanto al Villapizzone anche la segreteria si è tinta di nuovo… i colori giallo e viola la fanno ormai 
da padroni e c’è persino un bel tepore. Ormai anche gli arbitri devono fare i conti con i nostri colori 
nello spogliatoio rimesso in ordine… ogni giorno una bella sorpresa. 

 
 

Seconda Categoria...pag.3  

 

Giovanissimi B 2004 ...pag.4 
 

Esordienti A 2005... pag.6 
 

Esordienti A 2005... pag.7 
 
Esordienti B 2006... pag.8 
 

Pulcini A 2007… pag.9 
 

Primi Calci 2009… pag.10 
 

Primi Calci 2010... pag.11 
 

 

N.14 del 3 e 4 febbraio 2018 
 

 



 

 

 

N. 14 

del 3 e 4 febbraio 2018 

 
 

2 
 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

N. 14 

del 3 e 4 febbraio 2018 

  
 

 
3 

 

 

 

Seconda Categoria 

Perché per noi non è solo un gioco… ma è amore!!! 

 
 

Seconda vittoria consecutiva per la nostra 

Prima squadra.  

Grande soddisfazione per la squadra che da 

dopo la pausa natalizia è stata affidata a 

Mister Luca Viola.  

Avremmo potuto forse realizzare di più ma 

siamo contenti così perché altri tre punti sono 

finiti nel borsone del Villapizzone.  

Li vediamo in questa foto mentre festeggiano 

nello spogliatoio. 

Forza ragazzi, continuiamo il nostro viaggio 

verso le soddisfazioni che vi meritate, perché 

come qualcuno di voi ha scritto su facebook 

a commento di questa foto: per noi non è solo 

un gioco… ma è amore, avanti così!!! 

E da martedì si riprende a lavorare sodo… 

ma come promesso faremo anche un 

momento di festa, mangeremo insieme 

perché questi sono momenti da non 

dimenticare….  
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Giovanissimi B – 2004 

In Dieci.... E Lode!!!!  

 

Seconda partita di campionato e sul nostro 

cammino rincontriamo la OSG 2001 

avversario già nel girone invernale, con il 

quale abbiamo pareggiato 2 a 2 fuori casa. 

Entriamo in campo convinti di essere molto 

più forti rispetto a 4 mesi fa e con la voglia di 

rimanere nella parte alta della classifica. 

Divisa indossata, riscaldamento fatto, palla al 

centro e la partita ha inizio.  

L'inizio non è dei migliori... I primi dieci minuti 

non facciamo altro che ripiegare in difesa 

cercando di chiudere tutti gli spazi e le poche 

volte che riusciamo a ripartire siamo poco 

precisi e non creiamo nessun pericolo.  

Col passare dei minuti, pur non esprimendo 

un gioco fluido, diventiamo sempre più 

pericolosi e con ottime catene laterali 

creiamo ben tre occasioni da rete e su una 

bellissima discesa di Lo Presti, Ramos 

anticipa il suo difensore e di prima realizza il 

vantaggio.  

Il primo tempo finisce 1 a 0 per noi! Il secondo 

tempo è un'altra storia... Forse una storia 

incredibile....  

Una di quelle storie che rimangono impresse 

nella mente e che non dimenticherò mai! 

Iniziamo molto bene e come nel primo tempo 

sbagliamo ben due occasioni da rete... 

Partiamo forti perché sappiamo che 

dobbiamo chiudere la partital prima 

possibile... ma su un calcio d'angolo a 

sfavore subiamo il pareggio.  

Tutto si complica e gli avversari prendono 

coraggio. Primo cambio per il Villapizzone... 

Dazio per Pieri... e dopo solo 5 minuti Dazio 

si invola centralmente verso la porta 

avversaria e i due difensori non possono far 

altro che tirarlo giù...  

Siamo in area... RIGORE ed espulsione... Ma 

il giocatore espulso è Dazio...  

Sul dischetto va il bomber Ramos e con 

freddezza e precisione ritorniamo in 

vantaggio.  
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Siamo avanti 2 a 1 e il difficile deve ancora 

venire soprattutto per l'inferiorità numerica in 

cui ci troviamo e specialmente perché 

mancano ancora 15 minuti... una vita.  

Ci schiacciamo in difesa e subiamo la sfuriata 

avversaria... non riusciamo ad uscire e a 10 

minuti dalla fine l’OSG pareggia.  

Mancano 10 minuti e siamo in 10... NOI 

SIAMO IL VILLAPIZZONE!!!! NOI SIAMO I 

POETI 2004!!!! NOI ABBIAMO IL CUORE 

GIALLOVIOLA!!!!  

Ricominciamo a lottare su ogni pallone e 

alziamo il baricentro della squadra...  

Poi Marino a centrocampo conquista un 

grande pallone e con un sinistro magico 

lancia Radollovich sulla sinistra che salta 

l'esterno, punta il terzino, rientra sul destro e 

con un tiro a giro da fuori area la mette sotto 

la traversa!!!!!  

Gol Pazzesco e sugli la gioia è tanta.  

Ritorniamo in vantaggio per la terza volta... 

Ma questa volta siamo decisi a portarci a 

casa i 3 punti e pressiamo ogni centimetro di 

campo intimorendo l'avversario.  

A pochi minuti dalla fine, su un disimpegno 

difensivo avversario, Tedoldi si lancia in 

pressing e il difensore intimorito rinvia 

frettolosamente il pallone che colpisce 

Tedoldi e si insacca nella rete avversaria 

sorprendendo il portiere. 4 a 2!!!!!!! 

 

È finita e la festa può iniziare e dal campo, 

dopo il consueto saluto agli avversari e al 

pubblico, si alza un solo coro... 

GIALLOOOOO VIOOOLAAAA… I COLORI 

DEL MIO CUORE!!!!! 
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Esordienti A – 2005 

I Grattacieli di Rozzangeles  

A mettere insieme il risultato dei tre parziali è 

0-3, a mettere insieme i punti FIGC (il solo 

nominarli evoca l’apertura del capitolo 

‘Consolazioni, scuse e affini’) è un ben più 

equilibrato 2-3, ma dove non c’è stata storia 

è nella somma delle misure antropiche-base: 

peso e altezza.  

Lì davvero siamo stati surclassati, 

concedendo agli avversari – sul totale della 

rosa - un paio di metri in altezza e una 

cinquantina di chili in peso. Almeno.  

La difficoltà dell’esordio in un campionato a 

11 è stata tutta lì. Si capisce da subito che 

sarà un pomeriggio impegnativo, basta 

confrontare le sagome dei giocatori durante il 

riscaldamento girandosi rapidamente da una 

estremità all’altra del campo e viene 

spontaneo chiedersi come mai quei cinque 

lungagnoni di verde vestiti che svettano sulla 

sinistra non abbiano preferito formare, con i 

loro 170cm. e oltre, il quintetto base del 

Rozzano basket. Il primo tempo è molto 

equilibrato, tanta lotta in mezzo, tanta 

attenzione nelle difese. Il parziale recita zero 

a zero e sul taccuino due sole occasioni da 

rete, una per parte: un tiro incrociato di Marco 

da fuori ed una occasione per il loro 

centravanti che manda a lato di poco dal 

centro dell’area a tu per tu con il portiere, in 

una azione-presagio di ciò che accadrà nelle 

frazioni successive. Eh sì, perché basta 

calare un minimo l’intensità e la differenza di 

passo con le loro gambe lunghe ha gioco 

facile nel prenderci in velocità, tagliando la 

nostra difesa.  

Via via che il tempo passa il muro traballa e 

cede, dapprima con un rigore e poi con una 

gran giocata che avremmo rivisto fare da 

Suso il giorno dopo: gran botta da fuori (colpo 

di fortuna assoluto del più massiccio del club 

‘mani rubate alla pallacanestro’ o anche un 

minimo di talento all’ombra quel grattacielo?) 

che si stampa all’incrocio e si insacca dopo 

un rimbalzo maligno sulla schiena di un 

incolpevole Andrea.  

Il terzo gol, frutto di un furbo utilizzo delle 

differenze corporee, arriva a decretare la fine 

di una frazione di gioco improntata alla pura 

sofferenza.  

Così come di sofferenza è il terzo tempo nel 

quale, ad essere onesti, lo zero a zero 

parziale non rende giustizia alle occasioni 

create e sprecate dagli avversari, ma che va 

preso come premio per un impegno ed una 

grinta che non sono mai venute meno, anche 

se dopo la seconda frazione la convinzione è 

calata e le differenze fisiche si sono fatte 

sempre più evidenti e decisive, con una 

formazione già rimaneggiata e ulteriormente 

penalizzata dall’infortunio di Fernando.  

Ma tutti lì a combattere attorno al capitano, il 

migliore dei ventidue in campo, esaltato dalla 

lotta contro i macisti e capace immolarsi più 

volte fino a sventare un contropiede con un 

incredibile recupero strappa applausi 

(richiamando alla nostalgica memoria quello 

di Baresi in un lontanissimo Milan-Torino).  

Al fischio finale, nulla da recriminare, 

neppure da parte delle frange più oltranziste 

del tifo. Dal punto di vista di gioco non si sono 

viste grandi differenze, meglio noi nel 

palleggio, ma quando gli avversari hanno 

trovato la via mettendola sulla corsa non vi è 

più stata possibilità alcuna, se non quella di 

contenerli. 

Consolazione diffusa seppur magra è quella 

che a fisici invertiti si sarebbe invertito anche 

il risultato, ma comunque bravi lo stesso.  

Considerando che è stata la prima partita 

ufficiale a 11 vi sono notevoli spazi di 

miglioramento negli automatismi e nello stare 

in campo. Col tempo, partita dopo partita, 
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arriveranno. Così come arriveranno, si spera, 

centimetri e chili. Chi va piano va sano e va 

lontano, anche se oggi non ha battuto il 

Rozzano. 
 

 

Esordienti A – 2005 

Forza ragazzi siete grandi  -  Savorelli 1937 – Villapizzone Squadra Gialla 

 
 

Inizia con una sconfitta il torneo primaverile 

della Gialla, meritata ma non umiliante, dato 

che i nostri ragazzi hanno tenuto testa ad un 

avversario non superiore sul piano del gioco 

ma sicuramente più determinato.  

La Gialla esordisce nel nuovo campionato sul 

campo della Savorelli 1937, che dimostra tutti 

gli anni della sua fondazione e potrebbe 

essere un interessante esempio di 

archeologia sportiva: con la tribuna 

imponente e coperta alla maniera del secolo 

scorso e gli spogliatoi della stessa epoca. 

Intorno uno spaccato della vecchia Milano 

con qualche inserto dei nuovi insediamenti 

del terziario avanzato e un tratto del passante 

ferroviario che scorre sul lato destro della 

tribuna. Unico neo il bar non riscaldato, che 

precipita questo impianto in fondo alla 

classifica del Trip Advisor del calcio 

giovanile.  

Sul terreno di gioco balza all’occhio la 

sproporzione numerica tra i nostri e i ragazzi 

della Savorelli, che portano in campo 

diciassette elementi contro i soli undici della 

gialla, decimata da influenze, infortuni e 

prestiti alla Viola. Alla lunga ovviamente ne 

risentiremo, anche per il freddo della 

giornata, che moltiplica il peso degli sforzi 

atletici anche in ragazzi infaticabili come i 

nostri. Il primo tempo mostra due squadre 

che si equivalgono: i biancorossi avversari 

sono più proiettati verso la fase offensiva, ma 

la nostra difesa è in giornata e non si lascia 

quasi mai sorprendere, eccezion fatta per 

una sfortunata deviazione della nostra difesa 

su uno spiovente in area, i nostri tuttavia non 

si scuotono per lo svantaggio e terminano la 

prima frazione senza impensierire troppo la 

difesa avversaria.  

Nella seconda frazione, anche grazie al turn 

over dell’altra squadra, la Gialla riesce a 

spostare in avanti il baricentro del gioco e ha 

anche l’occasione per pareggiare, ma il tiro, 

da buona posizione e a portiere battuto, si 

alza oltre la traversa. La Savorelli ha spazi 

solo in contropiede, ma la nostra difesa, 

portiere compreso, sventa le rare occasioni. 

I secondi venti minuti finiscono senza reti a 

riprova della contendibilità del match.  

Nel terzo tempo il temuto crollo, anche 

perché i biancorossi tornano a schierare la 

squadra più affiatata. Si comincia subito con 

il raddoppio dei padroni di casa, con un cross 

dalla fascia destra che l’avanti della Savorelli 

finalizza in rete. Subito dopo il goal, questa 

volta con un gran tiro dalla distanza, a fronte 

del quale nulla ha potuto la nostra 

retroguardia. 

I nostri comunque chiudono in avanti e 

trovano a pochi secondi dal fischio finale la 

rete della bandiera, con Sami che ribatte in 

rete uno spiovente da calcio d’angolo, 

coronando così una bella prestazione 

personale.  

Finisce nel freddo e nel buio delle sere 

dell’inverno di Milano: speriamo che la 

primavera porti, oltre a un po’ di caldo, anche 

una rifioritura dei nostri ragazzi, sia sul piano 

della salute che sul piano dei risultati.  
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Esordienti B - 2006 

Digerito il pranzo vanno alla grande 

DRAGON GOAL - VILLAPIZZONE - ESORDIENTI 2006 B VIOLA 

 
Al Comunale Cameroni le formazioni si 

affrontano per la prima partita del campionato 

primaverile.  

Il primo tempo vede i nostri atleti un po’ 

“imballati”: forse il match anticipato di 2 ore 

non ha ancora fatto smaltire il pranzo della 

mezza. 

Traversa di Stefano da fuori area.  

Su calcio d’angolo prima marcatura per Luigi. 

A seguire, su calcio d’angolo di Pietro, 

incornata vincente di Lorenzo G. 

Tiro dalla distanza di Luigi, che scarica il 

destro: traversa, riga ed il portiere riesce a 

respingere. Nell’ intervallo il “Mister” 

catechizza la squadra che rientra in campo e 

affronta il secondo tempo con maggiore 

determinazione. Ancora su corner di Pietro, 

Maverik di testa poco oltre la traversa. 

Azione 100% Panzeri: Tommaso su calcio d’ 

angolo crossa per Edoardo 

che insacca. 

Diego, dopo azione concitata con batti e 

ribatti, scarica in porta.  

Terzo tempo: su calcio d’ angolo nella nostra 

area subiamo il gol della giornata.  

Gigi (Luigi) in percussione prende palla da 

centrocampo e prepotentemente 

spara nell’angolo basso (gol). 

Diego, dopo azione concitata con batti e 

ribatti, scarica in porta.  

Tiro a rientrare nel “7” per Stefano che 

incrementa il vantaggio dei Gialloviola.  

Azione di prima per Stefano e Pietro che 

lanciano Lorenzo G. che buca la rete. 

Il pubblico di entrambi gli schieramenti ha 

sostenuto i propri portacolori per tutta la 

durata dell’incontro. Accogliente la struttura 

situata su Viale Monza.  

Forza Villapizzone! 
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Pulcini A - 2007 

Un week end di sfide - Villapizzone- Inter femminile  

Sabato i nostri Pulcini A 2007 hanno 

incontrato l’Inter femminile.  

È sempre una bella esperienza che 

galvanizza gli animi dei ragazzi. Giocare con 

una squadra importante come l’Inter li 

emoziona. Ma sono ragazze e di un anno più 

grande. Quindi non si può pensare di avere 

la meglio.  

È una realtà diversa dalla nostra.  

I nostri ragazzi hanno giocato con la 

massima grinta e hanno saputo difendersi nel 

modo migliore. Le foto ce li mostrano attivi e 

pronti a non perdere un colpo. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

E Domenica sera ancora in campo, quasi in 

notturna per la partita della seconda squadra 

impegnata a giocare con la Città di Opera. 

Una bellissima partita, durante la quale i 

ragazzi si sono impegnati al massimo 

dimostrando i grandi progressi che stanno 

compiendo anno dopo anno. Grandi, 

veramente grandi!!! 
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Primi Calci - 2009 

Grandi orecchie… e grandi soddisfazioni!!! 

Tutte foto 

meravigliose quelle 

che vi proponiamo qui 

di seguito.  

E non solo per le doti 

del fotografo ma 

soprattutto per i 

soggetti ripresi.  

I nostri Primi Calci 2009 

hanno riportato un 

meraviglioso successo 

nel Torneo Coppa dalle 

Grandi Orecchie.  

Il bello di queste 

immagini è dato dai 

loro volti felici mentre  

alzano la coppa oppure mentre attendono la 

premiazione e poi la linguaccia… belli e bravi  
 

 

ragazzi, 

perché non 

vogliamo 

mai 

dimenticare 

che questi 

anni sono 

importanti 

ma se tutto 

passa 

attraverso il 

gioco e il 

giusto spirito 

i veri risultati 

si vedranno  

andando avanti. Nessuno stress ma solo la 

voglia di divertirsi. 

E comunque le soddisfazioni arrivano per 

tutti già fin da ora…. 

Bravi ragazzi, continuate così, con questo 

spirito e con la passione che i vostri mister e  

la vostra dirigente dimostrano in ogni istante!  
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Primi Calci - 2010 

Tutti insieme nel nome del calcio e della passione 

Weekend di calcio per i nostri piccoli Leoncini 

presso il centro sportivo di Cascina Del Sole 

dove si svolgeva un torneo a 8 squadre divisi 

in due gironi da 4. 
 

 
 

I nostri piccoli dimostrano voglia, fantasia e 

allegria e il pubblico se ne accorge. La prima 

gara si è svolta contro i padroni di casa 2009 

e la differenza di fisico è stata notevole. 
 

 
 

 I nostri hanno avuto difficoltà a impostare il 

gioco, ma i piedi buoni creano grossi 

problemi agli avversari.  

Si gioca in palestra dove il caldo la fa da 

padrone. 

Finisce la prima gara con la consapevolezza 

di aver dato il massimo e si passa alla 

seconda che verrà giocata dopo due ore.  

 
 

Nel frattempo i ragazzi si allenano in esterno 

e una volta richiamati in campo per la 

seconda gara, i Leoncini partono subito forte 

e dimostrano le loro doti con triangoli e 

ripartenza. Il gioco corale premia i loro 

movimenti, si prova da vicino e anche da 

lontano, i tiri vengono respinti da un buon 

portiere avversario.  

Il pubblico freme per vedere il primo gol di 

Ginevra ma ahimè non accadde. 
 

 
 

 
 

“Forza Ginny sarà per la prossima volta” urla 

la curva GIALLO VIOLA. Finisce la gara con 

sorrisi e urla di gioia. La terza gara si disputa 

di domenica pomeriggio: i 2010 rimaneggiati 

per alcune assenze si affidano a due 2011 

Andrea e Gabriele i quali dimostrano che il 

piacere di giocare a pallone non fa differenza 

di età. Pur con un anno in meno si fanno 

vedere con supporto difensivo e in attacco 

con tiri e cross.  

Si meritano un grosso grazie da tutto lo Staff 

e dai piccoli Leoncini giallo viola del 2010. 
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