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Seconda Categoria 

Un’altra vittoria 

Nuova vittoria per la 

nostra Prima Squadra 

che questa domenica 

ha giocato fuori casa 

sul campo di Città di 

Opera. 

Già dal primo tempo 

si portavano in 

vantaggio con goal di 

Freddi e poi la partita 

si chiudeva con uno di 

Haruna. 

Bravi ragazzi un’altra 

vittoria portata a casa. 

E vi meritate la festa 

nello spogliatoio. 
  

 

 

Una settimana importante 

 

E la settimana è iniziata poi con un 

grande evento.  

Si tratta della Laurea del nostro 

portiere Fadi Albitar.  

Un momento di grande festa 

condiviso anche dai compagni di 

squadra.  

Quelli che potevano non sono voluti 

mancare. 

Una tesi che non poteva che avere 

questo titolo: “La formazione del 

portiere” e di chi se no… 

L’Università cattolica ha un laureato 

in più e noi siamo felici di poterlo 

annoverare fra i ragazzi che 

indossano i colori giallo viola.  

Non lo hanno scoraggiato l’arrivo da 

un altro Paese e neppure la lingua. 

Ha superato tutte le difficoltà e ne è 

uscito vincitore.  

Bravo e meritata la festa… 

E Tracanella ne approfitta!!!! 
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Juniores 

Villapizzone show 

Continua l’avventura della nostra Juniores 

che sabato si è incontrata sul campo di casa 

con la Freccia Azzurra. 

È stato bello vedere il gesto di una palla 

buttata fuori invece di continuare la corsa 

verso la porta vuota.  

Il rispetto per un compagno e un avversario a 

terra dopo uno scontro, anche senza che a 

decretarlo fosse l’arbitro, è più importante di 

un goal… 

La partita comunque ci ha visti vincitori e 

quindi più che meritato il commento sul 

giornale… 
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Allievi B – 2002 

E siamo arrivati alla prima di campionato 

 

Domenica mattina di sole a Bollate dove gli 

allievi 2002 affrontano i pari età dell’Ardor 

Bollate su un campo ostico e impraticabile. 

Ci scusino i padroni di casa ma non si può 

negare che il fango ha dominato sul bel 

gioco.  

La partita entra subito nel vivo e i gialloviola 

cercano il gol fin dall’inizio ma come già detto 

il terreno non permette scambi veloci e 

ripartenze palla a terra con un Ruffo non in 

piena forma. Ma con Strignano gladiatore su 

ogni pallone e in centrocampo Caminiti che 

lotta e recupera palloni si procede al meglio 

ma la prima ammonizione alla fine sarà 

pesante. 

La difesa a volte scricchiola ma Oppici S ci 

mette sempre una pezza con recuperi.  

Il nostro portierone Aba oggi è strepitoso in 

più occasioni, ma nulla può su un taglio 

dell’attaccante che con un rasoterra insacca 

per 1-0.  

La squadra soffre ma propone buone giocate 

in attacco e su una di queste Poretti sfiora il 

gol del pareggio. 

Si va al riposo con un gol di svantaggio. Il 

secondo tempo inizia come il primo ma i 

padroni di casa sfruttano alla perfezione il 

campo.  

Nel frattempo Aba para tutto ciò che si può 

parare ma nulla può su un colpo di testa su 

calcio d’angolo. 

 Difesa ferma, e palla in rete 2-0. Il 

centrocampo fa il possibile per recuperare 

palloni e su un contrasto Caminiti prende il 

secondo giallo e lascia la squadra in 10. 

L’arbitro vede una razione che non c’è e 

manda il ragazzo a fare la doccia in anticipo, 

difesa traballante e poco incisiva sui loro 

attacchi, Ehap sempre fuori posizione 

concede troppo spazio al suo avversario. 

Peluzzi fa il possibile con recuperi in velocità, 

Xia al rientro dimostra buona resistenza ma il 

fiato viene a mancare e chiede il cambio, 

Manera cerca di fare il possibile sul loro 

centroavanti ma su una azione in velocità si 

fa trovare impreparato e questo segna il gol 

che chiude la gara 3-0.  

Nel 2018 campi del genere non dovrebbero 

esistere!!!!  

Sono convinto che i nostri ragazzi ci 

metteranno cuore e cattiveria nella prossima 

gara. 
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Le Pagelle  

Aba 7,5 buonissime parate, nulla può sui gol. 

Ehap 5,5 dormita sul primo gol e marcature errate. 

Peluzzi 6 incursore di fascia il campo lo penalizza. 

Oppici S 6 buone coperture ma il suo reparto balla. 

Manera 5,5 dormita sul terzo gol e poche palle alte prese mi aspetto di più.  

Poretti 6 buone ripartenza ma la palla tra i piedi la tiene troppo.  

Xia 6 buono il rientro più di così non si poteva aspettare. 

Caminiti 6,5 lotta e recupera palloni il campo lo penalizza peccato per l’espulsione che ci priva di 

una pedina importante. 

Oppici A 6 parte bene e più si spegne nel secondo tempo. 

Ruffo 6 cerca di fare il possibile pala a terra ma le scarpette da cenerentola a tredici tacchetti 

influiscono sul suo rendimento. 

Strignano 6,5 la voglia non gli manca, si muove bene e recupera alcune palle perse da lui stesso, 

buona la grinta messa in tutta la gara ...  

Varia -Catania -Casiraghi - Montrone   6 sempre pronti per aiutare i compagni.    Staff  6   

Ultimamente il mister non riesce a farsi capire, strano perché rimane sempre senza voce. 

Giancarlo 10 solo per il tuffo nel fango  
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Esordienti A – 2005 

M&M  

Nel giorno della finale di 

Sanremo che ha sancito la 

vittoria della coppia M&M 

(Meta-Moro) anche noi, nel 

nostro piccolo, ci troviamo a 

sfidare un M&M  (la 

Massironi Marchese), 

avversario sempre   
 

stimolante e vissuto quasi come un derby, 

vuoi per la relativa vicinanza geografica, vuoi 

per il passato sportivo di qualcuno dei nostri. 
 

 
 

Se invidia dobbiamo provare è per la 

modernità e le dimensioni del loro 

modernissimo centro, malgrado quel 

fastidioso logo bianconero che ti accoglie 

all’ingresso e ti perseguita in ogni dove.  

Si parte alla grande: dopo un paio di minuti 

passiamo in vantaggio grazie ad un lancio 

per Marco che si invola sulla sinistra e da 

appena fuori area scocca un potente tiro 

diagonale che il portiere può solo ribattere e 

sul quale si avventa TommasoM, con un 

facile tap-in rete. Per tutto il primo tempo  

le azioni si svolgono sul versante opposto 

alla tribuna ed è proprio da quella parte che 

su un cross un difensore, nel tentativo di 

anticipare il nostro centravanti, devia nella 

propria porta. La partita così è tutta in discesa 

anche perché degli avversari per il primo 

quarto d’ora non si hanno notizie.  

Accade però che su una nostra leziosità in 

attacco parta un lancio centrale che apre loro 

un mondo nuovo: oltre le colonne d’Ercole 

del centrocampo evidentemente c’è vita e la 

loro punta vi si butta, tagliando al centro la 

difesa ed infilando la Andrea, proteso in 

disperata uscita.  

Il contraccolpo è forte e cambia 

completamente l‘inerzia del tempo. 

L’entusiasmo per la scoperta del nuovo 

mondo compiace gli avversari che decidono 

di piazzarvi le tende in pianta stabile negli 

ultimi minuti di una frazione dominata, che 

ora rischiamo di buttare alle ortiche.  

Andrea passa in pochi secondi dal ruolo di 

disoccupato a quello del Giovanni Galli del 

Milan che fu, quando la linea difensiva non 

lasciava passare quasi nulla, se non uomini 

lanciati solitari verso la porta. 
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Succede ancora un’azione fotocopia del gol, 

ma fortunatamente la palla questa volta 

lambisce il palo.  

Arriva il fischio di fine primo tempo a restituirci 

tranquillità e ad incanalare la partita su binari 

più consoni.  

Si riparte con una percussione nuovamente 

deviata da un avversario nella propria porta e 

da questo momento escono le differenze 

tecniche e di gioco. Fino al termine della 

partita c’è solo una squadra in campo e le 

occasioni fioccano con continuità. 

La seconda frazione si chiude con il 4a1 by 

Giorgio, sempre preciso nel piazzare il 

pallone negli spazi stretti. Il terzo tempo 

segue lo stesso spartito, tante occasioni 

create e non realizzate, prima su tutte una 

punizione-capolavoro del Bomber, a lato di 

un palmo; gli avversari dal canto loro 

sembrano aver perso memoria di quanto 

tramandato dagli antenati del primo tempo e 

non si vedono più dalle parti di un pressoché 

inoperoso Luca.  

Riusciamo anche a sfiorare il record 

mondiale di corner in un minuto, con ben 5 

calci consecutivi dalla bandierina, fotocopia 

uno dell’altro nella dinamica ‘cross-colpo di 

testa-corner’ in un ping- pong tra il piede di 

TommasoM e la testa di un difensore 

avversario al grido di ‘chi la dura la vince’.  

Nel tentativo di sottrarci allo schema 

riusciamo persino a lanciare il contropiede 

avversario...  

La partita termina sul 4a1, divario che - per 

quanto visto in campo - non avrebbe 

chiamato scandalo se fosse stato ben 

maggiore. Meglio addirittura della sfida dello 

scorso anno, conclusa con lo stesso scarto di 

tre reti (allora fu 3-0, risultato simile ma non 

uguale, quindi niente rischio-squalifica per  

plagio).  

Ottimo, avanti così, ora approfittiamo della 

modernità degli spogliatoi per una sana  

sessione di crio-terapia ed un rapido 

recupero fisico.  

Che domani si tornerà in campo per il mini 

torneo in quel di Crescenzago. 
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Esordienti A – 2005 

I nostri 2005 al red carpet per una sera 

Anche quest’anno il Villapizzone parteciperà 

al Torneo Amici dei Bambini, arrivato alla XIV 

edizione e organizzato dalla Società Aldini.  

E così al galà di presentazione c’erano anche 

i nostri ragazzi del 2005 che si sono potuti 

godere la presenza di giocatori famosi come 

Candreva, Cutrone e Dzemaili. 

 

La società Aldini ancora una volta insieme 

all’Aibi scende in campo per raccogliere fondi 

al fine di aiutare i minori meno fortunati 

dell’Africa. 

Anche quest’anno quindi possiamo dire 

“c’eravamo anche noi”!!!  

La manifestazione avrà inizio il 4 aprile per 

concludersi il 10 giugno con la finalissima. 

 

Nove i gruppi presenti e il Villapizzone farà 

parte di quello Arancione (ogni gruppo infatti 

porta il nome di un colore) con Centro 

Schiaffino, Varese e Seregno. 

Avete visto che selfie si sono fatti i nostri 

ragazzi con i personaggi che tutte le 

domeniche fanno sognare o soffrire i loro 

tifosi…  

 

Forza ragazzi adesso tocca a voi far trionfare 

i colori giallo viola. 
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Esordienti B - 2006 

ESORDIENTI 2006 B VIOLA 

VILLAPIZZONE – OSAL NOVATE campionato del 10-02-2018 

Nel tiepido pomeriggio di sabato i padroni di 

casa sfidano l’Osal Novate.  

 
 

Stefano allunga per Paolino che scarica in 

rete: palla respinta che rimbalza sulla 

schiena del difensore avversario entrando in 

porta.  

Gol dalla distanza di Stefano con un tiro teso. 

Su angolo a nostro favore Lorenzo Groppo al 

volo ed il portiere compie la prima prodezza 

di giornata alzando la sfera.  

Edoardo, in progressione solitaria, gonfia la 

rete.

 

Stefano, con un tiro a giro che il portiere 

sfiora ma non respinge, suggella il vantaggio 

del primo parziale.  

Squadra rimaneggiata con l’ingresso di Luigi, 

Lorenzo R, Maverik e Leonardo. 

Su scarico di Leonardo, Maverik disegna una 

parabola che trova l’ultimo uomo avversario 

pronto a deviare sopra la traversa.   

Ancora su calcio d’angolo Luigi mette il 

piedino che devia la sfera in rete. 

Diego da fuori area: tiro teso contro cui nulla 

può il portiere avversario.   

Lorenzo Rado riesce a distribuire palloni ed a 

proporsi come finalizzatore 

insaccando in rete. 

Nel terzo tempo possiamo dire SOLOVILLA:  

Luigi; Lorenzo G.; Lorenzo G.;Edoardo; 

Leonardo. La difesa ha contenuto le 

incursioni avversarie, supportata dal 

centrocampo che ha arginato sul nascere le 

azioni del Novate: i tiri da fuori area e le azioni 

corali hanno poi completato il quadro della 

partita. Porta inviolata! Forza Villapizzone! 

 
 

 
  



 

 

 

N. 15 

del 10 e 11 febbraio 2018 

 
 

12 
 

 

 

 

Primi Calci - 2009 

Una medaglia per tutti 

Stesso sabato e stesso torneo. I Primi Calci 

2009 si sono incontrati con i loro fratelli più 

piccoli, i Primi Calci 2010. Belli, li vediamo in 

questa foto mentre posano insieme, pronti 

per la premiazione. 

 

Si è trattato di un torneo organizzato bene e 

anche il fatto che si sia presentata una 

squadra in meno non ha creato nessun 

problema perché gli spazi intorno al campo di 

gioco ci hanno permesso di organizzare 

un’attività alternativa e i ragazzi non si sono 

mai annoiati.  

 
La giornata di sole ci ha accompagnato in 

questo momento di festa che ha visto i 

ragazzi stra felici al momento della consegna 

di una medaglia per ciascuno con l’immagine 

di Holly.  

 

Una medaglia meritata perché i ragazzi 

hanno giocato tutti con il massimo impegno e 

con grande correttezza soprattutto, elemento 

questo che fa sempre un grande piacere a 

società come la nostra che tengono a questo 

aspetto. 
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Primi Calci - 2010 

Un sabato di torneo 

E non ci facciamo mancare nulla.  

 

Quindi eccoci presso la società Quartosport 

per un torneo con circa 200 ragazzi/e pronti 

a giocare su 5 campi di gioco. Villapizzone, 

Aldini, Pavia calcio, Ardor Bollate e altre 

società. Le partite sono da 15 minuti secchi. 

 

I nostri Leoncini danno battaglia sul campo e 

non mollano un centimetro del rettangolo 

verde agli avversari. Mister Settimio 

impartisce come sempre ordini e movimenti 

da effettuare su palla inattiva e ripartenze. 

 

I nostri ragazzi dimostrano che, se durante gli 

allenamenti ascoltano, in campo durante la  

 

partita le manovre 

sono più facili e fluide 

e le giocate 

individuali vengono 

senza pensare.  

La nostra regola 

principale è giocare 

tutti e divertirsi e il 

Villapizzone in questo 

può solo insegnare a 

società più blasonate 

della nostra. 90’ di 

storia non sono  

pochi.  

Concludendo: ragazzi contenti, genitori 

contenti quindi felici tutti. 

 

Il torneo ben organizzato offre alla fine 

medaglie per tutti i giocatori e giocatrici, 

presenti oggi in numero di quattro. 

Grazie al Villapizzone calcio che offre ai 

nostri ragazzi queste gioie da ricordare.
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