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Un altro week end è 

passato e le emozioni 

sono state tante.  

Forse non tutti si 

rendono conto che 

cosa significhi un fine 

settimana all’insegna 

del calcio.  

Si gioca, si soffre e si 

gioisce alla grande.  

Si passano sul 

campo ore e ore, ma 

poi quando si 

spengono le luci alla 

domenica sera è 

bello provare la 

sensazione di aver 

fatto tutti la propria 

parte perché dai 

piccoli ai grandi 

potessero vivere bei 

momenti su quel 

manto verde per cui 

in tanti si dannano.  

Dai piccoli alla Prima 

squadra tutti hanno 

dato il massimo.  

Grande la vittoria dei 

2001 che oggi hanno 

dimostrato una 

notevole grinta e 

meravigliosa la 

collaborazione tra 

2002 e 2003 che ha 

portato a un’altra 

vittoria.  
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E ogni tanto concedeteci una 

pausa… sui campi da mattina a 

sera… si deve pure mangiare…  ma 

anche questo è un momento di 

festa… questa domenica Elena ci ha 

preparato Ravioli al burro fuso e 

salvia… 
 

 

Il Villapizzone è tante cose… ma soprattutto è tante persone 

Il Villapizzone è tante cose e noi ci teniamo a 

ricordarlo. Non è solo le partite giocate in 

campo e non è neppure solo i risultati anche 

se tutto questo è comunque importante. 

Il cuore giallo e viola è qualcosa che non 

esiste solo nelle parole, bensì trova conferma 

nei fatti. 

Il cuore giallo viola è rappresentato dagli 

allenatori che dedicano tanto tempo ai nostri 

ragazzi, ai dirigenti che vivono trasportando 

maglie e borracce, che compilano distinte 

perfette, a tutti coloro che dedicano tanto 

tempo perché sul campo tutto funzioni al 

meglio. Dai ragazzi 2001 che si sono messi a 

disposizione per arbitrare gli esordienti (in 

alcuni casi anche facendo il bis come questa 

settimana Bettinelli e Panigada), come anche 

Marco Arrighi che, lasciati i panni di arbitro 

CSI, si è messo a nostra disposizione. 

Ma se manca Arrighi… un attimo di ansia e 

poi eccolo il grande Vincenzo Mele che, 

prima di entrare in campo con la Juniores, 

scende munito di fischietto e si mette a 

disposizione dei 2006. 

…. Bello il gesto… anzi i gesti… mister Vins. 

 

E se mancano i giocatori? Ci si aiuta da una 

categoria all’altra. Ognuno rinuncia a un 

proprio giocatore per consentirgli di giocare 

con la categoria più alta in difficoltà. E i 

ragazzi anche se chiamati all’ultimo 

momento accorrono, come è accaduto a 

Lorenzo Viola che questa domenica si è 

trovato spostato da una categoria ad un’altra, 

senza protestare!!! 

E poi non dimentichiamo i nostri spettatori 

d’eccellenza: il presidente Ennio Belvedere, 

il Tifoso Roberto Danelli che appena può il 

sabato assiste alle partite e per le altre 

chiede telefonicamente continui 

aggiornamenti… questo è il cuore giallo viola. 
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Seconda Categoria 

La classifica la guardiamo alla fine 

 
Un’altra grande partita della nostra Prima 

Squadra che sul campo del Villapizzone si è 

trovata ad affrontare la Vercellese, quarta in 

classifica. 

 

I nostri ragazzi non hanno mollato un 

secondo. 

Tutti speravamo in un’altra bella vittoria ma è 

andato bene così, uno 0-0 che ci permette di 

portarci a casa un altro punto.  

Le parole del mister a fine partita: 

“Continuiamo a giocare per fare più punti 

possibili con il rispetto che dobbiamo a tutti 

ma con la consapevolezza che possiamo 

battere chiunque. 

Alla fine guarderemo la classifica. Avanti 

così! Grandi raga!”.  

Due note negative. L’infortunio occorso al 

nostro capitano Fabio Cavallo che speriamo 

si risolva il più velocemente possibile e quello 

ben più grave del ragazzo della Vercellese, 

portato via in ambulanza per una frattura 

scomposta di tibia e perone.  

Anche a lui auguriamo un pronta guarigione. 

E ora riprendiamo il lavoro per prepararci alla 

prossima partita, sempre in casa, per 

incontrare il Muggiano.  

E terminiamo con il benaugurante selfie fatto 

nello spogliatoio per la gioia è grande. Il bel 

gioco vince sempre
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Allievi B – 2002 

Seconda di campionato all’insegna dei tre punti 

Buona prova dei 
2002 oggi al 
Villapizzone 
Stadium che 
prendono i tre 
punti contro l’OSG 
di Abbiategrasso.  
Si parte subito 
forte e i ragazzi 
dimostrano voglia. 
La difesa è ben 
guidata da Simone 
e non fa 
preoccupare 
Michael oggi   

titolare.  

Le numerose assenze preoccupano il mister 

ma chi è entrato in campo oggi ha dimostrato 

che le sue perplessità erano esagerate. Il 

centrocampo offre coperture e ripartenza 

veloci peccato per alcuni piccoli errori.  

L’attacco era affidato a un 2003 perché il 

nostro bomber Ruffo oggi era assente ma 

l’accoppiata con Strignano dimostra 

affiatamento fin dal primo minuto.  

Le occasioni non mancano e vengono 

malamente calciate fuori. Il primo tempo 

finisce 0-0.  

Il secondo tempo incomincia come il primo 

con i nostri 2002 che schiacciano 

sull’acceleratore e in azione, in velocità, 

arriva il vantaggio giallo viola con Strignano 

che con delizioso tocco scavalca il portiere 

con un pallonetto.  

La partita si mette sul piano giusto ma in un 

contropiede avversario il nostro portiere fa il 

miracolo e tiene la gara sull’1-0.  

I ragazzi ci credono e le forze cominciano a 

mancare, ma la voglia di portare a casa il 

risultato li porta a chiudere la gara con un 

tocco sotto porta di Jhonny per il 2-0.  

Gli avversari provano a forzare ma i nostri 

ragazzi non danno spazio e possibilità di fare 

gol.  

Due minuti di recupero e i tre fischi dell’arbitro 

mandano tutti a fare la doccia!!! 
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Allievi B – 2002 

Le Pagelle  

Montrone 7 buona prestazione del portierone che oggi para tutto quello che c’era da parare!!!  

Caroli 6,5 primo tempo opaco ma nel secondo bene fuori alla grande. 

Xia 6,5 oggi il Pechino express dimostra che è tornato a buoni livelli. Due ottimi recuperi in velocità 

e buona difesa. 

Oppici S 6,5 comanda bene la difesa, ottimo recupero sulla punta lanciata a rete. 

Manera 6,5 bene sulla loro punta centrale, laddove è in difficoltà ci mette il fisico, intelligente. 

Selim 6,5 buona prestazione del nostro terzino oggi schierato laterale, le sue rimesse laterali sono 

un arma in più per noi. 

Varia 6,5 imposta la sua gara con un ritmo e la porta alla fine con il medesimo, bravo in alcune 

circostanze ma bisogna avere più fiducia nei propri mezzi. Poretti 6,5 cavallo pazzo corre e ringhia 

ma la sua frenesia lo porta a commettere sempre gli stessi errori. Però protegge la difesa e aiuta 

le punte, buona la sua gara. 

 Oppici A 6,5 il capitano oggi prende in mano il centrocampo, compie piccoli errori ma la sua dote 

migliore e far ripartire velocemente la palla per i suoi compagni. A volte riesce e a volte 

bisognerebbe più ragionare prima di lanciare nel vuoto. 

Jhonny 6,5 il ragazzino dimostra qualità bravo a farsi trovare nel posto giusto nel momento giusto. 

Strignano 7,5 oggi il migliore in campo, aiuta il centrocampo e fa coppia d’attacco. Si muove bene, 

non crea casino. Bellissimo e di pregio il suo gol in pallonetto. Ottima prestazione!!!!  

Catania - Ouertani -Viola grazie per aver capito la situazione. 

Caminiti 8 terzo mister sugli spalti grazie per il tuo attaccamento.     

Staff 9 Dopo un consulto rivoluzionano la squadra e le mosse si dimostrano azzeccate. 
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Esordienti A – 2005 

L’anno del serpente  

Scottati da quanto 

successo 

nell’esordio in 

campionato siamo 

oramai vittime della 

cosiddetta “sindrome 

da Pallacanestro 

Rozzano” che ci 

porta istintivamente 

a controllare la 

corporatura fisica dei 

nostri avversari, sin 

dalle dimensioni 

delle vetture con le  

quali arrivano al campo (City car: Ok, buono, 

può passare; Suv o monovolume: 

Attenzione, pericolo, no buono).  

Questa volta, a parte il fisiologico paio di 

pertiche, tutto fila abbastanza liscio; chissà 

perché vedendoli riscaldarsi agli estremi 

opposti del campo gli avversari sembrino 

sempre molto più corpulenti dei nostri mentre 

poi tutto si ridimensioni al momento del saluto 

iniziale, fianco a fianco, al pubblico. Fermo 

restando che non siamo certo una squadra 

muscolare, un bravo psicologo potrebbe 

indagare su questo complesso da tifoseria. 

Della serie: ‘Poco se mi valuto, molto se mi 

confronto’.  

Dopo un inizio nel quale i nostri approcciano 

meglio la partita ed il gioco scorre 

abbastanza facile, con l’andare dei minuti le 

squadre si prendono reciprocamente le 

misure ed, equivalendosi, riducono sempre 

più gli spazi di gioco. Come in una lotta tra 

due boa constrictor avvinghiano le loro spire 

sempre più, uno contro l’altro armati, finendo 

per soffocarsi a vicenda. Si gioca in spazi 

strettissimi, difficile riuscire a fare più di due 

passaggi di fila. Per questo motivo non c’è 

troppo spazio per impostare il gioco da dietro, 

con i portieri spesso costretti al rinvio lungo. 

Sono proprio i lanci l’unico modo per cercare 

di sottrarsi allo spartito dominante ed è 

proprio su una punizione calciata da 

Fernando lunga e incrociata dalla nostra 

metà campo destra che, cucù, a sorpresa 

dietro tutti compare sulla sinistra il capitano, 

ormai sempre più investito nella parte di 

“Sergio Ramos di viale Certosa”, che con un 

veloce inserimento controlla, punta verso il 

centro dell’area saltando in controtempo 

l’uscita del portiere e deposita la palla in rete. 

Delirio sugli spalti, perché in una partita così 

si capisce subito che un gol vale oro; ma 

anche sberleffi da parte degli astanti a Sergio 

Ramos Senior, che sugli spalti si lamentava 

degli sganciamenti del figlio (Nooo Andrè 

nooo....dove vai? Stai indietro Andrè, stai 

indietro!) . Il tempo si chiude con l’azione più 

pericolosa della partita, conclusa da un tiro 

avversario potentissimo in diagonale che 

sfiora di poco il palo.  

Del resto della partita poco si può dire. Non 

si assiste ad un gioco spumeggiante, anzi: 

squadre cortissime, pressing assiduo in ogni 

zona del campo, grande grinta entro binari di 

assoluta correttezza, spazi limitati e palla 
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costantemente contesa da un nugolo di 

giocatori, impossibile per chiunque 

esprimere le proprie caratteristiche. 

Pochissime le occasioni pericolose, un paio 

che Andrea devia alla perfezione, bilanciate 

da nostri calci da fermo finiti alti. Il minimo 

scarto e l’assoluto equilibrio rendono lo 

scorrere del tempo sempre più lento e 

pesante: se in campo i ragazzi possono 

scaricare la tensione nel modo più sano, per 

chi assiste sulle tribune la sofferenza logora 

le coronarie. Non c’è neanche la forza di 

whatsappare la solita cronaca, quasi che 

ogni gesto fuori posto possa rompere il 

delicato equilibrio creatosi.  

Fino alla fine i ragazzi danno tutto quello che 

hanno e qualcosa di più e portano a casa il 

prezioso risultato, ma come a volte ci si 

lamenta di risultati che ci penalizzano 

(“Ragazzi, siamo una squadra sfigataaaa” il 

celebre mantra di capoultras) onestà 

intellettuale impone di riconoscere che oggi il 

risultato più giusto sarebbe stato un 

pareggio.  

Dicono che queste vittorie siano le più belle e 

probabilmente è così, non per la 

spettacolarità di quanto visto, ma piuttosto 

per testare il nerbo di una squadra. Un plauso 

dunque a ragazzi e staff che oggi hanno 

saputo vincere di gruppo una partita così 

difficile. Ora via a moderati festeggiamenti 

negli spogliatoi per questo secondo successo 

consecutivo, mentre i più audaci e fortunati 

riprendono velocemente la via della vacanza 

da cui sono temporaneamente tornati.  

Se scorie di un pomeriggio così lasciano ai 

ragazzi entusiasmo e rinforzano la 

consapevolezza nei loro mezzi, dall’altro lato 

invecchiano precocemente chi ha assistito 

passivo allo scorrere degli eventi. Come a 

sera, uscendo dallo Stadium, ci riassume un 

barbuto vecchietto presentatosi a noi come 

tal Fjodor: “Il soffrire passa. L’aver sofferto 

non passa mai”. 
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Esordienti B - 2006 

Un sabato di grandi imprese 

Mentre Capitan Marino combatteva la sua 

“battaglia” sul campo del Villapizzone 

giocando con i Devils - e parliamo di battaglia 

perché ha indossato l’armatura per difendere 

i giovani arbitri presenti dal mister della 

squadra avversaria. Capita infatti che talvolta 

non si capisca quando dovremmo essere 

grati a questi ragazzi del 2001 che scendono 

in campo come arbitri offrendo un servizio 

per nulla retribuito e che molto spesso non 

viene neppure compreso, rinunciando a un 

sabato pomeriggio che potrebbero e, talvolta 

vorrebbero, anche passare in modo diverso, 

divertendosi e non facendosi insultare. 

Sbagliano? E chi non sbaglia? … accade 

persino in serie A, non dimentichiamocelo e 

lì sono in tanti e con tutti i mezzi a 

disposizione per sbagliare il meno possibile. 

Comunque alla fine la vittoria è andata ai 

ragazzi di Capitan Marino che si sono visti 

riconoscere i meriti anche sul giornale… 

Foto parziale del giornale 

E quindi mentre Capitan Marino era in casa, 

l’altra squadra si recava fuori capitanata da 

Panzeri  presso i Dreamers per un 

triangolare.  

I ragazzi hanno giocato con il massimo  

 

impegno e non si sono risparmiati 

dimostrando grande voglia di fare. 

 

E i buoni risultati non sono mancati. 

 

Le azioni si sono susseguite senza sosta. 

 

Guardate che grinta e che determinazione i 

nostri ragazzi che non mollano un attimo!!! 
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Si passano la palla e fanno un grande gioco 

di squadra. 

 

E persino la tanto sognata rovesciata che tutti 

i giocatori provano almeno una volta per 

partita. 

 

Bè… sono solo… non c’è più nessuno? 
 

E poi torniamo tutti a casa. Stanchi ma felici. 

Bravi i ragazzi ma bravo anche il fotografo 

ufficiale dei 2006, Marco Cattaruzza, che sa 

cogliere i momenti migliori delle partite 
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Pulcini A - 2007 

L’importante è crederci 

Oggi noi e i nostri 

pulcini siamo 

pronti a scendere 

in campo per 

incontrare una 

squadra tosta, la 

Juve Cusano, ma 

senza timore 

affrontiamo questa 

sfida.  

Si gioca in casa...  

Si riscaldano in 

ordine numerico: 

Lorenzo S.,  

Daniele, Lori F, 

Matteo, Marco, 

Michael, Ricky e  
 

 

Filippo. 

Partiti con grande entusiasmo, ritmo 

incalzante le due squadre sono equilibrate, si 

provano una serie di schemi, tiri in porta. Per 

ora nulla di fatto, ma la grinta non manca. In 

questa giornata un po' fredda a scaldarla ci 

pensano loro. Infatti arriva il primo gol di 

Ricky. Grandi parate del nostro Lorenzo oggi 

in grande forma, ma ahimè la beffa: arriva il 

pareggio e un altro gol degli avversari entra. 

Non dobbiamo demordere... tiri in porta di 

Ricky e Marco e si va in calcio d'angolo. Si 

riparte. Arriva anche il terzo e il quarto gol... 

finisce così il primo tempo e inizia il 

secondo... il ritmo è sempre alto, l'umore un 

po' meno le occasioni non mancano, sfila, la 

palla rimbalza contro gli avversari e tutto 

scorre e, negli ultimi minuti la Juve segna 

ancora. Adesso puntiamo sul terzo tempo 

almeno per una piccola soddisfazione. Il 

Mister dà qualche suggerimento e si ritorna a 

correre... a un minuto dall'inizio però gli 

avversari segnano... ASSEDIO...bravissimo 

Lorenzo, grandi lotte per il possesso palla. 

Filippo, Matteo, Daniele, Mchael, Lorenzo F. 

Insomma tutti si contendono la palla però il 

secondo gol avanza e finisce così la partita. 

Nonostante tutto guardiamo avanti sempre 

con ottimismo che è il sale della vita.  

Prima o poi il muro lo abbatteremo. 

L'importante è crederci alla prossima... noi ci 

saremo. 
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Primi Calci - 2009 

Un compleanno speciale 

Sabato 17 febbraio, inizio del campionato per 

i Primi Calci 2009, due squadre subito pronte, 

un po’ rosicate questa volta, complice il lungo 

weekend per Carnevale. Noi si gioca in 6, 

l’inizio partite è previsto per le 10.00 presso i 

campi del Rondò Dinamo a Sesto, quindi il 

punto di ritrovo per chi passa dal Villa è alle 

8.45 … prestino direte voi, non poi così tanto 

però se l’occasione è buona per bere un caffè 

in compagnia al bar del Villapizzone.  

Ma con il caffè si accompagnano bene 

lunghe chiacchierate e con il sole tiepido di 

questa mattina si sta davvero bene, tanto che 

il tempo passa e subito è ora di partire alla 

volta dei campi di Sesto.  

Un po’ di piccoli ostacoli durante il percorso, 

coda in tangenziale e poi, poco prima di 

arrivare a destinazione, un bel mercato ci si 

piazza davanti.  

Ma nulla ci ferma, il tempo di catapultarci giù 

dalle macchine e i bimbi corrono subito a 

cambiarsi negli spogliatoi. Tutti pronti per 

iniziare, raggiungiamo il tendone, questa 

volta giochiamo al chiuso … un po’di tepore 

non guasta mai. Noi non siamo i primi, ma è 

bello comunque guardare le altre due 

squadre che si affrontano, i bimbi sono 

attenti, si può sempre cogliere qualche 

spunto e tutto può tornare utile! 

Arriva anche il 

nostro turno, 

immancabili le 

raccomandazioni 

dei nostri mister 

Luca e Fabrizio,   
come immancabili sono le pacche di 

incoraggiamento che le accompagnano. 

Fischio di inizio, tutto prende il via, 

impossibile non rimanere affascinati dal 

gioco che mettono in atto i nostri piccoli 

calciatori, un vero e proprio gioco di squadra, 

si cercano, si chiamano, si danno indicazioni 

reciproche, cercano di mettere in pratica ciò 

per cui si allenano tutte le settimane, ci  

credono tanto, i loro 

volti parlano chiaro, 

espressioni che 

denotano tenacia e 

grande volontà … 

Si divertono in   
campo e noi con loro, ci fanno esultare, ci 

tengono col fiato sospeso ma quante 

emozioni ogni volta, ogni partita è come se 

fosse la prima … E con questo mix di 

emozioni entrambe le partite proseguono, i 

bimbi sono felici e noi con loro … è già tempo 

di rientrare negli spogliatoi ma una gradita 

sorpresa li aspetta: tè caldo e chiacchiere di 

Carnevale, gentilmente offerti dal Rondò! 

Quanto divertimento oggi, tante emozioni 

forti. Oggi, che regalone hanno fatto i nostri 

bimbi al nostro mister Luca … eh sì, perché 

oggi è anche il suo compleanno, un bel video 

di auguri ricevuto dall’altra squadra dai campi 

della Viscontini prima, e tanto tanto impegno 

dai nostri in campo a Sesto dopo …  

 

Per oggi è finita, riprendiamo le macchine, 

ma alla volta del Villapizzone … alcuni 

genitori dell’altra squadra sono già lì e, per 

concludere in bellezza, un bel brindisi tutti 

insieme! 
 

Alla prossima! 
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Primi Calci - 2010 

I 2010 con il Presidente 

Sabato di carnevale speciale per i 2010 perché il mini 

torneo si è giocato al Villapizzone Stadium in presenza del 

nostro Presidente. Bambini euforici dopo la stretta di mano 

con l’autorità e subito dopo foto di rito!!! 

Abbiamo dato così inizio al campionato primaverile, quindi 

valeva la prestazione e i nostri Leoncini hanno dimostrato 

il loro valore.  

Purtroppo ancora non al completo causa assenze e 

malattie, ma i ragazzi hanno dimostrato che la maglia va 

onorata sempre.Pubblico delle grandi occasioni.  

I nostri sostenitori sempre presenti e sempre pronti a 

incitare i propri beniamini.  

 

Mister 

Settimio in 

panchina e 

mister Godi 

e Cigada a 

sostegno  

danno direttive e suggerimenti ai ragazzi e 

loro, come sempre, memorizzano e mettono 

in pratica. Bisogna ancora limare alcuni 

spigoli comportamentali come quando si 

esce per dare il cambio ai propri compagni, 

ma questo in futuro sarà fatto.  

Va ricordato che il cambio non è da 

considerarsi come un demerito ma 

un’occasione per giocare tutti. Oggi a te 

domani a te.  

È un giro che capiterà ogni partita a TUTTI!! 

Ma questo il mister lo ha già insegnato ai 

ragazzi. Le partite si svolgono con due tempi 

da 10 minuti e i nostri ragazzi corrono, 

sudano, si impegnano e fanno delle belle reti. 

Vederli abbracciarsi a ogni segnatura è 

qualcosa di unico e questo vuol dire che lo 

Staff ha creato un gran bel gruppo unito. Uno 

per tutti e tutti per uno!!!!  

Come sempre non si guarda il risultato ma la 

gioia dei nostri ragazzi che a fine delle gare 

erano euforici... un ringraziamento va anche 

alla nostra Referente Bice che a fine torneo 

ha fatto trovare una piccola sorpresa di 

carnevale a tutti i bambini partecipanti, 

leoncini gialli e viola e avversari... grazie 

Bice. 

Che soddisfazione quando poi le squadre 

ospitate lasciano il campo ringraziando e 

dicendo: “organizzazione perfetta!”. 
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