
 
 

 

 
 

 

Il weekend calcistico gialloviola 
 

Settimana positiva che ha 

visto la vittoria dei 

Giovanissmi 2003, che 

sono tornati a vincere e la 

nostra Seconda che sta 

risalendo la classifica.  

Ma anche tutti gli altri 

pareggi sono frutto di un 

grande impegno da parte 

dei nostri ragazzi che 

questa settimana hanno 

sofferto e gioito come 

potete leggere negli articoli 

che seguono.  

Grazie a tutti coloro che ci 

fanno pervenire testi e foto, 

segno di un impegno che 

apprezziamo molto perché 

ci permette di vivere 

emozioni anche quando 

non siamo presenti.  

E se qualcuno vuole 

aggiungersi per scrivere le 

imprese dei nostri atleti 

sappia che è sempre il 

benvenuto.  

Ci piacerebbe leggere di 

tutte le squadre e di tutte le 

categorie.  

E non dimentichiamo mai i 

nostri Piccoli Amici 

2011/12 e i Primi Calci 

2010 e 2009 che 

rappresentano il nostro 

futuro e sono un esempio 

di come il calcio dovrebbe 

essere sempre vissuto.  
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Seconda Categoria 

Mister Viola e la Prima Squadra colpiscono ancora 

Altra grande partita per la nostra prima 

squadra che anche questa settimana ha dato 

tutta se stessa per riportare in alto in 

classifica il Villapizzone nel quale hanno 

sempre creduto.  

La squadra contro cui hanno giocato era il 

Muggiano formato da alcuni ragazzi che già 

conoscevamo perché provenienti dalla 

Juniores con cui avevamo giocato e dalla 

rappresentativa.  

I nostri ragazzi non hanno mollato un 

secondo.  

Si sono subito portati in ampio vantaggio ma 

la sofferenza è arrivata quando la rimonta 

avversaria e poi un rigore dato contro e che 

non sembrava motivato (ma sappiamo che è 

facile dire da fuori ma il compito dell’arbitro è 

sempre difficile) ha rischiato di mettere in 

pericolo il risultato finale ma… grande è stato 

il nostro secondo portiere Quaranta che, 

entrato a freddo in seguito all’espulsione del 

nostro portiere, ha parato il rigore, 

consentendo alla nostra Seconda Categoria 

di mettere altri tre punti nel borsone. 

 

E quindi tutti prima in spogliatoio per il solito 

e ben augurante selfie prima di andare a 

festeggiare al bar il compleanno del Signor 

Cereda che sabato ha compiuto 80 anni. 

Ma c’è un giocatore che si trova ora all’estero 

per motivi di studio ma porta onore ai colori 

del Villapizzone vincendo tornei dei borghi di 

Dublino… 
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Allievi B – 2002 

Domenica di gelo 

La domenica mattina parte con un gran 

freddo e neve. I 2002 vanno ad affrontare 

una pari classifica: il Crescenzago. Si parte e 

il gioco fluido dei primi minuti mette i 

gialloviola sulla buona strada ma gli avversari 

ben messi in campo non danno possibilità di 

ripartenza. Il gioco con palla a terra porta i 

suoi frutti: palla al limite e fallo per noi. Si 

presenta Ruffo che con un gran siluro 

insacca sotto la traversa per 1-0 per noi. Alti 

bassi per entrambe le squadre ma in azione 

avversaria Manera perde la punta che tira ma 

prende il palo per nostra fortuna. Strignano 

ha l’occasione di insaccare ma la poca 

convinzione non lo porta a fare gol.  

Il nostro centrocampo soffre e non riesce a 

recuperare palle che vagano in quel reparto 

ed ecco il pareggio. Palla lungo la linea dove 

Simone non deve fare altro che buttarla fuori 

e invece la calcia contro la loro punta. 

Naturalmente la palla non esce ma rimane in 

campo: palla in mezzo ma i nostri difensori 

non hanno la posizione giusta e palla in gol 

1-1 palla al centro e fine primo tempo. 

Caspita mancava solo un minuto alla fine 

della gara. Più testa la prossima volta. 

Incomincia il secondo tempo e prendiamo 

campo con i cambi. Le azioni fioccano per 

entrambe le squadre su una di queste si 

torna in vantaggio, respinta della difesa, la 

palla arriva a Caminiti che da 25 mt esplode 

un destro di ottima fattura. Palla sotto 

l’incrocio e gol. A volte provare da fuori porta 

soddisfazioni, ma non è finita qui. Purtroppo 

si riparte in vantaggio per la seconda volta, 

ma gli avversari non ci stanno e la nostra 

difesa barcolla causa anche del centrocampo 

che non fa filtro. In un contropiede Manera 

liscia e offre la palla d’oro all’avversario che 

appoggia per il suo compagna a gol del 2-2, 

per fortuna siamo duri a morire e la 

convinzione di vincere la gara porta i ragazzi 

a giocare la palla in velocità e su un lancio 

ecco che Ruffo tira fuori dal cilindro 

l’ennesimo gol: colpo di testa, pallonetto al 

portiere e palla in rete 3-2 a 7’ dal termine. 

Chi pensava che fosse chiusa si sbaglia. 

L’arbitro alza 3 di recupero, ne passano due 

indenni ma nel terzo ecco l’ennesimo errore 

che ci costano i tre punti liscio globale della 

difesa e palla in rete per il definitivo 3-3. 

Peccato perché i ragazzi ci credevano alla 

vittoria però bisogna ricordarsi che finché non 

l’arbitro non fischia la partita non è FINITA!!! 
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Allievi B – 2002 

Le Pagelle  

Aba 6 poche parate ma buone, colpevole sul gol del 2-2 con un rinvio da panico. 

Peluzzi 6 così e così le uscite sulla fascia ma più attenzione a palla persa. Schiavi SV uscito per 

infortunio alla caviglia. 

Manera 5,5 troppo spaesato e disattento sulla loro punta centrale, da lui mi aspetto molto meglio. 

Oppici S 5,5 a volte bisogna ascoltare prima di agire, colpevole sul loro primo gol che vale 1-1 la 

palla a volte va calciata anche fuori senza rischiare. 

Poretti 5,5 oggi completamente fuori dal gioco, poco pressing, poca lucidità con palla al piede, si 

intestardisce quando la cosa più semplice è scaricare per un compagno. 

Caminiti 7 meriterebbe la sufficienza ma con un gran gol da 25 mt oggi si prende l’oscar del 

miglior gol della settimana anche se in mezzo al campo non si è visto il vero Caminiti. 

Oppici A 6 poche palle recuperate sia alte che basse, non interrompe le azioni avversarie ma 

commette due errori da principiante facendo ripartire il loro centrocampo. A volte si può giocare 

anche di prima intenzione.  

Mehdi 6 alla prima da titolare dimostra buone cose, però si vede che ancora non è entrato nei 

meccanismi della squadra ma ci vorrà poco. 

Strignano 6 i movimenti migliorano e il possesso palla a far salire i compagni sono buoni, però 

più concretezza sotto porta. 

Ruffo 6,5 come al solito corre e recupera palloni poi inventa un gol su punizione da vero bomber, 

raddoppia di testa e porta la squadra sul 3-2. La rappresentativa ha un buon elemento nel suo 

arco. 

Xia 6 piano piano sta prendendo fiato arretrato, più convinzione nel proporsi sulla fascia. 

Salim 6 entra per spaccare il mondo ma la forza di farlo è la metà. Più convinzione nei contrasti 

e poche chiacchiere con gli avversari. Il fiato va usato  per correre. 

Varia 5,5 entra per aiutare la squadra ma ci riesce alla metà, forse troppo freddo preso e poco 

riscaldamento. 

Caroli 5 anche lui entra con poca convinzione e commette un liscio che ci costa il gol, peccato 

mancava un minuto. 

Montrone -Fiore -Catania SV    

Staff 5 cerca con i cambi di perdere tempo e modifica la difesa a 5 sperando in un muro ma la 

mossa risulta inadatta peccato! 
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Giovanissimi B – 2004 

Un punto un po' stretto. 

 
IV partita di campionato e sul nostro 

cammino incontriamo l'Ardor Bollate che 

come noi ha 6 punti in classifica.  

Prima di entrare nel merito della partita 

volevo fare i complimenti a tutti i ragazzi per 

l'impegno e la determinazione che ci stanno 

mettendo dall'inizio di questa stagione.  

Quando a luglio decisi di seguire i 2004 era 

evidente che ci fossero delle grandi difficoltà 

tecniche tattiche e soprattutto avevamo una 

rosa molto ristretta, ma già dal primo 

allenamento ero sicuro che impegnandoci e 

lavorando al massimo si potesse fare un gran 

bel percorso.  

Grazie ai ragazzi e i nuovi arrivati che si sono 

sempre impegnati e hanno creduto nelle loro 

possibilità e nelle capacità dello staff, oggi 

posso dire che il primo grande passo è stato 

raggiunto...  creare un gruppo voglioso di fare 

bene, voglioso di crescere e di dimostrare di 

essere all'altezza per competere con tutti.  

Negli ultimi mesi ho visto crescere molto i 

ragazzi...  

E per me crescere significa diventare 

consapevoli che aiutandosi e dando il 

massimo in ogni occasione, partendo da ogni 

singolo allenamento, si possono raggiungere 

molti traguardi che non sono fatti solo di 

vittorie e di successi, ma soprattutto 

personali come il superare i propri limiti.  

La mia più grande soddisfazione è vedere 

che ad oggi i 2004 sono una squadra 

competitiva.... certo c'è ancora tanta strada 

da fare e forse siamo solo all'inizio e il difficile 

deve ancora venire… però quando vedo 

entrare in campo i nostri campioni mi sento 

parte di un gruppo fantastico. Ma adesso 

torniamo alla partita.... 

Giochiamo su un campo molto difficile in 

quanto le condizioni atmosferiche degli ultimi 

giorni hanno reso il campo stesso una vera e 

propria pozza di fango.  

Nella maggior parte dei casi la soluzione più 

semplice è quella di non giocare palla a terra 

ma ricercare la profondità con lanci lunghi, 

però il nostro obiettivo primario è quello di 

diventare una squadra che gioca a calcio e 

quindi sin dal primo minuto e con mille 

complicazioni abbiamo cercato di non buttare 

mai via il pallone cercando di creare il nostro 

gioco. Per tutta la partita abbiamo lottato su 

ogni pallone e giocato a calcio costruendo 

azioni su azioni.  

Due episodi hanno determinato il risultato 

finale, 1 a 1, ma per tutta la partita una sola 

squadra ha giocato a calcio.... IL 

VILLAPIZZONE!!!!!! 
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Esordienti A – 2005 

Il Burian Gialloviola alla Barona 

 

E’ ufficiale: a qualsiasi livello nel calcio 

comandano le tifoserie.  

La squadra oggi è attesa da una trasferta alla 

Barona e, più che la dubbia fama del 

quartiere, deve temere il fuoco amico: 

all’arrivo al campo infatti una delegazione di 

tifosi minaccia 5 minuti (non di più) di 

sciopero del tifo in caso di mancato ripristino 

dell’iniziale urlo di battaglia “Se dico 

giallooooo…???”, beneaugurante marchio di 

fabbrica, capace come nient’altro di stimolare 

l’animus pugnandi della squadra.  

Detto fatto, subito dopo la chiama i ragazzi 

abbracciati in cerchio emettono il grido che 

vibrare le finestre nei palazzoni circostanti, 

rovinando al quartiere la pennichella post 

prandiale delle 14.30.  

L’effetto è immediato, i viola partono con il 

sacro fuoco addosso: grande pressing, netta 

prevalenza nel possesso palla e gli avversari 

costretti per i primi minuti a restare rintanati 

nella loro metà campo, senza uscirne mai. 

Nascono così tante azioni veloci e pericolose 

culminate con un tiro a incrociare di MataTom 

che, in fuga sulla destra, da fuori area 

colpisce l’incrocio opposto.  

Non saremmo noi però se, dopo un dominio 

assoluto, non rischiassimo di rovinare tutto 

con l’unica sbavatura di giornata: palla persa 

sulla tre quarti e avversario in fuga a tu per tu 

con Andrea, capace uscirgli sui piedi e 

sventare un gol quasi certo.  

Lo scampato pericolo suggerisce la ricerca di 

una maggiore concretezza e poco dopo 

finalmente è Mirko a insaccare con un tiro da 

fuori di sinistro la cui palombella perfetta (alla 

Milinkovic-Savic per intenderci) si spegne 

quasi nel sette.  
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È la svolta. Da lì in poi la partita prende un 

indirizzo logico per quello che si è visto in 

campo, coi nostri più decisi nei contrasti e 

molto più bravi a organizzare il gioco. 

Nel secondo tempo dopo alcune chiare 

occasioni da rete (ancora MataTom a tu per 

tu col portiere su cross di SpeedyTommy) e 

un’altra traversa su tiro di Niccolò deviato 

all’ultimo, il sigillo lo mette Filippo.  

L’incerto arbitro, che fino a quel momento ha 

dimostrato un’indole totalmente coerente con 

il nome della società, fa l’errore di concederci 

– seppur in ritardo – una sacrosanta 

punizione dal limite.  

Se ne pente subito, ma ormai ha fischiato.  

La posizione sarebbe da tiro a girare 

sull’incrocio opposto, ma il Bomber è bravo a 

scombinare le carte (oltre che il pregio di 

evitare quelle inutili posture di sguincio, 

braccia larghe con cui CR7 ha rovinato una 

generazione) facendo passare la palla sotto 

la barriera nell’angoletto diametralmente 

opposto.  

Nel terzo tempo ancora tante occasioni, ma il 

risultato lo rifinisce Giò, che sa sempre farsi 

trovare al posto giusto ed essere concreto 

quando si presenta l’occasione buona, 

ribadendo d’istinto in porta una sua 

conclusione precedentemente ribattuta da un 

difensore, aggiungendo così l’ennesima 

pagina al suo bestseller “Il senso di Giorgio 

per la rete”.  

Ed è sempre lui a firmare il poker dopo che il 

capitano, trasferitosi negli ultimi minuti in 

pianta stabile in attacco, compare dal nulla 

nella sua versione cucù!, recupera una palla 

data per morta e, dalla  linea di fondo, la 

mette al centro per un potente tap-in. 

Finisce 4-0, con un sapore di bel gioco che 

anche il cielo ci riconosce, aprendo qualche 

squarcio al sole in queste giornate di vento 

gelido.  

In realtà il Burian è tutto gialloviola, con una 

squadra che finora ha spazzato via (quasi) 

tutto ciò che ha trovato sulla sua strada, con 

11 punti FIGC sui 12 a disposizione. 

 

Fosse anche solo per scaramanzia è 

bene sussurrare e mai urlare, anche 

perché le sfide più difficili devono 

ancora arrivare, ma i ragazzi oggi 

possono far festa per il primato (ed 

una imbattibilità di 145’) con un selfie 

dagli spogliatoi che meglio di ogni 

altra cosa trasmette la grande felicità 

del gruppo. 
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Esordienti A – 2005 

Villapizzone squadra Gialla -Calvignasco 

Week end con straordinari per i ragazzi della 

Gialla, con la duplice sfida casalinga con il 

Calvignasco, sabato, e con i Frog, domenica, 

quest’ultima recupero della seconda gara del 

torneo primaverile. 

In realtà di primaverile si è visto poco, al limite 

il pallido sole del primo tempo della sfida con 

il Calvignasco, mentre tutta la restante parte 

dei due match è stata un progressivo 

addentrarsi nel freddo siberiano di questa 

settimana. 

Freddo e gelo anche nei risultati della nostra 

squadra, entrambi contrassegnati dal segno 

meno. Ma il calcio occorre leggerlo in 

profondità e in prospettiva: se ci si ferma ai 

finali si rischia di costruire idee e commenti 

grossolani, specialmente se parliamo di 

categorie come la nostra nella quale, 

parafrasando Boniperti, vincere non è 

importante e non è nemmeno l’unica cosa 

che conta, come invece sosteneva la mitica 

bandiera della Juve. 

La prima gara, sabato, ha mostrato due facce 

nettamente diverse sul piano dei risultati, con 

in primi due tempi in sostanziale equilibrio e 

addirittura il secondo chiuso dai nostri a reti 

inviolate, con una serie di occasioni sprecate 

in attacco in entrambe le frazioni, mentre il 

terzo tempo ancora una volta ha visto i Gialli 

soccombere nettamente, con cinque reti 

subite e non tutte senza colpe della nostra 

retroguardia. 

Costante della gara con il Calvignasco è 

stata però la scarsa determinazione dei 

ragazzi, che non hanno saputo sfruttare al 

meglio una sostanziale parità dal punto di 

vista fisico rispetto alla squadra avversaria, 

che pure si è da subito dimostrata più 

compatta e organizzata, quando poi, 

nell’ultima frazione, alla poca determinazione 

si è aggiunta l’usura dei giocatori, scesi in 

campo con soli due rincalzi per il campo, se 

non si considerano i due portieri, abbiamo 

assistito a un’altra sconfitta, la terza nelle 

prime tre gare. 

 

Villapizzone squadra Gialla – Frog  

Uguale sconfitta ma tutt’altra dinamica nella 

gara della domenica, quando i Gialli hanno 

potuto contare su qualche provvidenziale 

prestito dalla Viola e su un numero maggiore 

di rincalzi. La gara con i Frog, infatti, se non 

consideriamo la prima frazione, è stata 

equilibrata e ha visto i nostri addirittura 

prevalere nel secondo tempo, con un goal di 

Schembri che finalizzava in rete una bella 

manovra dei nostri.  
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Peccato per i primi venti minuti, nei quali 

abbiamo subito una serie di reti in fotocopia, 

con le ‘Rane’ che sgusciavano puntualmente 

tra le maglie centrali della nostra difesa, 

colpendo inesorabili in contropiede e 

vanificando le poche trame offensive dei 

Gialli, che pure trovavano la rete sempre con 

Schembri e sempre su cross da destra. 

Questa volta anche il terzo tempo è stato 

equilibrato, con le Rane di nuovo più volte in 

rete ma anche Schembri che completava la 

sua personale tripletta.  

Nel complesso una partita più determinata e 

ben giocata dalla nostra squadra, contro 

avversari superiori solo nel fisico e nella 

cattiveria, che non sempre è stata solamente 

agonistica… 

Certamente, a mente fredda (e in questo 

caso non solo metaforicamente), bisogna da 

un lato considerare la necessità che i nostri 

possano affrontare ogni impegno con un 

adeguato numero di giocatori, ma su questo 

sicuramente gli auspicati tepori primaverili ci 

verranno in soccorso, riducendo gli 

indisponibili; dall’altro è giusto prendere atto 

della crescita caratteriale che i nostri ragazzi 

hanno mostrato nella seconda partita, buon 

viatico per la restante parte del torneo, per la 

quale non ci resta che sperare in ‘tempi’ 

migliori!  
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Esordienti B - 2006 

Spalti gremiti 

Stefano per Paolino che scarica sull’esterno 

della rete. 

Edoardo di potenza di poco sopra la traversa 

Delizioso pallonetto di Lorenzo G. che ci 

porta in vantaggio. 

Paolo-show sulla destra che ubriaca i 

difensori avversari. 

Raddoppio di Lorenzo con un tocco 

ravvicinato. 

Assist di Stefano per Lorenzo che appoggia 

in rete. 

 
Nel secondo parziale Pietro innesca Lorenzo 

G che apre le marcature. 

 

Novità in campo - Rafael lascia i pali per 

proporsi come ala sinistra: a fine giornata 

saranno due le sue marcature. 

Gigi con un traversone coglie Paolino che 

controlla e spara di poco alto. 

 
Maverik sulla linea di fondo riesce a vincere 

la resistenza del difensore e infila la palla in 

rete. Ancora Maverik su calcio d’angolo tira 

l’incornata del mese (87 km/h pistola Radar 

Speed Gun) nello specchio ma il portiere, con 

riflessi felini, devia sulla traversa e la palla 

esce. Gigi di forza resiste a tre avversari, 

scarica sul palo e sulla ribattuta si avventa 

Rafael che “picchia” sulla traversa. 

 
Le belle verticalizzazioni hanno portano 

frequentemente la squadra nella metà campo 

avversaria. 

 

Per la seconda volta 
consecutiva i gialloviola 
concludono l’incontro con 
i portieri Rafael (I^ 
parziale) e Max (II^ e III^) 
imbattuti. 
Luca, Tommaso e Diego, 
nei ruoli assegnati da 
Mister Loverso, hanno 
contenuto le incursioni 
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avversarie, rifornito e distribuito palloni ai 

compagni della linea offensiva.     

 
Un applauso ai compagni della categoria 

superiore che hanno sostenuto i “2006” dalle 

gradinate con cori e canti ed ai supporters 

della Pro Patria che non hanno mai “mollato” 

i loro campioncini mostrando una sportività 

genuina. 

 
 

Forza Villapizzone!!!! 
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Pulcini A - 2007 

La strada è ancora lunga… ma stiamo procedendo bene 

E siamo arrivati a 

destinazione, ci ospita 

l'oratorio San Luigi... oggi 

incontriamo l'Osal 

Novate... le squadre sono 

schierate per entrare in 

campo...  

I presenti: Lorenzo S., 

Daniele, Ricky, Marco, 

Michael, Kevin, Andrea, 

Lorenzo F. Rituali saluti e 

via la gara comincia inizia il 

primo tempo.  
 

 

Un'azione spettacolare ci porta quasi in gol, 

tutto si svolge per il momento nella nostra 

metà campo.  

I ragazzi sono motivati, grandi azioni, grandi 

parate, stiamo assistendo a uno spettacolo 

incredibile.  

Le squadre ci stanno emozionando...  

Sfiorati diversi gol. Finisce in pareggio Il 

primo tempo e inizia il secondo tempo.  

Sugli spalti grandi fermenti, in senso positivo. 

Incitamenti da parte dei genitori che 

sostengono sempre la squadra e i suoi 

pulcini.  

Angoli, falli laterali, un susseguirsi di 

passaggi...  

Esce Marco per un lieve infortunio...  

E... Arriva il primo gol.  

Dopo varie lotte...  

Tutto meritato...  

Segna il nostro motorino Michael...  

E ora è il momento di Riccardo che segna... 

rientra Marco al posto di Ricky...  

Passaggi tra Marco e Michael e segna 

Kevin... Andrea è sempre sul pezzo come del 

resto tutti...  

Oggi in gran forma...  

Fine secondo tempo e siamo al terzo e ultimo 

tempo...  

Forza Villa...  

E a pochi minuti gli avversari segnano il 

primo gol ma tutto è ancora in gioco...  

Forza ragazzi...  

Ed entra un altro gol... time out...  

E si giocano gli ultimi minuti... angolo per 

noi... niente di fatto la palla incomincia a 

girare.  

L'Osal Novate ahimé segna ancora.  

Finisce così il terzo tempo peccato Eravamo 

partiti bene, però il risultato è in parità...  

Un piccolo passo l'abbiamo fatto...  

Ma la strada è ancora lunga...  

Il tempo non ci manca. 

Alla prossima...  

Vi aspettiamo come sempre. 
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Primi Calci - 2009 

È il vostro sogno e nessuno deve togliervelo! 

 

Eccoci di nuovo, altro sabato, altra partita, 

anzi partite! Finalmente oggi, dopo tanto 

tempo, giochiamo in casa, i nostri amati 

campi del Villapizzone …  

Per nostra fortuna clima piacevole oggi, 

contro ogni previsione… Quattro le squadre 

presenti, Osal Novate, Bollatese, Football 

Sesto 2012 e noi ovviamente.  

C’è sempre quella marcia in più quando si 

gioca al Villapizzone, i bimbi si sentono a 

casa e, non appena scoprono il numero dello 

spogliatoio a loro dedicato, subito corrono a 

cambiarsi per paura di essere in ritardo.  

Noi li aspettiamo fuori e intanto cerchiamo di 

capire in quale metà del campo giocheranno 

i nostri…  

 

Perse nelle chiacchiere, non ci accorgiamo 

neanche che nel frattempo loro sono già in 

campo, quindi ci avviamo verso la tribuna, 

vogliamo essere sicure di prendere i posti 

migliori.  

Eccoli lì in campo, il riscaldamento pre-partita 

è già iniziato… oggi possono anche godere 

di un bel tifo da parte di alcuni ragazzi della 

categoria 2006, loro giocano più tardi ma ci 

tengono a far arrivare tutto il loro sostengo ai 

loro compagni più piccoli e i nostri sembrano 

proprio gradire…  

 

E così il tifo prosegue anche durante le prime 

due partite, sono attenti questi bimbi, sono 

carichi e non hanno intenzione di cedere … 

sono soddisfatti del proprio lavoro, faccette 

contente rivolte verso le tribune, sembra sia 

finita e invece no, si giocherà anche una 

terza partita, non era prevista ma i bimbi 

accettano di buon grado e noi ci fermiamo 

sugli spalti…  
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Stesso ardore, stessa passione come per le 

prime due partite… non mancano mai grandi 

soddisfazioni dai nostri piccoli calciatori! 

Tutto è andato per il meglio, a dispetto di 

qualche “Ronaldo mancato” in tribuna tra i 

genitori delle altre squadre… ma si sa, il 

mondo è bello perché è vario! Il saluto finale 

al Villapizzone non manca mai e così gli 

allenatori delle 4 squadre raccolgono i bimbi 

che al “via” corrono felici verso le tribune e si 

prendono i meritati applausi!  

Così dovrebbe essere sempre, il calcio come 

punto di incontro, non di scontro… rimanete 

così bimbi, perfetti nelle vostre imperfezioni, 

siete così, ognuno di voi è speciale, ognuno 

di voi è un fuoriclasse, credeteci sempre, è il 

vostro sogno e nessuno può togliervelo! 

 

 

 

Primi Calci - 2010 

Freddissimo 

 

Domenica pomeriggio di gelo oggi a Bollate 

dove i nostri Leoncini sono pronti ad 

affrontare le partite con coraggio e 

divertimento, genitori in tribuna bardati da 

capo a piedi per incitare i propri beniamini 

gialloviola.  

Il freddo fa da padrone ma i nostri ragazzi 

sono eroi e non temono il freddo.  

Le partite si disputano su campi in terra dove 

i nostri giocatori soffrono il terreno come 

sempre.  

 

I Leoncini combattono, soffrono e gioiscono 

a ogni gol del proprio compagno. 

La vera festa è la loro amicizia e il rispetto 

l’uno dell’altro e dello staff.  

Dalla tribuna si sentono cori e urla ad ogni 

azione, grandi i nostri supporter che sfidano 

il tempo pur di stare vicino ai nostri Leoncini. 

 

I cambi aiutano a prendere fiato e a scaldarsi 

sotto dei bei giubbotti imbottiti e alla fine della 

manifestazione tutti i ragazzi corrono a 

prendersi gli applausi. 
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Piccoli Amici – 2011 e 2012 

Tutti insieme per il calcio 

 

Nella mattinata di sabato al Villapizzone 

Stadium hanno giocato i nostri Piccoli Amici. 

Carichi e pronti per giocare, i nostri leoncini 

sono scesi in campo con i pari età della 

Bollatese.  

  
Abbiamo assistito 
a una partita molto 
bella ma 
soprattutto vissuta 
con un grande 
senso di festa per 
ogni bambino 
presente.   

Nessuno scende in campo per perdere a 

nessuna età e neppure quando si gioca al 

campetto, ma il desiderio di vincere non deve 

mai perdere di vista la voglia di divertirsi che 

esiste e che va coltivata in ogni istante. 

Sempre attenti ad ascoltare le indicazioni dei 

mister tra un tempo e l’altro ma soprattutto 

molto disposti a collaborare tra di loro. 

I due 2012 presenti accanto ai compagni più 

grandi non hanno fatto sentire la differenza. 

 

Lorenzo e Alessandro 

erano alla loro prima 

partita ufficiale, perché 

infatti i più piccoli non 

hanno partecipato al 

campionato invernale 

così come indicato 

dalla Federazione. 

Eppure questi due nostri leoncini hanno 

aiutato i propri compagni più grandi: Pietro, 

Gabriele e Akos. Alal fine della partita c’è 

stato il tempo anche per una foto particolare: 

non due squadre schierate e divise, ma 

mescolate fra loro, perché si gioca con e mai 

contro… insieme ai loro amici della Bollatese 

in una bellissima mescolanza di colori.  

È stato bellissimo vedere i loro volti, tutti 

soddisfatti, quando alla fine della partita si 

sono ritrovati nello spogliatoio. 
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Per Riflettere 
 

Parlando di sport è importante ricordare che la responsabilità principale della condotta corretta 

nello sport a livello internazionale è affidata agli stessi giocatori e atleti.  

Non esiste nessun surrogato della lealtà sportiva e dell’autodisciplina del singolo atleta.  

 

Vi sono tre regole ferree che tutti i partecipanti a gare internazionali devono avere ben 

chiare: 

1. l’atleta deve accettare senza commenti qualsiasi decisione dell’arbitro e dei giudici di gara. 

2. deve dimostrare e "sentire" per ciascuno dei suoi avversari lo stesso rispetto che sente per 

i membri della sua squadra. 

1. deve essere consapevole che nello sport vincere con l’inganno, significa in realtà perdere. 

Lo spirito del vero sportivo - atleta e spettatore - è stato codificato dal CIO in un apposito 

codice; alcuni punti dovrebbero essere tenuti a mente quando lo sport perde di vista il suo 

scopo e i suoi principi. 

 

L’atleta è un vero sportivo quando: 

* pratica lo sport per passione; 

* lo pratica disinteressatamente; 

* segue i consigli di coloro che hanno esperienza; 

* accetta senza obiezioni le decisioni della giuria e dell’arbitro; 

* vince senza presunzione e perdi senza amarezza; 

* preferisce perdere piuttosto che vincere con mezzi sleali; 

* anche fuori dallo stadio ed in qualunque azione della tua vita ti comporti con spirito sportivo 

e con lealtà. 

 

Lo spettatore è un vero sportivo quando: 

* applaude il vincitore, ma incoraggia il perdente; 

* pone da parte ogni pregiudizio sociale o nazionale; 

* rispetta la decisione della giuria e dell’arbitro anche se non la condivide; 

* sa trarre utili lezioni dalla vittoria e dalla sconfitta; 

* si comporta in maniera dignitosa durante una gara, anche se sta giocando la tua squadra; 

* agisce sempre ed in ogni occasione, tanto dentro quanto fuori dello stadio, con dignità e 

sentimento sportivo. 

(dal "Codice" del Comitato Internazionale Olimpico - C.I.O.) 
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Di seguito riportiamo anche la Carta del Fair Play: 

1. fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta e dalla virilità della 

competizione, un momento privilegiato, una specie di festa 

2. conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato 

3. rispettare i miei avversari come me stesso 

4. accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi, sapendo che, come me, hanno 

diritto all’errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo 

5. evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, le mie parole o i miei scritti 

6. non usare artifici o inganni per ottenere il successo 

7. rimanere degno nella vittoria, così come nella sconfitta 

8. aiutare chiunque con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione 

9. portare aiuto a ogni sportivo ferito o la cui vita sia in pericolo 

10. essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando e far rispettare intorno a me i principi 

suddetti. 

 

Onorando questo impegno sarò un vero sportivo. 
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