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Un fine settimana particolare per il mondo 
del calcio. 

Tutte le tifoserie si sono trovate unite da un 
grande dolore che è quello per la perdita di 
Davide Astori, capitano della Fiorentina, e 

giocatore molto amato ma soprattutto 
amato e apprezzato per i suoi valori. 

 
E noi che quei valori li insegniamo e 
apprezziamo abbiamo voluto unirci al 

mondo del calcio professionistico non solo 
con il minuto di silenzio nelle partite 

dell’agonistica ma anche della 
preagonistica nella categoria degli 

esordienti. 
 

 

 
 

Un altro week end di partite 
giocate spesso sotto una pioggia 
abbondante ma comunque vi 
raccontiamo nelle pagine della 
Gazzettina tutto quello che è 
accaduto. Rinnoviamo l’invito a 
scrivere a chi abbia voglia di 
rendere tutti partecipi delle 
grandi imprese dei nostri grandi 
e piccoli giallo viola.  
Alla prossima e buona lettura!!!   
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Rappresentativa 
 

Prima vittoria della Rappresentativa 

È iniziata l’esperienza del torneo della 

Rappresentativa milanese.  

Dopo tanti allenamenti e amichevoli sono 

iniziati gli scontri veri e propri. La prima partita 

ha visto i ragazzi milanesi, fra i quali è stato 

annoverato anche il nostro Edoardo Ruffo, 

allenato da Mister Godi, affrontare i ragazzi 

della squadra di Pavia.  

Ricordiamo che la rappresentativa è 

solitamente fatta dagli Allievi A e 

Giovanissimi A. 

Quest’anno dopo varie vittorie di Milano, 

ritenuta più forte rispetto alle altre compagini, 

è stato stabilito che la nostra delegazione 

partecipasse con i ragazzi più piccoli di un 

anno.  

Ma andiamo oltre questa premessa 

comunque importante.  

La partita è terminata con il risultato di 4 goal 

per Milano e 1 gol per Pavia.  

Ci piace ricordare che il giornale 

Sprint&Sport - sul quale potrete sempre 

trovare notizie riguardanti anche le nostre 

partite – ha dato un bel 7 in pagella a Ruffo 

che ha aperto le danze per la squadra di 

Milano contribuendo alla vittoria.  

Bravo Edoardo che mantieni alti i colori giallo 

viola che difendi da sempre. 
 

 

 

Seconda Categoria 

Battuta d’arresto 

Su un campo appesantito dalla pioggia 

abbondante che non sembra voler dare 

tregua ai nostri ragazzi, l’Orione si è portato 

a casa i tre punti della vittoria. Un primo 

tempo combattuto, anche se andati subito in 

svantaggio, durante il quale non si è riusciti a 

mettere dentro quel goal che avrebbe dato la 

spinta giusta. Poi nel secondo tempo noi 

siamo andati spegnendoci e ne abbiamo 

pagato lo scotto. 

Ma noi sappiamo che i nostri ragazzi 

scenderanno in campo ancora più 

determinati per la prossima partita. 

Lavoreranno duro durante la settimana e 

torneranno a farci sognare. Tristi per la 

sconfitta non hanno fatto la foto di rito… ma 

la società è con tutti voi… 

Bellissimo vedere tutti presenti anche quelli 

non convocati o squalificati per sostenere i 

compagni perché si perde e si vince tutti 

insieme e sempre!!!  
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Allievi B – 2002 

Fango e pioggia 

Giornata all’insegna della pioggia per la 

partita che i 2002 giocavano a Buccinasco 

dove il terreno per oggi era adatto più 

favorevole al lavoro di contadini che non per 

una gara di calcio.  

Si parte subito forte e a 10 secondi Ruffo si 

divora il più facile dei gol. Chi sbaglia paga e 

infatti un minuto dopo ecco il gol del 

Buccinasco con un tiro che incrocia il palo ed 

entra. Ma i ragazzi non si demoralizzano e 

incominciano a prendere coraggio.  

La difesa ben guidata da Oppici non dà 

tregua alle loro punte e il centrocampo tiene 

bene anche se il terreno non offre molte 

alternative: quindi poco possesso e tanta 

velocità di esecuzione. In una di queste la 

palla lanciata sulla fascia offre l’occasione 

giusta per pareggiare: palla in mezzo, stop di 

Leo che si beve il difensore e palla rasoterra 

con gol del 1–1. I ragazzi consapevoli delle 

loro doti offrono al loro pubblico numeroso è 

molto attivo con cori e esultanze mai viste 

delle giocate pregevoli. Bravi nel gestirsi e 

bravi a portarsi in vantaggio da calcio 

d’angolo. Schema perfetto, palla sul secondo 

palo e Poretti insacca di destro per il 2-1. I 

minuti passano e i ragazzi tengono fino alla 

fine del primo tempo!  

Negli spogliatoi mister e staff danno direttive 

e consigli ma il secondo tempo incomincia 

con una squadra sola in campo e non siamo 

noi: dormita globale di tutti e 11 e il pareggio 

non ci mette tanto ad arrivare. I infatti giocata 

da destra, sombrero su Simone, palla sul 

secondo palo dove Ehap ancora negli 

spogliatoi non si accorge dell’avversario che 

insacca il gol del 2-2. La pioggia continua a 

scendere con insistenza e il campo peggiora 

sempre di più e loro ci guadagnano nel gioco 

perché abituati al terreno viscido ed ecco il 

gol del vantaggio loro su un tocco ravvicinato 

dove Aba non riesce a fare il miracolo 3-2. Lo 

staff esegue cambi che permettono ti alzare 

il ritmo di gioco con Fiore centrale e Leo 

spostato a destra. La mossa risulta 

azzeccata palla in velocità dove Ruffo 

sfodera un diagonale che il portiere respinge 

sulla destra ma il neo entrato Fiore appoggia 

per il 3-3. I ragazzi prendono coraggio e 

torniamo con il 4-4-2 d’origine spostando 

Caminiti a fare il centrale e Casi in coppia con 

Oppici e Manera a destra, un’altra mossa 

azzeccata perché in un recupero di palla 

ripartiamo veloci con Ruffo che con un 

missile piega le mani al portiere e insacca per 

il 3-4.  

Con loro sbilanciati in avanti a 5 minuti dal 

termine con tre tocchi, a Poretti scattato in 

attacco  arriva la palla giusta grazie alla quale 

con un perfetto rasoterra porta la squadra sul 

5-3: gioco partita incontro!!!! Bravi ragazzi 

grande dimostrazione di forza e di voler far 

bene per portare a casa i tre punti anche in 

un campo che non ci si addice!!!! Un grazie 

enorme va al nostro pubblico che nel 

momento di difficoltà non ha mai lasciato la 

squadra da sola e crede sempre in NOI. 

Grazie e tutti voi! 
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Allievi B – 2002 

Le Pagelle  

Aba 6,5 incolpevole sui 3 gol presi,  attento nelle uscite con i piedi. Buona posizione su altrettanti 

tiri. 

Ehap 6 partito bene ma si perde durante la gara, in ritardo sul loro terzo gol spinge sulla corsia di 

destra ma non usa la testa. 

Peluzzi 6,5 anche lui spinge bene sulla fascia a volte si intestardisce in progressioni pericolose 

ma il mister gli chiede questo. 

Manera 6,5 il ns centrale di marcatura esegue bene i movimenti sulla loro punta centrale, sfiora 

il gol di testa. 

Oppici S 6,5 comanda la difesa da veterano, chiude bene sui loro lanci però a volte si prende dei 

rischi che non vanno presi. 

Poretti 7 due gol e altrettanti divorati, corre e offre palle invitanti dalla sua fascia, peccato per il 

suo vizio di intestardirsi con il pallone tra i piedi. 

Oppici A 6,5 primo tempo normale ma nel momento di sofferenza nel secondo tempo esce alla 

grande con recuperi e lanci per le punte. 

Caminiti 6,5 sempre il solito Leone di centrocampo corre, lotta, recupera, nel momento in cui la 

squadra ha bisogno lui c’è o centrocampista o aiuto di difesa. Kalim 6,5 bravo nel primo tempo, 

sulla sua parte che gli compete, salta l’avversario più volte e cerca di offrire palle invitanti per le 

punte poi la stanchezza si fa sentire. 

Strignano 6/7 Oggi i complimenti sono d’obbligo, corre su tutti i palloni, aiuta la squadra a salire, 

e segna un bel gol di rapina. Se unirà la grinta alla testa vedremo il miglior Leo in assoluto. 

Ruffo 6,5 un gol e tre mangiati con più calma, i gol potevano essere di più ma con una fucilata 

piega le mani al portiere e porta la squadra in vantaggio dando la carica ai compagni. 

Fiore 6,5 entra e si fa trovare al momento giusto nel posto giusto, bravo a farsi trovare pronto 

nell’aiutare la squadra. 

Casi 6 entra a freddo in un terreno che non gli si addice ma dimostra che nella guerra vuole 

entrarci anche lui. Bravo nei contrasti e fermare il loro centrocampo. 

Varia -Haitem Sv si vince in 18 e si perde in 18 verrà anche i loro momento.   Staff 8 dopo un 

consulto azzeccano i cambi per ribaltare il risultato, cambiano tre volte il modulo e la mossa risulta 

perfetta 4-4-2.     3-4-3       4-4-2   Grazie ragazzi questa vittoria ci fa capire quanto siamo forti 
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Esordienti A – 2005 

Una vittoria meritata, sfuggita per un soffio 

Prosegue il percorso di miglioramento dei 

nostri ragazzi: dopo l’ultima convincente 

prestazione nonostante la sconfitta, questa 

volta la Gialla ha disputato senza dubbio la 

migliore partita dall’inizio del torneo di 

primavera, e avrebbe davvero meritato la 

vittoria, sfuggita per un soffio. 

Hanno sicuramente aiutato alcuni innesti 

dalla squadra Viola, in questo fine settimana 

libero di impegni di campionato: infatti 

finalmente siamo scesi in campo con più 

giocatori a disposizione dei nostri avversari, 

che inoltre sono apparsi al nostro livello sul 

piano del fisico. 

Si inizia con un minuto di silenzio per onorare 

la memoria del capitano della Fiorentina 

Davide Astori, improvvisamente scomparso 

domenica scorsa.  

Fin dal primo minuto i Gialli fanno la partita, 

con un gioco più determinato e ordinato 

rispetto alle precedenti prestazioni, il 

Vigevano difende, talvolta con affanno, e si 

affida soprattutto al suo estremo difensore, 

che alla fine risulterà di gran lunga il migliore 

in campo tra gli avversari.  

Peccato che, su un improvviso contropiede, 

in una delle rare azioni offensive dei nostri 

ospiti, Akram si è trovato costretto ad 

atterrare l’attaccante avversario lanciato a 

rete: rigore, trasformato con un bel tiro 

nell’angolino, imprendibile per il nostro 

portiere. 

Nel secondo tempo di fatto è un nostro 

monologo, con una serie di occasioni, 

almeno tre nitidissime, che non si 

trasformano in rete: la prima volta per 

imprecisione nostra e negli altri casi per le 

belle parate del portiere del Vigevano. 

Purtroppo la seconda frazione finisce quindi 

a reti inviolate. 

Nel terzo tempo giochiamo il tutto per tutto, 

portiamo in avanti anche Andrea B. che sino 

a quel momento era stato un baluardo della 

nostra difesa e infatti è proprio lui ad 

agguantare il pareggio spiazzando di testa in 

rete, con le spalle alla porta, su un bel corner 

di Filippo B, che appena prima, sempre dalla 

bandierina, aveva messo in crisi la difesa 

avversaria, salvata dal palo.  

Purtroppo abbiamo solo il tempo di esultare 

meritatamente, perché con un altro 

contropiede i nostri avversari si riportano 

subito in vantaggio centrando la rete 

praticamente nell’unico tiro in porta su azione 

della giornata.  

C’è poi ancora tempo per una traversa colpita 

da Fabio con una punizione dal limite 

dell’area. 

Finisce con i nostri che lasciano il campo tra 

gli applausi, giustamente delusi per il solo 

risultato, perché la prestazione, per di più 

realizzata davanti tutto lo staff tecnico del 

Villa, li deve rendere orgogliosi. 
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Esordienti B - 2006 

Spalti gremiti a dispetto del meteo avverso - Esordienti 2006 B Viola 
 

 

 

 
 

Lorenzo G. su incursione di Gigi di poco fuori. 

Pietro dalla sinistra fa partire un sinistro che 

si infila nel “7”. 

Tiro di Gigi che il 

portiere respinge ed 

un reattivo Maverik 

appoggia in rete. 

Edoardo dalla 

distanza allunga 

sugli avversari. 

 

A Luca l’improbo compito della marcatura 

della punta avversaria che lo sovrasta 

fisicamente di una spanna ma che riesce a 

contenere anticipando 

gli interventi. 
 

 
 

Nel secondo parziale assistiamo 

all’inserimento di Lorenzo R, Stefano e 

Paolino. 

Paolino sulla destra scarica per Lorenzo 

Rado che picchia in rete. 

Ancora Edoardo in rete. 

Bella azione di Stefano sulla destra che 

riesce a liberarsi dalla marcatura avversaria 

e fa partire un traversone che non viene 

agganciato dagli attaccanti del Villa.    

Ancora Maverik su assist di Paolo appoggia 

in rete.    
 

 
 

Terzo parziale. 

Tiro fotocopia di Pietro. 
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Grande goal di Paolino con “sombrero”. 

Edoardo incorna in rete su calcio d’ angolo di 

Stefano. 

 
 

I ragazzi del Mister Loverso hanno mostrato 

belle geometrie di gioco ed i frequenti 

raddoppi di marcatura hanno stroncato le 

velleità degli avversari. 

 

A seguire un estratto dei commenti che 

iniziano a risuonare sugli spalti come un leit-

motiv:  

- “cercano sempre di giocarla…” 
- “difficilmente buttano via il pallone”  
- “sembra che giochino a memoria” 

 

Forza Villapizzone! 
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Primi Calci - 2010 

Giocando sotto la pioggia. Divertimento garantito! 
 

Sabato mattina di pioggia e fango a Sesto 

Ulteriano, ma i nostri ragazzi, pur sapendo 

che il campo non è in perfette condizioni, 

dimostrano sicurezza e voglia di fare bene. 
 

 
 

La pioggia non smette di scendere e i ragazzi 

si divertono un mondo nel fare scivolate per 

recuperare le palle in mezzo al campo. 
 

 
 

Le gare si disputano su due campi, i gol non 

mancano e il pubblico si diverte.  

I nostri 10 eroi giocano da squadra vera con 

filtranti e ripartenze.  

 
 

Il Mister sembra soddisfatto del lavoro svolto.  
 

 
 

Bravi i ragazzi a seguirlo e a farsi trovare 

pronti sempre nel momento in cui la squadra 

ha bisogno. 
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Piccoli Amici – 2011 e 2012 

Aspettando con ansia la prossima partita 

Le previsioni lo dicevano da tempo: 

domenica sarebbe stata una giornata di 

pioggia. 
 

 
 

Per i Piccoli amici tutto questo poteva essere 

sinonimo di partita non giocata.  

Ma sabato mattina arriva una telefonata che 

ribalta la situazione: si cambia società di 

riferimento.  
 

 
 

È così che invece di giocare presso i campi 

del Villa ci si sposta su quelli della Rondò 

Dinamo a Sesto San Giovanni. La società in 

questione infatti ci ha messo a disposizione il 

suo campo al coperto.  

E così possiamo giocare. 

I 10 leoncini si ritrovano nello spogliatoio e 

fanno il punto della situazione indicando i 

ruoli in cui vorrebbero giocare la prima 

partita.  
 

 
 

Le partite saranno tante e permetteranno di 

giocare a tutti in tutti i ruoli. A questa età infatti 

nessuno ha un ruolo predefinito ed è tutto in 

via di sperimentazione anche per loro.  
 

 
 

Ma una volta arrivati sul campo tutto viene 

sconvolto.  

Infatti essendo noi in tanti e uno solo il campo 

la società decide di impostare il gioco in 

modo diverso.  

Non più 3 contro 3 come previsto per questa 

categoria ma a 5 contro 5 e in alcuni tempi 

anche 6 contro 6.. 

Ma i nostri ragazzi, pur con regole nuove da 

assimilare e comprendere, non si fanno 

prendere in contropiede e se la giocano fino 

in fondo, giocando con tutta la grinta di cui 

sono capaci. 

Applicando la regola delle api intorno al miele 

come di regola è a questa età e come è 

giusto che sia per il momento.  
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Stare fermi tra un cambio e l’altro è sempre 

difficile perché vogliono giocare tutti e 

sempre. 

Si termina la mattinata dopo due ore di gioco 

stanchi ma tutti felici e una frase risuona alla 

fine degli incontri: “quando giochiamo la 

prossima partita?”. 

E nello spogliatoio alla domanda: “Chi si è 

divertito oggi?” tutti alzano la mano urlando 

“io, io”. A questa età è proprio questo che 

conta se vogliamo che continuino ad amare il 

calcio e ad andare avanti nel loro percorso 

nel modo migliore. 
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