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Juniores 

E’ Facile Scrivere Quando Va Tutto Bene... 

... ieri abbiamo perso lo scontro diretto, e con 

esso le ultime probabili speranze di scalare 

la classifica. Ma i ragazzi hanno dato davvero 

tutto, disputando una grandissima partita 

fatta di cuore e corsa, spallate, interventi, 

zuppi fradici vista la grandinata e su un 

campo pesante, pesantissimo.  

Abbiamo perso. E allora?  

Non vinceremo (ancora una volta 😁) il 

campionato. E allora? 

Cosa contano punti, classifica e campionato 

quando a fine partita, sfatti di adrenalina e 

stanchi morti, i ragazzi hanno gli occhi lucidi, 

si danno pacche tra di loro, ti guardano, ti 

abbracciano forte, cercano conforto.  

Il calcio di provincia, quello ignorante, quello 

della gente di quartiere: che bello!!! 

QUESTO È IL VERO CALCIO. 

Poco importa se si poteva e non si è riusciti, 

potevamo fare meglio. Vero, io per primo 

potevo fare meglio. Ma anche peggio. 

I miei ragazzi? Cresceranno, vinceranno, con 

o senza di me. Si abbracceranno anche in 

futuro, festeggiando magari un campionato, 

glielo auguro di vero cuore.  

 

Passata la “nottata” però li rivoglio per quelli 

che li ho conosciuti: 

Col sorriso, scherzosi, pazzi, ignoranti, 

intelligenti, travolgenti, entusiasti. 

Perché quelli che sono arrivati fino ad oggi, 

senza abbandonare la barca a prescindere 

dai risultati, dalle convocazioni, da quanto 

hanno giocato, si sono fatti tutti “un culo 

così”.  

Ed io sono solo orgoglioso di loro. E lo sarò 

sempre.  

E sarò anche grato sempre nei loro confronti, 

mi hanno insegnato più loro con la loro 

purezza e il loro essere ragazzi, che io a loro 

facendo il mister. 

 

Siamo terzi in campionato. 

Siamo i primi nella vita. 

Non mettete like, non 
commentate.  

Non mi interessano queste 
cose. 

Mi interessava farvi sapere 
che abbiamo perso, ma che 
alleno una bellissima 
squadra di pazzi scatenati 
con un cuore grande così. 

E MERITANO DI 
SORRIDERE SEMPRE 
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Allievi B – 2002 

La mentalità è fondamentale 

Grande prova di carattere della Viola del 

Villapizzone stasera.  

Partiamo concentrati come volevano i mister 

per evitare i cali avuti nella precedente 

partita. La mentalità è fondamentale.  

Se vuoi vincere devi pensare e credere alla 

vittoria.  

Purtroppo un fuorigioco fatto male ci vede 

subito sotto, ma non ci scomponiamo e 

continuiamo a giocare con palle di rimessa 

per metterli in difficoltà. Loro sono bravi e si 

vede. Hanno un paio di occasioni che per 

poco si traducono in goal.  

Da un nostro ennesimo rilancio di Aba li 

infiliamo: palla di Leo per Pore che con un 

morbido pallonetto insacca. Mettiamo la 

partita sul binario giusto ma ci vogliamo 

complicare la partita ed ecco che Aba 

commette una leggerezza che ci poteva 

costare carissima.  

Primo con espulsione che ci avrebbe messo 

nei guai poiché senza secondo… poi per la 

squalifica e il rigore. Menomale che qualcuno 

da lassù ci dà una mano e Aba ipnotizza il 

centravanti e para il rigore.  

Finisce la prima bella frazione di gioco.  

Nel secondo tempo complici l'acqua 

incessante e le energie spese la partita 

diventa più aperta con occasioni da una parte 

e dall'altra ma il risultato resta inchiodato 

sull'1-1.  

Da annotare una traversa di Ciccio Caminiti 

e un paio di ripartenze loro fermate da un 

monumentale Patrick e da una difesa molto 

attenta con Simo e Paolo a ringhiare su 

chiunque. Vita dura anche per Teo che nel 

primo tempo ha dovuto soffrire con una 

scheggia sulla fascia.  

Ottimo centrocampo con cap in veste da 

lottatore e ripartenze veloci e solito Tia a 

prendere qualsiasi cosa passasse vicino a 

lui. Insomma oggi abbiamo fatto un’ottima 

partita.  

Bravi ragazzi. 
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Allievi B – 2002 

Le Pagelle  

 

Aba 7 mezzo punto in più per il rigore parato e per il rinvio che ci porta al pareggio ma per fortuna 

l’arbitro non vede il fallo da rosso. 

Peluzzi 7 prima a sinistra contiene bene il loro capitano bravo tecnicamente poi a destra dimostra 

corsa e fisico sulla loro punta velocissima, bravo!  

Xia 6,5 nel primo tempo ci mette l’anima per fermare la loro punta grande in un uno contro uno 

avversario lanciato a rete. 

Oppici S 6,5 il nostro piccolo grande uomo oggi impartisce ordini alla difesa, buone le sue chiusure 

in scivolata e non rischia nulla con palle in difficoltà. Manera 8 Superman in ogni posto della difesa 

chiusure degne di un grande difensore e imposta palla al piede benissimo sulle palle alte. 

Poretti 6,5 lui di polmoni ne ha 4 corre ovunque ci crede fino alla fine su una palla indirizzata in 

porta e incorna infilando il portiere avversario.  

Kalim 6 parte bene poi si perde un po’ nella stanchezza ma i piedi buoni ci sono e di sono visti. 

Oppici A 7,5 grande prova del nostro capitano oggi dimostra forza, velocità e tecnica di prendere 

in mano il centrocampo e offre palloni invitanti ai compagni Caminiti 7 oggi ovunque centrocampo 

difesa attacco laterale sembrava che di Tia c’è ne fossero tre in campo, gran tiro su punizione 

che si stampa sulla traversa. 

Ruffo 6,5 per oggi il nostro bomber poco servito a dovere non riesce a fare gol ma la sua capacità 

con la palla al piede crea grossi grattacapi alla retroguardia avversaria anche se non segna il suo 

peso si sente sempre. 

Strignano 6,5 il nostro centroavanti oggi ha dimostrato maturità ma sono già tre partite che gioca 

a buonissimi livelli, tiene palla per far salire la squadra,  otta come un toro contro tutta la difesa 

continua cosi Leo, a noi piace!  

Ehap 6,5 buona prova del nostro terzino, riesce a contenere bene la loro punta sulla fascia, le 

sue rimesse aiutano la squadra a prendere campo. 

Fiore 6,5 entra subito bene in partita esegue tutto ciò che gli viene chiesto offre assist ai compagni 

però crederci di più su ogni palla nell’aria piccola. 

Casiraghi 6 entra a freddo e si sistema in mezzo al campo con molta intelligenza, recupera palle 

e fa ripartire i compagni, peccato per quel diagonale rasente a terra a tre minuti dal termine che 

ha fatto gridare al gol. Varia -Catania -Haitem 7 so che non è bello non entrare  

Ma quando si gioca in una squadra bisogna capire il momento e il proprio ruolo di gioco non 

sempre si possono fare 7 cambi. 

Staff 7 discorso alla squadra prima di entrare negli spogliatoi, caricano i ragazzi nel modo migliore 

e fanno capire ai ragazzi che sono orgogliosi di quello che stanno facendo e la squadra dimostra 

forza e carattere.  
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Esordienti A – 2005 

Squadra Bagnata, Squadra Sfortunata 

 

 

La squadra torna in campo dopo due 

settimane di sosta (stop forzato causa neve 

e turno di riposo), interrotte soltanto dalla 

partecipazione ad un mini-torneo giocato la 

scorsa domenica sotto il diluvio, in un campo 

ridotto a piscina. 

Anche questa volta le premesse 

metereologiche non sono le migliori, con la 

pioggia intensa che dalla sera precedente 

batte il terreno di gioco e lascia presagire 

un’altra partita da Settebello. Invece succede 

che un’oretta prima dell’inizio Giove pluvio 

chiuda il rubinetto centrale e che il manto 

erboso si presenti pressoché perfetto (ah, e 

poi qualcuno si ostina a dire che è vecchio e 

andrebbe rifatto…) al fischio iniziale, con un 

timido raggio di luce - più che di sole - che 

osa farsi strada tra i neri nuvoloni. Ma è solo 

un attimo. 

La divisa ospite in blu costringe i ragazzi a 

cambiare in fretta e furia la casacca, così da 

presentarsi con un insolito abbinamento 

pantalone viola–maglietta gialla. Quasi non si 

riconoscessero nel nuovo abbigliamento 

l’approccio dei primi minuti è molle e un po’ 

confusionario e permette agli avversari di 

effettuare quella che, alla fine, sarà l’unica 

loro azione offensiva della partita, con un 

doppio tiro rimpallato dalla cerniera centrale 

(dapprima Andrea e poi ‘seguro’ Fernando). 

Basta ritrovarsi un minimo e inizia a salire la 

pressione gialloviola che trova subito - su 

veloce ribaltamento – finalizzazione, con un 

gol di SpeedyTommy purtroppo annullato per 

fuorigioco. Le occasioni fioccano grazie ad 

azioni in verticale: sui lanci di Niccolò ancora 

SpeedyTommy e Marco si trovano a tu per tu 

con il portiere, ma ne ricavano solo un calcio 

d’angolo ed un palo.  

Poco dopo un altro tiro di Marco dal centro 

dell’area viene fermato nell’angolino dal 

portiere che si supera, non si sa come, sul 

comodo tap-in-da-zero-metri di MataTom.  

Si chiude così la prima frazione e non si vede 

come il muro avversario, rimasto 

miracolosamente in piedi, possa reggere a 

lungo. Nuvole minacciose si addensano, ma 

il tempo sembra reggere ancora almeno fino 

al termine della partita e così si riparte.  

Lo spartito è quello, ci rovesciamo nella metà 

campo avversaria con la voglia di chiuderla 

lì, ma il miniportiere continua a produrre 

miracoli in serie (addirittura bissando il 
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miracoloso doppio intervento del primo 

tempo, su nuova combinazione tiro-tap in). 

Non c’è più spazio per azioni in verticale 

perché si gioca in 21 in metà campo, con i 

nostri estremi Luca e Andrea che si fan 

passare la settimana enigmistica per 

ingannare il tempo. Manovre sulle fasce di 

Alberto, Michael e Tommaso, al centro di 

Giorgio, Deca e Mirco, corner del Bomber, 

punizioni, funambolismi di Ahmed, tiri da 

lontano di Niccolò: non si passa.  

Al secondo intervallo inizia a far capolino in 

qualcuno l’idea che sia una di quelle partite 

maledette, che puoi star lì una giornata, ma 

la palla non entrerà mai. I nuvoloni in cielo ora 

van di pari passo con i plumbei pensieri e la 

pioggerellina di inizio terzo tempo batte 

sempre più forte, svuotando la tribuna e 

consegnandola ad un manipolo di eroici 

superstiti.  

Ancora una volta i ragazzi le provano tutte, gli 

avversari sono sempre più stremati e 

ricorrono ad ogni mezzo. Il gol pare cosa fatta 

più volte, il tempo passa inesorabile.  

Oramai è derby tra ‘magia Villapizzone’ e 

‘stregoneria Cologno’: in campo le azioni 

diventano sempre più frenetiche: un paio di 

punizioni dal limite passano alte, saltano gli 

schemi, il capitano – disoccupato in retrovia 

– diventa attaccante aggiunto, controlli aerei 

tanto improbabili quanto disperati nel 

tentativo di deviare la palla indirizzandola 

oltre quella maledetta linea, ma la situazione 

diventa tanto assurda da lasciar presagire i 

peggiori spettri; non che si rischi qualcosa, 

ma un classico gollonzo subìto all’ultimo 

minuto sembra l’unica possibile via d’uscita 

offerta da un cinico destino ad una partita 

dominata in lungo e in largo e mai sbloccata. 

Invece, in perfetta continuità, stiamo 

all’attacco fino alla fine, battendo l’ultimo 

corner oltre il 60’.  

Si chiude così, con i ragazzi in giallo che 

escono in fila sotto il diluvio, somiglianti a 

tanti pulcini spennacchiati, la testa bassa per 

la delusione, anche se oggi hanno davvero 

poco da rimproverarsi.  

Rimane la soddisfazione di aver portato a 

casa in 5 partite 14 punti FIGC su 15 e aver 

allungato l’imbattibilità della nostra porta a 

225’ minuti.  

Un plauso a tutti: giocatori, staff, genitori. 

 Nel dopo partita ci si sente un po’ dei tragici, 

anzi fradici Fantozzi: decisamente sfigati e 

ognuno sovrastato dalla propria nuvoletta 

personalizzata.  

Tanto oggi ce n’erano in abbondanza per 

tutti.  

 
 

 

 

 

  



 

 

 

N. 19 

del 17 e 18 marzo 2018 

 
 

8 
 

 

 

 

Esordienti B - 2006 

I 2006 sono di nuovo in campo e si fanno sentire 

Gigi in percussione sfonda e allunga per 

Lorenzo G: di poco fuori. 
 

 
 

Tommaso per Maverik che scarica il destro 

ma il portiere respinge. 
 

 
 

Continui rovesciamenti di fronte: il taccuino 

riporta un legno per parte.  
 

 
 

Nell’area avversaria una palla sporca viene 

raccolta da Diego che picchia in rete: nulla da 

fare per la difesa del Sesto. 

 

 
 

Secondo parziale. 

Ancora Diego dalla distanza fa partire un 

rasoterra che il portiere riesce a respingere 

distendendosi completamente. 
 

 
 

TUTTO PANZERI: Tommaso su calcio 

d’angolo trova Edoardo che insacca in rete. 

Stefano sulla destra riesce a colpire la sfera: 

il portiere respinge ed un lesto    

Lorenzo R ribatte in rete. 
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Diego innesca Maverik che manca per un 

soffio l’appuntamento con il goal. 
 

 
 

Terzo parziale.    

Disimpegno con mestiere a fondolinea del 

difensore Luca che protegge il pallone e 

guadagna la rimessa. 
 

 
 

Diminuisce il ritmo impresso dai gialloviola e 

subiamo l’unico gol di giornata con un bel 

contropiede avversario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una prima frazione con il rallentatore, un 

secondo parziale scoppiettante in cui 

riusciamo a concretizzare in due occasioni ed 

 

 
 

il terzo tempo che ci vede ancora timidi, 

complice anche la pioggia torrenziale. 

 

Forza Villapizzone! 
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