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Allievi B – 2002 

E non si molla un istante 

I nostri Allievi B domenica hanno affrontato i pari età della Società Afforese sul loro campo e 

hanno portato a casa un punto per la classifica raggiungendo il pareggio. Un 1-1 e tutti di nuovo 

al lavoro, per prepararsi bene alla prossima partita. Intanto ecco le consuete pagelle a cui siete 

abituati dallo scorso anno. 

 

Le Pagelle  

Aba: 6,5 mezzo punto per la parata plastica per i fotografi. 

Marco: 5,5 ancora indeciso sui movimenti da fare ma si può lavorare.  

Xia: 6 buona copertura e attento.  

Peluzzi: 6,5 sempre deciso sulla loro punta, bene nelle chiusure. 

Oppici S.: 6,5 puntuale nelle entrate e bravo a comandare la sua difesa. 

Poretti 6,5 primo tempo spaesato bene nella ripresa, si procura falli. E il portiere gli nega la gioia 

del gol. 

Schiavi: 6 inizia bene, poi si spegne piano piano, ma tutto sommato il suo compito lo esegue. 

Oppici A: 6,5 anche lui poco visibilità nel primo tempo poi nel secondo si prende la squadra in 

mano e la trascina al pareggio con un bel assist su punizione. 

Caminiti: 6,5 recupera tanti palloni ma non sempre lì smista a dovere, blocca le ripartenza dei 

loro centrocampisti. 

Ruffo: 7 macina chilometri su chilometri, recupera palla e riparte palla al piede, ma il solito palo 

gli nega il gol. 

Strignano: 7 primo tempo di sacrificio poi insacca con una bellissima incornata di testa. 

Casiraghi: 6 compitino ma da lui mi aspetto di più. 

Alessio:6,5 entra subito mela gara è la loro punta non ha scampo. 

Selim: 6 buona concentrazione e fisicità. 

Varia: 6 pochi minuti ma buoni. 

Catania: 6,6 ancora senza minuti ma il ragazzo sa che verrà il suo momento. 

Staff: 6,5 disegna la squadra con un modulo ma non va e allora si ritorna al vecchio modulo e la 

squadra migliora il gioco. 
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Giovanissimi A – 2003 
 

GIOVANISSIMI A VILLAPIZZONE 2003 

Girone D - 2°giornata - 1 ottobre 2017 

Villapizzone - Half Sempione  3 – 1 

I giovanissimi 2003 si 

presentano al 

Villapizzone Stadium 

dopo il convincente 

esordio in campionato 

di domenica scorsa in 

“terra Afforese”, decisi 

a portarsi a casa la 

vittoria e i 3 punti con il 

Sempione Half.   
L’avvio del primo tempo è convincente, la 

difesa non concede spazi, supportata anche 

dalla solidità dei centrali di centrocampo, 

sempre abili a innescare e sostenere gli 

ispirati compagni in attacco che, 

lateralmente e centralmente, costringono fin 

dall’inizio l’avversario a concedere 

conclusioni e calci d’angolo, senza potersi 

riproporre in avanti. 

 

Al minuto 17, dopo un’azione insistita in 

area avversaria, Michele Moro è abile nel 

trovare il guizzo per infilare in rete, con 

velocità e destrezza, l’ennesimo pallone 

ribattuto, portando il Villapizzone in 

vantaggio. 

Pur creando altre occasioni da gol, la 

squadra, negli ultimi minuti del primo tempo, 

sembra concedere qualche momento di 

gioco e qualche pallone agli avversari, 

anche se mai in zona “pericolosa” e senza 

che questi riescano a rendersi 

effettivamente insidiosi, se non con un paio 

di incursioni laterali ed un tiro in porta da 

fuori area. 

 

Alla ripresa del gioco il Villapizzone dal 

calcio d’inizio attacca l’avversario con 

grande decisione e già al 3° minuto del 

secondo tempo trova il raddoppio: Lorenzo 

Belvedere, dopo essersi liberato con abilità 

e forza per il tiro in area, costringe 

l’avversario al fallo di rigore e lo trasforma 

spiazzando con freddezza il portiere. 
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I ragazzi continuano a giocare in attacco, 

prevalendo a centrocampo e senza correre 

rischi, ma, a metà del secondo tempo il 

Sempione Half “pesca il jolly” con un gol su 

punizione dalla media distanza e la partita di 

conseguenza si “riapre”, almeno sul piano 

del punteggio.  

Occasioni “vere” agli avversari di pareggiare 

non ne vengono obiettivamente concesse, 

la fase offensiva resta quella predominante, 

anzi negli ultimi minuti, anche con il 

contributo dei giocatori subentrati, bravi a 

entrare subito “in partita” e garantire forze 

fresche, nonostante il massimo sforzo 

prodotto dagli avversari, è praticamente solo 

il Villapizzone a produrre occasioni da gol.  

Ma il gol di scarto è comunque ancora solo 

uno…  

E i minuti di recupero assegnati sono 4.  

Al Sempione Half non resta che giocarsi il 

tutto per tutto, ma la squadra anche in 

questi ultimissimi minuti non arretra, 

“pressa” con decisione per riconquistare la 

palla nella metà campo avversaria e puntare 

la porta in ogni situazione: Christian Chinzi, 

su  splendido  assist  di  Lorenzo  Andreoli 
 

 

(probabilmente il 

migliore in campo), 

scarica in rete, con 

un tiro preciso e 

potente che non 

lascia scampo al 

portiere, il pallone 

che chiude la partita, 

portando il risultato 

sul 3 a 1 finale. 
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Pulcini B - 2008 

L’ultima amichevole prima del campionato 

Sabato 30 settembre la squadra 2008 del 

Villapizzone ha affrontato i coetanei 

dell’Ardor Bollate in amichevole. La novità è 

che quest’anno i Pulcini B 2008 giocano a 

sette. 

Si sono visti tanti volti nuovi fra i gialloviola, 

e piano piano li conosceremo tutti. 

Per il primo tempo i padroni di casa 

schierano Reij in porta, Hayden, Luigi, 

Vittorio, Fabrizio, Andrea e Nicolò. 

Al 2’ il Bollate segna il primo gol e, nei 

minuti seguenti, imposta il gioco con un bel 

passaggio filtrante diagonale, con tiro fuori 

bersaglio. 

Al 6’ è Nicolò che tira in porta: purtroppo la 

palla colpisce Luigi che si trovava sulla 

traiettoria. 

Il Villapizzone è costretto a difendersi: al 7’ 

Nicolò intercetta un pericoloso passaggio 

degli avversari, mentre al 10’ Reij devia un 

cross. 

Il primo tempo si conclude con un tiro da 

fuori di Nicolò, a mezza altezza, che il 

portiere dell’Ardor para senza trattenere, ma 

l’azione sfuma. 

Secondo tempo: Hayden si posiziona tra i 

pali e i suoi compagni di squadra sono Reij, 

Alessandro, Stefano, Jacopo, Fabrizio e 

Alex. L’Ardor parte all’attacco e mette alla 

prova il nostro portiere, che non si fa 

impressionare: Hayden fa due grandi parate 

al 1’ e al 7’, mentre al 5’ Reij si esibisce in 

un grande intervento difensivo che ferma 

l’azione offensiva degli avversari a sinistra. 

Il Villapizzone si affaccia in attacco: all’8’ 

Jacopo tira al volo, ma la palla finisce a lato. 

All’11’ Nicolò tira sul primo palo, ma il 

portiere avversario ci arriva. 

Come sempre, gol mancato = gol subito: al 

12’ l’Ardor segna con un tiro a fil di palo alla 

sinistra di Hayden. Imparabile. 

Al 13’ Nicolò si dimostra in forma: tira di 

prima, ma l’estremo difensore del Bollate 

sembra imbattibile. 

Agli sgoccioli del secondo tempo i 

Gialloviola battono un calcio d’angolo corto 

per Alex, che effettua un preciso cross al 

centro dell’area avversaria, dove Jacopo 

calcia al volo e segna un gran bel gol: che 

azione stupenda!!! 

Il secondo tempo termina in pareggio 

Inizia il terzo e ultimo tempo: la formazione 

gialloviola vede Hayden in porta, Fabrizio, 

Alex, Vittorio, Nicolò, Luigi e Andrea. 

Al 3’ e al 4’ l’Ardor segna. Al 5’ Vittorio 

calcia in porta, ma il portiere para e poi, su 

vari tentativi, la palla non vuole saperne di 

entrare nella porta avversaria: gialloviola 

sfortunati. 

Anche all’8’ i nostri tentano più volte di 

segnare, ma la porta avversaria è stregata! 

Infatti un bel cross di Nicolò non è colpito di 

testa da nessun compagno. 

Subito dopo Vittorio la mira bene, ma 

l’azione si spegne a centro campo. 

Il Villapizzone alla fine è un po’ ccalato. 

Indubbiamente i “nuovi acquisti” gialloviola 

hanno bisogno di un po’ di tempo per 

affiatarsi con i compagni di squadra, ma le 

premesse per un buon gioco ci sono tutte! 

Forza ragazzi! 
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Primi Calci - 2010 
 

Sabato di festa al Villapizzone Stadium  

Il perché è semplice giocavano i nostri 2010. 

Partita d’esordio con il S Elena. 

Sugli spalti il pubblico delle grandi 

occasioni!!!  

La squadra diretta da mister Settimio e con 

mister Godi accompagnatore crede nella 

vittoria.  

 

Ben sistemati  in campo i ragazzi/e seguono 

alla lettera le direttive del mister ma a volte 

giocar bene non basta e così la squadra 

avversaria si porta in vantaggio. 

I ragazzi non cedono un millimetro di campo 

ma la fortuna non ci assiste: contropiede 

avversario e gol.  

I nostri non si demoralizzano e il nostro 

portierone costruisce un muro davanti alla 

porta, dando coraggio alla squadra.  

 

La piccola Ginevra corre e impedisce le loro 

ripartenza offrendo a Luca la palla del goal. 

I mister ridisegna lo schema di gioco e la 

sua idea porta al pareggio con il goal di 

Samuele. 

Il pubblico  è in delirio. I ragazzi capiscono 

che è ora di spingere sull’acceleratore e si 

portano in vantaggio con Strignano. 

 Così finisce il primo tempo! Il secondo  si 

riprende in vantaggio di un gol, il mister 

cambia portiere e Pietro si dimostra forte 

anche fuori, stop, dribbling e palla nel 

angolo basso. 

I cambi permettono di respirare e il lavoro 

del mister durante la settimana fa il suo 

effetto schemi, palla a terra e giro palla.  

E i risultati si vedono alla grande.  

Prima vittoria dei nostri 2010. Un grosso 

BRAVO vanno a Pietro, Luca, Ginevra, 

Lorenzo, Stefano, Nicolò, Samuele ..... e 

grazie mister Settimio. 

 

Il risultato positivo ha reso tutti felici perché 

la partita del sabato deve essere un 

momento di verifica di quanto fatto in 

allenamento, per capire come andare avanti. 

 

Tutti sapete che nessuno di noi va in campo 
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per perdere ma vincere, a questa età, non è 

l’obiettivo primario del Villapizzone. 

Vogliamo vedere bambini felici, corretti, che 

capiscano quanto è bello il calcio con i 

 

suoi grandissimi valori che 

spesso gli adulti hanno 

dimenticato. 

E alla fine di ogni partita 

chiedete loro: ti sei divertito? 

Questo conta tanto. 

 

 
 

 

 

 
 


