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Allievi B – 2002 
 

Il ruggito del leone 

Villapizzone 5 - Arca 0.     Oggi le pagelle 

saranno così, perché trovare un migliore in 

campo mi è difficile visto la prova di tutti voi. 

Avete dimostrato maturità e voglia di 

vincere!! Maturità perché acquistato il 

vantaggio avete giocato con la testa e il cuore 

aiutandovi uno con l’altro, e la voglia di 

vincere si è vista subito negli spogliatoi con 

la massima attenzione nelle spiegazioni e nei 

movimenti suggeriti dello staff!!! Oggi difesa 

impeccabile visto la porta inviolata. Bravo 

Aba sull’unico tiro avversario, eccellente il 

centrocampo: movimenti e intercettazioni 

perfette.  

I gol vengono anche per questo! L’attacco è 

stato Super con gol di ottima fattura!!!!! 

Questa è la dimostrazione che noi facciamo 

bene a credere in voi perché siete un’ottima 

squadra!! Il mister e lo staff sono orgogliosi di 

voi!!!!  P.S.  Pizza meritata ...!!!      

Voto globale in tutti i settori 8  
 

 
 

 

Giornata no 

Brutta sconfitta dei ragazzi di mister Godi 

oggi contro la Triestina. La squadra non ha 

girato a dovere e i meccanismi sono venuti a 

mancare. In tutti e tre i reparti non si è vista 

compattezza tra di loro. La palla non girava 

fluida e i ripetuti lanci per le punte erano pane 

per i difensori avversari. Le nostre punte mal 

servite non hanno creato nessun grattacapo 

alla loro difesa e il nostro centrocampo non 

ha contrastato a dovere le loro ripartenze. La 

nostra difesa è stata oggi un po’ sfortunata 

sul primo gol, non è più riuscita a venirne 

fuori. Peccato perché questi tre punti visto i 

risultati era ottimi per noi e invece sono 

diventati buoni per loro.  

Bisogna dimenticare subito questa sconfitta 

e rialzarsi perché nulla è perduto!! Forse 

abbiamo pagato l’euforia di venerdì che vi ha 

visto vittoriosi ma vincere una battaglia non 

vuol dire vincere la guerra!!!!!  

Come voto globale della squadra darei 5.  

Al mister che non è riuscito a dare la carica 

giusta darei un 4. 
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Esordienti A – 2005 

Un torneo primaverile che non ha nulla di primaverile 

 
 

Prosegue questo torneo primaverile che di 

primaverile ha molto poco. Innanzitutto per il 

clima, sempre rigido e freddo nonostante si 

sia giunti alla fine di marzo: è curioso come 

nel torneo autunnale si siano disputate tutte 

le gare senza rinvii per maltempo e in questa 

seconda parte del campionato siano già due 

le gare non disputate, una per neve e l’altra 

per la violenta pioggia che si è abbattuta sul 

campo di Casorate primo.  

A mio avviso sarebbe più giusto chiamare 

torneo asciutto la prima fase del campionato 

e torneo bagnato la seconda… Ma di poco 

primaverile hanno anche la prestazione dei 

nostri ragazzi, che non riescono a rinascere 

come tutto dovrebbe fare nella stagione che 

segue l’inverno. 

Anche questo sabato, infatti, dobbiamo 

registrare non solo un pesante sconfitta, ma 

anche un regresso sul piano del gioco 

rispetto alla prestazione di due settimane fa. 

Forse la pausa forzata ha inciso sul ritmo e 

sulle gambe dei gialli e indubbiamente l’aver 

affrontato questa gara con i propri effettivi, 

senza inserimenti dalla squadra Viola, ha 

evidenziato di nuovo i nostri limiti.  

Resta però l’impressione di un gruppo che 

ancora non è tale, anche dal punto di vista 

della disponibilità di ognuno a farsi carico dei 

limiti degli altri. Non bisogna infine 

prescindere dall’avversario, che nello 

specifico si è dimostrato solido e determinato 

e in qualche elemento sicuramente superiore 

sul piano tecnico. 

Uniche note positive le prestazioni dei due 

estremi difensori, che, insieme ai pali delle 

nostre porte, hanno evitato un passivo 

peggiore: soprattutto Luca si è distinto in 

diversi interventi di grande efficacia.  

Altra piccola consolazione viene dal terzo dei 

tempi disputati: di solito l’ultima frazione di 

gioco è quella che vede la Gialla più in 

difficoltà rispetto agli avversari, mentre 

questa volta forse è stata la fase della gara 

meglio giocata dai nostri, che sono riusciti a 

trovare un miglior equilibrio tra la difesa e un 

centrocampo che nelle prime due frazioni 

non era mai riuscito a conquistare una 

superiorità numerica rispetto agli avversari. 

Come ogni tanto si dice, anche per 

consolarsi: la classifica, per quello che vale in 

questi tornei da nomi sbagliati, è bugiarda e 

certamente le prestazioni sin qui offerte 

meriterebbero qualche considerazione in più 

in termini numerici, ma nel calcio, come in 

tutti gli sport, i risultati sono l’unico dato 

oggettivo dal quale ripartire, con la speranza 

che la primavera e la prima vittoria prima o 

poi arrivino! 
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Esordienti A – 2005 
 

Pesci D’aprile 

Fine settimana di straordinari per la squadra 

viola che, complice il recupero del turno 

innevato, si trova ad affrontare due 

impegnativi confronti in una insolita 

‘doppietta’ sabato-domenica.  

Il sabato si va a far visita alla LombardiaUno, 

avversario sempre stimolante; all’ingresso 

del centro di via di Rudinì, vero e proprio 

caravanserraglio del calcio dove tante partite 

si svolgono in contemporanea e senza 

soluzione di continuità, la piacevole sorpresa 

dell’incontro con Eyob, esule compagno di 

tante battaglie dello scorso anno. Esauriti i 

sentimentalismi ci si reca al campo per il 

breve riscaldamento pre-partita. 
 

 
 

Come sempre i primi minuti sono sempre i più 

sinceri; un minimo di timore riverenziale del 

blasone esiste, ma il manto verde dice subito 

che lo spirito è quello giusto.  

Nei primi minuti gli avversari hanno più 

campo, ma questa supremazia si esaurisce 

quando un improvviso tiro in diagonale da 

fuori destinato quasi al ‘sette’ viene deviato 

sulla traversa dalla provvidenziale mano di 

Andrea, che salva la lunga imbattibilità della 

porta viola. 

Il suo personal coach Luca, che con Settimio 

ha voluto sostenerci di persona in questa 

ostica trasferta, se ne compiace; sui rumorosi 

spalti noi tiriamo un profondo respiro di 

sollievo.  

Da quel 

momento in 

poi è un 

crescendo: 

passiamo in 

vantaggio 

con un  
 

colpo di testa di Marco, abile pollicino che 

prende di infilata i lunghi centrali avversari. 

Prima della fine del tempo un’altra azione con 

tiro in controtempo d’esterno di Niccolò che 

scavalca il portiere, ma finisce alto di un 

palmo. L’1-0 del primo tempo rimane tale 

anche a fine della seconda frazione nella 

quale c’è più Villa che Lombardiauno, come 

testimoniano le due reti (Tommaso e Marco) 

che ci vengono annullate; giustamente, ma 

con sospetta sicurezza, dall’arbitrario arbitro 

di rossonero vestito.  

Nel terzo tempo la pugna si fa ancora più 

dura e si lotta su ogni pallone in ogni dove. 

Seppur contati rispetto alla lunga panchina 

avversaria, la voglia di portare a casa il 

risultato spinge i ragazzi, consumandone 

lentamente energie mentali e fisiche. In una 

concitata azione nella quale Fernando 

rimane a terra in area subiscono la rete del 

pareggio su un rasoterra che si infila 

nell’angolino.  

È il 50° e l’imbattibilità si ferma a 275 minuti. 

Da lì in poi si trema solo per un paio di calci 

d’angolo, spazzati con autorità dalla difesa e 

per il lunghissimo recupero decretato 

nell’arbitraria speranza che l’inerzia della 

partita portasse qualche rossonero frutto.  

Si chiude 1-1, risultato auspicabile alla vigilia, 

non dopo aver visto la partita; i ragazzi lo 

sanno e le loro facce deluse ne sono la 

miglior cartina tornasole.  

Come pugilisticamente suole dire capoultras: 

“Ai punti…”. 
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Quando il giorno dopo ci si trova allo Stadium 

per affrontare un altro brutto pesce, quella 

Forza&Coraggio che è un po’ la nostra bestia 

nera, la prima domanda che ci si fa è se i 

ragazzi abbiano recuperato in pieno. La 

seconda, molto più preoccupante, è quella 

sul perché si giochi ancora con 

quell’abbinamento che non si può vedere 

(pantaloncino viola-maglietta gialla) e che 

non porta certo bene (cfr. Cologno la scorsa 

settimana). 

Come volevasi dimostrare, vuoi l’inedito 

completo nel quale i ragazzi proprio 

sembrano non riconoscersi, vuoi la bestia 

nera, dopo soli 30” ci troviamo sotto di un gol, 

vittime di un approccio nei primi minuti che 

non è certo quello del giorno prima.  

Preso lo schiaffo e rischiato di subire ancora, 

a poco a poco la squadra progressivamente 

cresce in impegno e qualità, anche se il 

sospetto che le gambe siano pesanti rimane. 

Tanto di cappello alla tenacia dei ragazzi che, 

a inizio ripresa, con una rapida 

verticalizzazione MataTom-Ahmed lanciano 

in contropiede Marco, bravissimo nel 

resistere alla carica del difensore e a 

collocare la palla nell’angolino.  

A questo punto la partita rovescia totalmente 

l’inerzia e siamo noi a tracimare, sempre con 

Marco che dapprima costringe il portiere 

avversario a una difficilissima parata in 

allungo e poco dopo su corner si trova 

inaspettatamente la palla addosso e non 

riesce a indirizzarla con la dovuta cattiveria 

verso il portiere.  

Un peccato a questo punto non essere in 

vantaggio anche perché il tempo lavora a 

nostro sfavore e seppur in un sostanziale 

equilibrio il piano inclinato inizia a inclinarsi 

contro. Un paio di falli da stanchezza al limite 

dell’area ci costano due punizioni: la prima la 

sfanghiamo, la seconda carambola sulla 

testa della barriera, si impenna superando il 

centro dell’area e viene impattata abilmente 

in corsa da un difensore sul secondo palo. 

Manca oramai solo una manciata di minuti, 

nei quali ci rovesciamo in attacco con una 

forza della disperazione inversamente 

proporzionale alla lucidità, né potrebbe 

essere altrimenti dopo un’altra simile intensa 

battaglia.  

Schemi e disposizioni saltate, subiamo 

anche un ingiusto 3-1 sul fischio finale 

dell’arbitro.  
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Partita di rimpianti: iniziata 

male, rimessa in 

carreggiata a poco a poco, 

non chiusa quando 

avremmo potuto. “Ai 

punti…” no, ma almeno un 

meritato pareggio la buona 

sorte avrebbe dovuto 

riconoscercelo.  

Dopo la grande prestazione 

di sabato anche oggi i 

ragazzi escono a testa alta, 

consapevoli di essere una 

vera squadra.  

Un pesce d’aprile anticipato 

e, come in ogni pesce, una 

volta eliminati testa e coda 

(primi e ultimi 30”), in mezzo 59 minuti di tanta sostanza. 
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Esordienti B - 2006 

Avvistato anche il Presidente in tribuna 

 

Luigi in progressione sulla destra appoggia 

per Lorenzo G che insacca.  

Atterrato in area un nostro attaccante: 

Stefano dal dischetto spiazza il portiere 

avversario.  

In progressione da destra verso sinistra 

Stefano per Luigi che allunga per Maverik 

che si inserisce diagonalmente e spara in 

porta aggiungendosi alla lista dei marcatori. 

Nel secondo parziale entrano in campo 

Leonardo, Paolo e Riccardo. 

Lorenzo G, imbeccato da Lorenzo Bisog, 

picchia sul palo: sulla respinta aggiusta la 

mira e segna.  

Su punizione di Lorenzo Bisog, il difensore 

avversario perde la marcatura su Paolino che 

mette dentro. 

Disimpegno di Luca che libera la difesa da 

una situazione potenzialmente pericolosa. 

Ultima frazione di gioco. 

Lorenzo Bisog, appostato a sinistra, fa partire 

un destro a giro che si infila nel sette. 

Paratona di Riccardo che si distende ed alza 

sopra la traversa negando la gioia del gol allo 

SCHIAFFINO e mantenendo inviolata la 

parta gialloviola. 

Il doppio impegno ha impegnato duramente i 

nostri atleti tanto che a fine partita erano 

stremati. 

FUORI CAMPO 

Tribuna (la metà 

occupata dal 

Villapizzone) 

euforica per la 

doppia vittoria 

conseguita nel fine 

settimana. 

Nota di redazione: 

segnalata la 

presenza sugli spalti 

del nostro 

Presidente.  

Forza Villapizzone!  

 

 

Non dimentichiamo l’atteggiamento sugli spalti 

 

Alla settima giornata del primaverile, partita 

di cartello con la compagine gialloviola che si 

trova ad affrontare nel Comunale 

Villapizzone un avversario blasonato e 

competitivo come la PRO SESTO. 

Spalti gremiti dai sostenitori di entrambi gli 

schieramenti con il piacevole supporto di 

alcuni calciatori delle categorie superiori.  

Dopo qualche minuto di studio, azione 

repentina in affondo della Pro Sesto con la 

punta che non inquadra la porta.   

Sulla sinistra Pietro fa partire un traversone 

ed un difensore tocca con la mano: rigore che 

purtroppo viene calciato di poco a lato. 

Fase di gioco favorevole alla Pro Sesto che 

riesce ad impegnare Rafael. 

Su assist di Pietro colpo di testa di Lorenzo R 

di poco oltre la traversa.  

Secondo parziale che si sblocca con un 

contropiede in cui Stefano riesce a spiazzare 

il portiere e ci porta in vantaggio: un gol 

pesante. 

Rigore a nostro favore per fallo al limite su 

Lorenzo G che viene atterrato: si incarica 

della battuta Pietro che porta a due le reti dei 

padroni di casa.  

Contropiede della PRO SESTO che segna 

ed accorcia il vantaggio. 

Terza frazione di gioco. 
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Subito a testa bassa si riparte con Gigi che 

svetta e colpisce di testa di poco fuori. 

Palla a Pietro che calcia verso la porta, Gigi 

fa un velo che inganna il portiere e la sfera 

finisce in rete.  

Gol di Lorenzo che, spalle alla porta, con una 

torsione picchia in rete: nulla può l’ultimo 

uomo avversario.  

RAFAEL, TOMMASO, LUCA, PAOLO, 

LEONARDO, EDOARDO, MAVERIK, 

STEFANO, PIETRO, DIEGO, LUIGI, 

LORENZO & LORENZO: GRAZIE! 
 

 
 

 

Esordienti B - 2006 

Locate-Villapizzone  
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Esordienti B - 2006 

Partita" recupero" del 25/03 CentroSchiaffino-Villapizzone 
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Pulcini A - 2007 

Il Villapizzone ha alzato i giri del motore 
 

È stato un Sabato pomeriggio 

soleggiato ma freddo che ha 

accolto i nostri al campo di via 

Pozzobonelli, sede della 

Lombardia1 (scuola affiliata 

Milan FC). Le due compagini 

si sono affrontate con 

approccio differente: un 

prudente 3-2-1 per il 

Villapizzone, in tradizionale 

casacca giallo-viola, contro un 

più spregiudicato 2-3-1 per i 

padroni di casa, in divisa 

bianco-rossa.  
 

 

Il Villapizzone schierava: Riccardo, Michael, 

Matteo, Andrea, Lorenzo, Daniele e Valerio 

(tra i pali). I padroni di casa, evidentemente 

sicuri di sé, sono partiti subito all'attacco 

martellando sulla fascia sinistra con frequenti 

trame innescate dal contropiede (il possesso 

palla, alla lunga, ha fatto la differenza). 

Nonostante una buona tenuta dei giallo-viola, 

al quinto passano i ragazzi del Lombardia1 

con un bel tiro dalla tre-quarti, centrale, e 

deviazione di tacco di fronte a pochi metri 

dalla porta ospite a seguito di un turn-over.  

Si evidenziano subito problemi sul 

centrocampo per il Villapizzone, che sembra 

stordito dal filo di passaggi degli avversari, 

sempre capaci di trovare un punto di 

appoggio nel mediano, a sua volta bravo ad 

avanzare e liberare la palla sulle fasce.  

È sempre dalla sinistra che arrivano le azioni 

più pericolose, anche se la grinta di Daniele 

e l'agilità di Valerio sventano la gran parte dei 

tentativi. Al 7' è traversa piena su un bel tiro 

liberato dall'ala sinistra del Lombardia1. Al 

10' si vedono i nostri, grazie a Matteo che 

mura una punizione e, sul successivo 

rimpallo, disegna un elegante passaggio 

filtrante per Riccardo che sgroppa sulla 

fascia destra e fa partire un tiro-cross per 

Michael, purtroppo fuori misura.  

I bianco rossi capiscono l'antifona e 

chiamano time-out, ma al rientro è ancora il 

Villapizzone che tiene il ritmo, spesso 

sfondando a destra, ma senza riuscire a 

concretizzare.  

Nel secondo tempo entrano Jacopo e Marco, 

ma il gioco è subito viziato da un autogoal del 

Villlapizzone, con la palla che carambola su 

un difensore e beffa Valerio. Il Villapizzone 

però non ci sta e cerca di superare il blocco 

di centrocampo con lanci lunghi dei difensori, 

a cercare un guizzante Marco sul quale il 

portiere di casa deve intervenire al 2'. 

Purtroppo in difesa l'errore si è fatto sentire e 

il morale è basso, così la Lombardia1 può 

approfittarne e mettere a segno una bella 

rete: solito passaggio verso il mediano che 

avanza, aspetta la chiusura, allarga a destra 

e il numero 4 si coordina per un tiro a giro che 

termina alle spalle del nostro portiere. 

Cambio nelle fila del Villa al 5': esce Lorenzo 

ed entra Andrea.  
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Purtroppo i nostri non riescono ad innescare 

il gioco e spesso la palla passa direttamente 

dal lancio dei difensori ai centrocampisti 

avversari che hanno buon gioco a fare 

contropiede e ottenere tiri di qualità. È così 

che al 6' sempre il numero 4 di casa parte 

dalla propria tre-quarti, triangola al centro e 

affonda la palla sul palo più lontano.  

La Lombardia1 si ripete dopo un minuto, con 

un tiro del Mediano che da fuori area si infila 

sotto la traversa. A 1' dal termine, urlo di gioia 

per i giallo-viola al termine di una bella azione 

a tre. Si parte da Riccardo, che salta l'uomo, 

avanza e disimpegna su Marco.  

Marco si sposta a sinistra e verticalizza per 

Andrea che dalla stessa fascia aspetta 

l'uscita del portiere per poi anticiparlo sul 

primo palo. 

L'ultima frazione di gara è stata una 

dimostrazione di carattere per gli ospiti, 

sicuramente demoralizzati dall'andamento 

della gara. Infatti i padroni di casa sono 

riusciti sempre a trovare, nel mediano, il 

perno capace di scardinare il pressing, 

mentre i rilanci lunghi non hanno innescato 

gli attaccanti del Villapizzone, costantemente 

anticipati da una difesa brava a raddoppiare 

sull'uomo.  

Il Villapizzone ha avuto il merito di alzare i giri 

del motore, pressando in modo veemente e 

commovente, anche quando non del tutto 

coordinato.  

Tuttavia i nostri non sono riusciti a evitare di 

subire il contropiede avversario, che è stato 

finalizzato al 3', al 10' e al 13' minuto.  

Per i nostri, da segnalare un bel tiro di 

Riccardo al 12', che scalda le mani 

dell'estremo difensore casalingo, e l'assalto 

veemente al 14' che, nonostante il doppio 

tentativo di Michael e Andrea, non supera il 

pronto portiere del Lombardia1. 

Bravi i nostri ragazzi, tanto quelli che hanno 

dimostrato grinta in attacco, quanto quelli che 

si sono spolmonati in difesa, come è stato 

riconosciuto dagli spalti a fine gara.  

Bravi i bianco-rossi, ordinati e ostinati, che 

hanno meritato la vittoria. 
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Pulcini B - 2008 
 

Dodici indomabili hanno acceso i cuori dei tifosi 

In un timido e pallido pomeriggio d’inizio 

primavera, sul campo del Centro Schuster, 

dodici indomabili bambini hanno acceso i 

cuori dei propri tifosi. 

Guidati dal nostro amabile Capitano, Fabrizio 

Trapasso, i piccoli grandi atleti (Alessandro 

Dalla Costa in porta, Reij Moschella in difesa, 

Bryan Mendez e Alex Luna a centrocampo, 

Vittorio Monteleone a sinistra e Luigi 

Cannetiello a a destra, Jacopo Rapagnà in 

attacco) hanno iniziato affrontando l’impegno 

un po’ in sordina, quasi in soggezione di 

fronte ai pur bravi avversari. 

L’incertezza, però, ha lasciato posto ben 

presto al proverbiale coraggio giallo-viola 

cosicché la squadra potesse lentamente 

guadagnare spazio sul terreno di gioco. 

Infatti, dopo un equilibrato primo tempo finito 

sullo 0-0, i Villapizzone-boys (Fabrizio 

Trapasso in porta, Matteo Poretti in difesa, 

Alex Luna e Nicolò Martone a centrocampo, 

Carlos Choez a sinistra e Huamani Giacomo  

a destra, Bryan Mendez in attacco) si sono 

scatenati, mettendo alle corde la squadra 

avversaria, con rapide e ordinate 

controffensive; il desiderio del gol era 

nell’aria e, dopo una tambureggiante azione 

di Bryan, Nicolò siglava uno splendido gol 

con un imprendibile diagonale: che gioia per 

tutti noi! 

La squadra, compatta e volitiva, non ha 

smesso di giocare, divertendosi tra gli 

applausi degli spettatori: Alex, dopo un 

perfetto controllo, spediva in fondo alla rete 

l’amato pallone per un bel vantaggio. 

Consueta girandola di sostituzioni (Jacopo 

Trapasso in porta, Reij Moschella in difesa, 

Matteo Poretti e Nicolò Martone a 

centrocampo, Vittorio Monteleone a sinistra e 

Luigi Cannettiello a destra, Giacomo 

Huamani in attacco) e il terzo tempo 

prendeva il via, sotto il controllo dell’arbitro-

dirigente della squadra ospitante. 

La partita era ricominciata con più equilibrio, 

quando, come un fulmine a ciel sereno, il gol 

di Giacomo, rapido a conquistare la sfera, ci 

portava di nuovo in vantaggio, alzando il 

morale alle stelle. Dopo alcuni cambi 

(Fabrizio per Reij, Carlos per Luigi), gli 

avversari, spinti dall’orgoglio, approfittando 

della nostra stanchezza, hanno preso 

possesso del gioco, realizzando il gol del 

pareggio con un tiro da fuori area, superando 

l’incolpevole Jacopo. 

Gli ultimi 5 minuti di gioco sono stati 

emozionanti, con occasioni da una parte e 

dall’altra, sino al fischio finale. Pareggio, il 

risultato del terzo tempo. 

Ma nulla ha potuto illuminare di più i nostri 

occhi della corsa d’irrefrenabile gioia verso i 

genitori, tutti insieme, vincitori e vinti. 

Che spettacolo! 

Un ringraziamento particolare va al Centro 

Schuster per la sostanziosa merenda offerta, 

al genitore-dirigente Luigi Rapagnà per 

l’aiuto offerto e ai genitori presenti per la 

calorosa partecipazione.  

Viva il Villapizzone! 

 



 

 

N. 20 

del 24 e 25 marzo 2018 

 
 

 
15 

 

 

Primi Calci - 2010 

Giornata da ricordare 

Grande spettacolo oggi al 

campo da calcio del 

Sempione Half dove i nostri 

Leoncini hanno giocato 

contro Arca, Sempione e 

Afforese, grandi nomi ma i 

ragazzi guidati da mister 

Settimio e aiutati da mister 

Godi hanno dimostrato di 

non aver soggezione degli 

avversari.  

Subito si ha chiaro che il 

buon lavoro fatto in 

settimana durante gli 

allenamenti è destinato a 

portare i suoi frutti.  

Manovre in velocità 

e cambi di gioco 

portano i Leoncini 

sempre nell’area 

avversaria. Joel 

interrompe le loro 

scorribande,Samuel

e e Stefano  

 
viaggiano sulla fascia, Nicolò in marcatura 

non permette alla loro punta di fare gol, Pietro 

inventa e segna, Petru bravo a contrastare in 

mezzo al campo, Lorenzo sistemato in difesa 

aiuta la squadra a ripartire, Luca oggi in 

grande forma difende da gladiatore e infine 

viene colei che ha regalato emozione a tutto 

il pubblico giallo viola con il suo primo gol con 

i Leoncini, è lei…  

 
un grande applauso a Ginevra che con oggi 

ha rotto il ghiaccio facendo due gol. I  

compagni dimostrano amore e amicizia 

abbracciando tutti Ginny.  

 
Bravi ragazzi!!!!!! E ora aspettiamo la 

prossima gara!!!!! 
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Piccoli Amici 2011 
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Piccoli Amici 2012 
 

La prima partita non si scorda mai 

Finalmente è arrivata anche per loro la prima 

partita.  

 
Sono scesi in campo al Villapizzone Stadium 

i nostri più piccoli: i Piccoli Amici 2012.  

 
Dopo tanta pioggia e partite rimandate, 

hanno potuto indossare la maglia viola per 

giocare con i pari età dell’Accademia 

Gaggiano, dell’Alcione e Vighignolo. 

 
È stata come sempre una bella esperienza. 

È bellissimo vederli giocare con la serietà e 

l’entusiasmo che è proprio di questa età. 

 
Non dobbiamo dimenticare che per loro è 

una grande emozione: indossare per la prima 

volta la maglia, uscire dal campetto e dalle 

dimensioni ristrette, davanti a un pubblico 

che per la prima volta è lì solo per loro, 

parenti propri e degli avversari. 

 
Queste foto vi dicono tanto della serietà con 

la quale sono disposti ad ascoltare i mister e 

con cui giocano con gli avversari. 

 
I risultati non contano e quando escono dal 

campo sono tutti vincitori e questo è 

stupendo. 
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