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Il weekend calcistico gialloviola 
 

Forse non ve l’ho mai detto ma sarò sempre orgoglioso di 
noi.  

Perché se siamo qui, significa che ognuno di noi ha preferito sacrificare 

qualcosa di importante della propria vita privata per costruire un gruppo.  

Amici, fidanzate, divertimento. Abbiamo fatto la scelta più importante, ci 

siamo regalati ciò che di più prezioso c’è nella vita: il tempo. Anche se ci 

prendiamo a scarpate durante gli allenamenti e litighiamo furiosamente.  

Questa la forza del nostro gruppo: nessuno vuole perdere, mai. Abbiamo 

imparato a conoscerci e siamo cresciuti insieme.  

Ricordo ancora la prima volta che abbiamo varcato insieme la porta del 

nostro spogliatoio. Faticavamo a salutarci, ora ci devono buttare fuori 

dalla doccia a suon di insulti, perché non vogliamo più andare più a casa.  

Conosciamo la nostra forza, ma soprattutto le nostre paure e ogni singola 

debolezza. Sappiamo che i nostri comportamenti hanno sempre avuto più 

valore delle parole.  

Il percorso che ci ha condotto a godere delle vittorie e a sopportare le 

sconfitte l’abbiamo tracciato insieme. Somiglia incredibilmente alla riga 

spessa di calce e gesso che traccia la nostra area di rigore, storta e 

incerta come il destino che abbiamo davanti agli occhi.  

Sarà che il calcio mi ha insegnato ad avere più coraggio, sarà che non ho 

più bisogno di chiedervi se combatterete vicino a me, ma di fianco a voi 

mi sento al sicuro. Come si dice, nella buona e nella cattiva sorte.  

Nel fango che impasta le caviglie e nella pioggia che appesantisce i 

calzettoni. Nel sole che asciuga i polmoni e nella terra che scortica la 

pelle. Lontani da questo abbraccio vi sentirete perduti.  

Siamo stati capaci di creare tutto questo, perciò non possiamo avere 

paura di perdere una partita. Lo sentite, il calore che vi formicola nel 

petto? La sentite, la scarica che attraversa i muscoli? Pensate alla fatica, 

alla rabbia, agli schiaffi dati e presi, al gol sbagliato all’ultimo secondo, 

alle traverse, ai pali, a quel dannato rigore non fischiato.  

Prendete tutto e inghiottite. Facciamolo insieme. Tutto o niente. 

Quello che vogliamo è là fuori. Andiamo a prendercelo. 
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Allievi B – 2002 

E Ruffo colpisce ancora 

Un’altra vittoria per i nostri Allievi B capitanati 

da mister Godi e Sabatino sotto la magistrale 

regia dirigenziale di Giancarlo Catania. 

Aba 6,5 due belle parate ma sul gol 

incolpevole. 

Peluzzi 6 alti e bassi sulla fascia ma nel 

secondo tempo si resetta e parte bene. Selim 

5 oggi disastro non ne combina una giusta. 

Manera 5 un po’ distratto, è un po’ meno 

fisico. Le marcature vanno fatte meglio. 

Oppici S 6 le solite chiusure aiutano la 

squadra bene negli anticipi. 

Poretti 6 poche sgroppate ma tanta 

confusione, però aiuta il centrocampo. 

Varia 6 parte con la paura ma sfiora il gol due 

volte, peccato per il palo. 

Oppici A 6,5 bene in mezzo al campo soffre 

un po’ all’inizio. 

Caminiti 6 oggi giornata no ma il contrastare 

e recuperare anche al 50% si fa sentire. 

Ruffo 7 movimento corsa e due gol di più non 

si può chiedere. 

Strignano 6 si divora un gol a tu per tu con il 

portiere con un po’ più di calma magari si fa 

meglio. 

Fiore 6 entra e offre un assist d’oro a Ruffo 

per il gol del pareggio. 

Kalim 6 aiuta il centrocampo posizionandosi 

a quarto di sinistra, 

Catania ,Xia ,Ouertani . SV.   

STAFF  6,5 azzeccano i cambi che cambiano 

la gara e cambiano modulo di gioco da 4 a 3 

in difesa giocando con il modulo 3-4-3 
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Esordienti A – 2005 

OLE’ 

Il rientro da ogni periodo 

di vacanza, lungo o breve 

che sia, è sempre una 

mezza incognita.  

La squadra viene da un 

periodo di buona forma 

fisica e, partita dopo 

partita, ha preso sempre 

più coscienza dei suoi 

mezzi; c’è curiosità di 

vedere i ragazzi all’opera 

e capire se gli ozi 

pasquali possano aver  
 

 

incrinato, anche solo parzialmente, 

meccanismi che andavano sempre più 

oliandosi. 

Verifica migliore, ahimè, non si potrebbe 

avere: intendiamoci, non è una novità, 

perché questo girone equilibratissimo non 

consente alcun rilassamento, ma in 

particolare il Club Milano si è dimostrato uno 

dei team più competitivi in assoluto, capace 

di metterti in soggezione sin dal 

riscaldamento solo per quella maglia con la 

croce rossa su sfondo bianco che fa tanto 

storia, un misto tra nazionale inglese e 

bandiera della nostra città. Ad essa 

opponiamo – dopo averla abbandonata 

forzatamente un paio di volte - la tradizionale 

divisa all-purple, l’unica capace di scatenare 

il sacro furore agonistico. 

Il primo tempo conferma quanto già 

sapevamo: gli avversari sono bravi 

tecnicamente ed aggressivi il giusto. I nostri 

rispondono con pari moneta e tanta 

attenzione; occasioni importanti non ve ne 

sono e la partita si dipana soprattutto nei 40 

metri centrali, ma l’equilibrio assoluto 

potrebbe interrompersi in qualsiasi momento. 

L’unica occasione netta è viola con 

SpeedyTommy abilissimo a prendere 

d’infilata i centrali avversari, non altrettanto al 

momento del tiro che esce un po’ affrettato e 

strozzato. 
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A inizio ripresa gli avversari provano ad 

alzare il baricentro e ad offendere con 

qualche scorribanda, seppur senza occasioni 

definite, dando fiato alla curva ospite che 

prova a farsi sentire. Non l’avesse mai fatto. 

La pasionaria gialloviola Luciana alza i 

decibel e chiama a raccolta la tribuna; tutto 

ciò non fa che attirare anche i ragazzi del 

2004 che, in attesa di entrare a loro volta in 

campo, corrono in soccorso alla torcida 

gialloviola e con il loro entusiasmo spengono 

sul nascere ogni eventuale ulteriore tentativo 

di lesa maestà. 

Cori che hanno il merito di spingere e 

galvanizzare i viola in campo: la partita si 

sblocca grazie a una bella combinazione 

Ahmed-Marco. Quest’ultimo estrae dal suo 

filone d’oro l’ennesima pepita di questi ultimi 

tempi: un tiro d’esterno dal limite dell’area 

che si infila a poca distanza dal sette. 

Tuttavia non c’è possibilità di rilassarsi, 

anche perché iniziano i guai: già nel primo 

tempo la difesa (oggi orfana del ‘seguro’ 

Fernando) ha dovuto rinunciare a Michael 

(perfetto fino a quel momento, ma uscito dal 

campo senza scarpa per un pestone al 

piede) e ora anche il Capitano chiede il 

cambio per un colpo al ginocchio. Si deve 

tener botta con tanta grinta e mestiere fino a 

fine secondo tempo, approfittando anche di 

ogni interruzione per dissetarsi in questa 

prima giornata di caldo primaverile. 

Il terzo tempo è all’insegna di una battaglia 

casa per casa: non c’è pallone che non 

venga conteso, giocata comoda, recupero 

non tentato. Ognuno si sente coinvolto e 

mette tutto quello che ha e più i minuti 

passano e le azioni diventano disperate ed 

arrembanti (ah, la bella sensazione del 

tempo che scorre alleato e non avversario…) 

più i ragazzi si aiutano e fanno gruppo. 

Persino Davide, che finalmente in settimana 

è tornato ad allenarsi dopo qualche mese, ha 

lasciato la tribuna dei tifosi e raggiunge i 

compagni in panchina per spingerli col suo 

tifo. Il Capitano e Michael rientrano, seppur 

acciaccati, per dare il cambio e allungare una 

panchina che non ha più elementi. Non vi 

sono azioni nitide, Andrea sa farsi valere da 

par suo con un tuffo sulla destra a deviare in 

corner nell’unica vera conclusione 

pericolosa. La contesa rimane sospesa tra la 

voglia di chiuderla e il timore di scoprirsi, tutti 

sulle spine fino all’ultimo. Sui tre fischi finali 

esplode liberatorio l’urlo di gioia dei ragazzi 

per una vittoria fortemente voluta. Chiamati 

ad un esame difficile hanno risposto alla 

grande, confermando che – al di là del 

risultato – se la giocano sempre contro 

qualsiasi avversario (e i 20 punti FIGC sui 24 

disponibili ne sono la miglior riprova), 

distinguendosi con merito in questo girone 

infernale che ormai sta volgendo al termine.  

Li separano dall’appuntamento di Cesenatico 

(praticamente la nostra Champions) soltanto 

le ultime due partite di campionato, contro 

Atletico (San Giuliano) e Real (Milano): una 

sorta di mini ‘campagna’ di Spagna. Olè, 

avanti così, sotto a chi tocca. Come 

cantavano negli anni ‘70 gli Inti-(V)Illimani: El 

Villa/unido/ jamas sera’ vencido! 
 

 

Altro che Oronzo Canà… col 4-4-4 di Riunno non ce n’è per nessunno! 
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Esordienti A – 2005 

Due belle prove di carattere 

Virtus Abbiatense – Villapizzone e Muggiano 

– Villapizzone squadra gialla 
 

 
 

Pasqua di Resurrezione per la nostra 

squadra gialla, che nel recupero giocato il 

giovedì della Settimana Santa e nel sabato di 

campionato successivo all’interruzione 

festiva mette a segno due prestazioni 

convincenti e nel complesso positive anche 

nel risultato. 

Giovedì 29 marzo ritorno sul campo federale 

di Abbiategrasso, dove nel torneo autunnale 

avevamo patito il freddo e il gioco degli 

avversari, subendo una sconfitta. Questa 

volta il clima era indubbiamente più clemente 

ma soprattutto i nostri ragazzi hanno 

completamente ribaltato il risultato, 

imponendosi nel terzo tempo della gara con 

un goal di Andrea B. e una doppietta di 

Tommaso M., dopo due frazioni che si erano 

concluse a reti inviolate ma solo grazie alla 

nostra sfortuna sotto porta e alla bravura dei 

difensori avversari 

Quello che non è cambiato rispetto alla gara 

di inizio anno è stato l’atteggiamento di alcuni 

degli adulti presenti, che, come la scorsa 

volta, non hanno gradito l’arbitraggio e 

soprattutto il calcio d’angolo dal quale è nato 

il primo dei nostri goal: il corner 

probabilmente non andava assegnato, tanto 

è vero che il nostro capitano e anche i nostri 

tecnici hanno segnalato l’errore all’arbitro, 

ma la reazione di alcuni dei presenti sul 

campo è stata sicuramente oltre le righe e 

spiace dover rilevare che a volte i nostri 

ragazzi si dimostrano più sportivi ed educati 

di noi adulti; ad ogni modo a fine partita sono 

arrivate le scuse dei protagonisti del 

battibecco.  

Lo stravolgimento del calendario dovuto al 

maltempo della prima parte dell’anno ha fatto 

sì che subito dopo la gara con la Virtus 

Abbiatense i nostri ragazzi abbiano affrontato 

un’altra squadra già sfidata durante il torneo 

autunnale: il G.S. Muggiano. 

Siamo dunque tornati nel bell’impianto alle 

porte di Milano, questa volta completato con 

l’inaugurazione del palazzetto sportivo con 

piscina, bar e palestre. Anche in questo caso 

clima meteorologico più mite e clima sportivo 

ben diverso rispetto a questo autunno, con i 

nostri che chiudono il primo tempo a reti 

inviolate ma solo per alcune imprecisioni 

sotto porta oltre che, va detto, per le belle 

parate di Luca.  

Nel secondo tempo purtroppo si rifaceva vivo 

il tiratore scelto dei locali, che a novembre ci 

aveva segnato più volte e anche in questa 

occasione bucava con una doppietta da 

lunga distanza la porta di un incolpevole 

Lorenzo. Poi la nostra difesa ha avuto una 

sorta di black out e ha subito altre dure reti 

questa volta evitabili e tra l’altro la seconda 

subito dopo il primo dei nostri goal, messo a 

segno da Filippo P. con una bella discesa 

personale.  

La convinzione generale, soprattutto nostra 

sugli spalti, è che avremmo assistito ad una 

nuova debacle nel terzo tempo e in effetti si 

è cominciato con due nuove reti degli 

avversari, tra l’altro la seconda subito dopo 
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una colossale occasione da rete sprecata dai 

nostri, con una palla alzata sulla traversa a 

portiere battuto. A questo punto gli avversari 

chiamavano un time out, forse per mettere a 

punto qualche esperimento da provare sul 

campo, convinti di avere chiuso la pratica, ma 

i nostri sono rientrati in partita trasformati e 

prima hanno trovato la forza di accorciare le 

distanze con Fabio, di nuovo con una discesa 

personale, poi hanno pareggiato il parziale 

del tempo con Andrea, che approfittava di 

una pasticcio della difesa dei padroni di casa 

e infine si sono aggiudicati la frazione di 

nuovo con un goal di Andrea quasi allo 

scadere. 

Davvero due belle prove di carattere, che tra 

l’altro ci consentono un positivo confronto 

con le medesime sfide di inizio stagione, 

rispetto alle quali registriamo una crescita sia 

sul piano del gioco che dal punto di vista del 

carattere da parte dei nostri ragazzi. 
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Esordienti B - 2006 

ESORDIENTI 2006 B GIALLA 

VILLAPIZZONE – CALVIGNASCO -  RECUPERO giocato venerdì 30 marzo 2018 

 
In vantaggio nel primo tempo la squadra 

ospite che viene poi raggiunta da una 

prodezza di Simone Mundo che arpiona la 

palla, controlla ed in mezza girata picchia in 

rete. 

Rovesciamenti ripetuti di fronte con poche 

situazioni realmente pericolose per l’una o 

l’altra compagine nel secondo tempo.   

Di poco fuori un’incursione di Isaac sulla 

fascia sinistra.   

Amr sulla fascia destra scodella un pallone 

per Diego che fa partire una bordata di poco 

alta. Porte inviolate. 

Nel terzo parziale l’impegno profuso viene 

finalmente ripagato: 

Luigi, in progressione sulla fascia sinistra, 

scardina la retroguardia avversaria 

e calcia in diagonale per la prima rete 

dell’ultimo tempo. Edoardo Garnier salta 

l’uomo a centrocampo, si aggiusta il pallone 

e fa partire un tiro preciso contro cui il 

portiere. Lorenzo Groppo firma anche oggi la 

sua rete personale. 

L’ultima segnatura appartiene a Simone 

Mundo che apre e chiude le marcature di 

giornata. 

Grande vigoria fisica della squadra di casa 

che ha lasciato poche occasioni agli 

avversari anticipando le ripartenze e creando 

superiorità numerica a centrocampo. 

Tribuna gremita, Forza Villapizzone! 
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Esordienti B - 2006 

VILLAPIZZONE – F.C. INTERNAZIONALE  

Campionato del 07-04-2018 - Squadra Viola  

Ottava giornata del torneo primaverile: partita 

di cartello con i gialloviola che affrontano in 

un gremito Comunale Villapizzone 

l’avversario più blasonato del girone. 

Posti a sedere esauriti, calciatori delle 

categorie superiori sugli spalti per sostenere 

i loro compagni più giovani e vertici della 

società presenti in tribuna. 

Si inizia…. 

Pietro di sinistro incrocia di poco sopra la 

traversa. 

Su passaggio di Stefano, Diego carica un 

destro preciso che il portiere alza  

sopra la traversa. 
 

 
 

 
 

Su rimessa lunga di Rafael, il difensore 

dell’Internazionale lascia rimbalzare la sfera 

sulla quale si avventa il nostro Lorenzo G 

che, resistendo al ritorno del difensore, spara 

una cannonata letale. Vantaggio 

Villapizzone.   
 

 
 

Secondo parziale 

Gigi spinge sulla destra, resiste alla 

pressione della retroguardia avversaria e fa 

partire un destro con il portiere che si 

distende e respinge. 

Maverik sulla fascia, con una finta a rientrare, 

riparte in accelerazione e tira sull’ esterno 

della rete. 

Assedio finale con azione caparbia di Gigi 

che, in affondo, fa partire un traversone 

agganciato da Maverik e respinto dal 

portiere: sulla ribattuta un reattivo Leonardo 

fa partire un destro che non inquadra lo 

specchio della porta. 
 

 
 

Terza frazione di gioco. 
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Ad Edoardo, sulla trequarti, viene lasciato un 

metro di campo: inserimento in diagonale con 

un esterno destro chirurgico che si infila tra il 

palo ed il portiere avversario. 

Lorenzo G, sul fondo, riesce a scaricare per 

Stefano che appoggia la palla  

sbucciando il palo esterno. 
 

 
 

Ancora Lorenzo in percussione sulla destra 

colpisce di destro, respinta del portiere ed un 

fulmineo Gigi appoggia in rete. 

Poderosa avanzata sulla destra di Lorenzo 

Groppo che scarica il destro sotto la traversa. 

Il portiere dell’F.C. Internazionale respinge 

sul palo la conclusione di potenza di Lorenzo 

Bisog. 
 

 
 

Partita impostata dagli avversari 

sull’esuberanza fisica che si è scontrata con 

la fantasia e la qualità del palleggio dei nostri 

atleti. 
 

RAFAEL, RICCARDO, TOMMASO, LUCA, 

PAOLO, LEONARDO, EDOARDO, 

MAVERIK, STEFANO, PIETRO, DIEGO, 

LUIGI, LORENZO & LORENZO & 

LORENZO: ANCORA GRAZIE! 
 

Forza Villapizzone! 
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Piccoli Amici – 2011  

I temerari del 2011 

 
 

Erano solo in cinque, ma c’erano. 
 

 
 

Pronti per la nuova partita presso il campo 

della Città di Segrate. 
 

 
 

Se la sono giocata malgrado l’inferiorità 

numerica che li ha costretti a giocare sempre 

e senza sostituzioni.  

Non si può dire che sia stata una giornata 

fortunata ma comunque nei loro occhi al 

termine della mattinata si leggeva tanta 

stanchezza ma anche la contentezza di aver 

cercato di dare il meglio, di aver giocato e di 

essere stati insieme tra loro e con i mister. 
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Piccoli Amici - 2012 

Piccoli Leoncini alla riscossa 

La Maratona a Milano cerca di 

ostacolarci ma fin dal giorno prima 

abbiamo studiato il percorso 

alternativo per scampare ai blocchi e 

arrivare al Bonola a giocare con i 

nostri Piccoli Amici 2012.  

Piccoli ma sempre capaci di 

trasmettere tanto e di insegnare 

anche tanto. Siamo noi adulti che 

dovremmo insegnare loro ma 

spesso i nostri leoncini con il loro 

modo di vivere il calcio e i valori che 

gli appartengono possono dare 

grandi lezioni a tutti. Giocano prima 

con il classico tre contro tre previsto 

dalla federazione ma dura poco e   
 

poi si passa al classico cinque contro cinque. 

Loro non sembrano risentirne e corrono 

dietro alla palla alternandosi nei ruoli loro  

 

indicati e che 

talvolta 

richiedono. 

I portieri si 

alternano e 

talvolta si 

scoprono 

anche delle 

doti particolari. 
 

 
 

Il mister spesso si ritrova ad affrontare e 

gestire le loro prime emozioni: un gol subito 

che brucia oppure un tiro non andato in porta, 

ma alla fine il sorriso torna sempre perché è 

quello che deve prevalere e alla fine si torna 

in spogliatoio dopo la foto di rito con una 

grande gioia nel cuore e la voglia di tornare a 

giocare. Ma si è fatto tardi ed è ora di andare 

a pranzo. 
 

 
 

I nostri Piccoli si sono fatti notare non solo sul 

campo ma anche fuori, quando in attesa di 

giocare la partita successiva, si sono messi a 

cantare l’inno italiano attirando l’attenzione di 

tutte le persone presenti… spesso non lo 

conosciamo noi adulti ed invece loro 

sapevano parola per parola… 

E sempre forza Villapizzone!!! 
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