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Il weekend calcistico gialloviola 
 

 

Un’altra settimana è trascorsa.  

C’è chi il campionato lo ha finito come nel caso dei più piccoli e chi 

deve ancora proseguire per qualche giornata. Stiamo avvicinandoci 

all’inizio dei tornei e alla festa finale che si terrà sabato 9 giugno.  

Ma intanto si va avanti e fervono i lavori per preparare la prossima 

stagione.  

Insomma il Villapizzone non si ferma mai e chi vuole dare una mano è 

sempre ben accetto, non ci stancheremo mai di ricordarlo.  

Ah mi dimenticavo, fra poco inizierà anche il Torneo dei papà, un 

evento annuale da non perdere! 

Qui di seguito vi vogliamo mettere alcune foto divertenti e interessanti. 

Innanzitutto abbiamo scoperto che un’altra caratteristica dei giocatori 

del Villapizzone, oltre all’impegno e alla serietà, è la golosità. Infatti fra 

Pasqua e feste di compleanno c’è chi ha fatto lavorare i pasticceri.  

Dolci sì ma marchiati Villapizzone e anche questo è bellissimo. 

Poi vi mostriamo come Presidente, Direttore Sportivo e Consiglieri 

possono passare un sabato mattina. Al bar? No. Al sole su qualche 

spiaggia? No, o meglio al sole sì, ma nessuna spiaggia.  

Sul campo del Villapizzone a riempire i sacchi di pallini per mettere 

ancora più in sicurezza le porte mobili, con un occhio ai bambini che 

giocano. 
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E poi una foto 

d’epoca. Perché? 

Riconoscete 

qualcuno?  

In questa foto c’è il 

nostro mitico 

guardialinee dei 

2001 e della 

Seconda, Signor 

Cereda, che come 

tanti qui hanno un 

grande trascorso 

nella storia del 

Villapizzone. 
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Seconda Categoria 

Forza, forza, non molliamo 

 

Con grande gioia pubblichiamo 

un altro selfie dei ragazzi della 

Prima Squadra che questa 

domenica hanno incontrato i pari 

categoria del Buccinasco, più in 

alto rispetto a noi in classifica. 

Hanno giocato con grande 

impegno e mister Viola ha potuto 

insieme a loro raccogliere il 

risultato di un bel 3-1.  

Bravi ragazzi ora affrontiamo il 

recupero di giovedì e la prossima 

domenica, sempre con questa 

grinta e con questa voglia di 

vincere. 
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Esordienti A – 2005 

Un. Dos. Tres. Estrellas! 

 
La nostra mini-campagna di Spagna 

parte con la sfida all’Atletico, in quel di 

San Giuliano.  

All’arrivo viene l’acquolina in bocca alla 

vista del campo principale di questo 

grande centro sportivo, ma è tutta falsa 

accoglienza: si giocherà sull’altro campo, 

anch’esso in erba, ma con evidenti zone 

in terra evidenziate ancor di più da 

pozzanghere create dalle abbondanti 

piogge della settimana.  
 

 
 

Fa sempre parte di una calda accoglienza 

anche la severità dei vigili locali che, ci 

dicono (ahimè troppo tardi, quando a 

qualcuno non resta che prenderne 

tristemente atto), usano far fioccare le 

multe alle malcapitate tifoserie ospiti: tutto 

ciò, oltre che a risanare i bilanci del 

Comune, aiuta a creare un disteso clima 

di attesa; ma il mister all’arrivo ricorda un 

torneo vinto ai rigori anni or sono e tutto 

ciò aiuta a recuperare un sano ottimismo. 

L’arbitro decreta l’inizio delle ostilità, con  

puntualità svizzera, alle 15.30 esatte, 

esatte, esatte: d’altra parte lo speaker ha 

appena ricordato che trattasi del signor 

Araimo della sezione di Zurigo. Atletico, 

Zurigo… c’è aria di Champions, manca 

solo la musichetta. 
 

 
 

Sin da subito il campo mostra tutte le sue 

imperfezioni che portano ad ‘ovalizzare’ 

la palla, per effetto indotto di rimbalzi 

estemporanei; difficile quindi pensare che 

il gioco possa scorrere liscio e le 

dimensioni del campo rendono ancora più 

difficile il completamento di coast to 

coast.  
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Comunque, fedeli ai dettami del mister: 

“Proviamo sempre a giocare la palla, 

dai!’.  

La squadra come al solito è solidissima e 

riesce tenere a bada senza troppi patemi 

i tentativi avversari, mentre davanti e i 3T 

(non ‘Tenori’, ma “Tommasi”) si alternano 

sulle fasce per dare aria al gioco.  
 

  
 

La rete decisiva arriva a metà del 

secondo tempo quando con una veloce 

verticalizzazione lo scatenAhmed di oggi 

lancia in profondità Marco sul filo di un 

dubbio fuorigioco (l’arbitro dirà che il 

passaggio definitivo all’indietro è stato 

fatto da un difensore): ‘pollicino’ si 

conferma on-fire (a segno nelle ultime 4 

partite) e, pur pressato, approfitta di un 

po’ di confusione dei difensori insaccando 

da pochi passi.  
 

   
 

E’ la rete che spezza la partita e che si 

rivelerà decisiva, anche perché la solidità 

del reparto difensivo poco lascia agli 

avversari (solo un tiro affrettato ed un 

contropiede due-contro-uno che incoccia 

provvidenzialmente sul piede di 

Fernando, appena rientrato dal Perù, ma 

capace di tenere a bada il jet-lag).  

Il campo non aiuta, ma gli avversari ci 

mettono del loro con un gioco sempre più 

maschio di cui fanno le spese un fianco di 

Niccolò e il ginocchio di Alberto costretto 

a uscire a braccia, tra la preoccupazione 

di giocatori in campo e spettatori fuori. 
 

   
   

 Grazie al cielo il referto del Galeazzi dirà 

solo ‘forte trauma contusivo’. Quindi Albi, 

recupera in fretta che il calendario di fine 

stagione è, al solito, frenetico. 

La portiamo a casa senza ulteriori patemi, 

per una classifica che sorride sempre più, 

in lizza per un secondo posto (a un solo 

punto dalla vetta) che ci giocheremo 

nell’ultimo impegno casalingo contro 

l’altra grande di Spagna, il Real (Milano) 

la prossima domenica. 
 

   
 

Calcio a undici, calcio a otto, doppio 

calcio a otto, per noi non fa differenza. Il 

buon momento di forma è testimoniato 

anche il pomeriggio successivo nel 

secondo turno del Trofeo Fair play, 

quando tra shootout e mini-tempi da 15 
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minuti passiamo il turno da primi 

classificati contro il Centro Schuster e 

(ancora loro) l’Atletico San Giuliano.  

L’impegnativa due giorni calcistica si 

chiude così alla grande, all’alba delle 

nove, che oramai il buio ha preso il 

sopravvento. “E infine uscimmo a riveder 

le stelle”. Del cielo. Quelle gialloviola le 

avevamo già ammirate in campo per tutto 

il weekend.  

 

Missione compiuta! 
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Esordienti A – 2005 

I Fatali Dieci Minuti - Squadra Gialla 

 

Quest’ ultimo sabato di campionato era già 

iniziato in maniera particolare, molte 

defezioni dei 2005 gialli avevano creato 

dubbi sull’aspetto tattico della nostra 

squadra.  

Fortunatamente i  rinforzi arrivati dalla 

categoria inferiore dei 2006 si sono subito 

ambientati con i nuovi compagni fin dal 

riscaldamento mettendo subito fiducia in 

tutto lo staff e fornendo nuova prova del 

nostro spirito giallo-viola.  
 

 
 

 
 

La partita incomincia con i migliori auspici, 

bel gioco e occasioni da rete stavano 

portando il mach in una direzione positiva 

sperando in una felice conclusione 

dell’incontro… invece in dieci minuti la 

squadra subisce un contraccolpo 

paragonabile alla disfatta del Milan in 

Champions League fatalmente avvenuta 

anch’essa nel 2005.  
 

 
 

Ripeto dieci minuti per incassare tre reti, 

black-out totale, finisce il primo tempo 0-3. 

Dai giovani calciatori! Forza!   
 

 
 

 
 

Si riparte, facciamo come il Liverpool, 

rimontiamo, e dopo una grande prova di 

carattere ci rimettiamo a testa bassa e 

cerchiamo di giocare al calcio, riprendiamo 

ritmo e torniamo pericolosi chiudendo il 

secondo tempo 0-0 ma la partita non è 

finita.  
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Nel terzo tempo ripartiamo proprio come se 

fosse una finale, con orgoglio e con una rete 

di Mariani riprendiamo speranza 

nell’impresa… impresa che diventa 

proibitiva, perché gli avversari ribattono 

colpo su colpo ogni assalto, la seconda rete 

di Andrea Rampoldi fa capire agli avversari 

che noi non siamo mai domini e che senza 

quei fatali dieci minuti tutto sarebbe stato 

diverso, finale terzo tempo 2-3. 
 

 
 

Complimenti a tutti i Gialli e un grazie 

particolare ai 2006 che al bisogno corrono 

ad aiutare i loro compagni con gli stessi 

colori nel cuore, sicuramente ci sarà 

occasione di riscatto, basta solo continuare 

a lavorare bene…  
 

 
 

 
 

come il Milan che dopo due è riuscito a 

riconquistare quella bellissima coppa 

sognata di tutti i calciatori, noi dobbiamo 

perseverare per migliorarci e raggiungere il 

nostro l’obiettivo. 

Forza Villapizzone!!! 
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Esordienti A – 2005 

Fairplay… si va avanti 

Domenica girono di riposo e di relax… ma 

quando mai per chi vive nel mondo del 

calcio!  

Al termine di una settimana di brutto tempo 

anche domenica non poteva essere diverso 

e mentre la giornata volgeva la termine e la 

pioggia si faceva sentire in campo, una luce 

si è fatta largo al Villapizzone Stadium.  

I nostri 2005 sono entrati in campo 

desiderosi di giocarsela fino in fondo questa 

possibilità di continuare nella marcia verso 

la finale regionale del Fairplay.  

La seconda fase di un torneo organizzato a 

livello di Federazione e a cui possono 

partecipare solo le scuole calcio 

riconosciute. Un torneo che ci siamo trovati 

a organizzare per la seconda volta.  

Un onore ma anche un grande impegno. 
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E in campo non ci sono solo i nostri 

Esordienti A con il proprio Staff ma anche 

altri istruttori della società che sono venuti a 

dare supporto organizzativo.  

Una bella massa viola nel campo che parla 

di una serietà di tante persone che in questa 

società mettono l’anima oltre che il cuore. 

Ma torniamo a loro, i veri protagonisti.  

I ragazzi hanno come al solito dimostrato 

grande impegno e grinta giocando su un 

campo da 7 in otto giocatori.  

Una formula diversa dal solito che però non 

li ha per nulla messi in crisi.  

Dopo aver incontrato il Centro Schuster e 

l’Atletico San Giuliano il verdetto a punti è 

stato chiaro e si proseguirà il cammino 

affrontando il prossimo turno a livello 

provinciale il 12 maggio.  

Bravi ragazzi e bravi i mister che in questi 

anni hanno fatto un ottimo lavoro. 
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Esordienti B - 2006 

Rondinella - Villapizzone - Campionato Del 15-04-2018 – Squadra Viola  

Nona giornata del torneo primaverile: 

penultima partita sul campo in terra  

della Rondinella. Nutrita rappresentanza 

sulle tribune a sostenere i gialloviola. 
 

 
 

 
 

Subito Villapizzone in pressione che 

staziona nella metà campo avversaria. 

Pallonetto di Diego dalla distanza ed il 

portiere, con una prodezza, alza sopra la 

traversa. 
 

  

Azione della Rondinella in contropiede che 

colpisce la traversa. 

Cross di Lorenzo G per Maverik che, con un 

inserimento fulmineo, si inserisce dalla 

sinistra e fa partire un destro secco al volo 

che ci porta in vantaggio.   

 

In apertura 

del secondo 

parziale, su 

passaggio di 

Lorenzo R, 

gran gol di 

Stefano dalla 

distanza nel 

sette.  

Azioni ripetute dei nostri ragazzi che non 

trovano lo specchio della porta a cui si 

sommano i numerosi corner che delineano 

la fisionomia della partita con la Rondinella 

che gioca di rimessa.  Paolino sulla sinistra 

e Gigi sulla fascia destra mettono pressione 

alla retroguardia dei padroni di casa. Ancora 

Stefano dalla distanza ma con meno 

fortuna: traversa.  

Terzo parziale Si ripete il medesimo copione 

con la squadra gialloviola sempre in avanti 

ma con minor incisività.  

Da segnalare un esterno sinistro di Pietro 

che esce di poco fuori. La frazione si chiude 

con le porte inviolate.Merenda meritata nell’ 

accogliente struttura di Sesto San Giovanni 

e pronti per la prossima sfida.  

Forza Villapizzone! 
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Primi Calci - 2010 

Una stagione davvero proficua 

 
 

 
 

Sabato di sole al Villapizzone Stadium dove 

i piccoli Leoncini giallo viola giocano l’ultimo 

atto della loro stagione FIGC.  
 

 
 

Dall’inizio alla fine mostrano facilità di gioco 

e il palleggio molto raffinato nel tempo 

permette loro giocate estrose.  

Il mister durante la stagione ha creato un 

gran bel gruppo e i ragazzi devono molto a 

mister Settimio: la sua pazienza e la sua 

storia al Villapizzone parlano da sé.  

Ecco perché gli viene dato in mano un 

piccolo gruppo da crescere e lui conquista 

tutto dentro e fuori!!! 

Le partite si svolgono con tempi da 15 

minuti nei quali si vedono gol da entrambe 

le squadre e belle parate dei rispettivi 

portieri. 
 

 
 

Sugli spalti gremiti la gente incita a squarcia 

gola i propri beniamini e si diverte un mondo 

a vedere la gioia negli occhi dei propri 

ragazzi/e.  

Il torneo volge al termine e il risultato non 

conta ma conta solo la loro felicità nel 

giocare a calcio.  

Al terzo fischio finale gli applausi coprono 

qualsiasi rumore e i giocatori corrono verso 

la tribuna per salutare genitori, fratelli, 

sorelle e nonni.  

Un grazie al mister Settimio, a Massimo e a 

Fabio. 
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Piccoli Amici – 2011  

Un gruppo unito e determinato 

È già passato un anno e loro, i Piccoli Amici 

2011, sono cresciuti davvero tanto. Sempre 

con la stessa gioia ed entusiasmo ma 

avendo imparato molto durante questo 

anno.  
 

 
 

Attraverso il gioco hanno appreso sempre di 

più e ora anche quando si trovano a giocare 

a 5 sanno davvero esprimersi bene.  

Si sono 

scoperti anche 

alcuni portati 

per alcuni ruoli 

anche se 

ancora lungo 

è il cammino. 

Ma sono il 

nostro futuro e 

vedere loro ci 
 

 

riconcilia con un calcio che talvolta ci lasca 

l’amaro in bocca. Grazie anche ai genitori 

che hanno sempre sostenuto i loro piccoli 

campioni con una grande tifo, gioioso e 

sano. I bambini si divertono ma per i genitori 

è un gran bell’impegno che però insegna 

anche ai figli che solo con il sacrificio si 

possono ottenere risultati. Il gioco di 

squadra insegna tanto anche in ordine alla 

vita di ogni giorno e in previsione di una vita 

lavorativa.  

Il campionatino della Figc è finito ma ora si 

riparte con i tornei e questo li farà sentire 

grandi. Grazie a tutti perché è stato un anno 

davvero bello. 
 

 
 

Grazie alla fotografa ufficiale del gruppo che 

si divideva tra foto in campo e il figlio più 

piccolo da rincorrere in attesa che anche lui 

possa iniziare la sua carriera calcistica e 

grazie a tutte le mamme sempre presenti e 

qui ritratte in modo magistrale. 
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Piccoli Amici - 2012 

I nostri piccoli sono stati davvero grandi 

Sono loro i più piccoli della 

nostra società, sono i 

2012. Un meraviglioso 

gruppo che ha dato tanta 

gioia agli istruttori e sono 

gioie non tanto fatte di 

vittorie, perché poco 

interessa a questa età, ma 

perché hanno saputo 

apprendere e 

comprendere quanto 

veniva loro trasmesso 

attraverso il gioco  
  

durante gli allenamenti e hanno sempre 

affrontato ogni partita con il massimo 

entusiasmo e la voglia di divertirsi.  
 

 
 

Merito anche di un bel gruppo di genitori e 

nonni che li hanno sempre seguiti e 

sostenuti con entusiasmo.  
 

 

Non ci stancheremo mai di dire che vederli 

giocare è bellissimo, come bellissimo è 

vederli in spogliatoio mentre scelgono le 

maglie o con impegno scelgono ruoli che poi 

non seguono mai, spinti dal desiderio di 

conquistare la palla e giocarla, come le api 

sul miele. 

Grazie bimbi perché siete il nostro futuro 

come società e siamo grati a voi e ai vostri 

genitori per il bel gioco, sano e pieno di 

entusiasmo come lo è stato anche il tifo. 

Andate avanti così!  

E ora proseguiamo con i tornei! 
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