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Una settimana intensa 

anche questa. In 

partenza sei nostre 

squadre per il torneo a 

Cesenatico dal 28 

aprile al 1 maggio.  

Altre hanno già 

cominciato a fare 

tornei e c’è chi ancora 

sta   

giocando il campionato. Nelle prossime settimane vi racconteremo dei nostri tornei che con 

il mese di maggio avranno inizio. 

Seguiteci anche sulla pagina di facebook e ne vedrete di belle… in attesa della grande festa 

del 9 giugno.  
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Insomma l’attività ferve… ma la 

cosa che ci piace sottolineare 

maggiormente è che la famiglia 

Villapizzone questa settimana è 

cresciuta con la nascita del 

piccolo Simone.  

Marco Fragale ed Elisa hanno 

posato per noi insieme al loro 

primogenito Alessandro.  

Ecco i nostri nuovi 

Villapizzoniani.  

Un momento di grande gioia per 

tutti.  

 

 
  



 

 

N. 23 

dal 21 al 25 aprile 2018 

 
 

 
3 

 

 

 

Seconda Categoria 

In Prima squadra si festeggia 

I motivi possono essere diversi.  

Si festeggia per i compleanni che sono da 

sempre un’occasione per gioire insieme.  

Ma ci sono state tante altre occasioni in 

questo anno per festeggiare: le vittorie, chi 

si è sposato, chi ha avuto un bimbo e chi ha 

scoperto che presto proverà la gioia di 

diventare papà.  

Si è anche sofferto insieme per le sconfitte e 

magari anche per qualche ingiustizia o 

presunta tale ma ora abbiamo un motivo per 

festeggiare.  

Ogni anno in cui abbiamo la certezza di 

mantenere la categoria tanto sudata e 

orgogliosamente mantenuta, proviamo il 

desiderio di festeggiare. 

Potevamo fare di più… sì sicuramente ma 

personalmente dico sempre che la vita non 

si costruisce con i “se” ma con i 

“nonostante”.  

E noi nonostante gli ostacoli incontrati e le 

difficoltà avute ce l’abbiamo fatta e per il 

momento questo solo conta… 
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Allievi B – 2002 

Avanti così 

Altra vittoria per i nostri Allievi 2002, 

impegnati questa settimana fuori casa, sul 

campo del Bruzzano.  

Aba 7 salva il risultato in due occasioni 

sempre attento sugli attaccanti lanciati a 

rete.  
 

     
 

Peluzzi 6,5 attento alle ripartenze della 

punta e le blocca sul nascere, ci vorrebbe 

un po’ più di anticipo senza paura. 

Ehap 6 nei minuti  che è rimasto in campo, 

ha dimostrato fisicità e corsa, buone alcune 

chiusura poi l’infortunio lo costringe ad 

uscire.  

Manera 6,5 pochi svarioni ma più 

concentrazione sulla punta centrale, 

cartellino giallo speso bene. 

Oppici S 7 il nostro piccolo grande uomo 

oggi devastante in difesa chiude gli spazzi e 

realizza ottime diagonali, comanda a dovere 

la difesa. 

Poretti 6,5 prima da laterale destro e poi da 

terzino per necessità dimostra facilità di 

interpretazione dei ruoli buone sgroppate 

sulla fascia. 

Varia 6,5 grande gara oggi, personalità e 

corsa, svolge alla perfezione il ruolo a lui 

assegnato.  
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Caminiti 6,5 primo tempo opaco ma non 

sempre si può essere perfetti, il secondo 

tempo si vede a sprazzi il vero Mattia ma 

con lui la difesa è sempre coperta. 

Oppici A 6,5 aiuta Caminiti nelle coperture 

offre ripartenze alle punte ma a volte un 

secondo in più con la palla può essere 

pericoloso, buona gara. 

Strignano 6,5 oggi lottatore non molla un 

attimo, due progressioni degne di nota più 

velocità nel calciare a rete. 

Ruffo 6,5 peccato per il rigore sbagliato ma 

il nostro bomber recupera dopo pochi minuti 

con un gran diagonale che porta in 

vantaggio la squadra, cercare l’uno due con 

il compagno può portare dolori agli 

avversari. 

Kalim 6,5 entra aiuta i compagni nelle 

manovre in velocità poi il fiato manca e la 

sostituzione è d’obbligo. 

Fiore 6,5 entra bene nella gara ma crederci 

sempre su ogni pallone è d’obbligo per una 

punta, offre scambi e tiene palla per far 

risalire la squadra. 
 

 

 

Catania 6,5 entra a freddo e con molta 

sicurezza di sé, pronto sempre quando 

chiamato. 

Staff 7 tiene sempre alta la concentrazione 

dei ragazzi e aiuta la squadra con 

suggerimenti.  
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Esordienti A – 2005 

La Ciliegiona 

Aperto il campionato contro il Rozzano, che 

al momento comanda la classifica, lo si 

chiude con un’altra partita di cartello, contro 

il Real Milano che oggi si trova al secondo 

posto e che arriva al VillaStadium 

agguerritissimo, voglioso di conquistare i 

punti che lo farebbero arrivare in vetta. 
 

 
 

Partita temutissima, non fosse altro che per 

quei ricordi che ci legano al precedente 

dell’anno scorso, torneo invernale, quando 

presentandoci in casa loro da primi in 

classifica rimediammo la lezione più severa 

della stagione, almeno in termini di gioco: un 

5-1 vedendo pochissimo la palla.  

Questa, però, è decisamente un’altra 

squadra, i progressi da allora sono stati 

notevoli e quindi prima della partita c’è il 

giusto rispetto per gli avversari, ma anche 

tanta voglia di misurarsi nuovamente contro 

chi ci aveva riportato bruscamente con i 

piedi per terra. Voglia che mette le ali anche 

al recupero dei tanti acciaccati ed azzoppati 

dei turni precedenti e della recente partita 

infrasettimanale contro il Segrate, al trofeo 

Aldini; non tutti in formissima, ma pronti, alla 

chiamata alle armi di mister Stefano, ad 

urlare “Presente!”.  

L’apporto di tutti oggi sarà fondamentale. Ci 

siamo, si parte, e lo si fa oramai alla nostra 

maniera, con grande concentrazione e 

applicazione, fedeli non appena possibile al 

mantra “Dai ragazzi, giochiamo il pallone!”. 

Della partita dello scorso anno non vi è 

traccia anzi, sono i gialloviola a menare la 

danza e a tenere in scacco gli avversari; 

solidi dietro, combattivi e propositivi in 

mezzo, veloci e velenosi in attacco, la 

squadra gioca una gran partita e la più bella 

occasione della prima frazione è verso lo 

scadere quando il loro gigantesco portiere è 

costretto a distendersi in volo, per deviare in 

angolo una gran punizione del seguro 

Fernando.  
 

 
 

A inizio di secondo tempo il gol sembra cosa 

fatta: Ahmed prende il tempo ai centrali 

avversari e si proietta a tu per tu con il 

portiere che in uscita strozza in gola l’urlo 

della tribuna. 
 

 
 

 Poco dopo nuova punizione da 30 metri ed 

il seguro affila il piede.  

Bomba all’angolino basso che il portiere non 

può che respingere in qualche modo, il più 
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lesto di tutti è Niccolò che da pochi passi 

colpisce a botta sicura, ma il portiere fa un 

altro miracolo: stavolta la palla carambola 

sui piedi di MataTom che, pur pressato tra 

due difensori, riesce finalmente a spedirla 

oltre la linea bianca. 1-0 per noi, con 

avversari che forse si aspettavano un’altra 

partita e che non riescono più a trovare il 

bandolo della matassa.  

Poco dopo ritroviamo il classico gol col 

Tom-Tom: SpeedyTommy mette al centro 

dalla sinistra e Matatom in corsa dal centro 

dell’area anticipa con un tocco esterno lento 

e beffardo difensore e portiere. Il tripudio 

dura lo spazio di pochi secondi, giusto il 

tempo di illudersi di congelare il 2-0 fino a 

fine tempo. 
 

 
 

 
 

 
 

I nostri eroi devono aver letto da qualche 

parte che “s’ha da esser generosi” e si 

distraggono giusto quel minimo che 

consente a un avversario di sbucare alle 

spalle della linea difensiva e infilare dal 

centro dell’area piccola.  

Alla prima vera occasione subiamo, per 

quanto visto in campo una cosa… irreal; 

niente, tutto da rifare, con l’aggravante che il 

gol spaventa i ragazzi. Fino a fine tempo e 

nei primi minuti dell’ultima frazione 

subiscono il ritorno veemente degli 

avversari, che guadagnano terreno e 

pericolose punizioni dalla trequarti e dal 

limite dell’area, pregustando il pareggio; su 

una di esse Andrea compie uno dei suoi 

provvidenziali salvataggi in corner, 

distendendosi in tuffo.  

Se in campo si soffre, sugli spalti si 

invecchia. 

E’ ancora MataTom a suonare la carica con 

un tiro in progressione che si insacca: ok, 

nella porta dietro a quella ufficiale, ma 

dando comunque la sensazione che ancora 

si possa fare e così la partita vive la sua 

terza, esaltante fase, che inizia quando 

Ahmed riesce su tocco di Niccolò a infilarla 

tra una selva di gambe.  

Un gol che fa tutta la differenza del mondo 

perché ora per gli avversari realizzare 2 reti 

in poco più di 10 minuti alla nostra magnifica 

linea difensiva (Andrea-Fernando-Alberto il 

redivivo-Michael) è roba per pochissimi.  

E poco dopo proprio da una fuga sulla 

fascia dell’incontenibile Denzel Washington 

de noantri – in un momento di forma 

strepitosa – parte un cross che 

SpeedyTommy stoppa e gira nel sette.  

Ora l’uomo nero (come la divisa del Real 

Milano, davvero consigliata in una giornata 

come quella odierna) non fa più paura, 4-1 e 

tutti a casa.  

Ancora una volta, come con il Muggiano lo 

scorso anno, nel momento decisivo i ragazzi  
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hanno tirato fuori la partita più bella dell’intera stagione e 

meritano tutti un encomio: Mirko e Giorgio, perfetti nel 

rompere il gioco e sempre pronti a ripartire con grinta e 

intelligenza, TommasoS. capace sempre di allargare il 

campo, il Deca cassaforte per la palla e congelatore del 

tempo, Marco, una sponda per tutti. 

Si chiude così un campionato che credevamo ancora più 

impossibile di quello invernale e che invece  concludiamo ad 

un solo punto dalla vetta. Se in quello era mancata la 

ciliegina, in questo c’è stata sia torta che ciliegiona finale. 

Rimarrebbe soltanto da sputacchiare quel piccolo nocciolino 

di Cologno a separarci dalla gloria. 
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Esordienti A – 2005 

THE END  

 
 

E anche quest’anno il campionato è finito, 

anzi i campionati perché gli Esordienti 2005 

hanno avuto l’onore di rappresentare il 

Villapizzone con due squadre: la Viola e la 

Gialla.  

Complimenti ai Viola che guidati da Mister 

Riunno e dal Dirigente Graziano hanno 

dimostrato a tutti il loro valore giocando e 

vincendo partite di alto livello qualificandosi 

anche per la finale del Torneo Fair Play 

organizzato dalla federazione.  

GRANDISSIMI 

Ma concedetemi di fare dei complimenti 

speciali ai Gialli guidati da Mister Mirabella, 

squadra composta per la quasi totalità da 

elementi nuovi che hanno dovuto imparare a 

conoscersi e a giocare insieme. Non è stato 

per niente facile subire diverse sconfitte che 

tolgono l’entusiasmo, ma questi ragazzi ogni 

sabato si sono presentati in campo e hanno 

onorato la Maglia dando sempre il massimo. 

BRAVISSIMI. 
 

Perché THE END? 

Perché ragazzi con quest’anno si chiude un 

periodo importante della vostra vita sportiva, 

dalla prossima stagione salirete di categoria 

e giocherete in agonistica. 

Con parecchi di voi ho iniziato 

quest’avventura 7 anni fa, in questi anni vi 

ho visto felici, tristi, incavolati, vi ho visto 

sudare, piangere per un fallo o per un gol 

sbagliato o addirittura per un gol fatto.  

Vi ho visto giocare sotto la pioggia con il 

sole e anche sotto la neve, insomma vi ho 

visto crescere e diventare ragazzi e 

soprattutto giorno dopo giorno vi ho visto 

diventare Amici anche fuori dal rettangolo 

verde e solo per questo,  per quanto mi 

riguarda avete già vinto. 

Non so se il prossimo anno sarò ancora con 

voi come dirigente, sono un po’ stanco e 

prima di prendermi un impegno come 

questo voglio rifletterci bene, nel caso non 

dovessi esserci ho la certezza che Gabriele 

saprà sostituirmi in modo egregio, a 

proposito grazie Socio per il lavoro fatto 

quest’anno. 

THE END? 

Si Riunno mi sa questa volta è finita per 

davvero, la coppia si divide, sarà la crisi del 

settimo anno? Ne abbiamo passate 

tantissime insieme in questi 7 anni caro 

Mister, GRAZIE , grazie di essere capitato 

sulla mia strada, di aver allenato i ragazzi e 

di averli fatti diventare un fantastico gruppo, 

grazie delle discussioni, dei confronti, delle 

risate e grazie soprattutto….. per avermi 

tagliato il pizzetto dopo 30 anni di onorata 

carriera. 

E ora, dai ragazzi finiamo in bellezza con i 

tornei estivi, ci aspettano ancora avversari 

che vogliono vincere ma noi come sempre  

scenderemo in 

campo per far sì 

che questo non 

accada, noi 

siamo : 

  

I 2005 DEL 

VILLAPIZZONE  

Luca 
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Primi Calci - 2009 

Ma i 2009 non erano da soli 

 
 

 
 

Allo stesso torneo presso la società 

Quartosport sabato mattina di soddisfazione 

anche per i 2009.  
 

 
 

I ragazzi hanno dato grande dimostrazione 

delle proprie capacità portando a casa ottimi 

risultati. Ma soprattutto la gioia di aver 

giocato con il massimo impegno e di essersi 

divertiti. Lo staff dei 2009 si è incontrato con 

gli amici dei 2010 e anche i ragazzi si sono 

fatti ritrarre insieme. 

 

    
 

Ma chi è quella fotomodella che sfoggia la 

meravigliosa maglietta del Villapizzone? Ah 

no scusateci è la mitica dirigente dei 2009, 

Barbara, che sfidando il grande caldo incita i 

suoi ragazzi senza risparmiarsi in energie e 

voce. Grande Barbara!!! 

Ma invece che ne dite di Mister Luca 

Panigada? Vorremmo sapere cosa stava 

facendo in quella posa quasi da discobolo, 

degno delle migliori sculture del passato. 

Oppure steso sul campo alla stregua della 

sirenetta accanto ai suoi campioncini che 

anche questa settimana gli hanno dato la 

dimostrazione che gli allenamenti stanno 

dando frutti importanti… insomma ha voluto 

stupirci con effetti speciali e ci è riuscito 

facendoci anche sorridere in queste pose 

originali. 

Anche a loro una medaglia da portare a 

casa. E sappiamo che il riconoscimento 

individuale ai bambini piace sempre molto. 

Avanti con il prossimo torneo! 
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Primi Calci - 2010 

Al via con i tornei 

Finito il 

campionato i 

Leoncini giallo 

viola si dedicano 

ai vari tornei 

organizzati oggi 

al Quartosport. 

Giocano il primo 

torneo 

stagionale. 

Torneo ben 

organizzato.  

La prima partita 

si svolge sul 

campo 1 contro i 

padroni di casa.  

La formazione 

schierata da  
 

 

mister Settimio dimostra valore e capacità di 

gruppo e chi è in panchina aiuta i compagni 

in ogni azione sapendo che tra poco sarà 

anche il proprio momento.  

 
Fuori il pubblico esulta a ogni azione dei 

propri ragazzi/e, i gol non mancano tra 

entrambe le squadre.  

I cambi aiutano a respirare visto il gran 

caldo, 3-2-1 fine avanti con la prossima 

gara.  

Le partite sono da 15 minuti ma nessuno ci 

sta a fare brutta figura, quindi si lotta su tutti 

i palloni. Il mister si sgola per aiutare i propri 

ragazzi, il caldo comincia a sentirsi ma la 

voglia di giocare supera ogni cosa è i nostri 

2010 dimostrano come sempre voglia a 

volontà!!! 

Il torneo volge al termine con gol e 

emozioni, alla fine tutti i partecipanti 

vengono premiati con medaglia ricordo!..  

 

Un grazie 

va anche 

al nostro 

pubblico 

sempre 

numeroso. 
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Primi Calci - 2010 

Al via con i tornei 

 

 

Giorno di Festa o no qui si gioca. 
 

 
 

È la storia di 

sempre. Non c’è 

sosta per i ragazzi 

del Villapizzone e 

così i nostri Piccoli 

leoncini del 2010 

sul campo di Pero 

hanno incontrato 

altri coetanei e il 

divertimento anche 

questa volta è  

stato assicurato.  
 

 
Bello sentirli cantare l’inno del Villapizzone 

mentre attendevano di pranzare tutti 

insieme.  
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Piccoli Amici 2011 e 2012 
 

 

 
 

Eccoli i nostri Piccoli Amici 2011 che con 

l’aiuto di alcuni esponenti dei Piccoli Amici 

2012 hanno giocato al torneo del 

Quartosport portandosi a casa la tanto 

amata e desiderata medaglia.  

È solo l’inizio ragazzi!!! 
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