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Juniores 

Il calcio agonistico non è solo divertimento 

I ragazzi della 

Cantera 

(Juniores) 

affronteranno i 

pari età della 

Freccia Azzurre 

di Gaggiano, 

formazione che 

sulla carta non 

dovrebbero   

preoccuparci, ma come dico sempre: mai 

sottovalutare  gli avversari, tutte le 

formazioni meritano il massimo rispetto e 

attenzione perché i campionati si vincono 

facendo punti con le cosiddette < deboli > 

Per un disguido di orario ci presentiamo sul 

campo dei nostri contendenti con un'ora di 

anticipo, da calendario inizio ore 16,00 da 

comunicato ore 17,00.  

Pazienza, la giornata è bella però c'è il 

rischio di rilassarsi troppo. 

Il pomeriggio non inizia bene.  

Leo Di Vivo accusa un forte male di testa 

che obbliga il mister a rivalutare la 

formazione, già molto modificata per dare 

spazio a chi ha meno possibilità di mettersi 

in mostra, dimostrando al mister che sbaglia  

a non farli giocare più spesso. 

È l'occasione giusta per dare il massimo e 

non fare rimpiangere chi non c'è. 

La gara inizia e solo dopo cinque minuti si 

va in vantaggio con Fumagalli che deve solo 

appoggiare in rete una bella palla 

proveniente dalla sinistra.  

Tutto facile ma non sarà così, da quel 

momento in poi tutto diventa una 

desolazione, niente gioco, zero azione, gol 

sbagliati che nemmeno i pulcini 

sbaglierebbero. 

Penso una delle più brutte partite che ho 

visto giocare dai nostri ragazzi, non è così 

che si conquista un posto in squadra e la 

possibilità di competere per il campionato. 

Adesso passiamo alle cose positive, i tre 

punti in classifica, punto e basta. Archiviamo 

questa gara nella certezza che la Cantera 

non è quella vista con la Freccia Azzurra e 

mettiamoci al lavoro già da lunedì per 

preparare l'incontro di sabato prossimo col 

Bonola, che sulla carta è più ostica della 

formazione di Gaggiano.  

Io sono convinto che il calcio è uno degli 

sport più belli perché dà a tutti la possibilità 

di condividere gioie e dolori con compagni 

che in campo dividono con te un obiettivo 

unico: stare assieme divertirsi e ottenere 

risultati positivi. 
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Allievi B – 2002 

Grande rimonta ma non basta 

Villapizzone - Orione  3-4 

Le Pagelle  

Aba: voto 6 tieni in piedi la partita fino alla fine, ma alcuni errori di impostazione penalizzano la 

squadra. 

Vittorio: Senza voto. Si fa male quasi subito.  

Ehap. Grave l'errore che condiziona il risultato. Anche perché fin lì la prova era stata positiva. 5 

Teo: 5. Dalla sua parte passa chiunque. Sempre fuori posizione. O troppo avanti o troppo 

indietro. Sostituito da Marco voto: 6 errori deposizione ma è nuovo nel meccanismo. 

Simone: voto 7. Grande prestazione del piccolo grande ragazzo. A volte si fa trascinare dagli 

attaccanti avversari. 

Patrick: voto 6. Alcuni recuperi buoni altri meno. Prima da titolare. Può migliorare .....anzi deve. 

Andrea cap. Voto 6 altalenante come tutto il ns centrocampo. Devi tirare fuori più grinta. 

Gualtiero. Voto 6+ anche lui altalenante. Ma molto meglio del solito. 

Casi. Primo tempo da 4,5 e ultimo pezzo del secondo da 7,5. Se riesci a fare due tempi da sei e 

mezzo e' meglio. 

Poretti. Anche lui prima parte della gara insufficiente poi diventa straripante sulla fascia destra. 

7,5. 

Ruffo. Incomincia lamentando problemi ai muscoli ed in effetti non una delle migliori partite. 

Comunque corre sempre per tre e realizza ancora un gol. 6,5 

Leo: la troppa foga ti tradisce sempre. Ha sui piedi due gol che incredibilmente sbaglia. È' 

normale poi arrabbiarsi con gli altri quando sbagliano ma un po' di autocritica non fa male. Voto 

5. 

Fiore. Voto 6. I colpi li hai Nico e lo sappiamo. Se acquisti anche un po' di mobilità puoi 

diventare un titolare. 

Maicol, Lory, Franci. 10 rimanere in panchina e non lamentarsi è sintomo di maturità e di voglia 

di fare gruppo. Bravi 
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Esordienti A – 2005 

#APACF 

La pausa estiva trascorsa e oramai 

completamente dimenticata ha portato un 

gran fermento nel panorama calcistico 

milanese. Se l’avvento dei cinesi ha 

permesso ai rossoneri un’estate come non 

si vedeva da 30 anni in zona San Siro, 

sull’altra sponda di viale Certosa è arrivata 

la risposta giallo-viola, con la dirigenza 

capace di rispondere colpo su colpo in una 

suntuosa campagna acquisti che, di fatto, 

ha raddoppiato la rosa e di conseguenza il 

numero di squadre che quest’anno 

rappresenteranno la società nella categoria 

Esordienti.  

Tanti ragazzi, tanto entusiasmo e da subito 

tanta voglia chi di riprendere il cammino, chi 

di iniziarlo ex-novo. Il precampionato ha 

confermato tutto ciò, riaprendo esattamente 

come avevamo chiuso lo scorso anno, con 

un successo (torneo Vittuone, 1-0 contro il  

Vigevano e, la settimana successiva, 4-0 in 

finale contro i padroni di casa).  

Le amichevoli ed i tornei però dopo un po’ 

ammorbano e c’è voglia di misurarsi con ciò 

che davvero conta: il campionato e le partite 

da 3 punti.  

Se in estate ad ogni colpo realizzato il duo 

Fassone-Mirabelli ha pubblicato l’hashtag 

#APACF (Adesso passiamo alle cose 

formali), i ben più illuminati Riunno-Mirabella 

ne hanno coniato una versione che ben 

riassume l’attesa di tutti: Adesso Passiamo 

Al Campionato Finalmente! 

Purtroppo l’inizio non ha corrisposto i nostri 

desiderata, né dal punto di vista del 

sorteggio (l’urna FIGC si è dimostrata non 

troppo benevola, inserendoci in un girone di 

ferro; grazie per la stima, sembrerebbe 

persino un tantino esagerata), né da quello 

dell’andamento della partita di esordio 

contro la Viscontini in una sorta di derby.  

La dura sconfitta per 4-1 è inspiegabile se si 

pensa al primo tempo, chiuso in vantaggio 

con un 1-0 decisamente stretto (punizione di 

Michael dalla tre quarti, che beffava 

un’indecisione del portiere), in virtù anche di 

una partenza a razzo che prendeva gli 

avversari nel sonno delle 9.30 della 

domenica e che ci vedeva sbagliare nei 

primi 5 minuti due reti a porta pressoché 

vuota. In campo una squadra sola, padrona 

di campo e gioco, dove ognuno giocava da 

par suo, con uno speedy Tommy versione 

“settepolmoni”, capace di farsi 

continuamente la fascia avanti e indietro.  

L’inizio della ripresa sembrava confermare 

lo spartito di un incontro, magari non più 

così dominato, ma tutto sommato sotto 

controllo. Invece verso metà tempo il 

patatrac: da una potenziale occasione 

favorevole sull’ala la palla è iniziata a 

scivolare all’indietro, con passaggi sempre 

più incerti, fino a che un contrasto perso a 

centrocampo non ha dato il via al 

contropiede avversario, chiuso con un gran  
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tiro ad incrociare nel sette di un incolpevole 

Luca, che quasi ci era arrivato. 

Da lì 10 minuti di blackout assoluto che ci ha 

visto subire altre due reti; e ci è andata 

anche bene, che di pericoli ne abbiamo 

corsi ben di più, con avversari che 

sembravano essersi moltiplicati in campo e  

trasformati da rospi – se non proprio a 

principi – a …viscontini.  

Certo ci abbiamo messo molto del nostro, 

improvvisamente sempre in ritardo sulla 

palla e, così, puntualmente saltati da 

dribbling che nel corso del primo tempo gli 

avversari mai si sarebbero neppure 

immaginatiDietro si aprivano continue 

voragini che esaltavano il gioco altrui, 

probabilmente ben oltre le loro stesse più 

rosee aspettative. 

Il terzo tempo riportava un sostanziale 

l’equilibrio in campo, ma i tre schiaffi 

facevano male e frustravano quell’animus 

pugnandi che i ragazzi solitamente han 

dentro e che stavolta non riusciva a 

palesarsi.  

Il quarto gol arrivava a tempo scaduto su 

calcio d’angolo (“Eh certo, totalmente 

inventato…” giustamente chiosava capo-

ultras), ma non aveva effetto alcuno su esito 

e considerazioni sulla partita, se non 

toglierci un punto FIGC.  

Eh sì perché, paradossalmente alla fine, pur 

perdendo nettamente, avremmo portato a 

casa gli stessi punti dei nostri avversari.  

Per quanto visto in campo dobbiamo dire 

che è giusto così, seppur con molto 

rammarico perché la squadra sa di essere 

ben altra cosa.  

Ma il campionato è appena iniziato e ci 

saranno prove anche più dure, quindi animo 

e sotto con entusiasmo, impegno e voglia 

verso un pronto riscatto a partire dall’esordio 

al Villa Stadium il prossimo sabato.  

Sempre Forza Villapizzone, a prescindere. 
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Esordienti B – 2006 

Esordienti 2006 – sabato 7 ottobre 2017 

Solo noi… 

Una prima di 

campionato, oggi, 

che parte in salita, 

con le aspettative e le 

emozioni che suscita 

un avversario 

blasonato come la 

Masseroni.  

Una prima di 

campionato, oggi, 

che parte in salita, 

con le aspettative e le 

emozioni che suscita 

un avversario   
blasonato come la Masseroni. 

I ragazzi sentono la tensione del match 

importante, il primo ufficiale e con un 

avversario di livello dopo una serie di ottime 

prestazioni nei tornei “di riscaldamento”: 

primi a Pero, secondi al Sempione Half.  

Ma soprattutto una qualità di gioco, di 

geometrie, di intelligenza calcistica che ci fa 

sedere sugli spalti, a noi supporters, con 

l’acquolina in bocca e la fiducia di godersi 

un gran spettacolo. In effetti, i ragazzi 

gialloviola fanno la parte del leone, in 

campo, e lasciano ben poco agli avversari, 

nel bene e nel male.  

Pochi secondi e si fa vedere tutta la 

tensione del match inaugurale: palla persa 

in difesa e ci infilano. 
 

 
 

Niente di grave, i nostri ripartono con la 

solita grinta e si gioca ad un solo campo. 

Nonostante l’ottima difesa della Masseroni, 

li teniamo sotto scacco e maciniamo 

occasioni: traversa di Pietro, occasionissima 

di coppia, soli davanti al portiere, per 

Groppo e ancora Pietro, che l’allarga troppo. 

Facciamo fatica, tuttavia, a far partire 

l’azione dalla difesa, i nostri centrocampisti 

ben francobollati e poco mobili nello 

smarcarsi. 

Il primo tempo finisce così, con l’amaro in 

bocca per avergli regalato il vantaggio. 

Il secondo tempo è la frazione in cui siamo 

più generosi, nel senso che stavolta i regali 

sono  malaugurati autogoal beffardi, quelle 

sfortune che affossano il morale soprattutto 

dello sfortunato Max, nuovo portiere che si 

era fatto ben notare nelle precedenti partite 

(Max non te la prendere, il tuo ruolo di 

portiere è molto più difficile degli altri e una 

giornata storta può succedere a tutti, daje 

sempre!). Ma non per tutti! In questo tempo 

cominciamo a conoscere la potente energia 

dell’inesauribile Federico, nuovo entrato di 

quest’anno che tambureggia sulla fascia 
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destra, scatta e corre come un ghepardo, 

recupera palloni e non molla mai: mitico! 

Sempre qui si mette in luce anche un altro 

nuovo ingresso, Luigi, centravantone fisicato 

che resta una spina nel fianco della loro 

difesa per tutto il tempo: lanciato sulla 

destra dal solito macinagioco Diego, quando 

le cosce dei tifosi sono già tese per 

l’imminente salto di esultanza, l’improvvido 

cinesino provoca un rimbalzo del tutto 

anomalo, togliendogli dal piede la bomba 

decisiva. La sfortuna si accanisce sui 

volenterosi gialloviola… 

Ma nulla può, l’avversa dea bendata, contro 

la generosità dei nostri ragazzi nel terzo 

tempo: dopo una prima metà con le folate di 

Edo, oggi in gran forma, e Paolo sulla 

destra, coordinati dall’energia del terzo 

nuovo gagliardo Leonardo a centrocampo, 

arriva il momento della gloria, proprio negli 

ultimi 10 minuti del match. 

Calcio d’angolo da sinistra, battieribatti a 

centroarea e vanno al tiro in 3 dei nostri 

prima che Groppo trovi l’affondo decisivo 

che gonfia la rete. 

Pochi minuti e nuovo calcio d’angolo da 

destra, la palla spiove perfetta davanti a 

Groppo che le dà la spinta imprevista 

necessaria a superare il loro portiere: 

esultanza ed entusiasmo sugli spalti, grande 

grinta dei ragazzi in campo. 

Stavolta sbagliano loro in difesa 

(finalmente…) e Groppo è ancora pronto ad 

incrociare in gol, il pareggio in goal è a 

un’incollatura soltanto. 

Grande energia e dinamismo, ci buttiamo 

avanti e sul successivo calcio d’angolo si 

riversa nella loro area anche il roccioso 

portierone Rafael.  

Solo il fischio finale interrompe lo strepitoso 

ultimo tempo, un 1-2-3 che gasa tutti e ci 

manda a casa adrenalinici, anche se delusi 

dalla mala sorte.  

Senz’altro una partita giocata per molti 

minuti col freno tirato, ma la Masseroni era 

abile nel chiudersi e fortunatissima nelle 

occasioni favorevoli. E i nostri spesso 

accusano il blasone dell’avversario più che il 

gioco, poco meno di tensione e avremmo 

giocato più distesi e piacevoli come 

sappiamo fare.  

Daje ragazzi, mettiamo a punto l’approccio 

con la prossima partita a casa della 

Lombardia Uno! 
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Esordienti B – 2006 
 

VILLAPIZZONE – MASSERONI campionato del 07-10-2017 

Finalmente si ricomincia! La partita è equilibrata. 

Tiro di Stefano all’incrocio respinto dal 

portiere avversario. Segue il goal degli 

avversari. Pietro, dalla fascia, fa partire un 

sinistro che si stampa sulla traversa. Tiro di 

Paolino angolato che attraversa l’area e per 

un soffio Lorenzo G. manca l’appuntamento 

con la rete. Dopo un secondo tempo 

sottotono dei nostri portacolori gialloviola, 

l’ultima frazione ci presenta un copione 

differente. Pressing asfissiante che, dopo 

numerosi rimpalli rocamboleschi, porta 

Lorenzo G ad appoggiare la palla in rete. 

Un disimpegno sbagliato della retroguardia 

bianconera trova Federico lesto a 

impossessarsi della sfera, allungarla a 

Lorenzo G. che porta a tre lunghezze del 

Villapizzone nell’ultimo parziale. 

Ancora un Lorenzo G. ispirato gonfia la rete 

su cross di Pietro. Spalti gremiti e tifo 

caloroso. Un saluto di benvenuto ai giocatori 

giunti quest’anno in quel di Perin del Vaga... 

e ovviamente un “In bocca al lupo” 

all’allenatore Lo Verso.  

Forza Villa! 
 

 

Pulcini A - 2007 

VillaPizzone vs Villa 

Una sorprendente giornata di sole ha 

accompagnato la prima di campionato del 

Villapizzone, impegnato contro il Villa.  

La partita è stata vivace e con frequenti 

capovolgimenti di fronte. 
 

 
 

Per il Villapizzone iniziano Jacopo, Andrea, 

Daniele, Matteo, Riccardo e Lorenzo tra i 

pali e dopo solo sessanta secondi mettono a 

segno un gran goal: Riccardo ruba palla e 

guida il contropiede servendo una palla al 

bacio per Matteo, sopraggiungente sulla 

fascia sinistra, che piazza il piatto senza 

problemi. 

La partita è subito accesa e sia i gialloviola 

che gli ospiti, in casacca nera con inserti 

bianchi, si rendono protagonisti di accese 

mischie nelle rispettive aree di rigore. 

Indispensabile l’apporto di Lorenzo in finale 

di tempo, quando blocca in uscita un 

tentativo da parte del Villa, lanciato in 

contropiede dopo una buona occasione di 

testa da parte di Matteo, su assist alto di 

Michael. 
 

 
 

La seconda frazione vede in campo per il 

Villapizzone: Marco, Pietro, Gabriel, 

Daniele, Lorenzo (Ferrante), Angelo e 

Valerio (in porta). 

La formazione Gialloviola è agguerrita e si 

getta in avanti, macinando subito occasioni: 
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traversa di Pietro dopo due soli minuti e 

numerosi capolini nell’area del Villa. 

Purtroppo le tante occasioni non si 

concretizzano e il Villa sembra riuscire a 

prendere le misure, anche se dietro Daniele 

e Gabriel sembrano determinati a non far 

passare nessuno. 

Ma il contropiede diventa un’arma sempre 

più alla portata dei ragazzi in maglia nera 

che quasi ingannano le mani di Valerio con 

un tiro a incrocio.  

Vale la prende ma si infortuna e quindi 

cambio con Lorenzo.  

La spinta del Villapizzone produce 

finalmente risultato quando Riccardo trova 

lo spazio per sparare in porta e gonfia la 

rete.  

A questo punto l’inerzia passa nelle mani 

del Villa, che inizia a mettere alla prova 

Lorenzo, subito bravo a respingere un tiro a 

spiovere partito da fuori. 

Sull’ennesimo contropiede, il Villa pareggia, 

ma non si ferma e prende d’assedio la porta 

giallo-viola raddoppiando in pochi minuti 

grazie a un gran destro a incrociare che si 

insacca alle spalle di Lorenzo.  

Non è finita: una splendida azione personale 

del numero 5 del Villa riesce a guadagnare 

la linea di fondo e a lasciar partire un tiro 

cross che, carambolando sulla coscia di un 

compagno di squadra, diventa imprendibile 

per il nostro portiere. 

Il terzo tempo vede schierati per il 

Villapizzone: Jacopo, Michael, Andrea, 

Riccardo, Daniele e Lorenzo in porta. 

Si vede subito che la tempra è diversa, 

adesso. Il gran lavoro in retroguardia di 

Daniele e Riccardo fa emergere spesso 

Jacopo che smista su Michael e Matteo 

palle sempre più interessanti. E davanti gli 

ultimi due iniziano a divertirsi e a divertire: 

doppietta di Michael nei primi tre minuti, che 

poi ci prende talmente tanto gusto da 

favorire un autogoal nel tentativo di 

intercettare un cross nella propria area.  

Ma è solo un piccolo incidente di percorso 

perché l’asse tra i due riprende 

immediatamente e frutta altri due goal, 

sempre su grandi imbeccate.  
 

 
 

A metà tempo torna in campo Valerio in 

porta e Gabriel per Michael.  

Il Villa non ci sta e tenta di forzare il blocco, 

riuscendo ad andare in goal grazie a una 

distrazione difensiva che lascia libero a 

centro area un avversario, che intercetta un 

passaggio debole e concretizza.  

Ma è un fuoco di paglia: l’intera squadra si 

stringe nella propria area, con Daniele e 

Angelo a condurre le operazioni e finisce 

così, con il grande urlo liberatorio di bimbi e 

genitori. 
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Primi Calci - 2010 
 

Il Villapizzone ha bisogno di voi 

Seconda uscita dei nostri leoncini giallo 

viola nei pressi di Trenno, ospiti dell’oratorio 

Sant’Anna.  

Il Villapizzone dimostra subito di saperci fare. 

Il nuovo mister costruisce giorno per giorno 

una squadra di guerrieri, pronti al sacrificio e 

alle regole.  

Messi bene in campo la squadra non 

subisce il loro attacco e i gol non mancano a 

venire.  

Bene nel primo tempo e ancor meglio nel 

secondo. 

Si vede la mano del mister Settimio, con le 

sue idee e i suoi movimenti i ragazzi 

giocano con il sorriso. 

È sicuramente il premio più bello per chi li 

segue da fuori. Il risultato non conta ma 

conta la gioia negli occhi dei nostri ragazzi. 

 
 

Divertimento e fantasia sono le armi in più di 

questi ragazzi.  

La maturazione è all’inizio ma il futuro sarà 

roseo per loro!!! 

Forza ragazzi continuate così il Villapizzone 

ha bisogno di VOI. 
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