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Siamo tornati… Ve ne siete accorti? 

Abbiamo iniziato in sordina ma, ora che quasi tutti 

hanno iniziato il campionato, vogliamo essere 

presenti nella vostra vita e raccontarvi tutto quello 

che sta accadendo… 

Tante cose stanno cambiando e, nel corso della 

stagione, vi renderete conto che la crescita della 

grande famiglia Giallo Viola è in una fase che vi 

lascerà a bocca aperta. 

Chi sono i giornalisti di questa redazione? Siete voi: 

genitori, dirigenti, mister e anche qualche nonno che 

hanno il desiderio di raccontare con parole e 

immagini le grandi avventure di quelli che sono i veri 

protagonisti della Gazzettina e della Società CDA 

Villapizzone… i nostri giocatori, piccoli e grandi… 

Non ci sono squadre più importanti e squadre meno 

importanti, esistono solo tanti meravigliosi giocatori 

che con le loro famiglie hanno deciso di aderire a un 

grande progetto… che è quello giallo viola e… 

totalmente dipendente… 

Ci siamo lasciati con la grande festa dei 90 anni ed 

ora vogliamo alzare le vele e navigare verso la 

grande metà del centenario. 

Vi chiediamo di salire a bordo con noi… contribuendo 

ciascuno come può… con articoli o foto oppure 

seguendoci sul campo con un tifo sempre sano e 

rispettoso di tutti… 

E allora Buona lettura!!!! 
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Seconda Categoria 
 

I nostri eroi più grandi 

Eccoli i nostri ragazzi della 

Prima Squadra. Sono i 

nostri eroi più grandi che 

portano avanti i colori 

giallo viola in Seconda 

Categoria. Sono ragazzi 

che lavorano e studiano, 

sono mariti in alcuni casi e 

in altri anche genitori di 

bimbi piccoli.  

Uno di loro, Daniel, 

quando gioca in casa, ha 

sempre al fianco la 

giovane e sorridente 

compagna che ormai è 

all’ultimo mese della sua   
gravidanza. Una gravidanza vissuta sotto gli 

ombrelloni del luogo ristoro del Villapizzone. 

E talvolta fa capolino anche la moglie del 

mister con il suo piccolino a cui poco 

interessa di seguire la partita che la mamma 

vorrebbe gustarsi ma che preferisce salire e 

scendere le scale o farsi inseguire. E c’è 

anche lei la più giovane delle compagne, 

ancora adolescente ma non si perde una 

partita in casa, anche se prima di questo 

amore non aveva mai avuto nessun contatto 

con un campo di calcio. La loro storia è 

storia di amore per un uomo che a sua volta 

ama anche il calcio e che, dopo una 

giornata di studio o di lavoro, corre sul 

campo per allenarsi e affrontare gli avversari 

della domenica. Tutti noi sappiamo quanto 

sia pesante con una famiglia e dopo una 

giornata di lavoro, lasciare tutto per sudare 

e faticare. Ma loro sono sempre lì. Sono i 

ragazzi che hanno deciso di continuare a 

giocare per indossare la nostra maglia. Fra 

loro anche qualche ragazzo straniero che 

sta cercando di inserirsi nel nostro Paese, 

dopo aver lasciato famiglie e situazioni non 

certo belle. Ma tutti insieme danno vita alla 

squadra più alta del Villapizzone con il 

difficile compito di mantenere una categoria 

di tutto rispetto. Non è facile, credete a noi, 

e quindi diamo loro tutto il nostro sostegno e 

tifiamo senza sosta. E allora forza ragazzi!!!! 
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Juniores 

La Cantera c’è 

I ragazzi della Cantera (Juniores) si 

ritrovano al Villapizzone Stadium per 

dimostrare che la gara di settimana scorsa è 

stata dimenticata e che sarà cancellata dalla 

liste delle gare ufficiali disputate, senza 

dimenticare che figuracce del genere non si 

debbano ripetere. 

Passiamo a oggi, i ragazzi arrivano a uno a 

uno e si apprestano alla consueta vestizione 

della divisa da gara che deve essere il 

simbolo del Villapizzone e poi alla consueta 

riunione tecnica del pre partita, negli occhi 

dei ragazzi si vede la voglia di rivincita e di 

dimostrare che ogni gara va giocata col 

cuore e con la testa, non si può andare in 

campo con l'arroganza dei più forti perché 

c'è il rischio di pagare dazio. 

La gara inizia e i nostri contendenti del 

Bonola danno dimostrazione di essere una 

buona formazione e non ci stanno a passare 

da agnelli da sacrificare, infatti su una delle 

poche azioni che cercano di impostare, 

grazie anche a una grave disattenzione 

nostra, passano in vantaggio. No non ci 

stiamo, vogliamo assolutamente i tre punti in 

palio, nessuno deve venire in casa nostra e 

uscire col bottino sotto il braccio.  

Mister Mele inizia a caricare i ragazzi e il 

Bonola sparisce dal campo, c'è solo la 

Cantera, che con trame apprezzate anche 

dal pubblico spinge e dopo pochi minuti 

pareggia, riaprendo la partita. Negli occhi 

dei ragazzi c'è il fuoco e la voglia di vincere 

giocando bene. Le trame cominciano a 

stringersi attorno ai nostri avversari che 

danno l'impressione di non poter fare nulla 

sia tatticamente che fisicamente, andiamo a 

mille e si sente nell'aria che il gol è li pronto 

da essere servito e arriva. Due a uno per noi, 

ma non basta, il mister sembra essere in 

campo coi ragazzi, vuole di più, non umiliare 

gli avversari, ma dimostrare che la squadra 

c'è e non si accontenta.  

Arrivano i cambi e nulla cambia, arrivano i 

gol, il terzo e poi il quarto e si continua, non 

faccio i nomi dei marcatori di proposito 

perché ogni gol segnato è della Cantera. 

Tutti erano lì sul pallone a spingerlo in rete.  

Dalla panchina si intuisce che i nostri 

sostenitori si stanno divertendo e si sente la 

voce del ritrovato Delu che incita i nostri 

sostenitori a cantare. Ben ritrovato Delu, ci 

mancavi e grazie anche a mister Andrea 

che in tribuna ci segue e ci sostiene.  

Tre punti in più in classifica, primi solitari, 

ma testa alta, umili si va avanti. Ogni gara è 

una finale non esistono squadre materasso, 

bisogna dare tutto in ogni partita perché la 

strada è lunga.  

Complimenti a tutti abbiamo dimostrato che, 

se vogliamo, sappiamo giocare al calcio 

divertendoci. 
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Allievi B – 2002 

Non si molla un colpo 

I nostri 2002 hanno combattuto per portare 

a casa la vittoria sul campo della Viscontini. 

Alla fine non ce l’hanno fatta ma qualche 

piccola soddisfazione se la sono portata a 

casa. 

Vuoi che sia l’apprezzamento anche degli 

avversari o l’articolo sul giornale 

Sprint&Sport che vi invitiamo ad acquistare 

per leggere per intero il pezzo, insomma la 

domenica non è andata poi così male e tutti 

sappiamo che presto arriveranno anche i 

risultati positivi.  

Ragazzi, forza, questo è il calcio, questa è 

la vita. Non tutto va sempre come vorremmo 

e talvolta sembra che la palla non voglia 

entrare in porta… certo che quando entra lo 

fate alla grande… 

Andiamo avanti e non molliamo un solo 

colpo. Si lavora in allenamento e alla fine vi 

prenderete tutte le soddisfazioni che vi 

meritate. 
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Esordienti A – 2005 

Omnia Trina… - Squadra Viola 

Sin dai tempi remoti il TRE è considerato 

numero perfetto. Se gli antichi motivavano 

questa tesi con alte spiegazioni filosofiche e 

religiose, noi vi aderiamo totalmente 

basandoci più pragmaticamente sull’esito 

dell’esordio al Villa Stadium, bagnato da 

TRE reti e TRE punti (FIGC e non) a 

disegnare il nostro sabato perfetto. 

Si respira un po’ di tensione nell’aria dopo la 

deludente prima giornata di campionato ed il 

girone di ferro nel quale ci troviamo non 

aiuta – e non aiuterà anche nel prosieguo -  

nel trovare avversari morbidi, di quelli che 

sai che se fai il tuo la porti a casa. Così la 

guardia deve essere sempre alta, per la 

squadra e di riflesso per noi sugli spalti. Alle 

16.30 - nuovo orario di gioco casalingo - 

l’arbitro fischia l’inizio: Andrea all’esordio tra 

i pali, il Capitano ed il felpato Fernando in 

difesa, Giorgio e TommasoM le dighe in 

mezzo al campo, Niccolò il metronomo che 

copre e lancia la freccia SpeedyTommy, il 

funambolico Ahmed ed il finalizzatore 

Marco. In panca Alberto, Mirko, TommasoS 

e Davide, che nel corso dell’incontro 

daranno preziosi cambi nei rispettivi ruoli ed 

il loro solito contributo in termini di talento e 

pugna.  

Echeggia l’urlo di battaglia e via, partiamo 

come sempre determinati e prendiamo in 

mano il pallino del gioco ed il predominio 

territoriale, ma non riusciamo a tradurli in 

occasioni gol: il Niguarda si chiude a riccio, 

ci sono sempre 7/8 uomini dietro la palla e 

così le prime due frazioni si chiudono a reti 

inviolate. Rimpalli, passaggi sporcati, 

deviazioni: il nostro gioco incontra sempre 

una densità incredibile, persino sulle fasce 

dove proviamo ad allargarli. Visto l’andazzo 

i ragazzi iniziano anche a tirare da lontano, 

ma c’è sempre una selva di gambe pronta a 

respingere. Sembra incredibile che – a 

dispetto del poco gioco: muraglia e un 

abbozzo di contropiede al rallentatore - a 

fine secondo tempo le occasioni migliori le 

abbiano avute loro, una nel primo tempo e 

soprattutto una nel secondo, con Andrea 

sTREpitoso nel distendersi per deviare in 

angolo un tiro rasoterra incrociato.  

Sugli spalti si soffre e non c’è bisogno di 

parlare, sappiamo tutti che è la classica 

partita dove se prendi gol è la fine. Ci 

sembra incredibile non averla ancora 

sbloccata. La cosa importante è che la 

squadra nella frazione decisiva parta con 

rinnovato spirito e dopo qualche minuto 

inizia il monologo: l’inesauribile Tommy 

scodella al centro dove la girata di Marco fa 

TREmare il palo, l’inTREpido capitano 

suona la carica con un suo classico coast to 

coast e, dai e ridai, poco dopo è 

TommasoM, lievemente defilato, che fa 

cadere il muro con un gran tiro nell’angolino 

basso, dando finalmente la stura a partita e 

spalti. Il gol del capitano che un paio di  

minuti dopo chiude di fatto la partita non l’ho 

visto: in mancanza di Vito ero impegnato a 

messaggiare al mondo la lieta novella 

(compagnia telefonica: TRE-Wind 

ovviamente; telefono Iphone…4, 

maledizione!). Sento un urlo, alzo gli occhi e 

vedo la corsa matta di Tardelli ‘82, solo 

l’espressione è diversa e vira più 

sull’incredulo. Chiedo cosa sia successo, 

ma le risposte sono incerte e discordanti. 

Dovrebbe essere stato così: un tiro da 

media distanza che ai più distratti è parso 

occasionale, ma che noi sappiamo avere 

dietro tutto uno studio su venti, correnti 

ascensionali e moto dei proiettili e 

comunque efficace perché cade di parabola 

sghemba, inganna il portiere e si infila nel 
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sette. Adesso emergono tutti i limiti di un 

Niguarda poco avvezzo a far gioco; i nostri 

possono desTREggiarsi con abilità tra linee 

più larghe e costruiscono con continuità 

alTRE occasioni senza mai indieTREggiare, 

fino all’azione in percussione che porta 

Giorgio a realizzare il TERZO gol grazie ad 

un rimpallo finale che finisce all’angolino; gol 

fortemente voluto come regalo anticipato 

per il compleanno di papà. Figlio modello. Ai 

TRE fischi l’immagine di Tommy sTREmato 

a terra è quella di tutti  noi, logorati da un 

incontro che lascia nel fisico, non più 

nuovissimo, scorie che si prendono tutta la 

domenica (solo se a rigoroso riposo) per 

essere smaltite. 

 Totalmente dipendente, non so stare senza 

TRE. 
 

 

Esordienti A – 2005 

Lombardia 1 – Villapizzone - Squadra Gialla 

I ragazzi della squadra gialla sono oggi 

impegnati contro una compagine non facile 

da affrontare, questi i disponibili agli ordini di 

mister Mirabella e mister Opici: Nocera, 

Bonelli, Sturaro, Decandiziis, Sioli, 

Strignano, Paxia, Tayob , Rampoldi Andrea, 

Pootaren in panchina per incitare la squadra 

l’infortunato Martinelli. 

L’inizio della disputa è programmato per le 

17,30, ma a causa di ritardi nelle partite 

precedenti, il fischio d’inizio slitta alle ore 

18,30. Finalmente si inizia e i 9 leoni in 

campo fanno subito capire agli avversari e 

al pubblico sugli spalti di non avere nessun 

timore reverenziale nei confronti dei padroni 

di casa, ribattiamo colpo su colpo alle loro 

azioni e riusciamo a finire il tempo a reti 

inviolate grazie anche a Nocera autore di 

alcune parate degne del miglior 

Handanovich. 

Nel secondo tempo subiamo due reti nei 

primi 10 minuti di gioco, gli avversari 

sembrano padroni del campo, ma i gialli in 

campo hanno una reazione d’orgoglio e 

provano in ogni modo ad accorciare le 

distanze purtroppo non riuscendoci. 

Il terzo tempo ci vede ancora incassare 2 

goal giocando però un buon calcio. 

Che dire, la squadra è nuova ed ha bisogno 

di tempo per poter conoscersi, ma va detto 

che i ragazzi scesi in campo hanno giocato 

un buon calcio mettendo a volte in difficoltà 

una squadra ben più rodata, il lavoro di 

mister Mirabella e di mister Opici comincia a 

farsi vedere, bisogna solo lasciare 

l’ambiente tranquillo e non aver pretese 

immediate che i risultati arriveranno per 

certo. 

Concedetemi di fare i complimenti a Luca 

Nocera che ha eseguito delle parate 

stupende  e che purtroppo per un po’ di 

tempo non potrà giocare: bravo portiere ti 

aspettiamo presto! 

Forza Villapizzone!! 

FORZA GIALLI e VIOLA!! 
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Esordienti B - 2006 

Tiki taka giallo viola 

Lombardia Uno – Villapizzone –  

Squadra Viola – sabato 14 ottobre 

Una giornata decisamente calda ci aspetta 

al quartiere Sant’Ambrogio, sul campo della 

Lombardia Uno, un posto che trasuda 

tensione competitiva, spalti urlanti, genitori 

in trepidante parlottìo con i loro piccoli 

campioni. Insomma, il contesto è di quelli 

ansiogeni, ma, come auspicato al termine 

della scorsa partita, questa volta ritroviamo il 

piacere di giocare al calcio senza troppe 

preoccupazioni per l’avversario. 
 

 
 

Il divertimento è assicurato: primo tempo 

dettato dalla sicura e intelligente guida di 

Diego a centrocampo, giochiamo per lo più 

a destra, con Paolo instancabile motorino 

della fascia.  

Dietro Filippo e Tommy contengono bene le 

iniziative dei “milanisti”. 

I Lorenzo in avanti fanno a sportellate 

quanto basta per conquistare il vantaggio 

con un siluro di Groppo che sorprende il 

portiere. Si gioca per lo più nella loro metà 

campo e solo una leggerezza difensiva offre 

il fianco al loro pareggio, mannaggia. 

 

Ma non smettiamo di macinare gioco e 

quando la palla arriva centrale al limite 

dell’area Leonardo non si fa pregare e 

chiude la prima frazione a nostro vantaggio. 

Il secondo tempo si apre con la foga 

rossonera e stiamo coperti in attesa che 

passi la buriana. 
 

 

Col passare dei minuti ci distendiamo e 

saliamo, con un Tommy insuperabile e 

stronca tutto in difesa e Marzano a dargli 

manforte a destra, sempre puntuale a 

chiudere gli spazi. In avanti per la prima 
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parte solo la grinta di Luigi, ben lanciato in 

diverse occasioni da Stefano. 

Ora sviluppiamo gioco a sinistra, con Pietro 

che ritrova la convinzione con un pressing 

aggressivo e dialoga bene con Diego e il 

solito dinamico Maverick, finché Stefano 

trova il tempo giusto su una palla centrale e 

ripassiamo in vantaggio.  

Da qui in avanti è solo Villapizzone fino alla 

fine del tempo, con un gioco scintillante fatto 

di passaggi di prima, un tiki taka che 

scatena gli applausi sugli spalti. Max in 

porta si limita a pochi interventi su palle non 

troppo insidiose. 

Terzo tempo è un monologo giallo viola, 

anche per il fatto che i rossoneri sono 

contati senza cambi e la fatica si fa sentire: 

la corsia di sinistra pare una prateria e 

fioccano palloni al centro dove ci provano 

Groppo, Rado, Diego, Pietro e in alternativa 

lo stantuffo Paolo e l’indomito Edo a destra. 

Tiri più piazzati che potenti, ma arriviamo in 

porta più volte che in tutti gli altri tempi. 

Da segnalare una serpentina di Groppo fino 

all’area piccola, ma loro difendono rocciosi e 

non è facile trovare il tempo del tiro. Eppure 

la beffa è dietro l’angolo: Lombardia Uno 

cerca di colpire in contropiede più volte, fino 

a piegare le sapienti mani di Rafael. 
 

 
 

Il carattere oggi c’è, non demordiamo e 

ricominciamo a macinare azioni in attacco, 

fino al provvidenziale intervento del 

centrocampista col fiuto del goal Leonardo, 

goal fotocopia dei quello del primo tempo, 

che riporta in parità l’ultima frazione di 

gioco.  

Il fischio finale ci trova ancora in attacco, 

gran bella partita ragazzi, bravissimi!  
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Primi Calci - 2009 
 

Leoncini in campo e penne d’oro in tribuna - Sabato 7 ottobre  

 

A Bollate è in programma una amichevole di 

lusso tra il nostro amato Villapizzone a 

l'Ardor Bollate. L'arrivo al campo è 

emozionante, la struttura dello stadio con le 

ampie gradinate in cemento, ricorda i primi 

campi storici del dopo guerra, dove il ritorno 

alla normalità della quotidianità da parte dei 

milanesi ancora scossi dalla guerra, 

muoveva i primi passi, proprio attraverso 

quelli dei bambini che tornavano a giocare 

felici e spensierati su quei campi in erba e 

terra, che facevano dimenticare ai loro padri 

quelli di battaglia. I nostri piccoli campioni 

giocano 5 contro 5, perciò il campetto dove 

giocheranno è quello alle spalle delle 

gradinate e all'ombra del campanile, così la 

partita ha inizio non con il classico fischio, 

ma con un rintocco che è preludio di festa, 

indipendentemente dal risultato. Si dice che 

la partita inizi prima che sul campo, sugli 

spalti, così da una trasferta se ne prepara 

un'altra, a Cortona (dove ha i natali il nonno 

di Achille che ne parla con Amore e 

passione), città etrusca meravigliosa in 

provincia di Arezzo, dove la bellezza storica 

si sposa con la tradizione culinaria in un 

sodalizio capace di fermare il tempo all’VIII 

secolo avanti Cristo. Il 15 di agosto qui si 

realizza la più grande grigliata del mondo 

(mister un torneo si potrebbe organizzarlo in 

quel periodo??). I 5 campioni di giallo vestiti, 

si impegnano, corrono, lottano con rispetto e 

a testa alta, scattano, parano tiri imparabili 

con tuffi plastici e riflessi felini. Gioia infinita 

osservarli, un sogno. Ancora il suono delle 

campane, quasi una sveglia, ci riporta alla 

realtà. La partita per oggi è finita, le mani dei 

giovani calciatori si stringono, qualche 

abbraccio e i complimenti al portiere che coi 

suoi voli ci ha fatto librare. Grazie allo staff e 

a tutti. E con Gioia alla prossima! Forza 

Villapizzone! 

 

Quadrangolare di lusso - Sabato 14 ottobre. 

In una giornata estiva fuori stagione, è in 

programma un quadrangolare di lusso tra 

Villapizzone, Accademia Inter, Aldini e 

Afforese. A differenza delle altre squadre, 

noi non giochiamo semplicemente in casa, 

ma in "Villa", e forse è questa una delle 

ragioni per le quali ci sentiamo intimamente 

e orgogliosamente più "ricchi" (di valori) 

degli avversari. Volendo proprio trovare un 

difetto alla nostra "Villa", è la mancanza di 

un box dove parcheggiare comodamente; 

così si è costretti a lasciare la macchina 

lontana dall'ingresso, e nonostante si sia 

incredibilmente in orario, non smetti mai di 

stupirti nel vedere i nostri piccoli campioni 

scendere dalle macchine affrettati come 

fossero in ritardo assoluto, e correre, con le 

loro tute viola di ordinanza, lungo via Perin 

del Vaga, entrando dal cancello del 

Villapizzone senza ma voltarsi indietro. E tu, 

genitore, lo segui in lontananza con lo 

sguardo, emozionato e consapevole di 
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quanto stiano crescendo con la stessa fretta 

con la quale corrono in campo. Sarà per 

questa emozione o per la polenta gustata 

con un sole accecante in faccia e 26 gradi 

sulla pelle, che ti ritrovi a vivere le due 

partite in programma, sudando tanto quanto 

i piccoli giganti gialli in campo. Quanta 

passione esprimono nel loro gioco ancora 

acerbo. Quanto ardore nel loro lanciarsi 

all’arma bianca, contro bambini che di pari 

hanno solo l’età, in altezza e peso li 

doppiano. Nei tempi regolamentari - come 

negli allenamenti - non esistono errori, tutto 

è perfetto; o è risultato o lezione da 

imparare. In ogni caso è un successo. 

Questo conta e deve contare per ognuno di 

noi, genitore e figlio. Massimo Ambrosini 

"docet", da bandiera del Milan, per amor di 

padre, è presente in tribuna per 

accompagnare la squadra dove gioca il figlio 

(purtroppo attualmente infortunato), 

l’Accademia Inter. Verrebbe da dire: "Cosa 

non si fa per i figli?". Ma la risposta è una 

sola: "Tutto!". Forza Villapizzone! 
 

 
 

Sveglia presto! Sabato 14 ottobre  

Oggi si gioca al centro sportivo Iris, inizio 

ore 10, quindi tutti pronti al campo già alle 

9.15. Si sente subito che sarà una bella 

mattinata, un po' complice il sole caldo e il 

bellissimo campo che ci si presenta, 

qualcuno scatta foto anche al panorama. Si 

respira un'aria coinvolgente anche in questo 

centro, mi piace, il bar ricorda quasi una 

baita di montagna. Barbara, la nostra 

dirigente per passione, rimane affascinata. 

Nell'attesa ho modo di parlare con i ragazzi 

che gestiscono il bar e mi raccontano, 

orgogliosi, che anni fa un campo di patate 

sorgeva al posto di quello attuale. 

La stessa aria coinvolgente è quella che 

caratterizza i nostri bimbi e quelli dell'Iris 

che, all'arrivo, non perdono tempo e ci 

tengono a salutarsi e a presentarsi. 

Aspettiamo le altre due squadre, Cisliano e 

Corbetta, ma ci avvisano che non ci saranno 

e quindi tutti negli spogliatoi per il consueto 

confronto prima della partita. Li vediamo 

arrivare i nostri cuccioli d'uomo, divise a 

posto, ecco il momento della foto di gruppo, 

la loro foto parla chiaro: sorrisoni grandi, 

soddisfatti, tutta la stanchezza derivata dalla 

levataccia sembra sparita come per incanto. 
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Loro sono in campo, poco importa se 

mancano due squadre, a loro interessa 

giocare e prima si comincia e meglio è. 

Cinque dei nostri si posizionano sul campo 

di gioco, gli altri tre nel frattempo si 

divertono con i bimbi dell'Iris non coinvolti 

nel primo tempo. Saranno 4 i tempi, la 

partita inizia ... E io li osservo ... Sono 

cresciuti questi ragazzi, è  assodato, si vede 

da come si muovono in campo, si chiamano, 

si cercano, come a voler mettere in atto una 

loro strategia. Ed è questo il bello... Credo di 

aver capito che sia questo il messaggio che 

si cerca di trasmettere al Villapizzone. In 

questi primi anni di gioco, la tecnica può 

aspettare, c'è tempo, ma prima di tutto conta 

che i bimbi siano spronati e stimolati a 

pensare e ragionare di testa loro quando 

sono in campo. E io non posso fare altro 

che condividere lo stesso pensiero: bimbi 

capaci di ragionare con la propria testa 

saranno bimbi che, non solo nel calcio, ma 

in ogni situazione in futuro, saranno in grado 

di trovare ed elaborare soluzioni ai vari 

problemi che si presenteranno. E questo è 

un insegnamento che va aldilà del calcio... 

Certo, magari non nell'immediato, ognuno di 

loro con i propri tempi, sono diversi, ognuno 

con un proprio bagaglio di esperienze, basta 

saper aspettare. I bambini riescono sempre 

a stupirci... ne sono convinta. È una bella 

partita quella di oggi, equilibrata, entrambe 

le squadre molto corrette. Non ricordo 

esattamente come sia andata in termini di 

goal, ma ricordo bene i loro sorrisi al 

momento dei saluti finali e le strette di mano 

con gli avversari. Mi si presenta l'occasione 

e vorrei arrivasse un mio messaggio 

personale ai nostri bimbi: se non sempre le 

cose vanno come desiderate, se non 

sempre vi sentirete compresi, seppur 

davanti a mille salite ... non mollate mai, non 

smettete mai di sognare e quando lo fate, 

fatelo sempre in grande! Siete fantastici! 
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Primi Calci - 2010 

I colori giallo e viola volano sempre felici 

Domenica di campionato per i nostri piccoli 

leoncini giallo viola.  

Si gioca in trasferta in casa del San Giorgio 

Limito campo in erba dove i nostri dai piedi 

buoni soffrono terribilmente, infatti i padroni 

di casa partono subito forte e si portano in 

vantaggio ma la voglia di riprendere subito 

in mano la gara si vede da parte dei giallo 

viola.  

Arriva il pareggio da parte del nostro 

grintoso Pietro poi autore di altri due gol 

nella regola del campo dovrebbe portarsi a 

casa il pallone ma noi non imitiamo la seria 

A.  

La partita entra subito nel vivo con lanci 

dribbling e cross da entrambi le squadre, 

partita molto tattica e le due squadre si 

studiano. Il caldo oggi si fa sentire e i nostri 

ne risentono e infatti caliamo alla distanza e 

gli avversari ne approfittano. I due tempi 

sembrano simili un po' attaccano loro e un 

po' noi, ma il risultato come sempre a noi 

non interessa. 

L'importante è vedere i nostri leoncini 

giocare, sorridere, gioire quando si fa gol. Il 

bello di tutto ciò è che noi giochiamo per 

passione e che si vinca o che si perda i 

colori giallo viola voleranno felici nel cielo di 

ogni campo di gioco.  

 

 

Pietro: il portiere goleador; 

Nicolò: il timido; 

Ginevra: il fabbro; 

Joele: il folletto; 

Stefano:  il corridore; 

Samuele: la fantasia; 

Luca: il fisico; 

Alessandro: la potenza; 

Lorenzo: il Grintoso. 
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Piccoli Amici – 2011 e 2012 

Il campionato dei Piccoli Amici   
 

Abbiamo detto e letto che ormai tutti hanno iniziato il campionato.  

Con una sola eccezione. I nostri Piccoli Amici sono ancora senza partite nel fine settimana.  

Il loro campionato – che vedrà impegnati solo i 2011 per il periodo autunnale – avrà inizio il 4 

novembre. E quindi per il momento solo allenamenti. Sono davvero in tanti e presto 

provvederemo a creare dei gruppi più contenuti. Ma sono davvero uno spettacolo da vedere. 

L’impegno, la serietà e la voglia non sono certo meno rispetto a quelli di tutte le altre categorie. 

Sembrano tante api che sciamano intorno al pallone e quando possono impossessarsi di un 

pallone tutto per loro si vede quanto l’influenza della tv si faccia sentire. Sono tutti intenti a 

ripetere le prodezze viste dai loro idoli del calcio. Concentrati e precisi, provano e riprovano… 

Un vero spettacolo… sono il nostro futuro e a loro auguriamo di godersi il meglio di questo 

meraviglioso sport. 
 

 

Per Riflettere 

Il tuo compagno di squadra non è uno qualsiasi 

Tutti abbiamo quel compagno di squadra, di cui ci fidiamo a occhi chiusi, per cui siamo disposti 

a farci ammazzare in campo. 

Tutti abbiamo quel compagno di squadra che nel momento decisivo in cui sbagli un goal oppure 

in cui tutto ti va male, ti sostiene e ti incoraggia.  

Tutti abbiamo quel compagno di cui proprio non possiamo fare a meno, perché lui prima di tutto 

è il tuo migliore amico in campo. Si allena come te, si sveglia la mattina per andare al campo 

come te, soffre nel momento della sconfitta e gioisce quando c'è una vittoria, magari all'ultimo 

minuto proprio come te. 

Non importa se piove, se c'è il sole oppure la neve. Lui la domenica sarà al tuo fianco, nel bene 

o nel male. È colui il quale forse ti servirà il pallone decisivo per sboccare il Match, oppure per 

condurti alla vittoria. 

Sarà la prima persona che abbraccerai al momento del goal. 

Sarà anche la prima persona, che nel momento della sconfitta si prenderà i rimproveri del 

mister e dei tifosi, proprio come te.  

Ricorda che una squadra è formata da 22 ragazzi che contemporaneamente inseguono un 

sogno.  

Il tuo compagno di squadra non è uno qualsiasi...  

lui è semplicemente la tua forza. 
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