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Juniores 

Oltre al calcio c’è la Cantera 

Come ogni sabato la Cantera si ritrova al 

Villapizzone per prepararsi ad affrontare la 

formazione che il calendario ci ha assegnato. 

Oggi è il turno che ci vede di fronte i pari età 

del Concordia in trasferta, formazione ostica 

e mai affrontata in passato, trasferta lunga, 

circa 32 KM. 

 

Prima di parlare della 

gara voglio fare un 

piccolo commento su 

un nostro ragazzo, 

Filippo Coppola, 

centravanti, capitano, 

amico e per me uno 

dei tanti ragazzi che 

sento come figli. 

Purtroppo, questa è 

la sua ultima gara 

con la Cantera, non 

perché cambia 

società ma perché va 

a intraprendere una 

nuova avventura 

molto più importante. 

Si trasferisce per 5/6 

mesi in Australia per studio, occasione 

importante che potrebbe cambiare 

drasticamente la sua vita, mentalità. Paese 

e lingua diversa che penso potranno solo 

arricchire il suo bagaglio. Io credo che tutti, 

dai mister ai ragazzi siano d'accordo con me, 

è una grossa perdita non solo in ambito 

calcistico ma è un amico che lascerà in noi 

un vuoto. 

Ciao Coppo, non è un addio ma un 

arrivederci, ogni gara che la Cantera 

disputerà tu sarai il dodicesimo in campo e 

che questa esperienza ti serva per arricchirti 

sia culturalmente che come uomo! 

Eccoli i ragazzi della Cantera, belli carichi 

prima della gara con il Concordia, a parte il 

Mister. 

 

 
Inizia la gara e si capisce che i nostri 

avversari cercano di indirizzare la gara sulla 

fisicità visto che tatticamente non hanno 

possibilità. Noi giochiamo bene e 

impostiamo azioni, uno dopo l'altra, ma la 

porta sembra stregata, un po' per la nostra 

scarsa precisione e anche per la bravura del 

portiere. E come contro il Bonola settimana 

scorsa su una nostra disattenzione subiamo 

il gol, si va al riposo sotto di uno.  

Non importa, riprende il secondo tempo e la 

musica non cambia, l'orchestra Cantera 

esegue alla perfezione lo spartito spiegato 

dal mister. Si percepisce che il gol non può 

tardare, e così è, eccolo servito da 

un’azione tanto bella quanto semplice si va 

sul pari.  

Loro calano vistosamente e su una 

punizione dai 30 metri, voluta calciare a tutti 

i costi dal capitano, ci portiamo sul due a 

uno, il Concordia non c'è più, hanno dato 

tutto, tre punti importanti che ci mantiene là 

in cima. Oggi a differenza di settimana 

scorsa voglio fare il nome del marcatore dei 

gol: entrambi di Coppola, anche se sono di 

tutta la Cantera, li merita anche 

perché  sono i suoi primi della stagione ed è 

il modo migliore per salutare i suoi compagni. 

Avanti così con umiltà, non abbiamo ancora 

fatto nulla. La strada è lunga e solo col 

lavoro di ogni allenamento possiamo 

arrivare lontano. 
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Allievi B – 2002 

I nostri Allievi 2002 alla riscossa 

Prova SUPER dei 2002 guidati in panchina 

da uno Staff al completo. La voce del mister 

Godi rimbomba ancora nelle orecchie dei 

giocatori. I giallo viola partano subito forti e 

convinti di portare a casa il risultato. 

Mister Saba e Godi affidano compiti ai propri 

ragazzi ricordando schemi e movimenti.  

Con una bellissima azione il Villapizzone si 

porta in vantaggio con un bel colpo di testa 

di Poretti, oggi in gran spolvero.  

La gara si mette subito in salita per l’Ardor 

poi ci pensa il solito Ruffo a spezzare 

ancora il ritmo della gara con un gran 

sinistro a incrociare. L’Ardor oramai alle 

corde, prova ad accorciare le distanze ma 

l’attaccante si mangia un gol allucinante.  

Il mister chiede di usare la testa e di tenere 

alto i ritmi di gioco e da corner viene il terzo 

gol, Poretti con schemi provati entra in area 

e incorna a rete, partita in cassaforte sul tre 

a zero ma a noi non basta quindi i ragazzi 

oramai consapevoli di essere in gran forma 

portano il risultato sul quatto a zero, ancora 

con Poretti.  

Gli avversari cercano almeno il gol della 

bandiera e l’ottengono da calcio di rigore. La 

partita va in chiusura con un netto 4-1 

grandissima prova di potenza e convinzione. 
 

Le Pagelle  

Aba 7 in porta da sicurezza alla squadra anche con qualche incertezza in uscita ma le due 

parate fatte dimostrano la sua forza,la difesa oggi ha dimostrato duttilità nei ruoli.  

Peluzzi 6,5 spostato a destra da al mister un certezza. 

Manera 6,5 E Oppici S. 6,5 centrali di difesa con la  maturità di un veterano. 

Caroli  6,5 come terzino oggi è entrato nel sistema di gioco e nelle manovre da fare, ancora un 

piccolo miglioramento e poi ci siamo.  

Oppici A 6,5 e Caminiti 6,5 giocano insieme da due mesi ma sembra una vita subito Tia è 

entrato nel gruppo e negli schemi. Loro due davanti alla difesa permettono ai compagni di 

usufruire dei loro appoggi. 

Poretti 8 oggi devastante tre gol corsa, potenza, chiusure, se giocasse sempre così sarei il 

mister più felice del mondo.  

Ruffo 7 anche oggi una sicurezza in attacco un gol, occasioni create e spazi aperti per i suoi 

compagni lui è un giocatore completo.  

Casiraghi 6,5 oggi da non credere recupera palloni e imposta mette fisico e voglia anche lui se 

giocasse sempre così non sarebbe male.  

Strignano 6,5 molto movimento e corsa prova a trovare la via del gol ma la difesa avversaria 

glielo nega.  

Angelitti 6,5 entra subito in partita spostato in due ruoli dimostra duttilità. 

Varia 6,5 messo in un ruolo non suo e lo fa benissimo. 

Fiore 6,5 ancora oggi dimostra che i piedi sono buoni offre assist a Poretti per il 4-0. 

Selim 6,5 prende incarico la loro punta e non la molla un attimo.  

Catania 6,5 entra senza paura i pochi minuti giocati sono ottimi, 

Xia SV si fa male nel riscaldamento e viene sostituito.  

Montrone 6,5 ancora zero minuti sulle spalle ma verrà il suo turno.  

Staff 8 il ritorno del mister Godi in panchina si fa sentire. Sabatino consiglia schemi e cambi, 

Catania sempre efficiente con lista e arbitro. 
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Esordienti A – 2005 
 

Un bel auspicio per il nostro campionato invernale – Squadra Gialla 

Posti di nuovo dinanzi alle maglie rossonere 

a distanza di una settimana, i nostri ragazzi 

vendicano la sconfitta subita sabato scorso. 

La Gialla schierava Santoriello, Tenore, 

Sturaro, Rampoldi, Bonelli, Sioli, Strignano, 

Pootarew, Paxia, Tayob, Cerutti e Dziri, agli 

ordini dei Mister Mirabella e Oppici.  
 

 
 

I nostri ragazzi non si sono sentiti per niente 

in soggezione dinanzi alle giovani calciatrici 

di un anno più grandi e hanno affrontato la 

sfida con grinta e determinazione, 

costringendo subito le avversarie nella loro 

metà campo. Dopo alcune occasioni 

sventate dalla difesa ordinata e in alcuni 

casi ruvida delle Milan Ladies, i nostri hanno 

trovato finalmente il goal del vantaggio con 

una bella azione iniziata sulla fascia destra 

da Rampoldi che apriva a Sturaro, dal quale 

partiva un preciso assist per il Capitano 

Paxia, implacabile realizzatore.  

 

Nel secondo tempo la 

situazione non 

cambiava nonostante 

la squadra avversaria 

disponesse di un 

maggior numero di 

cambi, anzi: proprio 

quando le rossonere avevano cominciato a 

spingere per rimontare arrivava il goal di 

Tayob, con un lunghissimo pallonetto dalla 

tre quarti che sorprendeva la custode della 

porta avversaria: un vero eurogoal! Il terzo 

tempo si è aperto con una nuova marcatura 

dei nostri: incornata di Pootaren sotto porta; 

poi i doveri della cavalleria vengono onorati 

concedendo alle Milan Ladies il goal della 

bandiera in contropiede, ma è solo una 

breve pausa nella costanza dell’azione della 

nostra squadra, che trovava di nuovo la via 

della rete con un bella azione di Paxia, che 

segnava dalla distanza dopo un’azione 

personale durante la quale superava in 

dribbling due avversarie.  

Prima del fischio 

finale della coppia 

arbitrale c’è tempo 

per una nuova 

marcatura: discesa 

di Bonelli sulla 

fascia destra e 

assist per Strignano,  

freddissimo davanti alla porta. 

Nel complesso una prestazione 

convincente, che poteva essere anche più 

rotonda nel risultato, stante le numerose 

occasioni sventate dalla difesa di 

un’avversaria solo in apparenza remissiva, 

ma in realtà molto ben disposta in campo e 

di maggiore esperienza rispetto alla nostra 

Gialla: quindi un bell’auspicio per le nuove 

sfide che ci attendono questo inverno! 
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Esordienti A – 2005 

Mannaggia all’ex premier– Squadra Viola 

Fino a poco tempo fa il nome della squadra 

avversaria avrebbe portato a un approccio 

alla partita assolutamente rilassato e 

fiducioso, viatico ad un probabile esito 

positivo. Da qualche tempo a questa parte 

però, per vicende politiche ben note, la 

parola “sereno” non solo ha perso il suo 

significato originario, ma addirittura ha 

assunto quello opposto. Di conseguenza la 

squadra si è preparata alla partita con 

grande attenzione, quasi che il nome degli 

avversari (non solo Serena, Serenissima 

addirittura; sissì, e noi ci dovremmo 

cascare…) fosse già di per sé una trappola. 

Aggiungiamoci che fino a metà settimana 

eravamo pronti ad una transumanza verso 

Santo Stefano Ticino e ci siamo ritrovati, 

nella prima domenica mattina bigia di un 

autunno che sembra non voler iniziare, a 

giocare a Cinisello Balsamo ed ecco un 

secondo indizio a far da prova. 

Campo bello, seppur bagnato per la pioggia 

notturna, molto lungo e largo (una decina di 

metri almeno per lato in più rispetto al Villa 

Stadium, stimavamo nell’attesa), quasi più 

adatto a un gioco a 11, pubblico a 

immediato ridosso. Proprio le dimensioni del 

campo hanno evidenziato la diversa 

attitudine delle squadre ad adattarvisi, i 

gialloviola più compatti nel gioco e gli 

avversari più abituati a lanci lunghi e alti per 

sfruttarne la lunghezza ed i rimbalzi scivolosi 

ed impedire la ripartenza ordinata del nostro 

gioco. Come la scorsa settimana una partita 

molto equilibrata, con le prime due frazioni 

concluse a reti inviolate. Gioco molto 

intenso, occasioni non tantissime, loro 

pericolosi in contropiede nelle pochissime 

occasioni concesse dalla nostra maginot 

(Andrea-Michael-Fernando), noi più abili a 

sfruttare le fasce (con i Tommies) e a 

convergere. E come la scorsa settimana 

l’andamento del terzo tempo sembra 

incoraggiante: ancora una volta in apertura 

Marco è sfortunato nel fare da terminale 

all’ennesima azione avvolgente, con una 

girata che si stampa in prossimità 

dell’incrocio e sulla cui ribattuta il diagonale 

di Tommaso a cercare il palo opposto finisce 

fuori di un palmo a portiere battuto; sembra 

il viatico di un film già visto, preludio ad un 

crescendo rossiniano, ma purtroppo per noi 

su azione di rimessa lo sviluppo di un corner 

vede la loro ‘torre’ – non adeguatamente 

contrastata -  smarcarsi ed insaccare con un 

comodo colpo di testa. Rimane un quarto 

d’ora da condurre all’assalto, con un paio di 

occasioni nitide (TommasoM sotto porta e 

Andrea in scorribanda dopo un triangolo) e 

qualche necessario brivido dietro, sempre 

su lancio in contropiede negli spazi che i 

nostri attacchi necessariamente lasciano. 

Ma la situazione non si sblocca e, a detta 

degli stessi avversari, la sconfitta di misura 

non rispecchia l’assoluto equilibrio visto in 

campo. La delusione dei ragazzi all’uscita è 

palpabile, non trovando essi stessi il perché 

ad una buona prestazione, nella quale mai 

hanno perso il filo del gioco, non 

corrisponda un risultato adeguato. Il fatto è 

che partite così equilibrate son decise da 

particolari: un briciolo di decisione in più in 

un contrasto, di velocità nello smistare il 

gioco, di rapidità del contropiede, di 

attenzione e di ‘mestiere’ in difesa, di 

capacità di trovare conclusioni diverse 

quando i canali tradizionali non offrono 

sbocchi.  

Ahinoi è ufficiale: l’esperienza odierna 

conferma, purtroppo sulla nostra pelle, che 

l’Accademia (non Inter, ma quella della 

Crusca) dovrà al più presto modificare 
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ufficialmente il significato della famigerata 

parola nel dizionario italiano. 

PS: Il Mataranking In attesa dell’uscita dei 

ragazzi dagli spogliatoi le analisi tecniche 

del mogio dopo partita hanno presto lasciato 

il posto al varo del Mataranking, una 

valutazione imparziale, oggettiva, 

indipendente (da subito condivisa con 

entusiasmo da grandi e piccini), ideata nel 

momento del massimo dolore da chi è 

Capoultras e non per caso, capace com’è di 

vedere al di là del risultato. A dispetto di una 

classifica FIGC che al momento zoppica il 

Mataranking si basa a suo insindacabile  

 

giudizio su qualità di 

gioco, prestazioni e 

crediti con la sorte, e 

vede i gialloviola in 

fuga a punteggio pieno, 

a pochi punti dal titolo 

con largo anticipo.  

Per ora ci dobbiamo 

accontentare di questo. 

In foto: Capoultras pensieroso poco prima di 
avere l’illuminazione! 

 

 

Il Commento del Dirigente  

Oggi non vorrei parlare delle partite giocate 

lo scorso fine settimana (bravissimi tutti i 

ragazzi che sono scesi in campo), ma vorrei 

raccontare  quello che è successo in 

panchina e in campo. 

Quest’anno gli “Esordienti A” hanno avuto la 

possibilità, grazie alle numerose richieste d’ 

iscrizione, di poter allestire 2 squadre 

aggiungendo all’organico dello scorso anno 

ben 16 atleti nuovi, motivo di orgoglio da 

parte dello staff e di tutta la società , questo 

vuol dire che si sta lavorando bene sia in 

campo che fuori. 
 

 
 

La squadra gialla ha giocato sabato 

pomeriggio, mentre la squadra viola 

domenica mattina, ed è stato fantastico 

vedere, sia sabato che domenica alcuni 

componenti del gruppo che non giocava, 

accomodarsi in panchina, vecchi e nuovi, 

tutti uniti solo ed esclusivamente per incitare 

i loro compagni impegnati a difendere i 

colori della società, è stato bellissimo vederli 

sabato festeggiare tutti insieme la vittoria, 

ma è stato ancora più bello ed emozionante 

domenica mattina, dopo una sconfitta 

immeritata vedere come i ragazzi in 

panchina siano andati a consolare e 

applaudire i compagni che uscivano dal 

campo abbattuti. 

Questo mi ha fatto riflettere e mi ha 

emozionato, per loro non esistono una 

squadra gialla e una squadra viola, per loro 

esiste la SQUADRA composta da 31 

ragazzi che vincono e perdono tutti insieme 

senza guardare se si gioca nella gialla o 

nella viola, si gioca tutti e con orgoglio negli 

“Esordienti A” del Villapizzone. 

In tutti questi anni al seguito della squadra 

non mi era mai capitato di vivere 

un’esperienza come questa; ragazzi mi 

raccomando non cambiate, state mettendo 

le basi per amicizie che potranno durare 

tutta una vita, sono fiero di voi, anche 

questa è MAGIA VILLAPIZZONE!  
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Esordienti B - 2006 

Sabato 20/10/2017  
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Pulcini A - 2007 

Arriveranno momenti migliori 

Ed eccoci arrivati alla terza partita di 

campionato un po' emozionati... Giochiamo 

in casa siamo pronti ad affrontare i nostri 

avversari del "Cassina Nuova". 

Si inizia il primo tempo, le squadre sono 

equilibrate buon gioco e grande parata del 

nostro portiere Lory.... grande occasione di 

Matteo quasi in gol. Passaggio filtrante di 

Marco per Riccardo e Dany spazza via la 

palla: salviamo la situazione, ma subito 

dopo subiamo ingiustamente gol. Adesso si 

tenta il recupero con un grande gol di Marco 

e subito dopo sfumato al secondo gol di 

Riccardo tutto è possibile.... 

Purtroppo c'è anche il gol degli avversari e 

arriva la fine primo tempo. 

Per il secondo tempo sono arrivate anche 

due tifosi speciali Allegra e Linda per il 10 

Riccardo e il 13 Jacopo... Dopo una 

distrazione subiamo gol. Ci vuole una 

reazione immediata sappiamo che ce la 

possiamo fare.... Bisogna crederci!! Valerio 

il nostro portiere ha un bel po' da fare e in 

questi primi minuti dobbiamo trovare la forza 

come altre volte è successo per reagire. Il 

Villapizzone si piega ma non si spezza.... 

Siamo sempre in difesa, bisogna salire un 

po' e dare un po' di tregua a Valerio. Sugli 

spalti il tifo aumenta, i tifosi si scaldano ma 

facciamo autogol. L'umore sotto i piedi a 

questo punto solo un miracolo potrebbe 

salvarci ma per qualche secondo l'azione si 

sposta a centrocampo e finalmente all'ultimo 

minuto i nostri vengono in attacco, bella 

azione del Villapizzone con Jacopo e 

Lorenzo ma non si concretizza. C'è anche 

una scena di pressing ma dura pochi 

secondi purtroppo perdiamo anche il 

secondo tempo. 

Il terzo tempo inizia con un'azione dei nostri 

ragazzi all'attacco che va a lato di poco gli 

avversari salgono per la prima volta e il tiro 

è vanificato dalla parata di Lorenzo. Gooollll 

vai Angelo, finalmente!!! Il gioco è 

concentrato nella nostra metà campo con 

bella parata di Valerio, gli avversari 

attaccano di continuo, altro tiro in porta con 

successiva parata... Purtroppo dopo pochi 

minuti subiamo un gol, fatichiamo a 

spingerci verso la porta avversaria e 

immancabilmente incassiamo. Così termina 

questa partita... la strada però è ancora 

lunga e il campionato ancora tutto da 

giocare. Alla prossima.... 
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Pulcini B - 2008 

Pulcini con inizio alla grande 

Dopo una lunga attesa, è iniziato il 

campionato dei Pulcini B 2008! La prima 

partita si è giocata in casa contro il Baggio 

Secondo. Scendono in campo, per il primo 

tempo, i gialloviola Reij in porta, con i 

compagni di squadra Hayden, Alex, Jacopo, 

Alessandro, Luigi e Matteo. I primi cinque 

minuti sono “di studio” degli avversari, e non 

accade nulla di particolare. Al 6’ la partita si 

accende e si registra una grande parata di 

Reij che devia sul palo un tiro del Baggio 

Secondo. Al 9’ è Matteo che tenta la via del 

gol, ma la palla finisce a lato della porta. 

Due minuti dopo Luigi c’entra il bersaglio, e 

il Villapizzone passa a condurre la gara. Gli 

avversari non ci stanno e cercano di 

pareggiare, ma al 13’ Hayden interviene in 

difesa, mandando in calcio d’angolo la sfera. 

La prima impressione è che oggi i nostri 

campioni sono in palla, giocano bene, da 

vera squadra! Finisce così il primo tempo, 

appannaggio dei gialloviola. Secondo 

tempo: Hayden si posiziona tra i pali e con 

lui giocano Vittorio, Nicolò, Fabrizio, 

Stefano, Bryan e Jacopo. Il Baggio parte 

subito in attacco: al 1’ Hayden devia in 

corner un pericoloso tiro avversario. Al 2’ 

Vittorio si esibisce in una serie di dribbling 

che disorienta l’avversario di turno. Al 3’ 

Nicolò tira da destra, da lontano: bellissimo 

tiro che passa di poco sopra la traversa. Il 

minuto successivo è ancora Nicolò a tirare, 

ma è “murato” da un difensore avversario. 

Al 5’ Vittorio lancia benissimo un compagno, 

sulla sinistra, ma il Baggio si difende bene e 

l’azione si spegne. 

Anche Jacopo prova a realizzare, ma il suo 

tiro è deviato in corner. Al 7’ Nicolò 

intercetta il pallone e tira, ma la sfera 

lambisce il palo e finisce sul fondo. All’8’ si 

registra uno stupendo tiro di Reij che 

colpisce l’incrocio dei pali alla sinistra del 

portiere. Il Villapizzone è praticamente 

sempre in attacco, gioca benissimo con 

azioni corali e fa girare la palla. All’11’ bella 

parata di Hayden, mentre Alessandro è 

entrato al posto di Jacopo. Al 12 grande 

Nicolò: tiro da destra incrociato che finisce 

di poco a lato. Al 13’ Hayden si mostra 

sempre attento e para un difficile tiro-cross. 

Il secondo tempo finisce con una parata di 

Hayden. Fabrizio è l’estremo difensore 

gialloviola del terzo tempo; gli altri 

campioncini sono Vittorio, Alex, Matteo, 

Stefano, Jacopo e Luigi. Al 5’ il Villapizzone 

si propone in attacco con una mirabile 

azione corale, ma il tiro conclusivo è parato 

e subito dopo Matteo tira fuori di poco. 

Ancora Matteo, al 6’, tira in porta, ma il suo 

tiro è deviato in angolo. Il gol, è nell’aria: 

sullo sviluppo del conseguente corner, Luigi 

segna il gol dell’1-0. Complimenti a Luigi per 

la sua doppietta! I gialloviola non sono sazi: 

al 7’ Vittorio tira al volo di esterno sinistro, 

ma il portiere ci arriva e si impossessa della 

palla. All’8’ Vittorio tira verso l’angolino 

basso alla destra del portiere, che para, ma 

l’azione era partita grazie a un ottimo 

intervento difensivo di Luigi! A circa metà 

del terzo tempo, mentre Fabrizio rimane in 

porta, ci sono alcuni cambi e rientrano 

Nicolò e Bryan. Al 12’ i gialloviola attaccano 

sulla destra e la palla finisce a Bryan, che 

tira al volo: calcio d’angolo. Matteo tira 

centrale, al 14’, e il portiere para. Il terzo 

tempo finisce per il Villapizzone, che ha 

cercato in tutti i modi di segnare il secondo 

gol del terzo tempo. 

Che dire: tutti molto bravi, complimenti 

anche a chi non ha segnato gol, ma si è 
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impegnato al massimo per la vittoria della 

squadra. Tutti, nessuno escluso, ha 

contribuito alla vittoria! Pulcini: è stata una 

partita bellissima, molto divertente, davvero, 

al di là del risultato. Continuate a seguire gli 

insegnamenti dei Mister, e vedrete quante 

soddisfazioni avrete! 

 

 

Una tenacia da ammirare 

Continua il campionato il 21 ottobre per i 

Pulcini B. Contro l’Osal il Villapizzone 

schiera, nel primo tempo, Reij in porta, 

Fabrizio, Hayden, Bryan, Andrea, Matteo e 

Stefano.  

Purtroppo la partita inizia male: nei primi 

due minuti i gialloviola incassano 2 gol. I 

nostri campioni reagiscono, ma Stefano, al 

4’, perde l’attimo per tirare, al 6’ il tiro da 

lontano di Matteo è parato e al 7’ il portiere 

avversario esce e blocca su Stefano, ben 

lanciato da un passaggio filtrante no look di 

Bryan.  

L’Osal segna e il risultato volge a favore 

degli ospiti. Il secondo tempo vede l’Osal in 

attacco e segna ancora nei primi 7 minuti.  

Al 9’ si registra una bella percussione 

offensiva di Nicolò, ma nessun compagno 

ha seguito la sua azione e così, trovandosi 

solo in attacco, non può far altro che tirare, 

ma il portiere avversario si salva. 

Finalmente, al 12’, Nicolò va in gol: tiro da 

lontano su rimessa in gioco di Vittorio.  

Al 13’ Matteo sostituisce Alessandro, che ha 

rimediato una bella botta al ginocchio 

sinistro. Nello stesso minuto, prima si 

registra una bella parata di Reij, poi una 

bella combinazione Matteo-Nicolò che tira di 

destro, ma la palla finisce a lato.  

Dopo una bella parata di Reij al 14’, al 15’ 

Vittorio dribbla secco un avversario e lancia 

lungo per Nicolò che tira subito, ma il 

portiere dell’Osal esce bene e respinge. 

Siamo arrivati al terzo tempo e Hayden si 

sistema tra i pali, parando un tiro avversario 

già al primo minuto, ripetendosi poi dopo 

due minuti. 

All’8’ si cambia il portiere: ora è il turno di 

Fabrizio che para subito un tentativo 

avversario. Al 13’ Alex scende sulla destra e 

tira sull’esterno della rete, dando l’illusione 

del gol. 

Gol che arriva al 14’: Nicolò tira da destra e 

il suo tiro scavalca il portiere! 

Sul finire della partita, Vittorio contrasta un 

attaccante dell’Osal e devia in corner il suo 

tiro. Il Villapizzone ha vinto il terzo tempo.  

Dopo due belle vittorie dei gialloviola, è 

arrivata una battuta d’arresto, ma la tenacia 

mostrata dai nostri bambini, nel terzo tempo, 

è da ammirare. 
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Primi Calci - 2009 

Quadrangolare Primi Calci 2009: 

Accademia Milanese, Corbetta, Orione e Villapizzone 

 

La domenica mattina, quando giochiamo 

fuori casa, ormai è divenuto un gioco nel 

gioco.  

Quale?  

Quello di non leggere prima, sul foglio delle 

convocazioni, la località dove si svolgeranno 

le partite.  

Così arrivi qualche minuto prima al Villa, 

giusto il tempo di prendere un caffè, e 

preparati spiritualmente alla notizia, che 

ormai immagini ti venga data  a modi 

premiazione degli Oscar: "and the winner 

is.. VERMEZZO!".  

E di colpo ti senti proiettato nuovamente sui 

banchi di scuola, durante un'interrogazione 

di geografia, con la maestra che ti chiede gli 

affluenti a sud del Po.  

E tu, che come scusa, per nascondere la 

tua ignoranza in materia geografica, 

accampi ogni tipo di "palla".. tipo che tuo 

padre è leghista (nonostante abbia sposato 

come tutti leghisti puri, una meridionale 

doc).. ma non valeva allora come non vale 

oggi… quindi confidi nella tecnologia 

moderna e ti affidi al navigatore. 

Sali in macchina con tuo figlio e un altro 

campione in erba giallo viola e pronunci il 

comando vocale "Vermezzo"... e lui per tutta 

risposta ti dice: "mi dispiace località non 

riconosciuta non posso aiutarti".. il panico è 

assicurato, come le risate che i due piccoli 

gladiatori coi tacchetti, si stanno facendo 

alle tue spalle, nel vederti in difficoltà.. ti 

arrendi e parti accodandoti al gruppo dei 

genitori più preparati e mentre continui a 

litigare col navigatore che ti fa rimpiangere 

la tua dolce metà, quando leggeva le cartine 

al contrario portandoti in ogni dove (bei 

tempi...), fai una breve intervista alle future 

bandiere delle squadre meneghine, 

scoprendo che il calcio gli piace ovviamente 

non solo per il gioco in sè, ma per i 

compagni di squadra, amici ormai 

inseparabili ma anche sorprendentemente, 

per le caramelle che il mister dà loro ogni 

volta che non rispetta le regole fissate.. e 

giù di risate.  
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Finalmente dopo mezz'ora 

di tragitto e confusione si 

arriva alla ridente cittadina 

posta sulla riva sinistra 

naviglio, l’ormai 

indimenticabile Vermezzo. 

I campioncini testano il 

terreno rendendosi subito 

conto che l'avversario più 

temibile non avrà la maglia 

bianca della Orione, o giallo  

neradell Accademia o bianco azzurra del 

corbetta, ma ha due ali ronzanti è 

un'ostinazione nel pressarti, non a uomo, 

ma a moscerino, senza pietà e senza un 

attimo di respiro (anche perché respirare è 

quasi impossibile senza rischiare di 

inghiottirne qualcuno..). 

Per la prima volta nella storia del calcio, si 

vedono muoversi più velocemente le mani 

dei giovani calciatori in campo, che le loro 

gambe.  

Alla fine non c'è storia, il vincitore del 

quadrangolare, nonostante l'impegno 

profuso da tutti i nostri campionissimi, sono 

loro, i moscerini, a pari merito però con gli 

stoici genitori che si sono difesi a bordo 

campo con caffè, tè allo zenzero, Pizza 

calda, al grido di forza Birra!!  

Pardon, forza VILLA!! 
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Primi Calci - 2010 

Ancora una grande prova 

Un sabato mattina non da spesa 

ma di pura allegria al Villapizzone 

Stadium.  

I nostri piccoli Leoncini hanno 

affrontato tre squadre di pari età, 

Ardor Bollate, Accademia 

Milanese e Juve Cusano. Quattro 

tempi da dieci minuti nei quali 

sorrisi, delusioni e gol hanno fatto 

da padrone. 

Il Villapizzone con i suoi eroi 

dimostra subito di voler portare a 

casa il risultato con Pietro in gran 

forma!!! 

Lorenzo in porta dimostra doti 
notevoli, Luca in difesa crea un 
muro invalicabile, Ginevra come 
sempre interrompe le manovre   

avversarie, Nicolò sta dimostrando che non è più il piccolo timido della prima gara, Samuele 

come sempre crea spazzi per i suoi compagni, Joel oramai entrato benissimo nel gruppo 

dimostra che in difesa si può contare su di lui, Alessandro oramai è un veterano, uno della 

vecchia guardia, unisce malizia è estrosità nel momento giusto, Stefano oggi sembrava una 

saetta in un temporale d’estate: velocità e tiro sono le sue armi migliori!!!! 

Mister Settimio, Fabio, Massimo, possono essere orgogliosi dei propri ragazzi perché anche 

oggi è stata una prova grandissima!!!! Come già ripetuto gli insegnamenti del mister cominciano 

a venire fuori.  

Forza LEONCINI continuate cosi. I vostri sostenitori vi seguiranno sempre e vi inciteranno fino a 

rimanere senza voce!!!!! Forza vecchio cuore giallo viola!!! 
 

 
 

 



 

 

 

N. 4 

del 20 e 21 ottobre 2017 

 
 

16 
 

 

 

 


