
 

 

 
 

 
 

 

 

Il weekend calcistico gialloviola 
 
 

Dovete sapere che allenatori e dirigenti dispongono di una chat, una 

invenzione che rende tutte le comunicazioni veloci e accessibili senza il 

rischio di dimenticare qualcuno. Ed è così che può accadere di ricevere 

una foto di prima mattina… in bianco e nero… e subito dopo: 

“riconoscete di cosa si tratta?”.  

 
 

Prima risposta: Laddove nacque tutto.... 

Non c’ero a quei tempi, ma un po’ lo avevo immaginato, lì sorgeva il 

vecchio Villapizzone… ma il dialogo continua… 

Case di Emilio Bianchi in fondo console Marcello… e ancora… 

Su quel terrapieno, davanti alle case, sorgeranno la sede, il bar e gli 

spogliatoi con le due scale che scendevano nella "buca"….   

Così veniva definito un tempo il campo della nostra società… 
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Quanti su e giù da quella scala storta con i 

tacchetti in alluminio a rischio costante di 

caduta...   

Ne è passato davvero tanto di tempo e ora 

siamo qui in via Perin del Vaga 11.  

Tante persone hanno lavorato e hanno 

messo cuore e anima, oltre a tanta passione 

per permetterci di essere quello che siamo 

ora, Vi avevo già scritto che un grosso 

cambiamento c’è stato. 

Fino a un mese fa era presidente Maurizio 

Martinelli che da tanti anni calpesta i campi 

di calcio. Iniziò come genitore, poi come 

dirigente e negli ultimi anni ha ricoperto con 

grande passione la carica di Presidente. Da 

un mese a questa parte la carica è passata 

a Ennio Belvedere, un’altra persona che ha 

la magia Villapizzone nel sangue. Ha 

cominciato portando qui il suo nipotino e 

oramai da anni lo conosciamo come la 

persona elegante, umile, e dal cuore 

immenso che si commuove quando guarda 

il campo del Villapizzone pieno di bambini, 

che non perde una partita di tutte le 

categorie e va anche in trasferta. In ogni 

situazione porta un sorriso e ha una grande 

capacità di essere ironico tanto da riportare 

serenità in ogni momento. Solo una grande 

passione spinge una persona ad assumere 

la carica di Presidente di una società 

dilettantistica perché vi assicuriamo che non 

ci sono vantaggi o interessi in ballo, solo 

problemi da risolvere. Lui si è preso questo 

carico e lo sta portando avanti con 

determinazione e se c’è da cambiare un 

tubo o una doccia al volo, lui è lì in prima 

linea, coinvolgendo il direttore sportivo che, 

pur non amando i lavori manuali, non riesce 

proprio a dirgli di no.  

Perché quando Ennio ti chiede qualcosa lo 

fa con così grande garbo che non puoi che 

sentire il desiderio di accontentarlo perché 

sai che è solo nell’interesse dei ragazzi. 

Abbiamo cercato di richiedergli un’intervista 

ma la sua modestia è tanta e allora l’invito 

che vi rivolgiamo è di conoscerlo di persona 

perché ne vale davvero la pena. E con lui è 

sempre una grande festa!!! 
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Seconda Categoria 

Un altro tassello è andato al posto giusto 

 

Domenica uggiosa ma una domenica 

importante per i nostri grandi leoni della 

Seconda categoria che, partita dopo partita, 

si sta rinforzando con nuovi arrivi, con dei 

ritorni e finalmente con i ragazzi stranieri 

che si riescono a tesserare.  

E sono scesi in campo con qualche assente 

a causa di infortuni, ma quelli presenti decisi 

a portarsi a casa la vittoria.  

Prima di entrare in campo si sono 

abbracciati con gli avversari, qualcuno si 

conosceva al di fuori dei campi di gioco, 

qualcuno legato dalla stessa nazionalità, ma 

poi sul campo di deve giocare e allora non 

hanno lasciato un attimo di sosta ai loro 

avversari.  

Come leoni decisi a portarsi a casa quei tre 

punti che mai come questa domenica si 

sono meritati.  

È stata dura perché neppure gli avversari 

erano tanto disposti a tornare a casa da 

sconfitti.  

Ma alla fine i nostri leoni gialloviola ce 

l’hanno fatta e un altro tassello importante è 

stato messo a questo mosaico che stiamo 

costruendo tutti insieme e che vogliamo 

veder diventare una meravigliosa opera 

d’arte. 

Forza ragazzi che siete una forza… 

gialloviola!!!! 
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Juniores 

Dobbiamo superarci 

 
 

Serata fredda al Villapizzone Stadium, i 

ragazzi della Cantera si apprestano a 

varcare il cancello che li porterà agli 

spogliatoi dove dopo avere indossato la 

divisa da gara si riuniranno come ogni 

sabato per apprendere dal Mister gli ultimi 

consigli per affrontare la gara che su 

richiesta dei nostri contendenti non doveva 

essere disputata a causa di una scarsa 

carenza di ragazzi dei Dreamers, richiesta 

non autorizzata dalla federazione perché 

recidivi.  

Si procede con tutte le procedure pre partita 

e già alla consegna delle distinte dei ragazzi 

si capisce perché la società di Pero chiede 

di spostare le date di gioco, pochi e sospetti, 

da questo anno con le distinte elettroniche è 

facile capire se c'è qualcosa che non va. 

Inizia la gara, in ritardo causa problemi di 

chiama non chiara e i ragazzi della Juniores 

iniziano a macinare gioco senza riuscire a 

gonfiare la rete dei nostri contendenti, un po' 

per la bravura del portiere un po' per la 

sfortuna.  

La gara prosegue così fino al quarantesimo 

del primo tempo dove al suo esordio, dopo 

quasi due anni per infortunio, Todisco la 

mette sbloccando da gara, da quel 

momento tutto diventa più facile, ben tornato 

Teo, il campo e la squadra avevano bisogno 

anche di te.  

La partita è un assedio e non c'è nessuna 

possibilità per i nostri avversari di mantenere 

il passivo di un solo gol, così sarà, alla fine il 

risultato dice Villapizzone 4 - Dreamers 0, 

potevano essere di più ma va bene così.  

 

Bravi tutti, cambiano i ragazzi in campo ma 

non cambia il valore della Cantera.  

Io personalmente sono convinto che il 

nostro avversario più pericoloso siamo noi 

stessi.  

Se ci crediamo nessuno può impensierirci e 

come dico sempre: testa alta, umiltà e 

impegno in allenamento è sempre forza 

Viola. 
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Allievi B – 2002 

C’era una volta….  

Vi racconto oggi la favola della squadra 

corta. Come ogni favola che si rispetti inizia 

con le fatidiche parole...  

C'era una volta... una squadra che si faceva 

grande con le piccole ma alle prime difficoltà 

se la faceva addosso. 

C'era una volta...  una squadra che vinceva 

due a zero e alla fine porta a casa zero 

punti.  

C'era una volta... una squadra che aveva 

elementi molto validi che ogni tanto pensano 

che basta solo entrare in campo per vincere 

le partite e invece bisogna sudare soffrire e 

alle volte anche combattere per vincere le 

partite.  

C'era una volta... una squadra che è troppo 

corta per affrontare un campionato di alto 

livello. Non ne abbiano a male quelli che 

stanno fuori perché sono importanti anche 

loro ma il saper giocare a pallone è un'altra 

cosa rispetto al partecipare.  

C'era una volta una squadra che se vuole 

migliorare si deve ben allenare.  

Comandare è la cosa più difficile da 

spiegare ma qualcuno lo deve fare.  

C'era una volta una squadra che se 

ascoltasse quei quattro vecchietti che li 

consigliano perché ne hanno viste tante 

nella loro vita di ragazzi. Insomma la morale 

è una sola... la squadra siete voi, siete solo 

voi artefici dei vostri risultati. In campo ci 

andate voi. Vi allenate voi. Sapete voi se lo 

fate bene o male.  

A noi dispiace e ci rimane l'amaro di 

passare una domenica col rimpianto a voi 

no, lo so, o perlomeno non a tutti. E la fine 

della storia dovrebbe essere e vissero felici 

e contenti. Ma ahimè le favole sono altre. 

Staff 2002 
 

Said 5 dormita colossale sul primo gol. 

Schiavi 5,5 poco reattivo e sempre in ritardo.  

Selim 5,5 fisico e grinta dovrebbero far paura gli avversari oggi entrambi sono rimasti nel 

cassetto. 

Oppici S 5 partito bene si spegne durante la gara errore grave sul rigore. Manera 6 sempre 

tattico sulle palle alte peccato per la traversa che gli ha negato il suo primo gol. 

Caminiti 6,5 corre per tutta la gara, interrompe le azioni avversarie ma da solo non può fare 

miracoli. 

Oppici A 5 poca lucidità e poca manovra. 

Casiraghi 5 primi 20 minuti discretamente poi decidere di spegnere il pulsante e sparire dal 

centrocampo. 

Poretti 6 mezzo punto in più per il gol ma la partita dura 85 minuti e non 40. Angelitti 6 bene i 

movimenti iniziali poi la botta sul ginocchio non gli permette di continuare la gara. 

Ruffo 6,5  sempre su un altro pianeta lui e il gol sembrano fidanzatini che vanno mano nella 

mano peccato per il gol annullato e il 10° palo in stagione. 

Strignano 5,5 troppo caos e troppa voglia di strafare non gli permettono di giocare come sa fare. 

Caroli 5 in ritardo sul secondo gol un po’ più di calma con la palla al piede non sarebbe male. 

Fiore 5 entra per rafforzare l’attacco ma gli arrivano poche palle giocabili. 

Varia, Catania e Puggioni Sv.    

Staff 4,5 si assume le responsabilità della disfatta di oggi sul 2-1 con squadra in difficoltà si 

poteva cambiare modulo.  
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Giovanissimi B – 2004 

Uniti dal primo all'ultimo minuto 

Oggi i nostri giovanissimi 2004 scendono in 

campo contro la Masseroni, una squadra di 

ottimo livello che ricopre la terza posizione 

nel girone ed ha conquistato tantissimi punti 

anche con squadre blasonate. Lo sappiamo 

tutti…  la partita sarà dura e difficile, faremo 

tantissima fatica,  ma nel corso di questi 

ultimi mesi trascorsi insieme siamo cresciuti 

tantissimo e quello che  ci contraddistingue, 

rispetto all’inizio campionato, è che siamo 

più coscienti che se tutti insieme diamo il 

massimo dal primo all'ultimo minuto 

raggiungeremo grandi soddisfazioni. Siamo 

pronti, divisa indossata… scarpini ben 

allacciati… fischio dell'arbitro… inizia la 

partita.  Fin dai primi minuti capiamo 

benissimo che l'avversario è molto forte e 

riesce sempre ad arrivare sul pallone con 

decisione, il loro gioco è molto fluido 

specialmente sulle fasce. Cerchiamo di 

rimanere compatti e insieme contrastiamo 

ogni loro sfuriata offensiva ma al quinto 

minuto del primo tempo l'arbitro vede un 

contatto in area ed indica il dischetto. È qui 

che avviene il primo miracolo del nostro 

capitano Brasca. L'attaccante avversario 

posiziona il pallone sul dischetto… è 

pronto... fischio dell'arbitro... BRASCA 

PARA!!!! ma il pallone rimane lì e 

l’attaccante ci riprova ma Brasca si supera E 

PARA ANCORA!!!!! Soffriamo ancora tanto 

e non riusciamo a creare gioco ma nelle 

poche opportunità che abbiamo di mettere 

palla terra cerchiamo di diventare 

protagonisti, ma poco dopo con un tiro da 

fuori e una azione non limpida passano in 

vantaggio gli avversari. Non indietreggiamo 

e con tenacia, riusciamo a conquistare un 

calcio di punizione sul vertice destro 

dell'area di rigore avversaria. Curti posiziona 

il pallone e con un grandissimo tiro a giro sul 

secondo palo riapre la partita!!! Un gol 

veramente importante per la squadra che 

vede i nostri ragazzi stringersi in un 

abbraccio corale aumentando la voglia di 

giocare alla grande. Continuiamo a soffrire 

molto specialmente sugli esterni e così il 

primo tempo si conclude con un parziale di 

6 a 1 per la squadra di casa. Entriamo negli 

spogliatoi per riposarci dalla fatica del primo 

tempo e appena si chiude la porta…  l'unica 

cosa che sento e silenzio! In quel momento 

capisco che siamo una squadra!!! In quei 

momenti è facile dare la colpa al compagno, 

all'arbitro o all'avversario…. invece no erano 

tutti in silenzio ad attendere le indicazioni 

del mister per  rientrare in campo e dare  

ancora di più!!! Ci ricarichiamo ed 

analizziamo il  primo tempo.. Adesso siamo 

pronti per entrare in campo siamo ancora 

più determinati. La squadra avversaria 

rientra in campo senza tre giocatori migliori 

del primo tempo e grazie anche alla nostra 

determinazione riusciamo a tenere il 

secondo tempo sempre il risultato parziale 

di 0 a 0 fino a quando Kledy fa partire un 

missile terra-aria che il portiere può 

solamente ribattere e Bensi come un falco la 

butta dentro. Lottiamo fino alla fine, pallone 

su pallone, azione su azione. Il secondo 

tempo si chiude con un parziale di 0 a 1 per 

il Villapizzone 

Lo so, nei Giovanissimi B non si contano i 

tempi, ma per me questo vuol dire 

tantissimo. Significa che ci abbiamo creduto 

fino alla fine!!!! Bravi ragazzi sono 

veramente soddisfatto di ognuno voi e da 

queste partite capisco quanto ci tenete alla 

squadra e al Villapizzone e forse è questa la 

MAGIA VILLAPIZZONE, quella che aggrega 

sempre e anche nei momenti di difficoltà  

riesce sempre a farci trovare il coraggio di 

lottare insieme DAL PRIMO ALL’ULTIMO 

MINUTO. 
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Esordienti A – 2005 

La tempesta perfetta 

I meteorologi l’avevano previsto con 

assoluta precisione sin dai tempi non 

sospetti del sorteggio gironi, a inizio ottobre: 

l’11 novembre (11/11 riprendevano la notizia 

i principali network americani, ma nessun 

riferimento a cose ben più serie) si sarebbe 

abbattuta su Milano Certosa una 

perturbazione assai violenta, seppur di non 

lunga durata, un tre quarti d’ora, subito 

classificata per la sua eccezionalità come 

‘tempesta perfetta’. 

Con questa consapevolezza - e quel filo di 

preoccupazione tipica del tacchino la 

settimana prima del Giorno del 

Ringraziamento - abbiamo approcciato il 

sabato calcistico, ben sapendo le difficoltà in 

arrivo. D’altra parte il ruolino dei nostri 

avversari non dava adito alla possibilità di 

alti voli pindarici: 11-0, 8-1, 6-0, 10-0, 4-0 

(bontà loro), per un totale - in 5 partite - di 

39 gol fatti e 1 gol subito (curiosi di 

conoscere chi sia l’eroe, colui che il 

prossimo dicembre verrà sicuramente 

insignito del prestigioso premio “El Balùnit 

d’Or”). Una squadra che sta facendo un 

campionato a sé, quasi un intruso per il 

livello competitivo del resto dei partecipanti 

del girone. La tribuna comunque è piena, 

nessuno è voluto mancare a dare il 

sostegno ai nostri ragazzi per questo difficile 

impegno ed il tifo sarà caloroso per tutti i tre 

tempi. Per i principi di lealtà sportiva e 

democrazia che costituiscono valori cardine 

della nostra società calcistica vengono fatti 

accedere agli spalti tutti, anche quei tanti, 

troppi genitori nerazzurri che oggi si trovano 

in palese conflitto di interessi, senza 

richiedere loro nessuna abiura ufficiale alla 

propria fede calcistica, neppur temporanea. 

 

La lunga premessa di contorno è doverosa 

e necessaria, dal momento che in questa 

occasione la penna pesa e non vi è molto 

da dire su quanto successo in campo.  

I ragazzi si son battuti con impegno e 

orgoglio come sempre; entrati in campo 

visibilmente tesi, hanno pagato nelle prime 

fasi l’organizzazione di gioco avversaria, 

non riuscendo a sottrarsi alle spire del boa 

constrictor.  

Subìti i primi due gol in 5 minuti la partita si 

è sviluppata in maniera più ordinata, con gli 

avversari a giostrare e comandare il gioco 

ed i nostri impegnati ad opporvisi e a 

provare a sfruttare le poche occasioni a 

disposizione, senza mai rinunciare al gioco, 

dando vita ad azioni anche prolungate 

nell’area avversaria.  

E’ mancato purtroppo il gol, simbolico, ma le 

occasioni non sono state molte e si sono 

esaurite in una serie di calci d’angolo, anche 

consecutivi come a fine primo tempo e in un 

paio di altre occasioni in cui le conclusioni 

(Marco e Niccolò) avrebbero meritato miglior 

fortuna. 
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Così come diverso esito avrebbe meritato la 

terza frazione nella quale il risultato parziale 

è stato in bilico fino al 17’ (possiamo dirlo 

con precisione perché da qualche minuto la 

tribuna, nella speranza del miracolo di un 

tempo a reti bianche, aveva gli occhi sull’I-

WATCH di cronoman Marco, il nostro official 

timer) e solo una magia del loro centravanti 

miniObaMartins, che dalla linea di fondo è 

riuscito a infilare la palla tra palo e portiere, 

ci ha tolto un punto meritato soprattutto per 

impegno, determinazione e coraggio. 

Una partita simile vale ciò che può valere: il 

divario tra gli opponenti impedisce di 

esprimere giudizi sulla prestazione. Trovarsi 

a contendere il campo con simili avversari 

però ha fornito sicuramente qualche piccolo 

insegnamento che la squadra potrà 

metabolizzare e mettere a frutto nel suo 

percorso di crescita, capendo come la 

differenza sostanziale non stia tanto nelle 

capacità tecniche dei singoli (nessuno 

strabiliante, o almeno non ha avuto la libertà 

di mostrarlo) quanto nel movimento 

d’insieme di un gruppo durante tutta la 

partita e nella velocità di decisione ed 

esecuzione, elementi ancor più 

fondamentali: spesso quel secondo in più o 

in meno è stato determinante ed il gol subito 

a fine secondo tempo, con noi in attacco ed 

un contropiede che in tre secondi e due 

passaggi ha lanciato in porta il solito 

miniObaMartins ne è stata la dolorosa 

dimostrazione (seppur non richiesta).  

Passata la tempesta dal prossimo weekend 

si torna a giocare sulla terra, ma con 

l’ambizione e la voglia di far festa e volare 

anche noi sempre più in alto, facendo 

umilmente nostro il verso del grande poeta 

all’uscita dell’Inferno: ‘E quindi uscimmo a 

riveder le stelle’. 

 

 

Esordienti A – 2005 

Gruppo sportivo Muggiano – Villapizzone  

Dopo la positiva prestazione di sabato 

scorso contro l’Idrostar, i nostri ragazzi 

registrano una battuta d’arresto nel proprio 

percorso di crescita nel gioco e nell’identità 

di squadra, con una partita al di sotto delle 

aspettative. 

Trasferta fuori porta nelle campagne della 

periferia milenese, tra risaie e svincoli 

autostradali, in una cornice che sarebbe 

piaciuta al cantore della Bassa Brera o al 

giallista Scerbanenco. 

Il Muggiano ci ha ospitati in un impianto da 

poco ristrutturato, molto bello ma ancora in 

via di completamento: pertanto seguiamo la 

partita su poche panche di fortuna tra il 

campo e l’edificio polifuzionale ancora da 

inaugurare. 

La gialla schiera: Tenore, Cuccato, Cerutti, 

Bonelli, Sioli, Strignano, Potarew, Paxia, 

Sturaro, Dacandiziis, Tayob, Rampoldi, 

Pregnolato e il capitano Martinelli, agli ordini 

dei mister Mirabella e Opici.  

A scaldarci da freddo ci pensano gli 

avversari, sparando dalla distanza tre missili 

terra aria che affondano la nostra difesa, 

dopo un inizio che era parso più equilibrato. 

Una brutta botta per i nostri ragazzi, che 

chiudono il primo tempo sotto schiaffo, 

salvati da un ulteriore passivo da un paio di 

buoni interventi del portiere Cuccato.     

La seconda frazione di gioco iniziava nel 

tramonto del sole d’autunno tra le risaie e i 

pioppi e le tenebre calavano di nuovo sulla 

Gialla, che subiva ancora dopo una discesa 

da destra del Muggiano. Poi i nostri si sono 

ripresi e hanno tenuto il campo sino al 

termine, macinando palloni, alzando il 

baricentro del gioco e imbastendo qualche 

azione positiva, con una buona opportunità 

su punizione calciata bene da Sioli e un palo 
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esterno colpito nel finale. Potevamo 

chiudere in pareggio almeno questo 

secondo periodo, ma la fortuna non ci ha 

assistiti, probabilmente scoraggiata 

dall’umidità della campagna. 

Nel terzo tempo i nostri tecnici provavano a 

correre ai ripari, arretrando Decandiziis a 

maggiore copertura delle difesa, ma il 

Muggiano, incitato incessantemente dal loro 

tecnico che ci ha ricordato il compianto 

sergente di ferro Bersellini, non mollava la 

presa e metteva a segno altre due reti, 

sfruttando altrettante indecisioni della nostra 

retroguardia. Scossi dal punteggio tennistico 

i nostri trovavano finalmente il goal della 

bandiera, con Paxia che ribatteva in rete 

una corta respinta della difesa avversaria, 

ma la riscossa della Gialla si fermava lì e il 

Muggiano trovava il tempo di mettere a 

segno altre due reti prima del triplice fischio 

finale. 

Una sconfitta senza appello, che ci ricorda 

che il percorso per diventare una squadra è 

ancora da completare: il Muggiano infatti 

non è parso superiore nella tecnica e nella 

qualità del gioco, ma proprio nella 

compattezza e nella determinazione, ovvero 

quello che può trasformare nove buoni 

giocatori in un temibile avversario.  
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Esordienti B - 2006 

Come una birra media fresca in una giornata d’estate  

Partita gagliarda dei nostri ragazzi che non 

mollano niente e portano a casa un risultato 

importantissimo. Partiamo con un 4-3-3- 

anche se giochiamo in 9, ma abbiamo 

smania di portare a casa il risultato fin dalle 

prime battute. Costruiamo tanto e non 

soffriamo in difesa ma finalizziamo poco.  

Ci manca sempre l'ultimo passaggio. 

Marzano soffre un po' in avvio il loro 

centravanti che, a dispetto di una visibile 

corpulenza, unisce anche rara velocità. 

Connubio di solito non presente in queste 

categorie. 

Si spegne la prima frazione di gioco sullo 0-

0 dove il nostro Rafael è spettatore e il loro 

portiere autore di un paio di ottimi interventi. 

Mister Giulio nella pausa tira fuori la 

bacchetta di Harry Potter e fa sparire un 4/5 

giocatori e mette forze fresche. Da annotare 

due belle parate di Max e un piccolo cameo 

che per poco non ci castiga... sarebbe stata 

la beffa.  
 

 
 

Continuiamo col possesso palla 64/36, le 

percentuali del nostro cronoman ufficiale, 

Groppo, certificano una netta supremazia 

ma i nostri attaccanti hanno le polveri 

bagnate e anche un po' di malasorte ci 

accompagna. La scossa arriva sul finale di 

terzo tempo con una cavalcata di Pietro 

sulla fascia che se  ne beve tre, come una 

birra media fresca in una giornata d'estate 

da Anselmo's, e mette una palla in mezzo 

dove Lollo si avventa come un falco e la 

curva esplode. 

       
 

 
 

 

 

È il vantaggio che 

certifica la nostra 

vittoria.  

I minuti di recupero ci 

vedono blindare il 

risultato con estrema 

facilità.  

Forza ragazzi! Forza 

Villapizzone!  
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Esordienti B - 2006 

Villapizzone in attacco per tutti i tempi 

Corbetta F.C. - Villapizzone Campionato Del 11-11-2017 

Nel primo Lorenzo Rado, caparbiamente, 

recupera un pallone e si propone con un tiro 

a fil di palo. Rafael si fa ammirare (e fa 

tremare gli spalti) per i disimpegni con cui si 

libera delle punte avversarie per servire la 

propria retroguardia. Ancora un Lorenzo in 

grande spolvero fa partire un siluro che si 

stampa sulla traversa. 

Nel secondo tempo Paolino accende la 

fascia destra con le sue innumerevoli 

incursioni. Maverik arpiona il pallone riesce 

a tirare di poco fuori. Tiro di Pietro, il portiere 

respinge, Paolino si avventa sulla sfera, 

serve Leonardo che non aggancia il pallone, 

complice il terreno in erba naturale che 

risulta meno regolare dei campi sintetici a 

cui sono abituati i nostri portacolori.  

Belle triangolazioni che purtroppo non si 

concretizzano nel vantaggio meritato.   

Finalmente nel terzo tempo Pietro, dalla 

fascia sinistra, fa partire un mancino che 

trova Lorenzo G. pronto ad insaccare. 

Da menzionare la tenuta della difesa del 

Villapizzone che ha smorzato le poche 

incursioni avversarie. 

Grande lavoro di quantità e qualità del 

centrocampo gestito dall’onnipresente 

Diego.   

Forza Villapizzone! 
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Pulcini A - 2007 

Stiamo crescendo anche noi insieme ai nostri pulcini 

Reduci dalla vittoria della 

settimana scorsa in casa 

con la Lombardina, oggi 

siamo carichi per 

affrontare il Vighignolo. 

Negli spogliatoi si danno 

suggerimenti e pronti per i 

rituali riscaldamenti.  

Gli animi si scaldano (in 

senso buono) in questa 

bellissima giornata ma 

comunque fredda... Dopo 

tutto siamo in autunno. 

Inizio primo tempo... 

partiti... Rischio per noi a 
 

pochi minuti dal via ma il nostro Lori non si 

fa trovare impreparato e neanche Daniele 

che è sempre sul pezzo. Gioco equilibrato 

fra le due squadre Purtroppo però 

incassiamo il primo goal... E riparte 

l'azione... Ora Matteo fa filtrare il pallone in 

favore di Marco che sta per segnare ma il 

portiere para l'imparabile... Marco insiste e 

grazie una serie di intese e passaggi con i 

suoi speciali compagni riesce a mettere a 

segno un gol siamo e finisce così il primo 

tempo. 

Secondo tempo cambio di squadra. Si 

respira l'affiatamento tra i nostri pulcini. 

Michael corre per tutto il campo, ci prova, 

tira ma niente di fatto riparte l'azione, una 

serie di rimpalli, rimesse laterali, scambi... 

Il nostro Pietro sta facendo un ottimo lavoro 

in difesa, gli avversari segnano dalla metà 

campo...ma non demordiamo... Jacopo 

mette la palla in fallo, salva di nuovo la 

situazione ma purtroppo un altro gol entra e 

il secondo tempo finisce a nostro sfavore. 

Adesso dobbiamo concentrare tutte le 

nostre forze in questo terzo e ultimo tempo 

forza Villapizzone... Ricky tenta e ritenta, si 

rimette tutto in gioco. Ora c'è Matteo a terra 

ma si rialza senza difficoltà... Grande panico 

ma la situazione si salva in extremis adesso 

su passaggio di Matteo, Marco va in gol... 

time out qualche cambio e si giocano gli 

ultimi momenti ma a pochi minuti dalla fine 

però gli avversari vanno in vantaggio. 

Nonostante la sconfitta vi aspettiamo come 

al solito al prossimo appuntamento... 

L'importante è non arrendersi mai...NOI CI 

SAREMO 
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Primi Calci - 2009 
 

La magia Villapizzone colpisce ancora 

 

La magia Villapizzone è descritta benissimo 

in questo articolo: anche quando non si 

riesce ad assistere alla partita del proprio 

figlio per motivi di lavoro, con il cuore si è 

sempre presenti e quando si arriva in 

società il desiderio è quello di farsi 

raccontare… e anche quel racconto diventa 

emozione che non può non essere scritta… 

Si può scrivere un articolo su di una partita 

senza averla vista? Verrebbe da dire no, è 

impossibile... e invece... invece sì, non solo 

è possibile, ma probabilmente potrebbe 

essere uno di quelli meglio riusciti... perché 

il calcio è così… palloni che tracciano 

traiettorie appunto impossibili… che però 

non appena ti vengono descritte, pur non 

avendole viste, chiudendo gli occhi, riesci a 

seguire il pallone dal momento esatto in cui 

è stato colpito dal piccolo piedino del grande 

campione gialloviola, sino a quello in cui va 

a gonfiare la rete, con quel rumore 

inconfondibile anche a San Siro.. nel 

silenzio magico, che dura un solo istante, 

quello in cui tutti gli ottantamila spettatori 

trattengono il fiato, prima di esplodere dopo 

quel “schuff...” che è come il "la" di una 

sinfonia di gioie e emozioni che ogni tifoso 

(e noi genitori siamo e dobbiamo sempre 

essere i primi e sani tifosi dei nostri figli) si 

augura di sentire e vivere… ovviamente a 

meno che il tifo non sia per il portiere, la cui 

unica "aria" che vuole sentire, è quella del.. 

tofff... il rumore del pallone che si arresta tra 

le sue manone, rese simpaticamente enormi 

dai guantoni... rumore quest'ultimo, che 

soffoca il primo, in una lotta senza tempo 

che ha per campo il rettangolo verde... Così 

colpevolmente in ritardo, giungi al 

Villapizzone accolto dai volti ormai familiari, 

nel senso proprio di appartenenti alla 

meravigliosa famiglia giallo viola, degli altri 

genitori che con quel sorriso e simpatia che 

hai imparato ad apprezzare, ti raccontano 

con passione e Amore gli hilight della 

partita... e ti senti felice come se ci fossi 

stato... poi sposti lo sguardo sui veri 

protagonisti, i nostri campioncini, ridono, 

chiacchierano, scherzano, si abbracciano e 

si salutano dopo aver dato tutto quello che 

avevano in campo... ed è un miscuglio di 

emozioni quello che provi, paragonabile solo 

al miscuglio di indumenti nelle borse dei 

nostri piccoli eroi... che meraviglia.. pardon 

che meraVILLA…pizzone!!!  
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Primi Calci - 2010 

Non contiamo le reti ma gioiamo con voi 

Sabato di sole al centro sportivo di Settimo 

Milanese dove si incontrano quattro delle 

società più rinomate tra cui la Pro Sesto.  

I Leoncini giallo viola oggi con due assenze  

 

di caratura 

dimostrano che 

anche in sette si può 

dare il massimo. 

Si parte in sordina e 

gli avversari ne  

approfittano andando in vantaggio ma i 

nostri ragazzi dimostrano cuore e coraggio. 
 

  
 

Con lo schema 2-2-1 occupano campo e gli 

avversari sono costretti a subire i nostri 

attacchi e in uno di questi pareggiamo le 

reti.  
 

 
 

Le nostre supporter (mamme) incitano i 

proprio beniamini a dare il massimo è il 

messaggio viene recepito subito.  
 

 
 

Il nostro mister Settimio suggerisce 

movimenti e scambi da fare. 
 

 
 

Le partite disputate sono due da quattro 

tempi da 10 minuti e la cosa che più mi 

preme dire è che a differenza delle altre 

squadre noi non contiamo le reti ma 

guardiamo e gioiamo insieme ai nostri 

ragazzi.  

Forza Villapizzone, forza LEONCINI giallo 

viola. 
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Piccoli Amici – 2011 e 2012 

Una domenica mattina di grandi rivelazioni 

 
Questa settimana si gioca di domenica 

mattina… una di quelle domeniche mattina 

in cui si vorrebbe stare al caldo sotto una 

bella copertina… magari davanti a un 

camino per chi è più romantico e lo può 

fare… ma quando si hanno figli che giocano 

a calcio, non è possibile farlo…  

E così 

eccoci tutti 

presenti 

tranne quelli 

che sono 

ammalati e 

noi andiamo 

a giocare   
anche per loro.  

Questa settimana destinazione 

Lombardina… vi ricorda qualcosa? 

   
 Eh sì Interello, infatti mentre entriamo in 

campo noi Piccoli Amici 2011 lo sguardo va 

pieno di ammirazione ai ragazzi della 

Primavera dell’Inter che si stanno allenando 

vicino a noi. Qualche milanista storce un po’ 

il naso ma sempre con gli occhi spalancati e 

il mister Juventino fa finta di niente… La 

fatica di trovare posteggio ci porta a fare le 

cose un po’ di corsa e a entrare in campo un 

po’ trafelati ma eccoci qui.  

 

Grande merito alla 

Lombardina che con 

tutto già organizzato 

si trova a rivedere i 

propri piani perché 

qualche società a 

portato troppi 

bambini e pur di farli 

giocare tutti si sono 

trovati a ingegnarsi 

in mille modi. 

Bruno, Andrea, Gabriele, Akos, Michele, 

Federico, Antonio, Christian e Rafael (così 

come sono schierati nella foto di squadra), 

sono pronti.  

Per qualcuno è la prima partita.  

Ah proposito, in campo con noi c’era anche 

Alessandro, fratello di Federico, che ha fatto 

da fratello maggiore per tutti e da aiuto 

mister quando i giocatori erano divisi su due 

campi, incitando i bambini e sostenendoli 

nei momenti di difficoltà.  

Un grande aiuto per il mister Freddi che ha 

apprezzato la serietà di Alessandro.  

Al Villapizzone i mister li cresciamo fin da 

piccoli!!! I nostri leoncini hanno giocato con 

grandissimo impegno, non sono stati mai 

fermi e abbiamo perso il conto di quante 

partite hanno giocato. Tutte 3 contro 3 e 

anche una 5 contro 5, cimentandosi in 

un’esperienza assolutamente nuova, ma se 

la sono cavata alla grande.  
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E poi saluto finale…  

Un papà mi aveva chiesta quanto sarebbe 

durata e, memore di tutte le esperienze 

precedenti e degli altri anni, ho risposto 

un’oretta… Inizio gara ore 11 fine ore 13… 

mi spiace ma anche questo è la bellezza del 

calcio…  

I bambini erano stanchi ma felici… la foto di 

squadra fatta alla fine la dice lunga… 

sorridenti e trionfanti…  

 

Dimenticavo… 

un’altra grande 

scoperta è stata la 

bravura della 

mamma di Akos che 

ha fatto un intero 

album della partita e 

di cui abbiamo 

pubblicato solo 

alcune… Veramente 

brava!!!  

Il Villapizzone ha 

bisogno di voi 

genitori!!! 
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