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Prepariamoci alla grande festa 

All’interno della nostra Gazzettina troverete tanti articoli interessanti con i quali abbiamo voluto 

raccontare…. Anzi… avete voluto raccontare le avventure dei nostri giocatori.  
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Ma qui oggi voglio 

parlarvi di un 

grande evento: la 

Festa di Natale. 

Anche quest’anno ci 

ritroveremo per un 

momento di 

divertimento, di 

gioco e di tante altre 

piccole e grandi 

iniziative con le 

quali ci augureremo 

Buone Feste e 

chiuderemo la 

stagione invernale. 

Domenica 17 

dicembre dalle ore 

14,30. 

Chi ha vissuto la 

festa negli ultimi 

anni sa che si tratta 

di qualcosa di 

veramente magico. 

Vi aspettiamo per 

quel giorno ma ora 

vi chiediamo di 

darci una mano sia 

con la donazione di 

punti Fidaty 

Esselunga al fine di 

supportare le 

iniziative del 

Villapizzone, in 

primis questa 

stessa festa e la 

relativa lotteria.  

E a proposito di 

lotteria 
 

un aiuto ce lo potete dare comprando e vendendo i biglietti. I blocchetti sono a disposizione in 

segreteria. 

Voi prendetene uno e quello che riuscirete a vendere sarà per noi un grande aiuto. 

Fatevi avanti e dateci una mano! Il Villapizzone siamo tutti noi e tutti possiamo dare un 

contributo importante.  

E poi se comprate il biglietto vincente… e sono trenta premi… sarà una bella soddisfazione e 

un Buon Natale!!! 
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Seconda Categoria 

Un fiocco azzurro per la Seconda Categoria 

Domenica in trasferta per la nostra 

Prima Squadra. Questa volta un campo in 

sintetico per la Società Aprile 81.  

I nostri ragazzi hanno lottato nonostante le 

numerose assenze causate da infortuni e 

trasferte di lavoro.  

Malgrado tutto questo, però, non sono 

riusciti a portare a casa i tre punti della 

vittoria anche se lo avrebbero voluto per un 

motivo in più rispetto a tutte le altre 

settimane.  

Infatti, venerdì prima che sorgesse il sole è 

nato Federico e si sarebbe voluto 

festeggiare questo meraviglioso evento 

atteso da giorni con una bella vittoria. 

Non è stato possibile ma rimane la felicità di 

tutti per papà Daniel, il nostro vice capitano, 

che ora si trova impegnato in una nuova 

partita, in cui nessuno gli può insegnare 

nulla, ma che gli darà nuova forza per 

tornare sul campo con ancora maggiore 

grinta… e già ne ha tanta.  

Quindi un forte 

incitamento ai nostri 

ragazzi e un 

Benvenuto al piccolo 

Federico, che come 

vediamo nella foto è 

già bello vispo…  
Ti aspettiamo in campo, Federico!  
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Juniores 

Solo uniti si arriva al traguardo 

Per scrivere della gara di oggi contro 

l'Oratori Cesano Boscone potrei fare copia e 

incolla con la gara contro Oratorio San 

Gaetano, centro triste, campo di gioco 

pessimo e via dicendo.  

Arriviamo a Cesano Boscone all'indirizzo 

dove dovrebbe avere sede il centro sportivo 

e non si capisce se siamo nel posto giusto, 

non c'è nessuno a cui chiedere informazioni. 

Dopo dieci minuti che ci guardiamo in faccia 

per capire se siamo nel posto giusto, in 

lontananza intravedo un ragazzo che esce 

da un capanno che poi risulteranno essere 

gli spogliatoi, ci avviamo all'interno dello 

stesso e iniziamo le operazioni di indossare 

la classica divisa viola e di ascolto dei 

tradizionali consigli del Mister pre partita. I 

ragazzi mi sembrano carichi e danno 

l'impressione che hanno preso coscienza 

che nessuno ci regalerà nulla, ogni gara va 

affrontata con la giusta determinazione 

coscienti che sono gli altri che devono 

temere noi e non il contrario. Inizia la gara e 

la palla saltella sul terreno e diventa difficile 

gestirla, noi cerchiamo di farlo comunque a 

differenza dei nostri contendenti, che 

probabilmente abituati a questo tipo di 

terreno, giocano a “viva il parroco”, palla 

lunga e pedalare e su una di queste palle al 

terzo minuto, grazie anche a un nostro aiuto 

i nostri contendenti vanno in vantaggio. Noi 

non ci stiamo, siamo più squadra e 

sappiamo che il risultato è bugiardo, palla al 

centro e si ricomincia. Il tempo passa e la 

sfera non ne vuole sapere di gonfiare la rete 

dei nostri avversari e si arriva al 

quarantesimo del primo tempo e su una 

azione corale riusciamo a portare in parità la 

gara con Todisco.  

Si va al riposo per tirare il fiato e ascoltare 

gli ultimi consigli del mister e poi si 

ricomincia, tre minuti su un pallone che 

sembrava perso e che stava finendo a fondo 

campo, Freddi ci crede, lo raggiunge e lo 

crossa in area, testa di Aghajamoff, la rete si 

gonfia e si va sul due a uno. Non si molla 

bisogna mettere il risultato in cassaforte, i 

ragazzi sanno che il divario tra noi e i nostri 

avversari non può essere di un solo gol. 

Iniziano i cambi per dare linfa fresca alla 

formazione del Villapizzone e con Fuma con 

una doppietta - il primo su una stupidata 

difensiva e il secondo con una girata al volo 

veramente bella - andiamo sul quattro a 

uno.  

Il risultato poteva essere anche più ampio 

ma un po' per nostri errori e un po' che ogni 

portiere avversario che troviamo diventa un 

fenomeno l'incontro finisce sul 1 a 4 va bene 

così tre punti in classifica che ci mantiene in 

alto alla classifica.  

 
Tutti negli spogliatoi, foto di gruppo doccia e 

a casa consapevoli che non si deve mollare 

un colpo, lunedì ci si ritrova per la consueta 

riunione per analizzare la gara e 

l'allenamento che ci porterà alla partita 

contro il Muggiano.  

Oggi voglio fare un grosso in bocca al lupo a 

Secchi che giovedì durante l'allenamento si 

è fatto male e ne avrà per un po' di tempo e 

ad Attokkaran che già da diversi giorni è 

fuori per un infortunio fastidioso. Ragazzi 

siamo solo all'inizio non bisogna mollare ed 

essere convinti che il lavoro che stiamo 

facendo in allenamento sta dando i suoi 

frutti e come dico sempre testa alta umiltà e 

lavoro e sempre forza CANTERA! 
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Allievi B – 2002 

Soddisfazione doppia per lo staff 

La prima soddisfazione viene dal campo 

dove i ragazzi guidati da mister 

Godi/Catania rifilano un netto 3-0 al Baggio 

Secondo.  

Prima della gara il mister impartisce ordini e 

schemi da seguire e chiede ai ragazzi di non 

commettere gli stessi errori di domenica 

scorsa che ci hanno costato la gara.  

I ragazzi sicuri dei propri mezzi entrano in 

campo con la voglia di vincere e lo si vede 

subito con azioni in velocità e ripartenze da 

manuale.  

La difesa comandata da Simone commette 

pochi errori e un grande Aba salva la porta 

in due occasioni.  

Il centrocampo messo a tre in possesso 

palla nostra si dimostra una buona 

soluzione e in non possesso palla con i due 

laterali che arretrano dietro la palla formano 

una diga a 5 giocatori.  

L’unica punta di ruolo crea spazio per i 

centrali che entrano , Poretti si procura una 

punizione dal limite alla battuta si presenta 

Manera che con un gran destro a giro 

insacca nell’angolo basso alla sinistra del 

portiere.  

Si va al riposo con 1-0 in tasca, il secondo 

tempo incomincia con gli ospiti in attacco ma 

un buon Peluzzi da non dà scampo alla loro 

punta e sulle fasce Poretti e Schiavi fanno 

da scarico ai nostri difensori che 

intelligentemente portano palla fino all’area 

avversaria. Ehap con le due rimesse 

aggiunge un arma in più, Caminiti e Oppici 

A. si scambiano i ruoli nel coprire le fascia, 

Strignano offre supporto ai laterali con 

scambi in velocità, partita con più alti che 

basso per i giallo viola , in una mischia la 

palla capita al nostro Bomber Ruffo che 

insacca di testa.  

Fresco di convocazione in Rappresentativa 

ma il merito è anche di tutti i suoi compagni 

che gli permettono di andare a rete.  

Nel frattempo gli avversari creano azioni 

importanti ma un Aba in gran forma non 

permette di subire gol.  

Partita oramai in cassaforte ma non è finita 

qui punizione da oltre la nostra metà campo 

calciata da Aba palla in area e di testa 

insacca Oppici A, partita terminata sul 3-0. 

Se non avessimo perso punti con squadre 

alla nostra portata forse si poteva sognare di 

più . 
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Allievi B – 2002 

Le pagelle 

Aba 7 salva la porta con parate da vero campione poi offre un assist per il terzo gol. 

Peluzzi 6,5 attaccato come un francobollo al loro n 7 non gli permette di andare a rete. 

Ehap 6,5 finché ha retto il fiato buone cose poi il cambio è d’obbligo. 

Manera 7,5 prestazione SUPER per il nsnostro centrale di difesa ottimo in difesa e gran gol su 

punizione sfiora il raddoppio con un altro tiro piazzato ma il portiere fa il miracolo. 

Oppici S 6,5 si riprende la sua difesa in mano e dimostra sempre sicurezza. Caminiti 6,5 oramai 

entrato a pieno ritmo nel centrocampo dimostra domenica in domenica il suo valore buone 

giocate e buonissime rotture di gioco avversario. 

Oppici A 6,5 Il capitano oggi ha dimostrato di avere attributi con Caminiti formano una coppia di 

gran valore, il gol è la ciliegina sulla torta. 

Poretti 6,5 la romanzina del mister è servita e oggi si è visto il Poretti che tutti conosciamo però 

un tocco in meno a volte può fare la differenza. 

Strignano 6,5 sempre il solito volenteroso corre e crea spazi per i suoi compagni. 

Ruffo 7 mezzo punto in più per il bel gol ma Edo lo conosciamo tutti non molla mai un 

centimetro e il gol ce l’ha nel sangue. 

Catania 6 entra e dimostra sempre che si può contare anche su di lui. 

Varia 6,5 messo esterno di centrocampo aiuta la difesa e si propone nelle ripartenze offre un 

assist d’oro a Ruffo pe il secondo gol. 

Fiore 6 gioca da prima punta, tiene alta la difesa e non permette a loro di partire bassi. 

Puggioni 6 il ragazzo gioca col cuore ma la differenza con gli altri è ancora alta ma la sua voglia 

di imparare gli permetterà di recuperare.  

Staff 8. Capisce il momento della squadra e tiene unito lo spogliatoio, i ragazzi capiscono e il 

risultato lo dimostra 
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Esordienti A – 2005 

S’acCascia ancora 

Il pomeriggio calcistico offre la 

trasferta in zona Barona contro 

quel Santa Rita detto anche 

Vedetta perché non più tardi di 

qualche mese fa ‘vedette’ i 

gialloviola in semifinale al torneo 

di Baggio, passò la mano 

seppellita da una quasi manita e 

non trovò di meglio che tifarci 

animatamente contro durante la 

finale. Animatamente, ma 

inutilmente. 

I nostri ragazzi li ricordano ancora 

con tanta simpatia, quella capace  
 

di accendere da subito una sana 

motivazione. Non fosse sufficiente al resto 

pensa Stefano, animato oggi come non mai 

da sacro furore agonistico. Sugli spalti 

Capoultras, costretto momentaneamente dal 

Daspo a diminuire il livello dei decibel, 

rimane basito nel notare che per una volta ci 

sia chi si fa sentire più di lui. 

Il campo è in erba battuta, verdissimo al di 

fuori delle linee che lo delimitano e 

totalmente in terra marrone e gibbosa 

all’interno (eufemismo per campo di patate), 

tale da far pensare che l’anno 1955 sul 

gagliardetto della società non sia quello di 

fondazione, ma dell’ultima manutenzione.  

Partenza a razzo e gol dopo pochi minuti di 

Giorgio (ah, quando un padre sa farsi 

sentire…) bravo a tenere la palla bassa con 

un secco tiro dal limite al termine di una 

azione manovrata. In generale il primo 

tempo è ottimo, le occasioni fioccano con 

continuità e coinvolgono un po’ tutti, il 

capitano con le sue percussioni da dietro, 

una punizione di Marco deviata sulla 

traversa dal portiere, tante azioni e tiri fino 

all’occasione di Ahmed in chiusura. La 

frazione si conclude sull’1-0 e l’unico 

rammarico è quello di aver concretizzato 

solo in minima parte quanto costruito. Nulla 

comunque di grave, almeno non oggi, 

perché la linea Maginot (Andrea-Michael-

Fernando) disposta a due sigilla tutto e si 

riparte con nuove occasioni che nel secondo 

tempo permettono a Niccolò con un bel tiro 

dalla distanza e Tommaso, con una grande 

combinazione dribbling&tiro da dentro l’area 

di mettere in cassaforte il risultato. L’ultima 

frazione è pura accademia, prendiamo un 

palo su punizione e siamo sempre in 

possesso di spazi e gioco; la partita si 

chiude con lo stesso risultato di qualche 

mese fa grazie ad un autogol promosso da 

una volitiva percussione centrale ancora di 

Niccolò.  

Quando a fine partita i cronisti Sky chiedono 

alla sala stampa (soprattutto al nostro 

cantore on-line ufficiale Vitolò Carosio, cui 

oggi si è aperto un nuovo mondo con la  

scoperta di poter aggiornare in tempo reale 

l’app di Tuttocampo) di schiacciare il tasto 

verde per scegliere i più on-fire non vi sono 

dubbi: oltre a Stefano la scelta ricade su 

Andrea, che si è fatto trovare prontissimo 

quando è servito, malgrado il freddo e una 



 

 

N. 8 

del 18 e 19 novembre 2017 

  
 

 
9 

 

sostanziale inoperosità; già bravissimo nel 

secondo tempo a bloccare sulla linea di 

porta una palla a prova di VAR che avrebbe 

potuto riaprire la partita, si è superato nel 

finale di partita respingendo con un bel tuffo 

sulla sinistra un rigore - concesso dai nostri 

per troppo rilassamento - calciato dal 

numero 10 (votato come il migliore degli 

avversari insieme a quel portiere che ci ha 

negato tante gioie).  

Ai tre fischi via, tutti in fretta giù dalla 

scoscesa tribuna e dentro al bar a prendere 

un tè (al) caldo. 

Una consolidata tradizione milanese, ora un 

po’ decaduta, vuole che alla parrocchia di 

Santa Rita ogni anno si dovessero portare le 

autovetture per un’augurante benedizione; 

anche noi consideriamo dunque questo 

pomeriggio come un pellegrinaggio fruttuoso 

nel suo esito (portiamo a casa 3 punti, per 

non parlare dei chili di terra tra i tacchetti e 

dell’umidità nelle ossa) e beneaugurante per 

le ultime curve del campionato. 
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Esordienti A – 2005 

Villapizzone squadra gialla – Ardor Bollate 

Finalmente una vittoria 

dei nostri ragazzi, che 

corona un percorso 

fatto di buone 

prestazioni, esclusa 

forse la partita di 

sabato scorso, ma di 

scarsi risultati.  

Questa volta è arrivato 

anche il premio alle 

fatiche e all’impegno, 

contro un avversario 

per niente remissivo,  

che ha giocato un calcio ordinato e solido. 

La Gialla ha schierato: Cuccato, Tenore, 

Cerruti, Bonelli, Sioli, Strignano, Pootaren, 

Sturaro, Decandiziis, Tayob, Rampoldi, Dziri 

e il capitano Martinelli, agli ordini dei mister 

Mirabella e Oppici.  

 
Tra le mura domestiche la nostra squadra 

parte subito con determinazione e impegna 

gli avversari nella loro area di rigore, 

ottenendo una prima punizione dal limite 

eseguita con un tiro di Strignano che si 

perde sul fondo e poi un secondo calcio 

piazzato di Sioli che trova la testa di un 

difensore avversario a girare nella propria 

rete il goal del nostro vantaggio. 

Sempre su punizione l’unica occasione 

dell’Ardor, che tuttavia non sorprende il 

nostro Cuccato, pronto a respingere in 

corner.  

La seconda frazione di gioco inizia sotto la 

luce artificiale dei lampioni del nostro campo 

sportivo e gli avversari provano a trovare il 

pareggio partendo all’attacco, ma i ragazzi 

del Villapizzone, forse ispirati dalle loro 

casacche giallo svedese, sviluppano una 

difesa attenta e impenetrabile, 

raddoppiando spesso le marcature e 

neutralizzando l’ardore… dell’Ardor!  

Alla fine gli ospiti collezionano solo una 

chiara occasione da rete, respinta sulla linea 

di porta da Dziri.  

Poi la Gialla ricomincia a macinare gioco e 

riguadagna la metà campo avversaria, fino a 

trovare il raddoppio con una nuova 

punizione di Sioli, che questa volta coglie 

l’incrocio dei pali con un bel tiro. 

 

All’inizio del 

terzo tempo 

non cambia 

l’andamento 

della gara: i 

nostri pressano 
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gli avversari nella loro metà campo e 

trovano di nuovo la via della rete con 

un’azione caparbia di Rampoldi, che difende 

un pallone sulla linea di fondo e lo rimette al 

centro per l’accorrente Pootaren: tiro preciso 

e rete.  

 
Poi però l’Ardor ritorna a farsi pericolosa e 

trova la rete della bandiera con un goal - 

non goal bloccato sulla linea di porta o forse 

più in là  dal nostro portiere. 

Ma da noi non servono VAR o Occhio di 

Falco: basta il Fair play dei nostri ragazzi, 

che ammettono la rete. 

Poteva bastare anche così, ma la Gialla non 

ha voluto lasciare ai propri avversari 

nemmeno la soddisfazione di pareggiare un 

tempo e ha ricominciato a macinare gioco, 

spingendo fino alla fine e trovando l’ultima 

rete allo scadere, con Bonelli che ribatteva 

in fondo al sacco una corta respinta del 

portiere su un bel tiro di Strignano. 

Una buona 

vittoria, frutto di 

un gioco 

sempre meglio 

organizzato, 

soprattutto in 

difesa, e di una   
grande determinazione per sessanta minuti, 

senza pause e scoraggiamenti: è 

l’atteggiamento giusto per affrontare le 

ultime gare del torneo autunnale, dopo il 

turno di riposo di sabato prossimo. 
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Esordienti B - 2006 

Un attacco spumeggiante 

Villapizzone – OsalNovate – Squadra viola 

Al comunale spalti gremiti 

per la settima di 

campionato. 

Traversa di Paolino e a 

seguire azione corale con 

Leonardo che apre le 

marcature. 

Rete dell’ Osal su 

incomprensione in difesa. 

Diego dalla distanza  

prova a sorprendere l’ultimo uomo ma la 

palla finisce di poco fuori. 

 
Rovesciamento di fronte con un tiro teso 

respinto da Riccardo. 

Leonardo raddoppia e passano pochi minuti 

quando, su calcio d’ angolo, Lorenzo G. 

colpisce di testa: palo e goal.  

 
Un secondo tempo combattuto finisce con il 

parziale in parità. In rete Federico e, anche 

nella giornata odierna, da segnalare la 

marcatura del nostro Lorenzo Rado: 

Bentornato “Bomber”.   

 
Nel terzo parziale, con il cambio di modulo 

deciso dall’allenatore Lo Verso, 

la cronaca diventa un elenco di marcatori: 

Lorenzo R per Lorenzo G che in scivolata 

appoggia verso la rete: il portiere  reattivo 

blocca sulla linea.  

 
Lorenzo R., Lorenzo G., Federico portano a 

termine con successo le loro azioni, due 

altre vengono parate e poi un autogoal degli 

avversari. La solida difesa del Villa, con tutti 

i suoi interpreti, ha permesso di contenere le 

incursioni avversarie, il centrocampo ha 

bilanciato egregiamente la fase difensiva ed 

offensiva e l’attacco è stato spumeggiante. 

Pronti per la prossima sfida, Forza Villa! 
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Pulcini A - 2007 

Un incontro leale e schietto sul campo di casa 

Alle 14:00 il campo del Villapizzone era 

pronto ad accogliere un sole 

sorprendente e due squadre brave ed 

agguerrite: tutti gli ingredienti per una 

partita di calcio perfetta. E tutto sommato 

è stato così: gli spettatori hanno goduto 

un incontro leale e schietto, nel quale i 

contendenti si sono fatti onore sia 

individualmente che come gruppo.  

I gialloviola partono con Lorenzo tra i pali, 

Angelo, Daniele, Riccardo, Andrea, 

Michael e Matteo. In casacca Rossa con 

inserti neri, il Centro Schiaffino oppone 

una formazione aggressiva, brava a 

irrompere nelle linee giallo-viola grazie 

alla prestanza fisica. I primi minuti si 

gioca nella 3/4 casalinga con numerose 

incursioni a rete del Centro Schiaffino: al 

quinto una sciabolata da destra manca di 

poco il palo. Un minuto dopo, bravo 

Lorenzo a salvare su conclusione forte 

dal centro.  

I problemi per il Villapizzone si 

addensano sulla fascia destra, dalla 

quale il numero 6 ospite fa piovere 

numerosi cross, ben tamponati dai 

ragazzi dei mister Christian e Fabio. 

All'ottavo minuto il Centro Schiaffino 

passa: il 5 rosso-nero galoppa coast to 

coast e la piazza nell'angolo basso alle 

spalle di Lorenzo. 

È tutto quello che serve ai ragazzi di 

casa per  scrollarsi di dosso i timori 

iniziali: Villapizzone riparte alla grande: 

bel tiro di Angelo, fuori di poco. 

Nell'azione seguente, ben imbeccato da 

un Michael improvvisamente ubiquo, è 

ancora lui a sparare alto sulla traversa. 

Ma è tutta la squadra che ha un altro 

passo: pressa, vince i contrasti e occupa 

gli spazi. E finalmente il lavoro viene 

ripagato: palla recuperata da Andrea, 

passaggio verticale a Ricky, taglio degli 

attaccanti sul secondo palo. Finta di 

cross e tiro dalla distanza: Goal. Il 

Villapizzone sente di avere il boccino 

della gara e insiste. A un minuto dalla 

fine, punizione per atterramento di 

Matteo subito fuori area. È lo stesso 

Matteo ad alzarla da destra a sinistra per 

un potente tiro al volo di Ricky, che 

nuovamente sorprende il portiere ospite 

dalla lunga distanza. Anche la difesa si 

fa sentire, con Daniele, Angelo e Andrea 

che impediscono agli avversari di farsi 

troppo sotto. E su una bella (e 

infruttuosa) ripartenza del Villapizzone, 

termina la primafrazione.  

Cambio di campo. La squadra di casa si 

schiera con: Valerio in porta, Gabriel, 

Luigi, Filippo, Pietro, Jacopo e Kevin. Il 

Centro Schiaffino parte subito forte e 

impegna Valerio con due parate 

consecutive su altrettante azioni di 

attacco. La musica non cambia fino al 

quinto minuto, quando è Filippo a 

proporsi a sinistra, agganciare una bella 
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palla verticalizzata dalla difesa giallo 

viola e tentare di beffare il portiere 

ospite: niente da fare. Sulla rimessa di 

quest'ultimo, il Centro Schiaffino passa 

improvvisamente in vantaggio: il numero 

10 Rosso e Nero vince un contrasto e la 

mette sotto la traversa, da distanza 

stellare. Il goal gela i padroni di casa, 

che non riescono a riorganizzarsi e 

vengono travolti dall'entusiasmo degli 

avversari che li colpiscono a più riprese, 

ma soprattutto tengono il campo 

vincendo in ogni reparto. 

Nell'ultima parte di gara si è visto il 

meglio della partita: due squadre che si 

sono affrontate a viso aperto, con un 

impegno che ha trascinato il pubblico 

tenendolo agganciato fino all'ultimo. Un 

tempo equilibratissimo, giocato spesso 

sulla fascia destra con fortune alterne. In 

campo iniziano: Lorenzo, con i guanti, 

Daniele, Matteo, Angelo, Michael, 

Andrea e Riccardo. Si possono contare 

almeno una occasione per parte al 

minuto, fin quasi alla pausa di metà 

tempo. 

È  infatti a pochi secondi dalla 

sospensione che il Villapizzone, 

aumentando la 

pressione sulla retroguardia del Centro 

Schiaffino, conquista una rimessa 

laterale da posizione favorevole. Palla in 

campo per Michael che supera l'uomo e 

la allunga verso Angelo. Questi non 

perde tempo e lascia patire un tiro 

velenosissimo, anticipando difensore e 

portiere: la palla gonfia la rete ospite. 

Nella seconda parte dell'ultima frazione 

per i gialloviola entrano Valerio (in porta), 

Jacopo e Filippo. Lo sforzo del Centro 

Schiaffino è notevole ed evidente e 

Valerio è bravo a metterla a lato in tuffo, 

su un tiro da distanza ravvicinata a pochi 

secondi dall'inizio. Purtroppo sull'azione 

conseguente gli attaccanti ospiti trovano 

l'uomo libero a centro area che insacca 

da pochi metri. A questo punto il fulcro 

dell'azione si sposta a centrocampo, 

dove si vivono furibonde sfide per 

mantenere il possesso palla. Nessuno 

sembra in grado di ripartire e la partita 

potrebbe chiudersi così, ma il cuore e il 

sacrificio del Villapizzone devono 

arrendersi alla bravura e al caso: a un 

minuto dal termine è il numero 10 

Rosso-Nero a proporre un bel cross teso 

che viene respinto su un compagno di 

squadra ben posizionato. La sfera 

carambola in porta chiudendo l'azione 

che segna il vantaggio del Centro 

Schiaffino e la gara. 
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Pulcini A - 2007 

Torna presto Bryan più forte di prima 

In programma la partita dei pulcini B contro 

la squadra della Bollatese. 

Il nostro pensiero va a Bryan, che si è 

infortunato nel corso della partita. 

Al momento chi scrive non sa esattamente 

la natura dell’infortunio, ma il nostro piccolo 

grande campione ha il braccio destro 

ingessato. 

Bryan è stato vittima di un contrasto di 

gioco, come normalmente accade in ogni 

partita di calcio, ma qualche volta la botta è 

dura. 

Intendiamoci, non si sta incolpando 

nessuno. 

Diciamo tutti in coro: torna presto Bryan, più 

forte di prima! 

Attenendoci a quanto successo in campo, 

purtroppo non c’è molto da dire: gli avversari 

erano decisamente fortissimi, troppo forti 

per i gialloviola. 

Nonostante gli sforzi e il grande impegno dei 

nostri giocatori, gli avversari hanno segnato 

molti gol. 

Grazie ai portieri del Villapizzone, che si 

sono dati il cambio nel corso dei tre tempi, il 

passivo è stato contenuto, anche se 

pesante. 

Verranno sicuramente tempi migliori per i 

nostri campioncini. 
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Primi Calci - 2009 
 

 “Punta alla luna. Anche se la manchi, finirai tra le stelle.”   

Sabato 18 novembre altro appuntamento 

per i nostri cuccioli d’uomo, questa volta 

presso il campo dell’Accademia Milanese a 

Vermezzo, un po’ lontanino ma alcuni ne  

approfittano per 

schiacciare un 

pisolino in 

macchina durante il 

tragitto, dopotutto 

anche i guerrieri   

riposano! 

Tutto prosegue in maniera molto tranquilla, i 

bimbi si ritirano nello spogliatoio a loro 

dedicato, noi approfittiamo del tepore del 

bar per prendere un buon caffè. Ed ecco 

che, nel mentre, li vediamo entrare con le 

loro divise viola… Un viola acceso addosso 

a loro, che bene si abbina con il giallo dei 

calzettoni, l’uno il complemento dell’altro, 

ma sì sa noi al Villapizzone un po’ artisti lo 

siamo e ci piace così, senza creatività e 

fantasia sai che tristezza!  

 
Due partite, la prima prende il via, i nostri ci 

provano, ci credono sempre, vanno avanti 

senza mai perdersi d’animo nonostante i gol 

subiti comincino a diventare un po’ tantini 

per loro… che perseveranza possiedono 

questi bimbi, dimostrano maturità e 

adattabilità, tutto bagaglio che stanno 

imparando ad acquisire in questo loro 

percorso… il lavoro è lungo sì, ma 

d’altronde non si può pensare a dei bambini 

come delle “macchine” già pronte e 

collaudate… anche la macchina più bella e 

lussuosa del mondo ha bisogno di tanti 

pezzi che si incastrino l’un l’altro per 

funzionare… e comunque, spesso, non lo 

siamo neanche noi adulti. È con la seconda 

partita che qualcosa cambia, l’atmosfera 

inizia a scaldarsi tra i nostri bimbi in campo 

e il coinvolgimento è palese sia in panchina 

che in tribuna… diventa impossibile non 

farsi trasportare dalla grinta che ci 

trasmettono, li vediamo, cambiano le loro 

espressioni… sembrano più grandi, senza 

paura, motivati, avanti verso l’obiettivo e 

quello che ne deriva è il successo tanto 

atteso, quello che li fa saltare in campo e 

fuori come se avessero delle molle ai 

piedi… la soddisfazione sui loro volti è 

impagabile, tanto sacrificio, tanto lavoro e 

finalmente la gratificazione più importante 

per loro è arrivata!  

 
E noi genitori all’esterno esultiamo con loro, 

ci lasciamo travolgere, li acclamiamo mentre 

tornano nello spogliatoio per la doccia. 

Questa doccia stavolta dura un po’ tanto ma 

non importa, sicuramente si sono presi il 

loro momento di gloria, se lo stanno 

godendo… All’uscita però trovano papà 

Daniele con una sorpresa, un pacco di 

merendine tutte per loro… giusta 

ricompensa per recuperare energie! Mi 

viene in mente una citazione di un famoso 

speaker americano, calza a pennello in 

questa occasione: “Punta alla luna. Anche 

se la manchi, finirai tra le stelle.”  

Mai demordere ragazzi! E lo state già 

facendo!
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Primi Calci - 2010 

Non siamo più Cenerentole 

Sabato mattina di sole a Limito di Pioltello 

dove i nostri Leoncini, se pur rimaneggiati 

con tre assenze importanti, disputano due 

gare capolavoro con un buon numero di gol 

fatti e, sentite bene, uno solo subito. 

Partite giocate da tempi di 10 minuti.  

 

Si parte con una 

insolita scenetta 

dei Leoncini con un 

“1-2-3, Villapizzone 

OLE”. 

La prima partita si 

disputa sul campo 

A tra Villapizzone e 

Gaggiano dove 

i nostri Leoncini dominano su tutti i fronti: 

difesa compatta e centrocampo pronto a 

servire la punta.  

 
Con fraseggi e cuore i ragazzi dimostrano 

superiorità disarmante, la mano del mister lo 

dirò sempre comincia a farsi vedere e i 

Leoncini mettono sul campo tutti i suoi 

insegnamenti e le soddisfazioni si vedono. 

La gara volge al termine con un netto 

risultato a favore dei giallo viola. La seconda 

gara sempre due tempi da 10 minuti si 

disputa contro il padrone di casa Limito. 

I ruoli si 

cambiano e 

anche i portieri.  

Il bello di questi 

bimbi è che non 

si tirano mai 

indietro a 

qualsiasi ruolo 

con la frase 

mister io io io io,  

vogliono fare 

tutto e il bello è 

che ci riescono  
dal portiere all’attaccante. 

Anche nella seconda gara i ragazzi guidati 

dal trio Scarazzati, Cigada e Godi si 

permettono finezze e gol. Schierati a rombo  

 

controllano 

la loro zona 

di 

competenz

a e gli 

avversari 

non hanno 

sbocchi. 

Le nostre ripartenze creano dolori, i gol non 

mancano e in vantaggio finisce anche la 

seconda gara!  

La cosa bella è che non siamo più 

Cenerentola ma siamo Pirati pronti 

all’arrembaggio. 
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Per Riflettere 

Lettera a un professore che aveva capito tante cose 

Gentile prof. Fabio, oggi che mi ritrovo adulto, medico, con due deliziosi bambini e una moglie 

affettuosa, non posso non ringraziala per quello che lei fece per me […], per l’aiuto che mi diede 

quand’ero studente contestatore in lotta con me stesso e il mondo degli adulti […]. Lei mi fece 

conoscere lo sport, il corpo e la natura, e mi “costrinse” a “competere” con me stesso e gli altri 

per sentirmi vivo.  

Adesso, a distanza d’anni, devo confessarle che la consideravo un pochino esaltato e a volte 

infantile nella sua passione sportiva, nel suo entusiasmo a professare lo sport come mezzo per 

ritrovarsi e per maturare. Non le nascondo che all’inizio vedevo lo sport come un’attività noiosa, 

adatta ai figli di papà sfaccendati e un poco superficiali, con una notevole quantità di denaro e 

tempo da perdere. Solo dopo aver provato di persona, ho costatato che tutto ciò non era vero, 

perché lo sport richiede una continua freschezza mentale, una non comune energia, fantasia e 

allo stesso tempo metodo e raziocinio, insegna al sacrificio e all’impegno, ma soprattutto ti fa 

sentire vivo, donandoti la passione.  

Lo sport, infatti, mi ha fatto conoscere il significato di passione, una parola buona, di quelle che 

ti valorizzano la vita. Così ho anche compreso, professore, il suo inesauribile entusiasmo nel 

divulgare l’attività sportiva. Solo quando proviamo un’autentica passione ci rendiamo conto con 

sgomento di quanto poco sia diffuso, apprezzato, o anche solo conosciuto dagli altri 

quell’universo che a noi sembra meraviglioso.  

Oggi posso affermare che la passione per lo sport, che lei mi ha trasmesso, mi ha reso la vita 

più viva, centellinata e assaporata; mi ha dato uno stato di grazia e allo stesso tempo di lucida 

condizione dei miei mezzi, mi ha insegnato che il “buon risultato” si ottiene nel saper affrontare 

gli ostacoli e le fatiche, non nello schivarle, nel lottare e nel non arrendersi, di non rinunciare al 

primo inciampo o sconfitta, anzi, di trarne insegnamento. Ma lo sport è stato per me soprattutto 

svago, divertimento, amicizie e spensieratezza; è stato lo sport a farmi assaporare la piacevole 

sensazione del corpo, della stanchezza, della gioia, del piacere dell’impresa, del superamento 

dei propri limiti e paure, l’amarezza della sconfitta e l’entusiasmo della vittoria.  

Ancora oggi, o forse soprattutto oggi, quando vado in montagna, a nuotare o esco con la mia 

mountain bike, provo le stesse sensazioni ed emozioni d’allora, anzi, ancora più ricche e 

intense per via dell’età adulta; già perché non sono più il suo giovane [……]. Quanto alla noia, 

mi creda, ho perso memoria del significato di questa parola. Io mi sento d’avere addosso lo 

stesso suo buonumore, che, quand’ero studente, non riuscivo a spiegarmi. Questo tipico stato 

di grazia che hanno indosso gli sportivi è unico, e spero di trasmetterlo anche ai miei figli. Non 

voglio che diventino, come lei ci metteva continuamente in guardia, dei tristi consumatori che 

malinconicamente si divertono facendo quello che l’industria del consumo gli ha “ordinato” di 

fare. 

Arrivederci professore e di nuovo grazie. 
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