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Vediamo un po’ le novità di questa settimana. Perché noi abbiamo sempre qualcosa di bello da 

raccontare anche fuori dal campo. Innanzitutto il Villapizzone si veste di nuovo nella pausa 

invernale. Infatti, si è conclusa, dopo una serie di incontri, la scelta della società che effettuerà il 

rinnovamento dell'impianto di illuminazione del campo a 11 e del campetto, sostituendo gli 

attuali fari con altri di nuova generazione che utilizzeranno tecnologia a LED.  

I lavori avranno inizio il 18 dicembre, quando l’attività sportiva subirà una pausa di arresto per le 

feste di Natale. 
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Nella foto il presidente del Villapizzone Ennio Belvedere che 

sigla il contratto. Un momento importante che per la società 

vuol dire un nuovo progetto da realizzare anche se di 

conseguenza questo porterà un impegno economico non 

indifferente, ma si devono vedere bene le imprese dei nostri 

giocatori.  

Altro punto interessante: è stato realizzato un video per 
partecipare ad un concorso organizzato da Sky in 
collaborazione con la Federazione e che potrebbe vederci 
vincere 20mila euro.  
Ovviamente noi ci puntiamo e in vista anche delle spese per 

l’impianto ci farebbero molto comodo.  

Tutti voi potete aiutarci andando sulla nostra pagina 

facebook e votando il 

video….  

 Forza forza…  

 

 

E poi continua la 

distribuzione dei 

blocchetti della 

Sottoscrizione a 

Premi. 

Vi chiediamo di 

prenderli e provare a 

vendere i biglietti fra i 

parenti e i colleghi.  

Vi aspettiamo in 

segreteria a ritirarli…. 

Un’ultima cosa… 

sabato durante la 

partita della Juniores, 

grandissima partita, si 

sono alzati i cori 

bellissimi grazie alla 

comparsa di De 

Luca… quando c’è lui 

le tribune esplodono… 

ma il bello è stato 

quando alla fine a chi 

lo ringraziava ha 

risposto: “per il 

Villapizzone questo e 

altro”… questa è la 

magia Villapizzone. 
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Seconda Categoria 

Un barista d’eccezione 

Dopo la foto del 

piccolo Federico, 

che abbiamo 

pubblico la scorsa 

settimana, figlio del 

vice capitano, ecco 

un’altra piccola 

curiosità.  

Nella foto vedete 

Enrico Bresciani 

che prima della 

partita mette al 

servizio dei 

compagni e anche 

degli avversari la 

sua professionalità, 

preparando un 

buon caffè per tutti.  

Sarà forse che deve farsi perdonare dai compagni? 

Eh un po’ sì, visto che per un mese abbandonerà la squadra per andare a Madrid… ah però… 

sì ma per lavoro e allora lo perdoniamo e lo aspettiamo!!! 
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Juniores 

La Cantera da gattoni a tigri 

Oggi al Villapizzone Stadium è di scena la 

partita tra la Cantera (Villapizzone) e il 

Muggiano, formazione che nel precedente 

campionato ci ha dato del filo da torcere, ma 

questo è un altro discorso.  

La serata è molto fredda e per motivi della 

federazione la gara viene disputata alle ore 

20,00 e come sempre la partita già inizia 

con la tradizionale riunione pre-partita per 

apprendere i consigli del mister e poi si va 

alla vestizione della divisa e riscaldamento, 

mezz'ora di esercizi e poi tutti negli 

spogliatoi per la chiama. 

Oggi i nostri ragazzi hanno indossato la 

fascia nera al braccio e rispettato un minuto 

di silenzio in onore di Giacomo, papà del 

mister, che solo pochi giorni fa ci ha lasciato 

e tutti assieme gli abbiamo dato l'ultimo 

saluto. 

Prima di uscire dagli spogliatoi il mister 

chiede ai ragazzi che oggi vuole vedere 18 

leoni in campo e dare tutto e di più. Inizia la 

gara ma qualcosa non va e come ormai da 

qualche partita al primo tiro in porta che 

subiamo, su punizione, andiamo sotto di 

uno. Noi proviamo a riprendere la partita in 

mano ma non riusciamo a indirizzare la 

sfera verso la rete dei nostri avversari e qui 

succede il peggio. Il Muggiano va sul due 

 

zero, la gara ha tutta l'aria 
di trasformarsi in un 
disastro per i ragazzi della 
Cantera, e i nostri leoni 
sembrano dei bellissimi 
gattoni. 

Finisce il primo tempo, tutti negli spogliatoi a 

bere un bicchiere di te caldo e ad ascoltare i 

consigli del mister per tentare di riprendere 

la gara. Dopo pochi minuti già si vede che in 

campo non c'è la stessa squadra. I ragazzi 

vanno a mille e il Muggiano non ci capisce 

più nulla ed ecco la metamorfosi e bellissimi  

gattoni all'improvviso 
diventano delle tigri che 
non vogliono dare scampo 
alle loro prede è solo dopo 
cinque minuti della ripresa 
accorciamo il risultato è si  

 
va sul due a uno.Palla al centro e si 

ricominci, iniziano i cambi e il Muggiano si 

rende conto che sarà dura portare a casa il 

bottino. I ragazzi ora ci credono e nel giro di 

poco tempo si passa dal due a zero al tre a 

due per noi, ci si potrebbe anche 

accontentare, ma non è nel nostro DNA. 

Bisogna andare avanti, quando decidi di 

colpire la preda lo devi fare fino in fondo. Il 

Muggiano è intontito e non si rende conto di 

quello che gli sta succedendo. I ragazzi 

della Cantera continuano a macinare gioco 

dando spettacolo con giocate e azioni che 

anche il pubblico presente gradisce e 

applaude. I nostri contendenti ormai hanno 

gettato le armi e si augurano che la gara 

finisca in fretta, ma noi non ci stiamo e in 

poco tempo castighiamo ancora più 

severamente il Muggiano infilandoli ancora 

due volte, cinque a due.  

Tutti negli spogliatoi a festeggiare e gioire 

per la bella prestazione di oggi, penso che 

per ribaltare la situazione del primo tempo 

bisogna essere bravi e credere di esserlo. 

Un nuovo appuntamento per prossima 

settimana ci aspetta, un'altra gara difficile, 

ma se si va con questa mentalità sono gli 

altri che devono preoccuparsi.  

Bravi ragazzi, voi sapete che non faccio mai 

le pagelle perché il singolo voto non ha 

valore senza l'apporto di tutta la squadra, 

compresi i non convocati. Un gruppo è forte 

quando tutti mettono impegno e aiutano il 

proprio compagno e come sempre testa 

alta, umiltà e lavoro. 
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Allievi B – 2002 

Si crea e si rischia 

Domenica di sole e vento a Pero dove i 

2002 affrontano una gara consapevoli della 

loro forza contro i pari età della società 

Dreamers Calcio. Mister Godi e Sabatino 

danno coraggio ai propri ragazzi impartendo 

suggerimenti da provare  in campo. 

I giallo viola partono subito forti e creano 

molte palle gol su una di questa in mischia 

Strignano in sacca per 1-0. La partita 

prende piede e va a favore dei nostri 

ragazzi, il centrocampo a tre subisce un po’ 

troppo le loro ripartenze, ma la difesa tiene 

bene le due punte esterne a turno danno 

una mano al centrocampo. Su una nostra 

ripartenza ci pensa Schiavi che da trenta 

metri fa esplodere un vero siluro che si 

insacca sotto la traversa gol da capogiro ma 

non sarà l’unico della giornata, cambio di 

fronte e Said fa il miracolo sulla punta 

avversaria. Si va al riposo in vantaggio.  

Il secondo tempo incomincia come sempre 

noi restiamo negli spogliatoi e gli altri 

prendono coraggio ma le urla del mister 

risvegliano la bella addormentata nel campo 

(bosco) e la squadra rincomincia a macinare 

gioco ed ecco il secondo euro gol di 

giornata. Ci pensa Oppici A a calciare da 25 

metri la palla prende velocità e si infila nel 

sette davvero un gran gol, 3-0.  

Partita chiusa? Con i 2002 mai!!!! 

 Gli avversari trovano il gol del 3-1 e 

prendono coraggio ma il risultato ci dà la 

consapevolezza di giocare sugli allori, 

contropiede nostro. Poretti entra in area ed 

è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta il 

ns bomber Ruffo che insacca 4-1. Partita 

chiusa? Neanche per idea ecco che ci 

tagliamo le vene da soli da 4-1 passiamo a 

4-3 nel giro di 20 minuti. La paura di 

sbagliare è enorme e infatti ecco il dramma 

la punta si infila in mezzo ai nostri centrali  e 

si presenta davanti a Aba. Il nostro numero 

1 fa il miracolo che salva il risultato, l’arbitro 

fischia ed è Game over. 
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Allievi B – 2002 

Le pagelle 

Said 6,5 meriterebbe un punto in più per le tre parate da miracolo ma se si vuole aspirare a una 

convocazione in Rappresentativa non bisogna commettere errori che possono costare la gara. 

Peluzzi 6,5 in domenica in domenica i suoi miglioramenti si vedono da fluidificante di fascia. 

Spinge sulla fascia come se fosse il suo ruolo da una vita molto bene anche in copertura. 

Selim 6,5 alti e bassi ma più alti direi bene nelle chiusure nel proporsi. 

Manera 6,5 si prende in carico la loro punta centrale e non gli dà tregua peccato per la 

punizione calciata con poca convinzione, ma non sempre è festa.  

Oppici S. 7 sempre sicuro dei propri mezzi non fa notare la sua statura anzi salta in testa agli 

avversari come se avesse ai piedi delle molle, molto bene nelle chiusure in uno contro uno. 

Caminiti 6,5 motore di centrocampo ben posizionato non permette finché ne ha le loro 

ripartenza centrali buone le discese palle al piede. 

Oppici A 7 mezzo punto in più per il gol da 25 metri nel sette, provare ogni tanto da lontano non 

fa male ma oggi ha fatto male… agli avversari!!! 

Schiavi 7 anche lui mezzo punto in più per il gran gol,credere nei propri mezzi fa bene alla 

persona e alla squadra. 

Poretti 6,5 sempre su tutte le palle vaganti, gran lottatore e gran corsa. Capire che con la palla 

al piede si può fare di più non sarebbe male. 

Ruffo 6,5 il nostrop bomber timbra il cartellino a ritmo mai visto pur non giocando ai suoi livelli 

riesce a fare male agli avversari. 

Strignano 6,5 apre le marcature con gol di rapina. La continuità di gioco lo rende più 

consapevole dei suoi difetti e valori ma per una punta l’importante è fare gol. 

Varia 7 entra in gara subito crea tre occasioni che con un po’ più di astuzia potevano essere 

gol. Usare la punta del piede non è reato. Bravo a procurarsi il rigore. 

Fiore 6,5 i piedi sono ottimi peccato per la sua staticità di movimento ma avere ragazzi come lui 

a disposizione non è male. 

Catania 6,5 entra sempre con il cuore e dimostra che la squadra lo ama. L’errore ci postare ma 

più convinzione è d’obbligo. 

Caroli SV a volte l’umiltà vale di più di ogni cosa. 

STAFF 8 Sa di aver creato un gruppo unito e fantastico senza figli e figliocci. 
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Giovanissimi A – 2003 

Memento audere semper (Ricorda di osare sempre) 

Questo il pensiero onnipresente nella mente 

dei ragazzi del 2003 che guidati da mister 

Monti li ha portati a realizzare il loro sogno.  

La qualificazione ai campionati regionali 

sognata, e per un soffio sfiorata nella scorsa 

stagione, ora è arrivata con una giornata di 

anticipo.  

Una qualificazione costruita e perseguita da 

parte di un gruppo di ragazzi che con spirito 

di squadra e impegno hanno voluto e 

ottenuto: sino ad oggi un solo pareggio e 

tutte vittorie ha segnato la strada verso 

questo risultato.  

È difficile elogiare il singolo poiché nelle 

varie partite la squadra ha contribuito alla 

vittoria.  

La squadra ci ha creduto e la squadra ha 

realizzato questo sogno.  

Sin dalle prime partite si è voluto osare di 

perseguire questo obiettivo e, partita dopo  

 

partita, lo si è raggiunto.  

Tutti i ragazzi della rosa, a 

disposizione di Mister Monti, 

hanno contribuito alla causa, 

alcuni accettando anche la non 

convocazione ma sempre pronti 

a schierarsi dando il massimo 

quando chiamati in campo, altri, 

titolari, dimostrando di meritare 

quel posto giocando sempre al 

massimo delle proprie capacità.  

Ora li aspetta un ultimo sforzo 

per perseguire il secondo 

obiettivo, la vetta della classifica 

ma, comunque andrà, ciò non 

toglierà lustro a quanto già 

raggiunto.  

Nei ricordi dello scrivente 

aleggia una frase ricorrente che 

era di stimolo la scorsa stagione 

e che citava “ricorda da dove 

siamo partiti” e di questo 

bisogna farsene un mantra ma 

ciò non deve essere una 

limitazione poiché “ricorda di 

osare sempre” è il pensiero con 

il quale dovremo affrontare la 

nuova sfida.  

Complimenti ai ragazzi e allo 

staff per l’ottimo risultato 

raggiunto!!!  
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Esordienti A – 2005 

Triangolare Villapizzone squadra Gialla – Cimiano – Varedo 

Per i ragazzi della Gialla, nella pausa del 

torneo autunnale, triangolare amichevole, 

ospitato domenica mattina dal bel centro 

sportivo di Quarto Oggiaro, in una mattina di 

sole, con il vento delle Alpi che ha pulito il 

cielo di Lombardia, che è bello quando è 

bello, come diceva Manzoni! 

Purtroppo non altrettanto il gioco dei nostri, 

che dopo la bella prova di sabato scorso si 

presentano in campo distratti e poco 

determinati. Probabilmente si fanno 

condizionare anche dalla prima partita della 

giornata dominata dal Cimiano, che 

seppellisce i gialloneri del Varedo sotto una 

valanga di goal.  

La Gialla affronta quindi i perdenti della 

prima gara e si illude, e ci illude, che si tratti 

di una pura formalità in attesa della sfida 

decisiva con i rossi dell’affiliata Milan. 

Non è così: mentre il Cimiano aveva saputo 

schiacciare il Varedo nella sua metà campo, 

chiudendo gli spazi e impedendo agli 

avversari di sviluppare gioco, i nostri si 

mostrano subito meno determinati e 

lasciano costruire gli sfidanti.  

In questo modo il ritmo diventa subito più 

lento, il Varedo riesce a organizzarsi in 

difesa e non si riesce a disegnare una trama 

offensiva in grado di liberare al tiro i nostri 

attaccanti. 

A rendere più ardua la situazione 

contribuisce anche un arbitro fiscale, che, 

nella mezz’ora di gioco a disposizione per la 

partita, interviene frequentemente, per 

chiedere la ripetizione di tutte le rimesse in 

gioco non impeccabili, soprattutto dei nostri, 

e per fischiare più di un fuorigioco in area: 

giusto sottolineare gli errori in una categoria 

che richiede già competenza e precisione di 

esecuzione, ma occorre anche, forse, 

tenere conto del carattere amichevole della 

competizione e della necessità di dare ai 

ragazzi il tempo di giocare a pallone 

costruendo le proprie azioni. Questo a mio 

modesto parere. 

Alla fine, però, il calcio è anche questo: un 

avversario che prima di scendere in campo 

sembrava condannato alla sconfitta, anche 

per una certa inferiorità sul piano fisico, alla 

lunga diventa temibile e ostico, fino a 

trovare il goal della vittoria su una 

distrazione della nostra difesa in occasione 

di una delle uniche due azioni offensive 

proposte dal Varedo in tutta la partita. 

A questo punto quella che doveva essere la 

sfida decisiva diventa un’amichevole 

nell’amichevole, senza nessuna possibilità 

di incidere sulla classifica finale, che ci vede 

irrimediabilmente terzi salvo imporsi sul 

Cimiano con più di sette reti di scarto…. 

Forse proprio per questo la Gialla questa 

volta scende in campo con più 

concentrazione e idee e tiene bene il campo 

dinanzi ad un avversario che ci equivale nel 

fisico e ci supera sul piano tecnico: ne esce 

una gara piacevole, che esalta soprattutto i 

nostri due estremi difensori, con buone 

parate prima di Stefano, all’esordio tra i pali 

con una gara sicuramente positiva, e poi di 

Lorenzo.  

Non mancano anche le occasioni davanti e 

arriviamo anche a segnare, ma l’arbitro di 

nuovo annulla per fuorigioco, sicuramente a 

ragione, perché, come ebbe a sentenziare 

l’indimenticabile Vujadin Boskov: “rigore è 

quando arbitro fischia”. A questo punto i 

nostri ritornano nel torpore iniziale e 

subiscono due reti su calci da fermo e una 

terza ancora per una indecisione difensiva e 

riescono nella difficile impresa di chiudere il 

triangolare senza segnare nemmeno una 

rete valida. Peccato perché anche nelle 
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amichevoli le vittorie danno morale e 

motivazioni per affrontare le ultime gare di 

campionato, ma, se proprio bisogna 

scegliere, meglio perdere gare come queste 

che quelle del campionato. 

 

 

 
 

 

Esordienti A – 2005 

Giallo! Che fine han fatto i Viola? 

In un celebre trattato del ‘500 lo scrittore 

spagnolo Francisco De Quevedo sosteneva 

che ‘Chi si aspetta che nella vita tutto sia di 

proprio gradimento troverà molti problemi’. 

Nel caso la benevola e quasi naturale 

indulgenza di genitori contemporanei 

avesse finora risparmiato fatiche, difficoltà o 

situazioni poco gradite ai nostri ragazzi ci ha 

pensato questo bel gironcino a rimetterli in 

pari con la tabella di marcia. 

Dopo l’Inter di un paio di settimane fa ecco 

presentarsi al VillaStadium un’altra 

corazzata, il LombardiaUno.  

Tutti son consapevoli della difficoltà della 

partita, ma nessuno vuole mancare 

all’appuntamento, gli spalti sono come al 

solito pieni malgrado la pioggerellina e 

vedono anche la presenza di tanti compagni 

della squadra gialla che mai faranno 

mancare il loro caloroso sostegno nel corso 

dei 60 minuti. 

C’è talmente tanta attesa che la partita inizia 

con 10 minuti di anticipo, mentre il traffico in 

prossimità dello stadio è come al solito 

impazzito, popolato da ritardatari che, in 

cerca di parcheggio, perderanno i primi 

minuti ed il primo gol subito.  

Un dolore in meno in diretta che non 

impedirà di organizzare una class-action per 

il rimborso almeno parziale del biglietto. 

Di peggio c’è soltanto assistere al secondo 

gol avversario, raccontano i presenti uguale 

al primo nel suo canovaccio: palla 

banalmente persa a centrocampo e veloce 

rovesciamento degli avversari dritto verso la 

porta. Il 2-0 con cui si chiude il primo tempo 

esprime i valori in campo, con i ragazzi 

incapaci di procurare alcuna 

preoccupazione al portiere avversario.  

Il secondo tempo vede gli avversari sempre 

a menare la danza; le poche occasioni sono 

loro, i viola si difendono ordinatamente e 

contrastano, ma senza trame di gioco che 

vadano al di là di qualche lancio o 

percussione prontamente disinnescata dalle 

retrovie avversarie, che certo non vanno per 

il sottile (ne fanno le spese TommasoM, 
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Michael e Mirko, costretti ad uscire dal 

campo nel corso della seconda frazione). 

Avversari forti, ma certo meno dell’Inter 

contro cui comunque avevamo ben figurato; 

la squadra appare in giornata 

particolarmente negativa e la sorte sembra 

metterci un inutile carico da novanta, con 

uno sfortunato autogol di Niccolò nella prima 

parte del terzo tempo che spegne anche 

quell’animus pugnandi che fino a quel 

momento aveva permesso alla squadra 

almeno di limitare i danni.  

Da lì in poi i viola sono scomparsi dal campo 

ed il fischio finale è quasi una liberazione. 

Troppa la differenza vista in campo 

quest’oggi sia in termini di azioni prodotte 

che di convinzione: ancora una volta, più 

che i valori dei singoli, hanno contato 

l’organizzazione di gioco e la differente 

cattiveria agonistica. Solitamente dalle 

sconfitte si cerca di trarre qualche 

insegnamento vedendo il bicchiere mezzo 

pieno, ma oggi a metà non ci si arriva 

neppure se forniti di grandi dosi di 

ottimismo, al massimo possiamo fare un 

quarto: 20% per aver preso un punto FIGC 

(mai così benedetti come in simili occasioni) 

e un 5% per aver subito un passivo inferiore 

a quello del girone invernale dello scorso 

anno (magrissima consolazione). 

Coraggio, si riparte, un calendario così 

impegnativo offre di contro la possibilità di 

un immediato riscatto tra un paio di 

settimane in un match parimenti difficile. 

Sarà l’occasione per chiudere in crescendo 

la prima parte della stagione e di prepararsi 

al meglio al weekend successivo quando 

gialli e viola giocheranno l’ultima giornata in 

casa una dopo l’altra e daranno il via al 

weekend di festeggiamenti natalizi della 

società. 
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Esordienti B - 2006 

VISCONTINI - VILLAPIZZONE campionato del 25-11-2017 -  Squadra viola 

Al Centro 

Sportivo 

Pernigotti 

inizia la 

“tenzone” fra 

le due 

compagini 

milanesi.  

Il capitano 

Diego mette a 

segno, con un 

tiro  

da fuori area che scavalca il portiere 

avversario, la prima marcatura di giornata.   

Lorenzo Groppo su tapin di Lorenzo 

Radollovich insacca. 

Ancora Lorenzo G di sinistro porta in 

vantaggio il Villapizzone.  

Lorenzo G restituisce il favore con un velo 

per Lorenzo R che appoggia in rete. Paolo, 

sulla fascia destra, mette in campo grinta 

abbinata a tecnica sopraffina facendo 

vedere i sorci verdi agli avversari.   

 

Nel secondo tempo la Viscontini tira fuori gli 

artigli e passa in vantaggio. 

Dopo le folate offensive del primo tempo 

assistiamo ad un pressing meno asfissiante 

da parte dei gialloviola. 

Improvvisamente un’azione in profondità 

orchestrata da Stefano, Maverik e Lorenzo 

G l’ implacabile, ci riporta in parità.  

Nel terzo parziale Paolo apre le danze con 

un uno-due a coronamento di una bella 

prestazione. Maverik: prima rete personale 

su incursione dalla fascia destra.  Dopo 

azione corale con cambio sinistra-destra, 

Luca si vede negata 

la gioia del goal in due occasioni: i pallonetti 

trovano l’ultimo uomo avversario attento nel 

respingere la sfera. 

Lorenzo G aumenta il computo delle 

marcature personali. 

Lorenzo R protegge il pallone permettendo 

l’imbucata di Maverik che, in questi 

frangenti, è sempre pronto a raccogliere la 

sfera e spingere in rete. 

Ancora Diego si ripete con il 12° ed ultimo 

gol con la medesima esecuzione del 

primo… e si chiude il sipario sulla trasferta. 

Il pubblico gialloviola esce gratificato per la 

bella prestazione dal campo della Viscontini.  

Forza Villapizzone!   
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Primi Calci - 2009 

La pioggia non ferma i nostri 2009 

Sveglia presto questa 

mattina... alle 8.50 i primi 

calci 2009 sono già a Bollate 

perché alle 9.00 inizia la 

partita.  

I primi a giocare siamo 

proprio noi, il Villapizzone 

gioca con l’Ardor Bollate 

squadra affiliata al Milan.  

Piove ormai, il campo è tutto 

bagnato e dalle tribune si 

vedono solo tanti ombrelli 

colorati.  

Al di là della rete sul campo 

ci sono i nostri piccoli che   
combattono con una grinta che,emoziona 

tutti... sono agguerriti pieni  di  carica di 

voglia di far bene di giocare tutta 

l'energia...e cosi il Villapizzone non molla 

mai la palla, non si arrende nemmeno un 

istante, tanti passaggi lunghi, decisi come 

dei veri professionisti... non si lascia spazio 

di gioco agli avversari che cercano 

disperatamente di contrastare la nostra 

determinazione... e cosi terminiamo con un 

ottimo risultato.  

Bravi tutti!!  

Alle 11.00 inizia la seconda e ultima partita 

Villapizzone - Accademia Inter, i piccoli 

hanno ancora tanta voglia di dare il 

massimo, prima di entrare in campo cantano 

la loro canzone del Villapizzone, si caricano, 

si abbracciano e l'energia che hanno oggi si 

vede da lontano... ancora pioggia sul campo 

sempre più impervio, si scivola, si fa fatica 

ma la voglia di giocare non conosce limiti 

oggi. 

La palla salta da un giocatore all'altro, 

l’Accademia Inter tenta di fare azioni ma 

trova sempre qualcuno del Villapizzone 

pronto a contrastare a distrarre a giocare 

quella palla che oggi sembra solo nostra... 

Ad un certo punto l'Accademia Inter 

recupera, sembra voler conquistare la 

vittoria ma no il Villapizzone oggi è carico e 

non vuole mollare! 

Quando tutto sembrava finito e la partita 

persa è lì che i nostri piccoli hanno ritrovato 

la carica, ribattendo goal dopo goal... che 

azioni!!!!!!! La palla giocata, passata, mai 

sprecata... un bel gioco di squadra che ha 

funzionato davvero.  

E al fischio della fine il nostro grido di 

vittoria!!!! 

Sui loro piccoli volti bagnati dalla pioggia... 

tanta tanta soddisfazione! 
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Primi Calci - 2011 

I 2011 sono in forma smagliante (sabato 18 novembre 2017) 

Eccoci qui… siamo noi i 

2011… qualcuno è guarito 

e alla partita di sabato 

mattina c’eravamo quasi 

tutti. 

Abbiamo giocato in casa e 

il sole è stato dalla nostra 

parte. Insieme a noi i nostri 

pari età dell’Aldini, del Real 

Milano e della Bollatese   

sono scesi in campo pronti a divertirsi.  

Ed è stato davvero bello.  

Ci siamo seduti e abbiamo ascoltato (sì 

dalla foto non si direbbe, ma noi ascoltiamo 

e intanto studiamo gli avversari) le direttive 

dei mister.  

E sempre sotto l’occhio vigile di 

Alessandro…  

che non ci abbandona mai come un buon 

fratello maggiore. 

Oggi gioca la prima partita della stagione 

Stefano, anche se veste la maglia del 

Villapizzone già dallo scorso anno.  

Ha fatto una corsa 

per arrivare, 

schizzando fuori 

dalla piscina, si è 

cambiato nello 

spogliatoio a tempo 

di record ed eccolo 

pronto ad entrare in 

campo per 

partecipare alla 

partita con i suoi 

compagni. 

Sempre presente la fotografa ufficiale che 

anche questa settimana ha colto le migliori 

espressioni di tutti i giocatori.  

E ve ne daremo una dimostrazione…. 

 

Abbiamo giocato 
senza sosta 

Abbiamo gioito 
ed esultato per i 
nostri successi. 

 

 

 

Siamo stati 
consolati dal 
mister… 
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e soccorsi da 
Alessandro, 
quando ci 
siamo fatti 
male… 
perché 
Alessandro sa 
essere anche 
un ottimo 
infermiere… 
 

 

 

ci siamo dai consigli 
e anche battuti 
quando… 
 
 

 

 

 

 
… abbiamo 
dovuto indossare 
una maglia 
diversa per 
giocare e 
supportare l’altra 
squadra… 

 

 

E adesso vi 
salutiamo dandovi 
appuntamento alla 
settimana 
prossima… 
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