
 

 

 
 

 
 

 

l weekend calcistici gialloviola 
 

Seconda Categoria pag.3 Siete pronti?  

Abbiamo davvero tante cose da raccontarvi.  

È ripreso il campionato della preagonistica e 

in questa fase sono tante le squadre iscritte: 

tre dei 2009 e due dei 2008.  

Ma abbiamo bisogno di tante persone che ci 

diano una mano a scrivere qualcosa sulle 

imprese dei nostri piccoli campioni.  

Non c’è bisogno di essere giornalisti e tanto 

meno giornalisti sportivi perché quello che 

conta per noi sono le emozioni.  

Sono queste che aiutano i nostri ragazzi a 

crescere non solo come giocatori ma 

soprattutto come uomini e donne del futuro.  

Noi vogliamo vedere bambini e ragazzi che si 

divertono e imparano a vivere valori autentici.  

Tu… tu e tu… tutti noi possiamo raccontare 

quello che vediamo scorrere davanti ai nostri 

occhi e andiamo dove ci porta il cuore. 

Non tiratevi indietro, aiutateci a raccontare la 

magia giallo viola rendendo più bella questa 

nostra Gazzettina 
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Seconda Categoria 

In casa si vince 

 

Grande partita dei nostri 

ragazzi della Prima 

Squadra che non hanno 

mollato un secondo 

offrendo al pubblico 

presente al Villapizzone 

Stadium uno spettacolo di 

classe.  

Partita vinta contro il Leone 

XIII calcio.  

Il primo goal subito non li 

ha scoraggiati e hanno 

continuato a lottare e alla 

fine il risultato di 4-2 per i 

nostri ragazzi è stato 

festeggiato con grande 

esultanza dei ragazzi e di 

tutti i presenti venuti 

appositamente per 

assistere e sostenere la 

squadra. 

Bravi ragazzi!!! 

 
  



 

 

N.10 dal 2 al 9 

febbraio 2019 
 

4 
 

 

 

 

Esordienti 2006 – Gialla 

Avanti così che andiamo bene 

 
 

Grande prestazione dei nostri 2006 gialli 

che nella ripresa del campionato hanno 

giocato con i ragazzi della Sporting LeB.  
 

 
 

Una partita arbitrata dal nostro arbitro 

ufficiale/ds Marco Arrighi che si è cimentato 

con il nuovo referto che ora prevede la 

registrazione particolareggiata degli 

shootout.  
 

 
 

Ma torniamo ai nostri ragazzi che in questa 

partita si sono dimostrati molto più 

determinati rispetto alla fase autunnale.  

Mister Casilli e Pili con il loro lavoro stanno 

ottenendo buoni risultati. 

 
 

Magari da migliorare la fase shootout ma 

arriveremo a perfezionarci anche in quello. 

Intanto il primo tempo è stato vinto dai nostri 

ragazzi che nel secondo hanno pareggiato e 

poi al terzo hanno subito il pressare degli 

avversari che però li hanno superati di poco 

con un 2-1.  
 

 
 

Bravi ragazzi state veramente proseguendo 

sulla giusta strada. 
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Esordienti 2006 – Viola  

VILLA – VILLAPIZZONE campionato del 09-02-2019 

Si ricomincia alla grande 

Prima giornata del torneo primaverile che 

ci vede in trasferta contro la solida realtà 

del G.S. Villa 1969. 

La bella tribuna viene occupata da una 

nutrita schiera di portacolori giallo - viola. 

Tre tempi con il “coltello fra i denti”: i 

supporters sono usciti dallo stadio stremati 

per la tensione accumulata nei 60’ di 

gioco.  

La cronaca della partita evidenzia il ritmo 

elevato, i continui rovesciamenti di fronte, i 

raddoppi sulle marcature.  

L’ago della bilancia viene a pendere a 

nostro favore con la rete di Lorenzo G. nella 

prima frazione di gara: seguiranno altre 

azioni che non si concretizzeranno con le 

meritate segnature. 

La parata di Riccardo sull’azione più 

pericolosa del Villa e la grinta messa in 

campo nelle fasi finali ci permettono di 

mantenere la porta inviolata.      

FORZA VILLAPIZZONE! 

 

Fase Finale del III TORNEO WINTER del 10-02-2019 (presso l’OSL Garbagnate)  

Semifinale: Villapizzone - OSL Garbagnate 3 – 0 

Forze nuove che si fanno sentire 

 
 

Gigi e Lorenzo mettono in cassaforte il 

risultato nel primo tempo. 

La seconda frazione vede l’allenatore 

Loverso proporre una squadra 

completamente rimaneggiata  con ben 4 

“innesti” della formazione Gialla ed un fuori 

quota 2007. 

Dopo una timida fase iniziale contraddistinta 

dall’inevitabile mancanza di abitudine a 

giocare con questa amalgama, iniziano a far 

capolino le individualità che, gradualmente, 

spostano il baricentro della partita verso 

l’area avversaria. 

L’incornata vincente di Edoardo su calcio 

d’angolo suggella il risultato e ci permette di 

accedere alla finale.  

 

Finale: Villapizzone  - Gorla Minore 2 - 3 

Partita tiratissima in campo e fuori con 

“arrembaggio” finale che ci porta ad un solo 

goal di svantaggio. 

Memorabile la rete del Capitano Diego dalla 

distanza: un marchio di fabbrica che ben 

conosciamo.  

FORZA VILLAPIZZONE! 
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Pulcini A 2008 

I nostri gialli in viola 

Due squadre e due partite.  

I nostri 2008 gialli hanno incontrato i ragazzi 

del Travaglia.  
 

 
 

In tenuta viola noi e rossi e blu gli avversari. 
 

 
 

Grandi i nostri mister che hanno lavorato 

bene e sono riusciti ad aumentare il numero 

di iscritti così da creare le due squadre e  
 

 
 

permettere ai ragazzi di giocare tanto e con 

un sacrificio non da poco per chi poi deve 

condurli nel gioco e dedicare ulteriore tempo 

a loro oltre a quello degli allenamenti. 

Sempre presenti i Mister Mazzon e Busin.  

 

 

Pulcini A 2008 

Facciamo il bis 

Due squadre per i 2008 che per questa 

settimana hanno risentito anche loro di 

assenze causate da malattie e impegni vari. 
 

 
 

Prima partita alle 14,00 per giocare con il 

Romano Banco. 
 

 

Giallo e viola come sempre noi e verdi gli 

avversari.  
 

 
 

In campo Mister Fausto che con discrezione 

indirizza i ragazzi spronandoli a dare il 

massimo.  
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Pulcini B 2009 
 

E si riprende con entusiasmo 

Siamo arrivati al grande momento della 

ripresa dei campionati primaverili. Ed eccoci 

con le nuove squadre sul campo del 

Villapizzone Stadium.  
 

 
 

Tre le squadre per i 2009 in questo nuovo 

periodo dell’anno, ma solo due impegnate in 

questo fine settimane perché l’influenza ha 

fatto le sue vittime nella squadra avversaria.  

Ore 14,00 di una giornata abbastanza 

tiepida.  
 

 
 

Uno di quei pomeriggi in cui il sole cerca di 

affermare la sua presenza anche se ancora 

in inverno.  
 

 

E allora ecco sul campo uno i nostri Pulcini 

2009 che hanno incontrato i pari età della 

Pro Sesto. In bianco loro e in giallo e viola 

noi.  

Mister Mario e Mister Paolo, preparatore dei 

portieri, al loro fianco per incitarli con 

discrezione ma in fondo si sa che la partita è 

solo un momento di verifica della settimana 

di allenamenti e questi ragazzi ce la mettono 

proprio tutta. 
 

 
 

“Mister Mario come è andata?”…  

“Bene, ci siamo divertiti come sempre”… e 

allora siamo a posto perché proprio questo 

dobbiamo fare a questa età: imparare 

divertendoci. 
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Pulcini B 2009 
 

E si riprende con entusiasmo 

Mentre su metà campo giocavano i nostri 

2008 squadra gialla, sull’altra metà si 

cimentavano i nostri 2009 squadra gialla, 

ma gli avversari erano sempre gli stessi: 

Travaglia. 
 

 
 

 
 

Sembrava di assistere a una doppia partita. 

L’impegno sempre grande da entrambe le 

parti… e ci vediamo la prossima settimana. 
 

 
 

 

 

Primi Calci - 2011 

Pomeriggio in torneo 

 
 

I nostri 2011 sono scesi in campo anche 

questa settimana. Dopo una mattinata di 

gioco in casa per una parte della squadra, 

gli altri hanno vissuto l’esperienza molto 

positiva di un torneo presso l’Osal Novate.  
Fa sempre piacere partecipare a tornei 

organizzati con tanta attenzione.  

Era stato persino allestito uno spazio ristoro 

con te caldo e biscottini per riempire il 

tempo tra una partita e l’altra.  

Andrea, Akos, Adam, Fares, Giorgio, 

Melissa e Moustafà si sono conquistati la 

loro bella medaglia da portare a casa, ma 

soprattutto la gioia di un’esperienza vissuta 

bene e con piacere. 

Era bello vederli osservare la medaglia, 

girarsela fra le mani come se fosse una 

preziosa conquista… e lo è davvero. 
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Primi Calci – 2010 e 2011 

Una partita a San Siro 

 
 

La chiusura dello stadio durante le partite 

dell’Inter ha fatto ricordare a tutti che esiste 

un mondo giovanile a cui fa piacere andare 

alle partite e questo mondo è rappresentato 

dalle società sportive dilettantistiche. 
 

 
 

Sarebbe stato meglio consentire un accesso 

gratuito ma comunque 10 euro a persona 

non è tanto rispetto ai soliti costi dei biglietti. 

E allora il Villapizzone c’era per assistere 

alla partita Inter – Bologna.  

Eccoli in prima linea i nostri leoncini delle 

categorie Primi Calci 2010 e 2011.  

A vedere le foto si potrebbe commentare 

che sicuramente i bambini erano felici ma 

anche i Mister Santacroce, Malpede, Harold 

e Freddi non lo erano certo meno.  
 

 
 

Una bella esperienza che accomuna tutti al 

di là della propria fede calcistica.  

I bimbi per questa esperienza rinunciano a 

difendere i colori della propria squadra del 

cuore e si godono lo spettacolo sentendosi 

grandi e sognando anche un po’. 
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Piccoli Amici – 2012 e 2013 

Davvero una bella partita 

 

 
 

 

I 2011 in trasferta presso il campo dell’Ardor 

Bollate. Una mattinata di sole e bambini che 

hanno voglia di giocare e di divertirsi.  
 

 
 

Le azioni si alternano e i nostri leoncini 

fanno vedere quello che sanno fare con 

quell’alternanza che è tipica della loro età. 

Si respira davvero un bel clima grazie anche 

alla società che ci ospita e che ci ha accolto 

con grande cordialità.  
 

 
 

I nostri Sasha, Leonardo, Lorenzo, Antonio, 

Federico, Andrea, Fares. Giorgio, Bruno, 

Christian, e poi… le due quote rosa Amelia 

e Melissa che sono il nostro orgoglio.  

Il nostro pensiero va a Matteo Solazzo che 

sappiamo a casa con la febbre e disperato. 

Disperato non per la febbre ma per il fatto di 

non poter essere con gli amici a giocare.  

 

 
 

Ma alla fine della partita il mister lo ha 

informato di tutto l’andamento della partita. 

Un papà ha così scritto sul gruppo alla fine 

della partita: “sono stati veramente 

accoglienti, gentili e cordiali.  

Complice la bella giornata è venuta fuori 

una bella partita”. 
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I Volontari del Villapizzone  
 

Ha provato a metterci in ginocchio…  
 

 
 

La neve è arrivata e ha provato a metterci in 

difficoltà ma non ha ancora capito che è 

difficile fermare il cuore del Villapizzone. 
 

 

 

Cristina sul quod si è alternata a Panzeri e 

Bertazzini.  
 

 

 

Altri con le pale e presto il campo è stato 

pulito perché il sabato si potesse giocare.  
 

 
 

E infatti alla fine il campo era uno dei pochi 

completamente verde in Milano. 
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