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Avanti avanti stiamo procedendo settimana dopo settimana.  

Da ricordare la qualificazione nella Prima Fase del Torneo 

Fair Play, un bellissimo torneo di cui troppo spesso non si 

comprende il significato e finisce per diventare ancora una 

volta un’occasione per inasprire gli animi e per portare avanti 

solo un desiderio di vittoria.  

Non è questo il motivo per cui la Federazione ci coinvolge in 

questi tornei ma a non capirlo sono molto spesso gli adulti. 

Impariamo allora a far comprendere ai nostri giocatori che è 

bello divertirsi sul campo e mettere in pratica tutto quello che 

in mesi e anni di lavoro si è appreso.  

Nel rispetto degli avversari che sono prima di tutto compagni 

di gioco e mai nemici. Insegniamo ai nostri atleti il rispetto per 

quegli adulti che sacrificano le loro domeniche pomeriggio 

per stare su un campo di calcio solo per permettere a dei 

ragazzini di giocare.  

Non è tanto difficile da capire eppure non è così facile da 

attuare.  

I nostri ragazzi sul campo si stanno impegnando e noi siamo 

felici quando li vediamo contenti e soddisfatti. 

L’invito che spesso mettiamo sui gruppi lo ripetiamo qui non 

togliamo mai ai ragazzi il calcio come punizione.  

Togliamo altre cose che fanno parte del loro vivere 

quotidiano e che non insegnano tante cose quali quelle che 

apprendono su un campo di calcio. 
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Calendario incontri 
  

 
 

 

 

 

Risultati gare dal 14 al 17 febbraio 2019 
 

 

 
 

Ciao a Tutti, per la redazione della 

GAZZETTINA aspettiamo sempre i vostri 

contributi!! 

Saremo contenti di dare spazio a Tutte le 

categorie!!!  

Non ci aspettiamo giornalisti sportivi, ma 

genitori appassionati che riescano a 

riportare le emozioni dei ragazzi e che 

sappiano sostenerli positivamente in tutte le 

situazioni! 

Fateci sapere chi è disponibile, genitori, 

staff o amici, chi ha voglia di scrivere anche 

solo un commento con 2/3 foto! 

Aspettiamo i Vostri, anche brevi, commenti 

all'indirizzo: 

gazzettina@cdavillapizzone.com 

Grazieee!!! 

 
 

 

mailto:gazzettina@cdavillapizzone.com
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Fair play  
 

Il Calcio non è morto... come millantavano i 

media dopo i vari episodi occorsi nei 

campionati delle serie maggiori. 

Metti una sera dalla temperatura primaverile 

22 ragazzi in un campo di periferia a 

disputare una partita di campionato. 

Metti un arbitro che nella sua buona fede e 

inesperienza assegna un rigore inesistente 

alla squadra ospite. 

Metti un ragazzo che serio si appresta a 

tirare il calcio di rigore ingiustamente 

assegnato dando prima di tirare un ultimo 

sguardo alla sua panchina. 

Metti lo staff della squadra ospite trasmettere 

con il solo sguardo un qualcosa al suo 

attaccante. 

Ed ecco che il ragazzo prende la rincorsa 

e...volontariamente tira fuori porta. 

Questi sono gli ingredienti che hanno 

decretato stasera al Villapizone Stadium che 

il calcio non è morto. 

O almeno quello giocato lontano da VAR, 

soldi e clamore mediatico.  
 

Il CDA Villapizzone applaude al gesto 

compiuto dal giocatore del Sempione Half, 

Ragaiolo Dylan (classe 2005) e alla società 

#SempioneHalf per il gesto sportivo. 
 

 

 

 
 

... il calcio, almeno in periferia e giocato da 

ragazzi, non è morto !!!! 

#respect #fairplay #sprintesport 

#gazzettadellosport #figc #lnd #football  

#sempionehalf #soccer 

 
 

# Buonasera sono il papa di Dylan, 

ringrazio tutta la società Villapizzone 

per quanto scritto e detto di lui… 

ancora una volta ci ha resi orgogliosi.  

Grazie a tutti. 
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Giovanissimi U14 2005 

Un pareggio spettacolare  

Recupero infrasettimanale, si gioca giovedì 

14 febbraio, tardo pomeriggio sul campo del 

Vighiognolo. 

Nel gruppo WhatsApp dei genitori della 

categoria chi non c’era ha potuto avere 

notizie grazie a brevi, dettagliati ed 

entusiasmanti messaggini; eccoli di seguito 

riportati, più o meno, per descrivere 

l’andamento della partita: 

Inizio ore 18:32. 

Due minuti dopo: Tiro in porta dei nostri 

dopo due minuti. A sette minuti: Per il 

momento 0 a 0 teniamo il campo. 

Campo in terra battuta non esalta la nostra 

tecnica Dopo 20 minuti: Fallo limite dell'area. 

Ore 18:57 il Vighignolo sta prendendo 

campo. Ore 19:02 Grande uscita di Andrea 

su azione solitaria Vighignolo. Goal 

Vighignolo. 

Fine primo tempo uno a zero per il 

Vighignolo. 

Poco dopo la ripresa espulsione di Alberto 

per fallo su ultimo uomo. Siamo in 10!. 

Risultato ancora su uno a zero; ma i Viola 

non si arrendono anche se in minoranza ed 

alla metà del secondo tempo pareggia 

Marco Graziano! Marco dedica goal al 

compagno espulso correndo verso Alberto. 

Grande Cuore Giallo Viola!!  

Poco dopo palla velenosa in area Vighignolo. 

Non si molla un centimetro! 

Il Villapizzone continua ad attaccare, poco 

dopo una punizione per i viola… nulla di 

fatto. Il Vighignolo pressa. I Viola soffrono 

ordinatamente. Tiro in porta del 

Vighignolo… fuori. 

Difesa stoica dei viola… tutti coinvolti! 

Risultato finale: pareggio! 

Anche se in dieci sono stati eccezionali!! 

Lo spirito del Villapizzone rende le squadre 

semplicemente SPECIALI…  quello che il 

nostro giornalista per caso ha commentato e 

visto, sopratutto a fine partita, è stato 

semplicemente meraviglioso... 

Grande gruppo… grandi risultati  

 

Sabato 16 febbraio 2019 Club Milano – Villapizzone 

Pomeriggio di primavera anticipata, amici e 

genitori sulla tribuna sempre pronti a 

sostenere il gruppo… qualche mamma 

ricompare sugli spalti, dopo il letargo 

invernale… il ritmo della partita è intenso, i 

ragazzi del Club Milano spaziano da una 

fascia all’altra sul loro campo in terra… 

corrono, corrono… i nostri a ranghi ridotti e 

con una partita impegnativa nelle gambe 

solo due giorni prima… sfiorano più volte il 

gol… Peccato…  

Forza Giallo Viola Sempre!!  
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Esordienti A 2006  

Torneo Fair Play 

La categoria 2006, 

compagine giallo e viola, 

senza distinzione di 

squadra e con l’aiuto di 

Riccardo Fontana 

categoria 2007 si è 

aggiudicata la 

qualificazione nella prima 

fase del torneo Fair Play 

della Federazione che si 

è tenuto domenica 

pomeriggio presso il 

nostro campo sotto un 

bellissimo sole. 

Bravi ragazzi e 

aspettiamo la prossima. 
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Pulcini A 2008 

C’è tutto manca la salute 

Anche questa settimana i nostri ragazzi 

hanno dovuto far fronte a guai fisici che li 

hanno portati a giocare in numero minimo 

sul campo dell'Alcione.  
 

 
 

Brutto periodo per i Pulcini A che sono 

andati ad affrontare l'Alcione e, con la 

squadra A, l'Enotria rimediando 2 sconfitte. 
 

 
 

 
 

Nella partita contro l'Alcione l'unico gol è 

stato messo a segno da Salah per il resto 

speriamo di ritrovare in settimana tutti e 24 

gli atleti per preparare al meglio i prossimi 

impegni.  

 

Contro l'Alcione hanno affrontato l'intera 

partita Pietro, Abdallah, Salah, Alessandro, 

Reij, Riccardo e il capitano Fabrizio. 
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Pulcini A 2008 - Viola 

Prestazione in crescendo – Sabato 23/02/2019 

 
 

Buona prova dei ragazzi Pulcini A 2008 

viola contro il Calvairate che nonostante la 

sconfitta hanno finito in crescendo la 

prestazione.  
 

 
 

Brutto primo tempo caratterizzato da errori 

di distrazione e buoni secondo e terzo 

tempo dove i nostri gialloviola hanno perso 

di misura e senza sfigurare.  
 

 
 

Alla guida del mister Fausto il Villapizzone si 

è schierato con Jacopo, Hayden, Giorgio, 

Riccardo, Cristian, Luigi, Davide e Giorgio. 
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Pulcini A 2008 - Gialla 

Bravi ragazzi! – Sabato 23/02/2019 
 

 
 

Sconfitta di misura per 2-1 dei Pulcini A 

squadra gialla contro il F.C.  
 

 
 

Cinisello dove ancora la panchina corta ha 

fatto la differenza.  
 

 
 

Altra settimana di passione per i nostri 

ragazzi colpiti da varie indisponibilità che si 

sono battuti alla pari contro gli avversari. 

Vittoriosi nel primo tempo con un gol di 

Stefano, nel secondo tempo cediamo nei 

minuti finali.  

 
 

Il terzo e decisivo terzo tempo la stanchezza 

e un solo cambio fa sì che il Cinisello 

prevalga nonostante il momentaneo 

pareggio di Salah.  
 

 
 

Agli ordini del mister Fausto sono scesi in 

campo Pietro, Salah, Arturo, Reij, Fabrizio, 

Matteo, Stefano e Vittorio 
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Pulcini B 2009 

Giallooo… Violaaaa 

Oggi 24/02/2019 è tornato il freddo ma ai 

piccoli campioni basta vedere il campo e 

quella palla gialla per ritrovare forza e calore 

per giocare con il Villa. 
 

 
 

"Giallo! Viola! "," Giallo! Viola!"... questo il 

grido dei nostri pulcini che sentiamo dalla 

tribuna poco prima dell'inizio della partita... 

Si inizia subito con tante azioni, il Villa ha 

buoni giocatori, mai nostri pulcini hanno 

imparato a giocare la palla, con tanti 

passaggi, con fair play e con la gioia negli 

occhi che non perdono mai di vista quella 

palla che corre da una parte all'altra del 

campo velocemente. 

 
 

Si cerca di difendere molto, il Villa riesce 

sempre ad avanzare, e il sole per due tempi 

disturba il nostro piccolo portiere che 

combatte con la grinta che si deve... 

Tutti lottano, con il fiato nella gola, si corre e 

si corre ancora, la partita è difficile ma si fa 

tutto per stare uniti, emerge come sempre 

nel Villapizzone che il gioco di squadra unita 

è sempre più importante di qualsiasi 

risultato. 

Tre tempi volati velocemente per noi 

spettatori che non abbiamo mai avuto modo 

di distrarci, presi dalle tante azioni dei nostri 

ragazzi e, nella speranza di un altro goal, 

non arrivato oggi ma che nelle prossime 

partite arriverà sicuramente! 
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Primi Calci 2010 

I grandi al servizio dei piccoli 

 

I fratelli più grandi del 2010 sabato mattina si sono messi a 

disposizione dei più piccoli 2011 per una partita in cui a 

trionfare sono stati i colori giallo e viola oltre ai loro sorrisi e 

alla voglia di divertirsi. 

Per loro una partita è comunque una partita al di là con chi 

viene giocata.  

Un bel esempio di impegno e amore per il calcio.  

Grazie anche al nuovo dirigente che si è messo a 

disposizione per aiutare Simone in vista del fatto che ora le 

squadre impegnate in campionato saranno due. 

 

Quando il calcio è vera passione – Sabato 23/02/2019 

Prima partita di 

campionato per le due 

squadre dei Primi Calci 

II anno 2010.  

A malapena per formare 

una squadra all’inizio 

della loro carriera 

calcistica, ora sono 

cresciuti in tutti i sensi.  
Cresciuti di numero tanto da formare due 

squadre e scresciuti anche dal punto di vista 

calcistico.  
 

 
 

Maggiore resistenza anche in campo.  

E mano a mano che si rafforza in loro la 

consapevolezza delle proprie capacità 

aumenta anche la loro gioia.  

Sono sempre 

più felici 

perché hanno 

imparato che 

dando il 

massimo in 

allenamento 

e in campo le   

soddisfazioni sono davvero tante. 

Il sorriso poi è anche una caratteristica dei 

mister Fabio e Matteo che con loro 

condividono questa profonda passione per il 

calcio e per il suo insegnamento.  

Mattina e pomeriggio impegnati con i loro 

piccoli leoncini in questa prima giornata di 

campionato anche se in realtà non hanno 

mai smesso di giocare. 
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Primi Calci 2010 e Primi Calci 2011 

Ha vinto il calcio e il Villapizzone 

Un week end di gioia per i 2011 che 

stamattina non hanno avuto paura di 

cimentarsi con gli altri leoncini del 2010. 

Piccoli contro meno piccoli ma comunque 

l’impegno è sempre lo stesso perché spesso 

sono solo gli adulti a pensare alla vittoria e 

alla sconfitta.  

Guardiamo i bambini al parco non hanno 

bisogno di arbitri o di adulti intorno e alla 

fine tutti sono vincenti.  

E così è stato stamattina dove a vincere è 

stato il gioco del calcio e il Villapizzone. 

Bellissimo vedere in campo le nostre 

ragazze di entrambe le squadre.  
 

 
 

 
 

Nel pomeriggio un altro gruppo di 2011 è 

partito alla volta di Settimo Milanese per 

quella che all’inizio doveva essere una 

semplice amichevole e che con il passare 

dei giorni della settimana si è trasformato in 

un torneo.  

Belle squadre e bel torneo in cui oltre alle 
 

 
 

due squadre del Settimo si sono incontrate 

lo Sparta Novara, il Buccinasco e il Centro 

Schiaffino.  
 

 
 

I nostri sono stati davvero bravi e sono usciti  

con un secondo 

posto in 

classifica che ha 

reso tutti felici. 

Da settimana 

prossimo si inizia 

il Campionatino 

primaverile. 
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Primi Calci 2010 e Primi Calci 2011 

Abbiamo vinto 2 a 2 – Sabato 23/02/2019 

Scendono in campo Villapizzone gialla e 

Villapizzone viola insieme questo fine 

settimana.  

E la prima giornata di campionato dei Primi 

Calci I anno 2011 e da triangolare che era 

diventa un bellissimo quadrangolare dando 

la possibilità a tutti di giocare tanto.  

In campo con noi Sempione Half e Solese e 

nel cuore ancora la bellissima prestazione 

del torneo della scorsa settimana. 
 

 
 

Arrivano al campo e dimostrano subito una 

grande voglia di correre e calciare. 
 

 
 

Guardare questi piccoli è sempre motivo di 

grande tenerezza e gioia.  

Inizia la partita su doppio campo e mister 

Freddi con il suo fido dirigente Di Maio si 

prodigano a seguire entrambe le squadre.  

Incitano i bambini e cercano di far capire le 

regole sulla zona no pressing che esiste, ma 

di cui loro spesso si dimenticano volendo 

solo fare goal.  

Alla seconda partita arriva in campo 

trafelato mister Malpede che, reduce dalla 

partita con i 2010, non si ferma un attimo e 

corre in campo per seguire una delle due 

squadre.  
 

 
 

Una bellissima collaborazione fra questi 

mister giovani che insieme al loro referente 

Gianluca Harold formano davvero un bel 

gruppo, passando l’intera settimana presso 

il nostro campo senza mai fermarsi.  

E sono loro i nostri leoncini il motivo di tutto 

questo entusiasmo e come non rimanere 

estasiati quando uno di loro proclama; 

“questa partita l’abbiamo vinta 2 a 2”. 

È vero qualsiasi sia il risultato i bambini 

hanno sempre vinto e quando sono così 

vince davvero lo spirito del calcio con i suoi 

valori migliori.  
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Piccoli Amici 2012 e 2013 

Giochiamo con…. 

 
 

Sabato di partita anche per i 2012 che 

dovranno ancora attendere un po’ prima di 

iniziare il piccolo campionato primaverile ma 

i mister non rinunciano certo a fargli provare 

l’ebrezza di una bella partita sul campetto 

con i pari età del Centro Schiaffino.  
 

   
Belli, gioiosi, pieni di grande entusiasmo 

hanno giocato la loro partita e poi non 

contenti si sono messi a giocare tra loro 

formando due squadre.  

 
 

I nostri piccoli leoncini hanno dimostrato 

ancora una volta di essere una vera forza 

del Villapizzone. 
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Piccoli Amici 2012 
 

Una bellissima giornata di sole ha accolto i 

nostri Piccoli Amici 2012 scesi sul campo 

del Villapizzone Stadium per un pomeriggio 

domenicale di gioco.  
 

 
 

Niente parco oggi ma un bel campo 

spazioso per giocare tra amici e con altri 

amici arrivati dalla società Garibaldina. 

Voleva 

essere 

un 

motivo di 

festa e lo 

è stato 

davvero!!  
 

 

 
 

I nostri piccoli campioni alla presenza dei 

loro mister Harold e Freddi si sono divertiti e 

qualcuno ha scoperto l’amore per un ruolo 

bellissimo quanto ingrato come quello del 

portiere.  

In questo articolo potrete osservare solo 

alcune delle magnifiche foto che papà 

fotoreporter Bolognesi ha fatto.  

Le loro espressioni e le loro azioni riprese in 

modo magnifico sono ricordi che rimarranno 

nel tempo e, sperando che fra qualche anno 

questi bimbi abbiano voluto vestire ancora la 

maglia viola del Villapizzone, le andremo a 

recuperare per ricordare questi momenti 

felici.  
 

 
 

Abbiamo giocato con e ci siamo divertiti con, 

non scordiamolo mai e soprattutto 

ricordiamo che non giochiamo mai contro. 

Non ci stancheremo mai di dirlo. Il gioco del 

calcio è una meravigliosa metafora della vita 

che può insegnare davvero tanto se 

sappiamo viverlo nella sua vera essenza e 

senza tutte quelle storture che il mondo 

adulto riesce a creare.  
 

 
 

  



 

 

N.11 dal 14 al 25  

febbraio 2019 

 
 

16 
 

 

 

 

Per Riflettere 

Essere la fidanzata di un calciatore di Seconda Categoria (lettera di una 

fidanzata al suo calciatore) 

Essere la fidanzata di un calciatore di Seconda Categoria è come essere 

fidanzata con un supereroe. 

Eh sì non scherzo, perché come Batman, Superman o chiunque altro supereroe 

anche il calciatore di Seconda Categoria ha una doppia vita; una vita di giorno e 

una di notte. 

Il calciatore di Seconda Categoria non porta a casa miliardi, non ha procuratori, 

non è seguito da medici specializzati è semplicemente un calciatore come tanti 

altri; un lavoratore di giorno e un calciatore di notte. 

Essere la fidanzata di un calciatore di Seconda Categoria vuol dire che ogni 

settimana è uguale all’altra o poco diversa, perché tre volte alla settimana, se sei 

fortunata solo due, il tuo fidanzato è ad allenamento e prima delle 22,30 non 

torna; se poi esce con i compagni beh… meglio che vai a letto e ti rassegni che lo 

risentirai la mattina dopo. 

Essere la fidanzata di un calciatore di Seconda Categoria vuol dire che la 

Domenica non hai tempo di andare al mare, a fare shopping o alla Spa, questo 

perché l’unica cosa che farai è vedere il tuo ragazzo che si alza sempre alla 

stessa ora, accompagnarlo in una passeggiata di riscaldamento, pranzare presto 

perché, poi, bisogna partire e andare al campo, alla partita.  
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Essere la fidanzata di un calciatore di Seconda Categoria, la fidanzata sugli spalti, 

vuol dire prendere pioggia e freddo d’inverno, vuol dire stare sotto il sole alle tre di 

pomeriggio, vuol dire essere infermiera, mental coach, più semplicemente vuol 

dire essere la compagna di un eroe. 

Essere la fidanzata di un calciatore di Seconda Categoria è come essere 

fidanzata con un supereroe. 

Un supereroe che dopo gli allenamenti o la partita torna a casa con un carico di 

panni sporchi da lavare, un supereroe che torna a casa con un infortunio un 

giorno sì e uno no, un eroe che a volte vince le sue battaglie e altre no. 

Essere la fidanzata di un giocatore di Seconda Categoria non ti rende ricca, ma ti 

da un regalo più grande che è quello di condividere la passione con il tuo 

fidanzato. 

Il tuo fidanzato che se segna è felice, il tuo fidanzato che se è un portiere è felice 

solo se fa una grande parata; il tuo fidanzato che la domenica dopo partita esce 

dal campo arrabbiato se la squadra ha perso e ancora di più se sono un po’ di 

partite che è in panchina. 

Essere la fidanzata di un calciatore di Seconda Categoria non finisce qui, perché 

dopo la partita ci si ferma con la squadra a festeggiare. 

Essere la fidanzata di un calciatore di Seconda Categoria vuol dire essere la 

fidanzata di un eroe. 

Essere la fidanzata di un calciatore di Seconda Categoria ti insegna che il calcio 

non è un semplice gioco, è una passione. 

Essere la fidanzata di un calciatore di Seconda Categoria ti insegna che essere la 

ragazza sugli spalti non è sempre la cosa più semplice del mondo, ma è l’unica 

cosa che ti va di fare la domenica. 

Essere la fidanzata di un calciatore di Seconda Categoria ti insegna che il calcio 

unisce prima di dividere; unisce i compagni, ma unisce anche la coppia. 

Ringrazio il mio fidanzato per avermi permesso di essere “la fidanzata di un 

calciatore di Seconda Categoria”, per avermi dato momenti felici e ancora di più 

per quelli difficili.  

Ringrazio il mio fidanzato di Seconda Categoria per avermi regalato tanti sorrisi e 

anche qualche arrabbiatura di troppo. 

Ringrazio la squadra del mio fidanzato per essere una vera squadra. 

Ringrazio la squadra del mio ragazzo per farmi vivere vere emozioni. 

Ringrazio il mio fidanzato per essere un calciatore di Seconda Categoria. 

 

Silvia 
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