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Ci stiamo avvicinando a 

Pasqua. E intanto continua il 

Campionato di grandi e piccini.  

Una bella vittoria della nostra 

Prima Squadra.  

A riposo 2005 e 2004.  

Un bel pareggio dei nostri 

2002. Pareggio anche dei 

2003 con il Vighignolo.  

Parliamo di risultati qui perché 

poi per tutte le categorie della 

pre agonistica il risultato non 

conta se non per una certezza 

che i ragazzi hanno appreso 

bene quanto trasmesso loro in 

allenamento.  

Non c’è classifica se non 

quella che mettono i giornali 

ma per noi contano solo i 

risultati federali.  

E allora andiamo avanti 

sapendo che ci attenderanno 

tante sorprese perché il 

Villapizzone vuole 

trasformarsi, rifarsi il look e 

vedrete che lo faremo alla 

grande. 

 
 

 

N.12 del 2 e 3 marzo 2019 
 

 



 

 

N.12 del 2 e 3 

marzo 2019 

 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

N.12 del 2 e 3 

marzo 2019 

 
 

 
3 

 

 

 

Seconda Catedoria 

Ancora vittoria con guardialinee al seguito 

La nostra Prima Squadra ha 

ottenuto un’altra vittoria e ne 

siamo tutti orgogliosi.  

Hanno lottato e ce l’hanno 

fatta sul campo della Freccia 

Azzurra.  

Tutto merito loro ma 

vogliamo anche riconoscere 

un piccolo aiuto 

scaramantico nella presenza 

di Stefano Fontana che 

questa settimana ha deciso 

di seguirli anche in trasferta 

come guardialinee.  

Bravi ragazzi e prepariamoci 

bene al prossimo incontro 

sul campo del Villapizzone. 

Ci saremo per fare il tifo per 

voi. 
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Giovanissimi U14 2005 
 

Foto storica 

Bellissima questa foto.  

Sono con noi da quando avevano 

5 anni e qui ne hanno forse 

qualcuno in più, ma pochi di più.  

Hanno cominciato nei Piccoli 

Amici e ora sono nei Giovanissimi 

B 2005.  

Ne hanno fatta di strada e 

rappresentano il senso della 

nostra missione: condurre i nostri 

Piccoli Amici, aiutandoli a crescere 

per fare in modo che possano 

rappresentare con il tempo il 

patrimonio della nostra agonistica. 

 

Occasione preziosa per salutare 

anche il mitico fotografo e super 

tifoso dei 2005… 

Ti aspettiamo Tony!!! 
 

GR7 e Iaio 
 

 

 

 

 

 

Sabato pomeriggio, i 

Giovanissimi 2005 

hanno giocato 

un'amichevole con la 

Lombardina. 

La magia gialloviola 

ha colpito ancora… 

Iaio è ritornato in 

campo con i suoi 

compagni in maglia 

viola… Forza Iaio! 

Forza 2005!!!! 
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Esordienti A 2006 – Viola  

Speedy Paolino è una spina nel fianco 

VILLAPIZZONE – VISCONTINI campionato del 02-03-2019 

 
 

Bombonera gremita per l’incontro di cartello 

tra i padroni di casa e gli avversari della 

Viscontini.  

Partenza scoppiettante con un ritmo molto 

elevato imposto dagli ospiti. I due centrali 

difensivi avversari chiudono con mestiere i 

corridoi gialloviola opponendo un valido 

muro alle nostre incursioni.  

Purtroppo oggi non fanno capolino le 

geometrie ed i secchi tocchi di “prima”, 

qualità che nelle recenti uscite hanno 

permesso di sopperire all’esuberanza fisica 

di alcune compagini avversarie. 

È su calcio piazzato che, complice un 

pizzico di sfortuna, subiamo 2 marcature. 

Nel terzo parziale gli avversari concedono 

più campo ai nostri atleti e, palla a terra, 

riusciamo ad orchestrare alcune belle 

azioni.  

“Speedy” Paolino riesce ad essere una 

spina nel fianco per la retroguardia 

avversaria e Stefano si propone con un tiro 

dalla distanza che scheggia il palo della 

porta della “Visco”. 

 

Alla prossima sfida e Forza Villapizzone! 
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Esordienti 2007 

Il Villapizzone anche in televisione 

 
 

I nostri Esordienti 2007 hanno partecipato 

alla trasmissione Junior Gol andata in onda 

sabato su Telenova (canale 14) e in diretta 

Streaming.  

Hanno partecipato ma non hanno fatto solo 

questo. Hanno anche vinto e ora 

passeranno alla fase successiva. Sono stati 

bravissimi.  

Quindi hanno dimostrato che il calcio non ha 

segreti per loro non solo sul campo ma 

anche quando si tratta di rispondere a 

domande in tema.  

Ed eccoli in una foto da set e una presa 

direttamente dallo schermo durante la 

trasmissione. 
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Primi Calci 2010 

Primi calci all’insegna dell’Inter 

Impegnati con l’Inter anche i nostri Primi 

calci 2010.  

Tutte e due le squadre hanno giocato in 

mattinata.  

Una fuori e una in casa.  

Mister Santacroce da una parte e Mister 

Malpede fuori, accompagnati dai loro fidati 

dirigenti Valera e Tredici conducono i nostri 

piccoli. 
 

 
 

 
 

 
 

Da settimana prossima tornerà in campo la 

nostra Ginevra, che ormai senza gesso, ci 

farà vedere quello di cui è capace sul 

campo insieme alla determinata Silvia.  

E il suo papà tornerà a raccontarvi le loro 

imprese molto meglio di chi lo ha fatto in 

queste settimane.  
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Primi Calci 2011 

Week end di sole e divertimento 

Torneo della 

Federazione presso 

la società Afforese 

per i nostri Primi 

Calci 2011 in 

mattinata.  

La sfida è grossa 

perché le squadre da 

incontrare sono 

impegnative e l’Inter 

fa sempre un certo 

effetto. 

Ma si sa che ci sono 

anche queste 

difficoltà da 

affrontare ed è solo 

l’inizio perché la 

carriera sportiva di 

questi nostri leoncini 

è ancora lunga o 

almeno questo ci  
 

auguriamo perché il calcio può insegnare 

davvero tanto. 

Ma si sa che ci sono anche queste difficoltà 

da affrontare ed è solo l’inizio perché la 

carriera sportiva di questi nostri leoncini è 

ancora lunga o almeno questo ci auguriamo 

perché il calcio può insegnare davvero 

tanto. 

Pomeriggio più tranquillo invece alla 

domenica per l’altra parte della squadra che 

sul verde campo del Villapizzone e sotto un 

tiepido sole incontra i pari età dell’Ardor 

Bollate ma loro sono pochi e allora a 

sostenerli arrivano alcuni 2012 che si 

integrano benissimo con i fratelli più grandi. 

Questi bimbi sono davvero belli da vedere e 

il divertimento è garantito.  

Un grazie a chi si è reso disponibile 

correndo al campo prima del tempo per 

aiutare i più grandi. 
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Piccoli Amici 2012 

Ci siamo e ci divertiamo 

 

Eccoci di nuovo qui a giocarci il pomeriggio. 

I Piccoli Amici 2012 sono davvero tanti e 

allora ecco che la domenica siamo sul 

campo numerosi e con gli amici dell’Ardor 

Bollate iniziamo a giocare e sembra quasi 

che non si voglia smettere. 

Infatti i nostri Pulcini 2009 iniziano a giocare 

un’ora dopo di noi sull’altra metà campo ma 

noi continuiamo. 
 

 
 

 
 

Siamo tanti e abbiamo tanta voglia di 

giocare che smettere sembra davvero 

ingiusto.  

E poi oggi sfoggiamo le nostre nuove maglie 

di gioco.  

Ora siamo davvero come i grandi e come 

loro ci vogliamo cimentare in campo. 

Proviamo e riproviamo quello che abbiamo 

appreso in allenamento e siamo contenti 

perché ci riesce bene.  
 

 
 

Torniamo nello spogliatoio con le guance 

rosse e siamo felici.  

Un buon bicchiere di te e poi tutti a casa. 
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Ricordo 
 

 

Ricordo di Davide Astori  

 

 

Accade quasi per caso ma diventa il nostro 

modo per ricordare chi non c’è più e di cui si 

ricorda proprio oggi la tragica scomparsa.  

I bimbi indossano le nuove maglie e a 

questa età il numero non conta ma lui 

indossa la maglia numero 13, riceve quasi 

per gioco la fascia del capitano e poi il 

mister si ferma e lo chiama…  
 

 
 

Lui è Davide, la nostra maglia è viola come 

quella della Fiorentina, il numero è il 13 e la 

fascia del capitano tocca proprio a lui… 

Ecco è un caso ma un caso che oggi 

acquista un significato particolare proprio in 

occasione dell’anniversario della morte di 

Davide Astori, il glorioso capitano.  

E allora nelle orecchie degli adulti risuonano 

le parole della madre dello scomparso 

giocatore che ha invitato tutti a ricordare il 

figlio tanto amato non solo dalla famiglia ma 

anche dai compagni e dai tifosi. 

Anche noi vogliamo fare questo oggi. 

“Davide era fortissimo, era la roccia a cui 

aggrapparci. Per questo noi oggi cerchiamo 

di essere forti come lui, ma soprattutto come 

lui ci vorrebbe. È la nostra sfida quotidiana, 

durissima, ma ci proviamo.  

Grazie a Davide, che ci ha lasciato l’eredita 

più preziosa che si possa desiderare: un 

amore infinito.  

Quello della gente per lui, quello di Davide 

per la gente, ma soprattutto quello di Davide 

per la vita.  

Continuate a ricordarlo e non stancatevi di 

raccontarlo.  

Rivederlo sorridere in una foto, osservarlo 

correre nelle immagini, sentirlo nei vostri 

aneddoti non ci fa soffrire: per noi è come 

riabbraccialo ogni volta”. 

Speriamo di aver contribuito a questo 

almeno un pochino. 

 

 

  



 

 

N.12 del 2 e 3 

marzo 2019 

 
 

14 
 

 

 

 

Per Riflettere 

Un articolo per riflettere 

Dottor Faccioli, in un post su Facebook, a proposito dell'imposizione di schemi ai più 

piccoli e dei rimproveri da parte degli allenatori quando questi schemi non sono 

correttamente eseguiti, lei ha scritto: “Molto francamente: pensiamo che insegnare 

calcio in questo modo produca grossi danni: ai bambini, ai genitori, alle società, al 

calcio”. Ci può illustrare questo pensiero? Perché crede che questo atteggiamento possa 

arrecare danni? 

Per più motivi: 

- L’attuazione di schemi implica la ripetizione “a memoria” di una procedura di soluzione, 

efficace per vincere le partite ma non per formare giocatori di calcio (ma soprattutto persone) 

libere di pensare… un po’ come a scuola. 

- Le urla contro gli errori di attuazione di movimenti o soluzioni pre-ordinate passa l’aberrante 

idea che un processo di soluzione, perché sia efficace, debba essere per forza pianificato, 

programmato ed eseguito, mentre in una situazione complessa come una partita di calcio (così 

come nella vita, tra l’altro) è difficile prevedere. Prevale, quindi, chi si adatta meglio: 

programmazione e pianificazione sì, ma flessibile e adattiva 

- Le sgridate per le iniziative personali e creative non fanno altro che instaurare un clima 

emotivo negativo e di paura che andrà a condizionare, deviando o bloccando, i processi 

cognitivi di pensiero. In questo modo si uccide la creatività, si instaura la paura dell’errore. 

Tutto questo si riversa: 

- sul percorso di sviluppo e di crescita dei bambini (pensiero verticale, paura dell’errore, 

deresponsabilizzazione, futuro abbandono) 

- sull’idea di calcio (e di vita) dei genitori; le squadre di scuola calcio che eseguono schemi 

prestabiliti solitamente vincono contro quelle dove i bambini sono lasciati liberi di decidere e i 

genitori si convincono che quello sia il modo di insegnare calcio ( vita) ai bambini… io sono 

convinto invece che si debba insegnare a pensare più che ad eseguire. 

- Sulla società: una società fatta da persone che eseguono passivamente le consegne è piatta 

e destinata al declino; una società fatta di persone creative è più effervescente e feconda… 

sicuramente più difficile da gestire. 
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- Sul calcio: perché in questo modo si formano giocatori esecutori senza fantasia ma che 

eseguono il loro compitino senza prendersi rischi e responsabilità. 

2. Come insegnare, quindi, la gestione dell’errore. O anche della tensione pre-gara? 

Lasciando liberi di decidere senza punire, o rimarcare ed evidenziare l’errore; l’errore va 

certamente corretto, ma bisogna vivere l’errore come un momento di crescita e un’opportunità 

di miglioramento e non come uno stigma e una eventualità da evitare, conseguentemente la 

tensione pre-gara si scioglie. Se si va in campo con la consapevolezza di poter sbagliare senza 

la spada di damocle sulla testa si entra in campo leggeri e propensi a provare, rischiare, 

DIVERTIRSI… spesso ci si dimentica che si gioca (anche a calcio) per divertirsi. In questo 

modo l’ambiente è sereno, il clima è positivo e l’emotività positiva fa funzionare meglio anche le 

competenze cognitive, si ragiona meglio, si è meno tesi… e si fanno meno errori. 

3. Un concetto che cercate di sottolineare spesso è l’importanza di lasciare il ragazzo 

libero dagli schemi. Perché? 

Perché impari a trovare soluzioni e sia creativo, ma non solo. Da un punto di vista 

neuropsicologico l’apprendimento avviene per acquisizioni di competenze, in questo caso 

acquisizione di schemi di azioni motorie, tecnico-motorie, tattico-tecniche-motorie; ora, se io 

obbligo un bambino ad attuare uno schema di gioco lui acquisirà un numero di azioni limitate 

nel suo magazzino di memoria (chiamiamolo vocabolario motorio), se io lascio un bambino 

libero di decidere sicuramente metterà in atto molte più azioni e quindi alimenterà 

maggiormente la sua memoria rimpinguando parecchio il suo vocabolario motorio. Siccome il 

calcio è uno sport situazionale che, come abbiamo detto, si svolge in una situazione di alta 

complessità, sarà più pronto e reattivo chi avrà un vocabolario motorio più ampio perché la 

scelta della giocata sarà più fruibile e di veloce effettuazioni da parte di chi ha un vocabolario 

motorio più ampio. 
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