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Seconda Categoria 

Il sogno continua 

 

Un’altra vittoria e altri tre punti 

portati a casa con onore dalla 

nostra Prima Squadra che ha 

nuovamente vinto sul campo 

dell’Aprile 81.  

Siamo tutti felici di questa 

ripresa dei nostri guerrieri che 

speriamo possa continuare 

ancora per far diventare solo 

un brutto ricordo quello che è 

accaduto nei mesi scorsi.  

Un meritato risultato di 3 

(Cavallo, Niglio e Desiati su 

rigore) a 2. 

Grazie ragazzi che ci fate 

sognare e noi siamo con voi! 
 

 

 

Allievi U16 2003  

E si festeggia ancora 

Dopo la vittoria conseguita 

giocando con i pari età della 

Società Afforese, i nostri 

Allievi2003 hanno deciso di 

festeggiare con un buon pranzo e 

una partita genitori - figli dalla 

quale non è sfuggito neppure il 

nostro Presidente, Ennio 

Belvedere, immolato dai nostri  
 

 

 
 

reporter durante uno dei suoi tiri. 

Dopo la partita di campionato terminata 3 a 

0 anche questa ha avuto un esito positivo, 

ma questa volta per gli “anziani” che hanno 

vinto 2 a 1. Bravi ragazzi!!! 
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Giovanissimi U14 2005 
 

 

 
 

Partita in trasferta su campo in terra per i 

Giovanissimi 2005. Sabato caldo che 

anticipa la primavera con il Gaggiano poco 

fuoli Milano.  
 

 
 

 
 

Un ringraziamento speciale va al Nostro 

super Fotografo Tony che ci regala scatti e 

sequenze che raccontano momenti salienti 

della partita!! Grazieee!! Bravi Ragazzi!! 

Forza Villapizzone!! 
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Giovanissimi U14 2005 

Vi raccontiamo un bellissimo evento – 20 marzo 2019 

In risposta al messaggio di elogio 

per la sportività dimostrata 

durante una gara disputata 

contro la società Sempione Half, 

la medesima, organizza, prima 

dell'inizio delle finali del 

prestigioso torneo "Tracco 

Fossa", una amichevole tra i 

ragazzi della categoria 2005 che  
  

sono stati artefici di quel momento di puro 

sport. Si ringrazia la società Sempione Half 

per l'iniziativa. 

Queste alcune foto che raccontano il bel 

clima di sportività. Grazie al Sempione Half.  
 

 
 

 
 

 

 

Alla squadra è 
stata anche 
consegnata 
una in ricordo 
della serata. 
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Primi Calci – 2010 Viola 

Due squadre un solo gruppo 

 
 

Mister Santacroce con il fido dirigente 

Simone Valera sono partiti di buon’ora per 

recarsi ad affrontare la nuova sfida prevista 

dal calendario dei Primi calci 2010 con la 

loro squadra viola.  

Sempre pieni tutti di entusiasmo e anche sul 

campo lo dimostrano. 
 

 

Ed è un piacere vederli giocare perché ci 

mettono quell’impegno che talvolta non si 

vede neppure nel calcio professionistico.  
 

Il mister li tiene a bada perché mai manchi il 

rispetto delle regole ma soprattutto 

l’attaccamento alla maglia che è quello che 

se imparato ora, non li abbandonerà mai 

anche quando saranno nell’agonistica.  

Sono due squadre quelle dei 2010, due 

mister ma si respira un’aria di gruppo.  

Due squadre divise per necessità di numeri 

e per consentire a tutti di giocare tanto, ma 

un unico gruppo.  
 

 
 

E si vede quando le due squadre si 

ritrovano e si raccontano come è andata e lo 

raccontano al mister dell’altra squadra.  

Bello, bello lo spirito.  
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Primi Calci – 2010 Gialla 

Il ritorno della guerriera 

 
 

Sabato mattina al centro sportivo Ardor 

Bollate dove i nostri 2010 gialli giocano un 

quadrangolare.  

La mattinata è splendida e sugli spalti la 

torcida giallo viola incita i propri beniamini. 

La nota lieta di 

questa giornata è 

anche il rientro in 

campo della nostra 

Ginevra, ferma da 

un mese e mezzo   
per infortunio sul campo. 

La cosa bella è vedere i propri compagni 

dire: “Ginevra giochi?” E lei “Si!!!”, “Evvai 

ben tornata”, questo è spirito di gruppo e 

amore per i propri compagni!!!!  

Ma veniamo alla partite.  

La prima gara ben giocata dai nostri ma 

come sempre al primo tiro in porta degli 

avversari la palla entra in rete. Il mister Teo 

gestisce a meraviglia il gruppo, impone 

movimenti e posizioni da rispettare e i 

ragazzi eseguono alla lettera le sue direttive. 

La frase che ha rimbombato di più nel 

centro è stata: “BIMBI NON GUARDIAMO IL 

RISULTATO, giochiamo come sappiamo 

fare”. 

Bellissime parole mister complimenti!!!!!!!! 

  
 

Sappiamo benissimo che abbiamo dei limiti 

ma, piano piano, li stiamo limando per gran 

merito dei mister Teo e Fabio. 

La seconda gara è la fotocopia della prima, 

bei ritmi e bei fraseggi la cosa bella è che 

siamo l’unica squadra ad avere due BIMBE 

in campo e vi assicuro che si sono fatte 

rispettare.  

Le partite mostrano miglioramento di tutti gli 

elementi ma oggi se posso ho visto un gran 

Sabastian, ragazzo umile e pieno di voglia. 

Bravo fanciullo continua così!!! 

Poi non posso non citare chi ha fatto l’unico 

gol della giornata, la nostra punta Lorenzo 

che con freddezza ha siglato uno splendido 

gol. Nicolò in porta dà molta fiducia alla 

difesa, Luca dimostra grinta da vendere e gli 

avversari se ne accorgono, Alessandro sulla 

fascia offre il pallone d’oro a Lorenzo che 

insacca.  

La nostra guerriera Ginevra cala alla 

distanza ma sappiamo che viene da pochi 

allenamenti, Matteo non è più il bambino 

timido di inizio anno e le caviglie degli 

avversari lo sanno e poi c’è lei la ragazza 

dalla lunga chioma la nostra grintosa Silvia il 

suo moto è “qui non si passa”. 
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Primi Calci - 2011 

Si gioca senza tregua 

Weekend impegnativo 

anche per i 2011 che 

divisi in due squadre 

hanno giocato in casa 

affrontando il Bresso, 

l’Accademia Inter e la 

polisportiva Solese in 

casa mentre fuori 

casa un’altra parte 

della squadra si è 

recata presso l’Ardor 

Bollate, società 

presso la quale ormai 

siamo accolti con 

grande ospitalità e  
 

 

che spesso ci chiede di essere dei loro. 

Grazie anche ai 2012 che hanno dato 

sostegno ai 2011 dimostrando di essere 

benissimo all’altezza anche con un anno in 

meno. 
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Piccoli Amici – 2012  

Nel cielo le nuvole ma nel campo la luce 

 
 

Domenica pomeriggio con il cielo nuvoloso 

ma neppure una goccia e quindi possiamo 

giocare tranquilli.  

I 2012 squadra pura si sono recati alla 

Viscontini per partecipare alla loro prima 

giornata del nuovo campionato primaverile. 

In queste settimane avevano giocato ma 

non è come partecipare a una partita di 

campionato. 
 

 
 

Il triangolare li vede impegnati al massimo 

come ben sanno fare loro e il gioco tre  
 

 
 

 

contro tre è sempre molto impegnativo.  

New entry Matteo Cicogna che per dare una 

mano a mister Freddi ha tralasciato il riposo 

domenicale dopo la partita di sabato con i 

suoi 2006 e ha provato l’emozione di un tre 

contro tre.  

Il papà di Simone a dare una mano come 

genitore.  

Insomma tutti impegnati al massimo e per i 

nostri piccoli leoncini tutti si muovono 

perché sono loro il nostro futuro. 

Anche per 

questa partita 

foto di 

eccellenza per 

la gioia dei 

genitori e noi 

ne possiamo  

ammirare solo alcune delle belle, tante foto. 
 

Viva il Divertimento!! 
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Piccoli Amici – 2013  

Una grande emozione 

Mai titolo fu più azzeccato.  

Quando i più piccoli affrontano la loro prima 

partita non si può parlare altro che di 

emozione perché è il sentimento che più di 

ogni altro emerge da ogni loro azione, 

dall’inizio alla fine. Infatti sabato un grande 

numero di Piccoli Amici 2013 supportati da 

alcuni 2012 perché la squadra da 

campionato è prevista come mista si sono 

recati sul campo del Seguro.  
 

 
 

Belli fin dal loro arrivo al Villapizzone, pieni 

di energia ma anche emozionati per quello 

che andavano ad affrontare e che certo non 

conoscevano essendo alla loro prima 

esperienza.  

Emozione dentro ma anche fuori tra il 

pubblico.  
 

   
 

Mi piace riportare alcuni commenti che sono 

comparsi sulla chat del gruppo o in privato. 

“Una piacevole mattinata. Mattia si è 

divertito tantissimo e non vede l’ora di 

giocare ancora”. 

“È stato bellissimo ed emozionante”. 

“È stata una bella esperienza. I bambini 

erano eccitati e i genitori forse anche di più. 

È stata una bella festa finale quando i 

bambini tutti insieme senza distinzione di 

società hanno corso tutti insieme. Sarebbe 

stato bello che per questo loro primo 

incontro avessero potuto ricevere una 

medaglia, ma comunque tutto positivo”. 

 
 

Nessun riferimento al risultato perché è 

davvero così e tutti abbiamo capito che a 

questa età non c’è risultato che conta se 

non il fatto che i bimbi si siano divertiti e lo 

abbiano vissuto come un momento di 

assoluta festa.  

Grazie a tutti.  

Ai bambini  che con il loro entusiasmo 

hanno reso speciale questa giornata e ai 

genitori che hanno dato un supporto 

meraviglioso che ha ben compreso il nostro 

messaggio. 
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Album Fotografico Giallo Viola 

Una foto da sogno 

 

Chiunque vorrebbe 

trovarsi in una 

situazione così. 

Andare in vacanza in 

Thailandia e fermarsi 

per una piccola partita 

su una meravigliosa 

spiaggia… è accaduto 

al nostro Matteo Moia, 

Primi calci 2011.  

Una spiaggia da 

sogno e fa anche bene 

ai muscoli giocare 

sulla spiaggia… che 

sogno!! 

 

 

 

 

Il derby si tinge di giallo viola 

Il derby un’occasione di incontro 

importante anche per le nostre 

famiglie che nel cuore hanno 

innanzitutto il Villapizzone ma ogni 

tanto si lasciano andare a tifare 

anche per altre squadre 

“secondarie”.  

Groppo, Piccolo e Oppici insieme, 

tre famiglie che dopo aver assistito 

alle partite dei loro figli si sono 

accomodati sul divano.  

Saranno interisti o milanisti. 
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