
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il weekend calcistico gialloviola 
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Giovanissimi U14 2005 

Due gol di fila e… cambia tutto  

   
 

 
 

Pomeriggio faticoso per i 2005, hanno 

giocato un buon primo tempo con i pari età…  

Poco dopo l’inizio del secondo tempo un 

contatto nella nostra area rende necessaria 

l’uscita temporanea del nostro difensore 

centrale Andrea B.; rimasti in dieci assistiamo 

ad un prevalente attacco dei ragazzi in tenuta 

nera. Subiamo due reti di fila che scatenano 

una serie di azioni degli ospiti che i viola 

fanno fatica a contenere.  

Nell’ultima frazione i nostri ragazzi 

riprendono ritmo e si riaffacciano nella metà 

campo avversaria andando anche a segno!! 

Bravi ragazzi ci avete comunque dimostrato 

di “Non Mollare Mai”… soprattutto nelle 

situazioni difficili! Forza Villapizzone!!  
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Primi Calci 2010 

Prima Vittoria 

Giornata d’inizio primavera al Villapizzone 

Stadium dove i nostri piccoli leoncini 2010 

gialli (in divisa viola per la presenza di una 

squadra con maglia uguale) incontrano dei 

pari età per un quadrangolare: 

Villapizzone, Vighignolo, Masseroni e 

Baranzatese.  
 

 
 

Pubblico delle grandi occasioni tribune 

gremite, qui urla e battiti di mano la fanno da 

padroni. 
 

 

 

Si parte bene e senza timore di commettere 

errori e le azioni non mancano. Oggi in 

campo c’era grinta e voglia di dimostrare tutti 

i miglioramenti acquisiti in questi giorni di 

allenamento. Gran merito va riconosciuto agli 

Staff Giallo e Viola che con pazienza e 

determinazione danno ai nostri ragazzi la 

giusta voglia di combattere su ogni pallone. 

Oggi un aiuto in più lo abbiamo avuto dal 

nostro bomber Riccardo che con i suoi gol ha 

permesso ai Gialli di vincere la loro prima 

partita!! 

La grinta di Silvia in mezzo al campo non 

permetteva le loro ripartenza, mentre in 

difesa Ginevra copriva bene gli spazzi e in 

porta Nicolò chiudeva la porta a chiave. 
 

     
 

Luca aiutava l’attacco e il centrocampo 

mettendo in difficoltà gli avversari, 

Alessandro ha il merito di trovarsi nel posto 

giusto nel momento giusto, siglando un bel 

gol su calcio d’angolo, e poi veniamo a lui… 

il bomber del giorno Riccardoche con i suoi  

 

gol è riuscito a far gioire 

compagni e genitori sugli 

spalti, ma ricordiamoci 

sempre che si vince e si 

perde sempre in gruppo e il 

gruppo fa la forza!! 

Un grazie dagli spalti vanno agli Staff 

GIALLO e VIOLA  
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Primi Calci 2010 

Un crescendo di impegno e concentrazione 

Oggi i leoncini 2010 erano di scena sul 

campo della Masseroni.  
 

 
 

Un impegno su tre mini partite con squadre 

di rango. 
 

 
 

Partiamo molto bene mettendo in pratica tutti 

gli elementi provati in allenamento. 

Nella prima partita riescono bene alcune 

giocate nuove e spicca il maggior controllo 

del pallone.  

 
 

Le partite successive sono un crescendo di 

impegno e concentrazione, grazie ad una 

continua direzione dello staff tecnico.  
 

 
 

 
 

Dal primo all'ultimo tutti i leoncini mostrano 

passi notevoli in avanti, sempre più gruppo 

sempre più squadra, sempre corretti e leali 

con compagni e avversari.  

Bravi avanti così. 
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Primi Calci 2011 

Bollatese – Villapizzone  

Partita di campionato anche questo fine 

settimana per i nostri Primi Calci 2011 presso 

la società Bollatese in un caldo primo 

pomeriggio.  
 

 
 

La primavera è decisamente arrivata e i 

ragazzi sono pronti per questa nuova sfida. 

Hanno dato disponibilità per questa partita 

Marco, Moustafà, Matteo, Andrea, Bruno, 

Fares, Michele, mentre il povero Christian 

all’ultimo ha dovuto rinunciare per malattia. 

In panchina con mister Freddi papà Amodeo. 
 

 
 

Non c’è dubbio i ragazzi hanno dimostrato di 

voler giocare e voler prendersi delle 

soddisfazioni.  

 
 

Il campo non in sintetico non ha fermato le 

loro imprese perché anzi faceva molto 

terreno di gioco per calciatori professionisti. 
 

 
 

Stanno dimostrando di cominciare ad entrare 

nell’ottica della partita e soprattutto a non 

arrendersi mai mettendo in pratica quanto 

appreso in allenamento. 

Sempre meglio, andiamo avanti così.  
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Piccoli Amici 2012  

Il clima è di puro divertimento 

Ritrovo mattiniero per una parte dei 2012 che 

sabato mattina hanno affrontato la giornata di 

campionato presso la società Alcione. 
 

 
 

La seconda squadra invece avrà la propria 

partita il giorno successivo.  
 

 
 

E allora si parte e diamo il via alla 

meravigliosa mattinata. 

A questo gruppo va riconosciuta una grande 

disponibilità, della quale dobbiamo rendere 

merito ai genitori che si dimostrano sempre 

disponibili. 

I nostri Piccoli Amici 2012 si suddividono tra 

la loro squadra, quella dei più piccoli 2013 e 

anche quella dei 2011. 

 
 

Vanno giocano e dovunque la loro presenza 

è importante.  
 

 
 

Con i più piccoli offrono stimoli e con i più 

grandi si dimostrano all’altezza della 

situazione sempre.  

Le occasioni 

come queste 

sono momenti 

di crescita per 

i bambini. 

Il clima è di 

puro 

divertimento.  

E noi solo  

 
questo vogliamo perché è attraverso il gioco 

che passano i primi insegnamenti. 

Non chiediamo altro e diventa anche un bel 

momento per i genitori. 
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Piccoli Amici 2012  

I Piccoli 2012 in libertà 

Salta una partita all’ultimo momento e tutto 

potrebbe andare nel dimenticatoio ma non è 

così al Villapizzone.  
 

 
 

I piccoli 2012 con tre 2011 avevano la partita 

domenica dopo la Prima Squadra e se gli 

avversari si ammalano non ci si perde 

d’animo. Si chiamano degli amici in più e si 

gioca tutti insieme.  
 

 
 

Villapizzone con Villapizzone a distinguerci 

solo le pettorine.  

Ai bambini interessa soprattutto giocare e se 

poi lo si può fare nel campo grande in perfetta 

libertà, ancora meglio.  
 

 
 

Per loro è divertimento ma diventa 

un’occasione in più per fargli provare alcune 

situazioni in cui si imbatteranno anche in 

campionato.  
 

 
 

Corrono sereni e tranquilli mentre i genitori 

chiacchierano tra di loro.  

Sono tanti e ben presto, con il 

sopraggiungere di tutti, si rende necessario 

preparare un altro mini campetto.  
 

 
 

Qualche papà rimane in campo per dare una 

mano e controllare che tutti siano impegnati.  

Solo il calare delle luci ha convinto mister 

Freddi a fischiare la fine, ma se fosse per chi 

era in campo si sarebbe andati avanti ancora 

per molto.  

E poi per terminare caramella per tutti! 
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Piccoli Amici 2013 

Grandi i nostri leoncini 

Sabato mattina in casa per i nostri 

piccolissimi. I più leoncini di tutti, i Piccoli 

Amici 2013 che come sappiamo formano 

come da richiesta di federazione una mista 

2012 e 2013 e una pura.  

La prima ha giocato sabato mattina in un 

quadrangolare con il Bareggio, la Nuova 

Trezzano e l’Accademia Milano.  
 

 
 

Alla loro guida il mitico mister Gianluca che 

come una chioccia entra in campo con i suoi 

cuccioli intorno e si occupa di loro 

sostenendoli ogni istante ma sempre 

lasciandoli liberi di sperimentare e aiutandoli 

ad essere giocatori pensanti.  

 

Diciamo che a 

questa età 

l’effetto è 

sempre un po’ 

quello di vedere 

delle api intorno 

al miele.  

Sono bellissimi, seri e concentrati.  

Nel pomeriggio seconda squadra pura con 

mister Matteo, che per l’occasione non è 

andato a vedere la partita dei 2010 viola che 

allena insieme a mister Fabio (il Villapizzone 

è anche questo c’è bisogno e i mister si 

attivano per dare una mano).  

 
 

I bambini lo hanno già conosciuto un po’ ma 

dopo le presentazioni ufficiali da parte di 

mister Freddi che li saluta prima di recarsi in 

trasferta con i 2011, si ambientano subito e il 

divertimento è assicurato.  

“Ottima esperienza come sempre e forse di 

più perché in casa è tutto più bello. E poi oggi 

hanno giocato con più squadre”.  

Grazie anche ai numerosi papà che ci hanno 

dato una mano e a questo proposito uno di 

loro ci ha scritto: “Grazie per l’opportunità di 

stare a bordo campo.  

Mi sono emozionato, esaltato e ho sudato 

come i bimbi che c’erano in campo.  

È stato bellissimo”.  

La spontaneità dei piccoli, ma anche 

l’entusiasmo e la genuinità dei genitori sono 

una grande gioia per la società. 

Continuate tutti così!!! 
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Album fotografico Giallo Viola 

La supporter sorridente 

Oltre alle giocatrici femmine noi abbiamo anche le 

supporter che se i fratelli giocano non mancano mai.  

È il caso di Matilde Mazza che, in perfetta tenuta 

Villapizzone, si è presentata sabato mattina per 

sostenere la squadra del fratello Mattia, annata 

2013.  

Un elemento degno di nota non è solo 

l’abbigliamento ma anche e soprattutto il sorriso 

smagliante.  

È questa la caratteristica che più ci piace.  

I nostri bimbi devono essere sorridenti e felici.  
 

Colori giallo viola anche alla Stramilano 
 

Testimonianze Giallo Viola dalla StraMilano… dalla Partenza all’Arrivo!!!  
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Per Riflettere 

Giovane calciatore espulso. Il papà ringrazia l’arbitro 

“Ha fatto bene ad espellerlo, infatti ora lo metterò in punizione”.  

Con queste parole un papà-dirigente di una 

squadra di calco giovanile del modenese ringrazia 

il direttore di gara per aver estratto il cartellino 

rosso ai danni del figlio e n. 9 della formazione 

ospite.  

È caso raro, ormai, che un genitore approvi una 

decisione arbitrale, infatti, in questo omento storico 

non sono pochi gli episodi di violenza, di ogni tipo, 

nei confronti dei direttori di gara.  

Per fortuna che momenti da “Bello dello Sport” si 

riescono a raccontare ancora e, sicuramente, 

questo è uno di quelli.   

A nostro avviso questi episodi dovrebbero essere la regola e non l’eccezione di un calcio che 

ormai vive circondato da persone esagitare. 

 

L’episodio:  

A circa cinque minuti dalla fine, il giovane atleta si è rivolto con parole non certo simpatiche 

al direttore di gara reo di averlo richiamato per aver allontanato il pallone per perdere tempo. 

A fine gara il papà del giovane attaccante andava dall’arbitro per stringergli la mano e ritirare 

i documenti dei suoi ragazzi al termine della partita pareggiata contro i giovanissimi regionali 

del neonato Modena F.C. 2018. 
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