
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il weekend calcistico gialloviola 
 

Seconda Categoria pag.2 

Allievi U17 pag.3 

Giovanissimi U14 pag.4 

Pulcini A 2008 pag. 5  

Primi Calci 2010 pag.6 e 7 

Primi Calci 2011 pag. 8 

Piccoli Amici 2012 pag. 9 

Piccoli Amici 2013 pag. 10 

Album fotografico Giallo 
Viola pag. 11 

Per Riflettere pag. 12 e 13 
 
Manca davvero poco a 

Pasqua e questa data segna 

sempre un momento 

importante anche per la vita 

del calcio. Significa che il 

campionato sta finendo e che 

ci avviciniamo a quello dei 

Tornei dentro e fuori casa e 

alla fine della stagione con 

tutto quello che ciò comporta.  

Ora ci concederemo un 

momento di pausa ma 

soprattutto il 15/16/17.  

Insomma siamo come una bella donna che 

decide di migliorare il suo look solo che noi 

non lo facciamo per una questione estetica 

ma per consentire ai nostri giocatori di 

esprimersi sul miglior campo possibile.  

Quindi augurando a tutti una Buona Pasqua 

vi assicuriamo che avrete delle belle 

sorprese anche sul nostro campo e non solo 

dalle Uova di Pasqua.      
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Seconda Categoria 

Avanti così all’infinito 
 

Ancora un successo 

per la nostra prima 

squadra che ha 

conseguito un’altra 

vittoria sul campo 

della Vercellese, 

dimostrando la loro 

determinazione e il 

loro attaccamento alla 

maglia Giallo viola.  

Bravi ragazzi siamo 

orgogliosi di voi.  

E il nostro Daniel 

sempre pronto a 

spronare i più giovani 

consapevole 

dell’importante 

apporto che sanno 

dare alla squadra. 
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Allievi U17 2002 
 

Una partita di pallanuoto 
 

 

 

Ci sono giornate in cui esci al mattino 

pensando di andare a fare una partita a 

calcio ma poi ti sembra che la realtà sia 

assolutamente un’altra.  

È quello che è accaduto domenica ai nostri 

Allievi A 2002 che hanno disputato una 

partita ma senza sapere bene se si trattasse 

di calcio o se durante la notte senza 

accorgersene avessero cambiato sport e 

fossero diventati una squadra di pallanuoto. 

Succede in alcuni casi dopo una nottata di 

piogge abbondanti… potete solo 

immaginare le condizioni delle maglie….  
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Giovanissimi U14 2005 

Grande prestazione in tempi di malasuerte 

Sabato pomeriggio 

nell’hinterland 

milanese gli U14 

2005 si ritrovano ad 

ora di pranzo, come 

accadeva qualche 

anno prima, per 

giocare la loro ultima 

partita di campionato 

alle ore  15.00 

presso il campo della 

società Serenissima 

San Pio X. 

Si ringraziano i 

genitori presenti sugli 

spalti, che 

commentando la   

partita nel gruppo whatsapp, ha permesso di 

riportare il racconto della partita. 

Poco dopo l’inizio del match i nostri si 

portano in vantaggio con il gol di Graziano. 

Trascorrono i minuti e, quasi allo scadere 

del primo tempo, l’arbitro assegna un calcio 

di rigore ai padroni di casa (per i tifosi è 

sempre inesistente… ).  

I viola non mollano e ripartono 

riorganizzando il gioco… la tattica funzione 

ed arriva il gol di Ahmed!!  

I ragazzi vanno a riposo sul 2-1 per il 

Villapizzone. 

Mentre le squadre sono a riposo i commenti 

si concentrano sulle differenze fisiche dei 

pari età… colpisce che il secondo portiere 

dell’altra squadra abbia proprio la barba 

(“Non peluria ma barba vera e propria!” 

n.d.r.). 

Effettivamente è un periodo dove i 

cambiamenti fisici e la crescita dei ragazzi 

creano a volte evidenti differenze… ma è 

solo genetica…  

Si riprende e gli avversari riportano subito il 

punteggio in parità: 2 a 2. 

Il ritmo è intenso, i giocatori in campo 

costruiscono continue azioni, e le occasioni 

si vedono in entrambe le aree… quasi allo 

scadere del tempo regolamentare ecco che 

una loro azione si realizza ed il punteggio si 

attesta su 3 a 2… 

I commenti sono comunque positivi per il 

gruppo!  

I ragazzi in campo si sono spesi per tutti i 

sessanta minuti ed hanno fatto una “Grande 

prestazione!!!” e “Grazie lo stesso e onore a 

tutti coloro che han tirato la carretta in 

questo campionato segnato da malasuerte e 

infortuni. Ad maiora!!!” 
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Pulcini A 2008 

Una domenica davvero speciale 

 
 

Un tempo si chiamava “Sei bravo a…” ora ha 

preso un nome più complesso: Grassroots 

Challange 2019”.  

Si tratta di un torneo organizzato dalla 

Federazione e che coinvolge la categoria 

dell’ultimo anno Pulcini, quindi i 2008.  

Il Progetto è piuttosto complesso perché 

prevede una serie di giochi e poi la partita 

7>7.  

Le società presenti oltre a noi sono il 

Muggiano, Il Settimo Milanese e la 

Baranzatese.  

In campo oltre al nostro mister Mazzon, 

impegnato a seguire la sua squadra, ci sono 

Settimio Scarazzati, Gaetano Marino, marco 

Arrighi e Alessio Freddi.  
 

 
 

Lo scopo è quello di vigilare sul buon 

funzionamento del torneo.  

Il campo è davvero un pullulare di colori e i 

ragazzi si suddividono a gruppetti così da 

essere tutti impegnati nei giochi secondo la 

suddivisione determinata con un sorteggio.  

È la prima volta anche per noi e cerchiamo di 

far funzionare tutto al meglio.  

Persino il cielo sembra aver misericordia di 

noi e dopo la pioggia ci fa intravedere persino 

qualche raggio di sole.  

Ci speravamo proprio. Un grazie va ai tre 

2009: Lucchini, Trevisan e Brambilla che 

sono scesi al fianco dei 2008 per consentirci 

di avere il numero necessario ad affrontare il 

torneo.  

La loro determinazione e il loro impegno si 

sono visti anche in questa occasione e non 

hanno fatto vedere per nulla la differenza di 

età. 
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Primi Calci 2010 

Squadra Gialla 
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Primi Calci 2010 

Un grande successo 

 
 

Sabato e domenica di freddo e pioggia ma i 

nostri ragazzi affrontano due triangolari in 

due giorni diversi senza alcun problema.  

Il giallo e viola non sono due colori diversi 

ma bensì i colori della nostra società e non 

va fatta nessuna distinzione!!! 

I ragazzi vengono suddivisi in due gruppi 

anche in allenamento e qui vengono 

analizzati gli errori commessi 

sistematicamente in campo e il meglio di 

loro in partita.  

La cosa certa che viene sempre ribadita è il 

miglioramento in questi mesi e da qui 

bisogna proseguire.... noi genitori abbiamo 

l’obbligo di applaudire, incitare, ma non dirgli 

cosa fare.  

Per questo ci sono i nostri due mister che 

con fatica riusciranno a imporre le loro 

regole!!!  

Poi c’è Brusson posto interessante e 

momento di pura gioia e fatica per i nostri 

ragazzi e qui impareranno a convivere e a 

stare insieme ad altri ragazzi senza NOI 

genitori!!!  
 

 

 

Secondo me è un’esperienza unica che va 

presa senza esitare per i nostri ragazzi. 

Torneranno più forti mentalmente è più 

responsabili......avanti così tutti uniti.  

E poi ci saranno tornei, pranzi, cene ma 

sempre con i 2010 nel cuore. 
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Primi Calci 2011 

E siamo arrivati all’ultima partita 

Ultima partita di campionato per i nostri 

campioncini Primi Calci 2011 che hanno 

giocato in casa nell’ultimo quadrangolare 

previsto dalla Federazione.  

A giocare con noi Ardor Bollate, Polisportiva 

Solese e Bollatese.  
 

 
 

La giornata si presentava fredda ma come 

per incanto il sole ha fatto capolino quando 

ha visto i nostri leoncini entrare in campo.  
 

 
 

In tanti per l’ultima partita ma allo staff non è 

sembrato giusto dividerli proprio in 

occasione dell’ultima partita di campionato 

che si meritavano di giocare tutti.  
 

 
 

E così dopo aver incontrato le altre squadre 

e, consapevoli di aver giocato poco, si sono 

incontrati i nostri tra di loro suddividendosi in 

due squadre.  
 

 
 

E allora eccoli ripartire in una simpatica 

sfida viola contro viola mentre i genitori sugli 

spalti organizzavano una serata da passare 

insieme (perché il calcio è anche questo per 

fortuna).  
 

 
 

E mentre loro giocavano i poco più grandi 

del 2010, assistevano alla partita facendo il 

tifo. 
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Piccoli Amici 2012 

E anche i Piccoli 2012 terminano senza pioggia 

 
 

Ultima partita di campionato anche per loro. 

Una domenica mattina che ha visto Milano 

sotto la pioggia e invece i nostri 2012 

impegnati sul campo dell’Assago non sono 

stati colpiti neppure da una goccia e la cosa 

è stata molto positiva.  
 

 
 

Una quadrangolare molto interessante che li 

ha visti come sempre uscire contenti e 

soddisfatti. 

Bravi ragazzi ora daremo il via ai tornei. 
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Piccoli Amici  

2013 

Giocare con i pari età è un diritto 

Sembrava ieri che avevano iniziato e invece 

siamo ormai arrivati alla fine del 

campionato. 
 

 
 

Hanno iniziato a giocare solo in primavera e 

quindi è durato davvero poco, ma non 

importa sappiamo che loro con tanto 

entusiasmo e allegria hanno dato il 

massimo. 

Loro i piccolini hanno giocato perché il 

Villapizzone quando la Federazione lo 

prevede fa giocare anche i più piccoli e li fa 

partecipare in un gruppo di pari età.  
 

 
 

Anche se poi la realtà è che si trovano in 

alcuni casi a giocare con più grandi di loro, 

talvolta perché si hanno pochi 2013 e altre 

volte invece perché si preferisce vincere a 

tutti i costi. 

Una logica che non si capisce. Il senso di 

questi tornei è quello di far giocare questi 

bambini e di farli divertire.  

Di rispettare la carta dei diritti del bambino 

che prevede la possibilità di farli giocare con 

pari età.  
 

 
 

Fortunatamente i nostri bambini sono in una 

società in cui a questa età il risultato non 

conta.  

 

E allora i nostri si 

sono divertiti e 

hanno cominciato a 

capire come 

l’atmosfera su un 

campo di calcio.  

E bravissimi anche i 

genitori che li hanno 

sempre sostenuti 

e che hanno capito l’importanza 

dell’espressione “importante è partecipare”.  

Ora affronteremo i tornei e magari anche 

qualche momento mangereccio insieme. 
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Album fotografico Giallo Viola 
 

 
 

Una bellissima foto dei nostri 2008 con 

alcuni giocatori 2009 che hanno partecipato 

al Grassroots Challange 2019.  

Bravissimi loro e anche una nota di merito al 

fotografo per l’originalità della ripresa. 

 

 

Il Guarda “Birre” 
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Per Riflettere 

Conciliare scuola e allenamenti: ecco come puoi aiutare i tuoi ragazzi 

Di solito, chi fa sport a livello agonistico ottiene migliori risultati a scuola, 

ma l'accumulo di impegni può portare forti stress nei giovani calciatori.  

Ecco 5 consigli pratici da dare ai tuoi ragazzi per non soccombere al 

binomio scuola-sport 

“Gli studi dimostrano che, rispetto agli studenti che non praticano sport a livello 

agonistico, in genere, gli atleti delle scuole superiori hanno una media dei voti più 

alta, un atteggiamento positivo nei confronti della scuola, un maggiore interesse a 

continuare gli studi dopo il diploma”. 

Lo afferma, nel suo libro Sport in Society, il sociologo Jay J. Coakley, dando così 

una credibilità scientifica ad una convinzione piuttosto diffusa tra gli addetti ai 

lavori: chi fa sport a livello agonistico ottiene migliori risultati a scuola. 

Ma non è tutto così facile. Spesso, i ragazzi fanno fatica a conciliare gli impegni 

scolastici con quelli sportivi, accumulando stress e cedendo da una parte o 

dall’altra. Riuscire ad evitare che ciò accada è frutto di un lavoro di squadra che 

comprende genitori, allenatori e insegnanti. Ognuna di queste figure dovrà 

contribuire a dare ai ragazzi un metodo con cui poter organizzare bene la 

settimana per non soccombere agli impegni. 

Per questo, abbiamo raccolto una serie di dritte metodologiche da dare ai membri 

della tua squadra per trovare un equilibrio tra sport e scuola. Ecco cosa dovrai 

dire loro: 

1. Organizzati e rimani organizzato 

Utilizza un grande calendario da tavolo per tracciare gli impegni della scuola e 

dello sport. Annota tutte le scadenze per compiti, progetti e documenti, ma anche 

tutti gli allenamenti e le gare. Ogni settimana rivisita il tuo calendario e apporta 

correzioni. 
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2. Gestisci il tuo tempo 

Parti dagli orari fissi che già conosci, come l'orario scolastico, di gara e di 

allenamento, i tempi di spostamento da casa a scuola e al campo sportivo. In 

questo modo, avrai ben chiara la quantità di tempo che ti rimane per i compiti e 

per lo svago, ed eviterai di farti travolgere dagli impegni. 

3. Vivi i tuoi fine settimana con saggezza 

Usa il tuo weekend come tempo di preparazione per la settimana che sta per 

iniziare. Portati avanti con i compiti per i giorni successivi. Leggi i capitoli e prendi 

appunti in anticipo. 

4. Non sprecare i tempi di spostamento 

Il tempo di spostamento da casa a scuola o verso il campo è davvero prezioso: 

cerca di non sprecarlo. Approfittane per rivedere gli appunti, leggere un capitolo, 

studiare o leggere. Un altro consiglio: usare gli audiolibri mentre viaggi è un ottimo 

modo per sfruttare questo tempo. 

5. Non rimandare a domani 

Effettua i compiti non appena ti vengono dati, piuttosto che aspettare fino all'ultimo 

minuto. Sicuramente, la scarsa pianificazione e l’accumulo di compiti si tradurrà in 

mancati allenamenti o partite perse! 
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