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La famiglia si allarga… siamo gialloviaolabianconeri! 

Siamo tornati e con tante novità.  

Prima fra tutte l’affiliazione con l’Udinese di cui troverete la 

comunicazione su queste pagine e che ci rende pieni di gioia. Stiamo 

crescendo come numeri ma anche come qualità. “Sempre più in alto”… 

lo speriamo proprio perché tutti noi desideriamo che i nostri atleti 

abbiano il meglio, anche se non è sempre facile.  

Siamo volontari e ci vantiamo di esserlo ma essere volontari non vuol 

dire abbassare l’asticella. Siamo tutti aperti a una crescita professionale 

personale e non ci tiriamo indietro. Anche questa affiliazione ci 

permetterà di avere una formazione di alto livello per i nostri allenatori. 

Ormai il campionato è iniziato per tutti… mancano solo i Piccoli Amici 

2012 che inizieranno il prossimo week end e poi saremo al completo.  

Intanto due nostri ragazzi degli Esordienti sono stati convocati presso il 

Centro Federali Territoriale aperto presso la società Aldini e ve lo 

racconteremo.  

Inoltre durante gli allenamenti della prossima settimana faremo le foto 

delle squadre e dei singoli giocatori per un bel progetto che sarà una 

piacevole sorpresa per tutti.  

Quindi diamo inizio ai racconti di questa settimana di vita calcistica che 

ha dato tante soddisfazioni.  

Chi scrive sulla Gazzettina vuole solo raccontare emozioni e quindi 

sentitevi tutti chiamati a dare il vostro contributo scrivendo anche poche 

righe o mandando una foto significativa alla mail 

gazzettina@cdavillapizzone.com 
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La Parola al Presidente 

Saluto del Presidente  

Buongiorno a tutti e ben trovati. 

Come molti di voi sapranno sono Ennio 

Belvedere e sono il presidente del CDA 

Villapizzone da oltre un anno, volevo dare 

un caloroso benvenuto a coloro che hanno 

iniziato a far parte di questa società che a 

tutti gli effetti (lo scoprirete frequentandola) 

è una grande famiglia. È perché la 

consideriamo, sia io che i miei collaboratori, 

una famiglia, che l’impegno che ci mettiamo 

nel far funzionare le cose è elevato e viene, 

ogni settimana, ripagato sia dai risultati 

sportivi che dai volti gioiosi dei più piccoli.  

Tutto questo lavoro necessità sempre di 

energie nuove con idee innovative da 

applicare in vari settori della nostra società 

ed allora un invito… perché non farne 

parte? Stiamo ricercando figure per coprire 

nuovi progetti e se siete interessati, 

facciamo due chiacchiere. Mi trovate quasi 

tutte le sere presso la nostra sede o 

chiedete di me in segreteria. 

Analizzando la settimana appena trascorsa 

posso dire che si è appena chiusa una 

settimana all’insegna dell’innovazione e del 

risultato che, fieramente mi fanno sentire 

orgoglioso di essere il vostro presidente. 

La settimana è iniziata con l’ufficializzazione 

dell’accordo tramite il quale la nostra società 

si potrà avvalere della collaborazione di una 

società sportiva professionistica, l’Udinese 

Calcio. La scelta del partner è stata frutto di 

un lavoro durato più di sei mesi da quando, 

da un’idea nata in uno dei tanti sabati 

passati al Villapizzone, come per sfida o per 

scherzo, si è voluto provare a concretizzarla.  

È stato impegnativo, attraverso un lavoro di 

scouting verso società professionistiche, 

identificarne una che rispecchiasse i valori 

del Villapizzone nei confronti dei ragazzi, 

ponendoli davanti ad ogni logica 

commerciale. 

Inizierà quindi da questo mese una serie di 

incontri tecnici di aggiornamento dei nostri 

mister e, in un prossimo futuro, 

organizzeremo degli eventi con la società 

Udinese che vedranno protagonisti i nostri 

atleti. 

Atleti che si sono distinti con le loro doti di 

bravura, coltivate nella nostra società, 

portandoli a venire convocati nel nuovo 

Centro federale territoriale, nato a Quarto 

Oggiaro, per la formazione di giovani talenti 

compresi tra i 12 e i 14 anni. 

Due ragazzi dell’annata 2006 Groppo 

Lorenzo e Paolo Cattaruzza, parteciperanno 

ad allenamenti specifici presso tale centro 

seguiti da professionisti del settore.  

 

Questa convocazione ripaga del lavoro svolto 

dagli staff tecnici che ogni settimana, con 

dedizione, e professionalità curano la crescita 

sportiva dei nostri ragazzi e che hanno tutta 

la mia ammirazione per il lavoro che svolgono 

su pura base volontaria. 

Conclude la settimana il week end calcistico 

che ci ha visto trionfare con TUTTE le 

categorie dell’agonistica a conferma che i 

risultati di un lavoro intenso e di qualità 

arrivano.  

E per questo, ringrazio tutti i ragazzi e 

logicamente i loro staff. 
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Sul fronte dell’innovazione è stato attivato, 

oltre agli attuali social media (Facebook e 

sito Web), un nuovo strumento per 

coinvolgere tutti voi nella vita della nostra 

famiglia GialloViola ovvero un account 

Instagram sul quale vengono pubblicate foto 

e attività dei nostri ragazzi. 

Concludo con una riflessione che sempre ho 

fatto a chi quotidianamente mi affianca al 

Villapizzone, una riflessione sul 

comportamento che i ragazzi devono avere 

in campo dove devono vedere l’avversario 

come tale e non un nemico da combattere, il 

campo da calcio NON deve essere un ring!!! 

Tale atteggiamento voglio che, come fin 

d’ora fatto, venga anche applicato sugli 

spalti dove la sportività, uno dei nostri valori, 

deve sempre contraddistinguerci e noi farne 

una bandiera. 

Sono certo che molte altre novità 

arriveranno grazie al lavoro dei nostri 

istruttori e staff logistici formati tutti da 

volontari che, non retribuiti, si dedicano, in 

diversa misura e con diversi ruoli, a far 

vivere e crescere la nostra società con 

l’obiettivo di dare ai nostri ragazzi un 

ambiente che possa essere l’alternativa alla 

strada. 

Il vostro presidente Ennio Belvedere 

 

 
 

 

 

Tutte le Squadre dell’Agonistica del Villapizzone hanno guadagnato i 3 punti!! 
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Allievi U17 2002 

Anche il Lago Maggiore si è tinto di giallo/viola 
 

Prima di iniziare il campionato i nostri Allievi 

A si sono concessi una trasferta di classe. 

 

Partenza 

con il 

pullman e 

via verso 

il Lago 

Maggiore  

ospiti della società Lesa Vergante per una 

domenica all’insegna del gioco e dello stare 

insieme.  

Un grazie ovviamente a chi ha reso 

possibile tutto questo attraverso 

un’organizzazione perfetta che ha permesso  

 
non solo ai ragazzi ma anche alle famiglie di 

stare insieme e di passare una 

piacevolissima giornata. 

 

Buona la prima come nei migliori film  

Pomeriggio di calcio al Villapizzone Stadium 

dove i 2002 guidati dai mister 

Godi/Magliocca hanno affrontato i pari età 

della Juve Cusano. I mister preparano bene 

la gara durante la settimana e i ragazzi 

consapevoli delle loro capacità partano 

subito bene. Un’azione sulla fascia destra di 

Poretti, cross e Ruffo la sfiora di testa. 

Entrambe le squadre lottano su ogni pallone 

e su un retro passaggio si combina l’errore 

della serata, Aba svirgola la palla che capita 

sui piedi dell’avversario che con un delizioso 

pallonetto insacca per 1-0. La squadra si 

comporta da squadra e incita il suo portiere 
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ad alzare la testa perché la gara è solo 

all’inizio.  

Il nostro centrocampo con un ottimo Oppici 

A recupera mille palloni e in un recupero 

con ripartenza la palla arriva a Poretti che 

insacca con un tocco da sotto scavalcando il 

portiere 1-1.  

La difesa guidata da Simone commette 

pochissimi errori e le punte ben fornite da 

Casiraghi con un Caminiti quasi tornato ai 

suoi livelli offrono copertura per la difesa. 

Ripartenza e palla in angolo chiamato lo 

schema da Oppici, palla sul primo palo 

irrompe Casiraghi che di testa insacca per 

2-1. Finiamo il primo tempo in vantaggio e 

nel secondo  la storia è sempre la stessa: 

azioni da entrambi le parti, sulle fasce 

Schiavi e Puggioni reggono bene le 

avanzate delle loro ali, Peluzzi attento sulla 

punta centrale ma non sempre decisivo nel 

fermarlo, Ruffo oggi non era il bomber che 

conosciamo.  

Tre errori pesano molto nell’andamento 

della partita ma sappiamo che Edo prima o 

poi timbra il cartellino. Ma dal cilindro esce 

Nannavecchia che ruba palla al limite 

dell’area e con un rasoterra segna un gol 

bellissimo che porta i gialloviola sul 3-1. La 

partita si mette bene ma sappiamo che 

siamo abituati a renderci la vita difficile e in 

uno svarione difensivo la punta si presenta 

davanti ad Aba che insacca per il 3-2. Il 

mister chiede calma e testa e i ragazzi un 

po’ sofferenti riprendono in mano la partita 

con un gran tiro di Varia e un miracolo del 

portiere.  

Grande azione Oppici –Ruffo, triangolo 

perfetto sulla fascia, cross di Oppici irrompe 

di prepotenza Ruffo che al volo segna il gol 

del 4-2.Partita in cassaforte. Quando manca 

poco al termine Ruffo offre una palla d’oro a 

Catania che calcia a botta sicura, ma il 

portiere gli toglie la gioia del gol. Verso la 

fine Ruffo si divora la classica delle 

occasione a tu per tu con il portiere.  

Angola troppo il tiro e la palla esce mentre 

l’arbitro guarda il cronometro e fischia per 

tre volte, game over!!!!   Staff e mister 

contenti per il risultato fanno i complimenti 

alla squadra negli spogliatoi e ora testa alla 

prossima gara. 

 

 

Ancora vittoria 

 
I 2002 guidati da mister Godi hanno fatto 

bottino pieno contro il Real Milano. Partita 

insidiosa con squadre con la stessa 

posizione di classifica, i giallo viola partono 

forti e i ragazzi consapevoli che i tre punti 

sono davvero importanti giocano un primo 

tempo a buoni livelli. Nannavecchia 

sfortunato prende il palo dalla distanza, con 

Ruffo ancora alla ricerca del gol smarrito 

nelle ultime gare. L’unica nota sgradevole è 

l’infortunio del nostro capitano Oppici ma 

per fortuna nulla di grave. Schierati con un 

4-3-3 i ragazzi dimostrano sacrificio e 

ripartenza, scambi veloci e via. In uno di 

questi Nannavecchia offre una palla d’oro a 
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Ruffo che finalmente si sblocca portando il 

Villapizzone in vantaggio!  La prima frazione 

finisce con i Giallo/Viola in vantaggio. Negli 

spogliatoi i ragazzi credono in questa vittoria 

è rientrano carichi in campo. Il secondo 

tempo è uguale al primo, ma la fortuna 

questa volta è dalla nostra parte. La loro 

punta davanti ad Aba spara fuori. Le 

occasioni sono poche per entrambi ma la 

palla più bella capita a Ruffo che di testa, a 

botta sicura, trova un portiere bravo e 

fortunato. Il risultato non cambia e il 

Villapizzone si aggiudica l’incontro. 

 

 

Grande capacità di rimonta 

Ricordiamo che anche questa settimana i 

nostri Allievi A hanno vinto con 6 goal a 4 

sul campo del Football Bresso.  

Dopo la fine del primo tempo in cui i nostri 

soccombevano, qualcosa deve essere 

accaduto negli spogliatoi (non lo sappiamo 

ma possiamo immaginare che qualcuno 

abbia un po’ urlato - e vi è andata bene 

ragazzi che Mister Godi non era in campo 

con voi). 

Iniziato il secondo 

tempo ci si è subito 

resi conto che la 

squadra aveva deciso 

di reagire e infatti i 

goal sono arrivati.  

Bravi ragazzi!!!  

 
 

 

 

 

 

 

 

Esordienti U13 2006 – Viola  

Partita spigolosa e spalti gremiti 

NIGUARDA – VILLAPIZZONE campionato del 08-10-2017 

Prima di campionato al Comunale Farina, 

difficile campo della compagine del 

Niguarda Calcio.  

Partita spigolosa con gli avversari che si 

chiudono in difesa opponendo un valido 

muro alle punte gialloviola. 

La progressione imperiosa da centrocampo 

di Filippo S, che scarica un potente destro, 

non lascia scampo all’ultimo uomo 

avversario portandoci in vantaggio. 

Segue un secondo tempo a ritmo elevato 

con tocchi di prima e precise geometrie. 

Le reti in questo parziale portano la firma di 

Stefano M. che per ben due volte buca la 

porta avversaria.    

Nella terza frazione un ispirato Alessandro 

colpisce dalla distanza, il portiere non 

trattiene e un rapido Lorenzo G insacca in 

rete. 

Riccardo M. respinge a lato la sfera sulla 

pericolosa e, forse unica, occasione 

avversaria.  

Spalti gremiti dai supporters delle due 

squadre e tifo caloroso. 

Un saluto di benvenuto ad Andrea e 

Alessandro, giocatori giunti quest’anno al 

Villapizzone.  

“In bocca al lupo” all’ allenatore Lo Verso e 

allo staff che segue con grande impegno i 

nostri ragazzi.  

Forza Villapizzone! 
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Esordienti U13 2006 – Viola  

Il CFT apre le porte ai nostri ragazzi 

 

Una bella notizia per iniziare 

questa settimana è arrivata con la 

convocazione di Lorenzo Groppo 

e Paolo Cattaruzza da parte del 

Centro Federale Territoriale. Sono 

sei i CFT in Lombardia e hanno il 

compito di formare al meglio sotto 

l’aspetto tecnico-sportivo giovani 

calciatori e calciatrici di età 

compresa tra i 12 e i 14 anni.  

Il progetto dei CFT è uno di quelli 

su cui il Settore giovanile della 

Figc sta puntando maggiormente. 

Sei sono ad oggi i Centri attivi in 

Lombardia.  

Dopo Crescenzago (Enotria), il 

polo milanese di Quarto Oggiaro, 

accolto dall’Aldini è stato 

inaugurato il 16 ottobre. Giorgio 

Fabris è il Responsabile Tecnico e 

Federico Porati il Responsabile 

Organizzativo.  

Da lunedì 22 ottobre anche i nostri 

due esordienti vivranno l’emozione 

di allenamenti condotti da esperti 

del settore e per la società è un 

grande onore che siano stati 

visionati e quindi scelti.  

A loro l’augurio di vivere al meglio 

questa esperienza che è frutto di 

un lungo percorso che sta dando 

sempre più frutti. 
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Primi Calci - 2010 

I leoncini sono scesi in campo ben carichi 

Sabato mattina di 

calcio al Villapizzone 

Stadium dove i 2010 

hanno affrontato i 

pari età della 

Lombardia 1 e della 

Superga. 

I leoncini ben carichi 

fin dall’inizio.  

I mister sempre al 

loro fianco incitano e 

danno disposizioni di 

movimento, schiariti 

con geometria a   
quadrato i ragazzi fanno girare bene la palla 

e le occasioni non mancano. 

I gol sono pregevoli con scambi veloci e tiri 

da lontano, il nostro cannone Riccardo 

dimostra che la palla può viaggiare veloce. 

Pietro saracinesca chiude la porta e Silvia, 

ringhio per la grinta che ci mette, Ginevra il 

fabbro o palla o gamba, Samuele il ballerino 

segna e balla, Luca stop da qui non si 

passa, Joel allegria sempre allegro e 

sereno, Filippo fisico dove non arrivano i 

piedini arriva il corpo, Alessandro o babbà 

buono come un dolce, Lorenzo il mago palla 

c’è palla non c’è, Stefano maratoneta corre 

sempre, Matteo beato sempre calmo ma sa 

colpire nel momento giusto, Sebastian la 

torre da qui non si passa, mister Matteo e 

Fabio Hanry Potter bacchetta in mano 

hanno cambiato un squadra intera.  

Ora si combatte per vincere, prima era solo 

un gioco ora valgono i tre punti!!! 
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Primi Calci - 2010 

Domenica di cambiamenti nei 2010 

La prima bella notizia sono i mister nuovi 

Matteo – Fabio, i mister hanno imposto 

regole e sistemi di gioco e i ragazzi, contenti 

di tutto ciò, dimostrano di essere bravi nel 

recepire i movimenti da fare.  

Nelle due partite i cambiamenti di gioco si 

son visti fin dall’inizio. La seconda notizia 

che fa ben sperare è il ruolo da portiere che 

fino ad ora era vagante, ma si sapeva di 

averne uno in casa e oggi ha dimostrato 

tutto il suo valore!!!!  

La prima gara con la Viscontini A è piena di 

insidie ma i nostri leoncini tengono testa, 

rispettando fin dall’inizio le posizioni e le 

indicazioni date. Tutto questo aiuta i ragazzi 

a svolgere mansioni e ripartenza alla 

perfezione.  

La partita finisce 3-3 con vari giocatori in 

evidenza, ma sappiamo che è il gruppo che 

fa la differenza!! Nella seconda gara con la 

Viscontini B dimostriamo un po’ di 

stanchezza ma i movimenti rimangono 

invariati, discese, scambi, tiri, per noi erano 

sogni ma ora i sogni sono diventati realtà!!!! 

Grazie ai mister. 
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