
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il weekend calcistico gialloviola 
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Esordienti 2006 Viola... pag. 10 e 11 

Primi Calci 2011... pag. 13 
 
Ciao a tutti, ha ripreso la redazione della 

GAZZETTINA, saremo contenti di dare 

spazio a Tutte le categorie!!! 

Non ci aspettiamo giornalisti sportivi ma 

genitori appassionati che riescano a 

riportare le emozioni dei ragazzi e che 

sappiano sostenerli positivamente in tutte le 

situazioni...  

Fateci sapere chi è disponibile, tra i genitori 

o nello staff... qualcuno che abbia voglia di 

scrivere un commento con 2/3 foto!  

Aspettiamo Vostri contributi all'indirizzo 

gazzettina@cdavillapizzone.com... poi vi 

faremo avere le indicazioni di massima/linee 

guida della comunicazione. Grazie!!! 

 

 
  

N.2 del 27 e 28 ottobre 2018 
 

 

mailto:gazzettina@cdavillapizzone.com


  

N.2 del 27 e 28 

ottobre 2018 

 

2 
 

 

 

 

Editorile 

Una giornata davvero molto speciale 

Ci sono quelle giornate che finiscono per 

passare alla storia come speciali perché 

accadono tanti fatti che rendono tutto un po’ 

particolare. È quello che è accaduto venerdì 

26 ottobre. Una giornata un po’ autunnale ma 

che era destinata a riempirsi di colore. 

Primo momento importante. Ore 17,30 inizio 

della nostra collaborazione con l’Udinese. 

Mister Campolonghi, allenatore di calcio ma 

che molti ricorderanno come giocatore nel 

ruolo di attaccante e ora passato a quello di 

formatore all’interno della Udinese 

Accademy, è stato accolto dai nostri mister 

che in perfetta tenuta Villapizzone hanno 

cercato di apprendere quanto più possibile 

da chi ha molto da insegnare.  

Volontari sì ma sempre pronti a crescere 

professionalmente. 

La nostra sede è piena di mister e tutti 

ascoltano interessati a quanto viene loro 

detto. 

Nel frattempo i bimbi del 2009 che avrebbero 

fatto l’allenamento seguiti dai loro mister ma 

anche dallo stesso Mister Campolonghi 

erano in frenetica attesa.  

Ansiosi di scendere in campo e vedere cosa 

li attendeva. 

Li tratteniamo a stento e una bella foto di 

gruppo li ritrae nella loro piena esuberanza. 

 
 

Finalmente i mister escono dalla loro riunione 

e la massa viola si riversa sul campo dove 

osserveranno gli allenamenti.  

I bimbi sono decisamente intimoriti da questa 

presenza importante ma questo è sufficiente 

a far sì che seguano con più attenzione le 

regole e quanto viene chiesto loro di fare.  

Eseguono gli esercizi uno dopo l’altro mentre 

i nostri allenatori osservano e chiedono 

precisazioni a Campolonghi. 

È stato davvero bello e importante.  

Tutti insieme ancora una volta al servizio del 

bene dei nostri atleti. 
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E per i 2009 non è finita qui perché il 

loro compagno e amico, Risan, 

reduce dall’ultima operazione, ha 

voluto festeggiare con noi il suo 

compleanno portando anche una 

magnifica torta con tanto di logo 

Villapizzone.  

E così questa giornata un po’ tanto 

speciale si è conclusa con un 

momento altrettanto importante per il 

cuore della nostra Società che per 

un suo giocatore ha tanto sofferto 

ma che ora ha conosciuto il senso 

della speranza e la potenza dei 

miracoli.  

 

 
 

Auguriii Risan  
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Giovanissimi U15 2004 

Buona la prima!!! 

A quasi un mese dall'inizio 

della stagione i nostri 

giovanissimi 2004 

cominciano la loro 

avventura nel campionato 

giovanissimi A. 

È stato un mese molto 

intenso nel quale ogni 

ragazzo ha dato il massimo 

per arrivare preparato alla 

prima partita di 

campionato.   

Quest'anno grazie ai nuovi arrivi e una rosa 

già competitiva in ogni allenamento abbiamo 

notato la voglia di fare sempre meglio… 

gruppo che vuole dimostrare il suo valore!!! 

La prima giornata di campionato ci vede 

ospiti della Pro Novate, una squadra sempre 

ben attrezzata sia sotto l'aspetto fisico che 

tecnico. Indossiamo la divisa, facciamo la 

chiama, ascoltiamo le ultime indicazioni di 

mister e scendiamo in campo. Sin dai primi 

minuti capiamo che l'avversario è di un livello 

superiore rispetto alle tre amichevoli vinte nel 

precampionato sia per la loro prestanza fisica 

ma soprattutto per l'ottima organizzazione in 

campo. Per questo motivo ci troviamo, pur 

avendo il pallino del gioco, a giocare molto 

lunghi in campo e con le 3 punte troppo 

ampie…. situazione di gioco poco favorevole 

per noi in quanto non riusciamo a creare 

superiorità numerica nelle varie zone del 

campo risultando molto lenti e prevedibili. 

Con il passare dei minuti prendiamo sempre 

più confidenza e il gioco diventa man mano 

più fluido… fino a quando Marino con una 

bellissima imbucata sulla sinistra lancia Lo 

Presti che con diagonale a mezza altezza 

fulmina il portiere avversario e ci porta in 

vantaggio.  

La Pro Novate non ci sta e subito cerca di 

rimontare lo svantaggio, ma oggi la difesa del 

Villapizzone è molto attenta e organizzata 

riuscendo sempre a interrompere qualsiasi 

manovra d'attacco innervosendo sempre di 

più gli avversari che per una parola di troppo 

detta al direttore di gara, rimangono in 10. In 

vantaggio e con un uomo in più la partita 

diventa ancora più facile e il possesso palla 

diventa più rapido e preciso e in alcuni casi 

cominciano ad utilizzare maggiormente 

l’ampiezza e non solo la profondità.  

Per ben 2 volte sfiorano il 2 a 0, ma bisogna 

aspettare il 10' del secondo tempo quando 

Kledy, riceve centralmente, e con due tocchi 

lancia Lo Presti che con un siluro sigla la sua 

prima doppietta in campionato. Cominciano i 

cambi ma oramai la partita è nostra 

specialmente quando Kledy in area di rigore 

sigla il definitivo 3 a 0. Creiamo ancora 2 palle 

gol con Tedoldi e con De Fusco…. il portiere 

con un miracolo gli nega la gioia del gol… 

Triplice fischio e primi 3 punti.  

Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi per 

la voglia e la determinazione che ho visto da 

inizio stagione fino ad oggi.  

Abbiamo ancora tanta strada da fare…. ma 

adesso godiamoci la vittoria e da martedì 

pensiamo solo alla prossima partita. 
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Tre per tre nove.... 

Dopo le prime due partite di campionato ci 

troviamo primi in classifica a pari merito 

proprio con l'Accademia Settimo, avversario 

di oggi. Siamo alla terza partita di campionato 

e se oggi riusciamo a fare punteggio pieno, 

per la prima volta ci troveremo in testa da 

soli.... è vero il campionato è solo all'inizio... 

ma come dice Mister Luca la salita è dura ma, 

quando arrivi in cima, il panorama è 

fantastico. I ragazzi si stanno allenando 

molto bene e finalmente vediamo che il terzo 

allenamento sta dando i suoi frutti, infatti 

stiamo migliorando moltissimo sotto l'aspetto 

atletico, componente fondamentale arrivare 

sempre più lucidi a fine gara.  

L'arbitro controlla le reti e dopo aver ricevuto 

l'ok dei due portieri fischia il calcio d'inizio. I 

nostri ragazzi cercano subito di organizzarsi 

per imporre il proprio gioco, ma ci rendiamo 

subito conto che la squadra che stiamo 

affrontando è molto superiore rispetto alle 

prime due, sia dal punto di fisico che tecnico. 

Gli avversari si presentano con due punte 

molto veloci e con difensori e centrocampisti 

capaci di verticalizzazioni di oltre 30/40 metri.   

Questo continuo e ripetitivo gioco fa in modo 

che il nostro centrocampo venga sempre 

saltato e la difesa è sempre sotto pressione 

in quanto, per non far scappare le due punte, 

deve continuamente ripiegare 

difensivamente.  

Arriviamo al venticinquesimo del primo 

tempo e come spesso accade nell'unica 

nostra incertezza difensiva vediamo castigati 

e per la prima volta della stagione ci troviamo 

in svantaggio contro la squadra più forte 

incontrata fino ad ora.  

Ma invece di sfruttare le nostre doti tecniche-

tattiche cominciamo a giocare come il nostro 

avversario, con palle lunghe e 

verticalizzazioni immediate.  

Tutto questo facilita il compito dei difensori 

avversari in quanto, ben strutturati 

fisicamente ed essendo capaci di calcolare 

benissimo la traiettoria del pallone, riescono 

con facilità a neutralizzare ogni nostra azione 

offensiva.  

Siamo al trentesimo del primo tempo e se 

vogliamo portarci a casa questa partita è il 

momento di cambiare e a tal proposito 

effettuiamo il primo cambio togliendo fisicità 

attacco centrale ed inserendo velocità 

sull'esterno, con l'entrata di Vercesi.  

Però il grande cambiamento deve avvenire 

mentalmente…. capiamo subito che 

dobbiamo fare una sterzata e da lì in avanti 

cominciamo a giocare un altro calcio, il nostro 

calcio, quello che stiamo imparando durante 

gli allenamenti e, non è un caso, mettiamo 

subito in difficoltà l'avversario. 

Dopo una bellissima azione respinta dai 

difensori avversari conquistiamo a 5 minuti 

dalla fine un ottimo calcio d’angolo, 

situazione di gioco studiata in allenamento, e 

proprio sullo svolgimento dello schema, Pieri 

effettua una giocata splendida sul difensore 

diretto che lo atterra….. RIGORE!!!  

Mancano tre minuti alla fine del primo tempo 

e battere un calcio di rigore non è facile.... la 

porta diventa sempre sempre più piccola e la 

distanza dal dischetto sembra infinita.... ma 

Kledy prende il pallone.. lo posiziona e....Gol 

1-1!!!! non si poteva sbagliare e Kledy non ha 

sbagliato.  

Il secondo tempo è un'altra partita, mettiamo 

in campo il nostro gioco e non è un caso che 

pochi minuti troviamo il 2 a 1 con Vercesi, 

sempre su azione di calcio d'angolo, e dopo 

10 minuti il terzo gol con un’ottima imbucata 

di Kledy che vede l’inserimento di Vercesi 

che con la sua doppietta mette al sicuro 

risultato.  
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Gli avversari diventano sempre meno 

pericolosi e da lì possiamo solamente 

contare le molte occasioni da noi sprecate e 

due occasioni sprecate dagli avversari.  

Questa vittoria vale doppio perché a volte 

non sono i tre punti a dire che hai vinto… la 

vera vittoria è quando rientri negli spogliatoi 

o ti abbracci in campo con il tuo compagno…. 

basta uno sguardo per capire che abbiamo 

fatto bene…. quello sguardo che ringrazia il 

compagno per avere dato tutto… l’emozione 

vissuta insieme che porterai con te per tutta 

la vita.  

 

 

Il cuore sopra ogni cosa...  

La quinta giornata di campionato ci vede 

avversari della Cob ‘91, squadra che si trova 

solamente a due punti da noi, quindi con 

tanta voglia di vincere poterci superare in 

classifica. 

La settimana di preparazione alla partita non 

è stata di certo molto facile, oltre alla sconfitta 

subita contro la Bollatese che ha 

inevitabilmente scombussolato un po' gli 

equilibri, ci siamo allenati solamente una 

volta a causa dell’aria irrespirabile alla nube 

tossica causata dall' incendio avvenuto vicino 

al nostro campo.  

A differenza di tutte le altre partite scendiamo 

in campo con uno stato d’animo un po' 

diverso dal solito, caratterizzato da un lato da 

una immensa voglia di fare bene per 

dimostrare che la sconfitta contro la bollatese 

è stato solo ed unicamente un episodio e dal 

altro lato il timore di perdere e trovarci di 

colpo quarti in classifica.  

La partita ha inizio...  

Rispetto alle partite fin qui giocate il nostro 

ritmo è molto più lento e ogni volta che 

conquistiamo palla non riusciamo a creare 

situazioni offensive pericolose, mentre 

difensivamente riusciamo a chiudere tutti gli 

spazi in maniera molto efficace attuando alla 

perfezione la situazione di marco-copro in 

ogni zona del campo. 
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La prima parte della partita sembra risultare 

difficile e a tratti noiosa, ma osservando i miei 

ragazzi, scorgo in loro un modo diverso di 

giocare… è vero che risultiamo un po' lenti e 

le giocate sembrano eseguite sempre in 

ritardo… ma ogni giocata viene eseguita, non 

in modo meccanico, ma attraverso una 

riflessione su quale sia la scelta migliore.  

Col passare dei minuti diventiamo sempre 

più pericolosi e creiamo immediatamente due 

occasioni da rete che, per nostra sfortuna o 

bravura del portiere, non riusciamo a 

concretizzare in rete.  

Ma proprio all'ultimo minuto di recupero del 

primo tempo, il direttore di gara ci fischia un 

fallo dal limite dell'area, sembra quasi un 

segno del destino in quanto la punizione si 

trova esattamente nella posizione provata e 

riprovata in allenamento da Mister Luca.  

A questo punto Lo Presti sa cosa deve 

fare….. Posiziona il pallone, aspetta che il 

portiere disponga la difesa e poi con il tiro 

magistrale la piazza sul palo del portiere.... 1 

a 0 per noi andiamo negli spogliatoi.  

Il gol trovato all'ultimo minuto del primo 

tempo ha contributo a liberarci da una 

situazione un po' difficile e il secondo tempo 

entriamo in campo con un’altra mentalità che 

ci porta a giocare in maniera più fluida. 

Creiamo altre due occasioni da rete e a 10 

minuti dalla fine troviamo il gol del 2 a 0 su 

rigore di Pieri scaturito da un ottimo 

inserimento di Soliman.  

La partita si fa sempre più tesa e gli animi si 

scaldano ancora di più quando il direttore di 

gara fischia un rigore per gli ospiti portando il 

risultato sul 2 a 1.  

Mancano 5 minuti più recupero… minuti 

infiniti.. lottiamo compatti su tutti i palloni e i 

cambi ci permettono di avere forze fresche 

per provare ad imbucare la difesa avversaria 

con ripartenze veloci. Creiamo altre due 

occasioni da rete, una con Tedoldi che viene 

fermato solamente da un fallo del portiere, 

che lisciando il pallone, colpisce il nostro 

esterno e una con Dazio nella quale si 

infortuna gravemente.  

Dopo oltre 6 minuti di recupero arriva fischio 

il triplice fischio del direttore di gara che 

decreta la vittoria del Villapizzone e i nostri 

ragazzi possono finalmente festeggiare!!!! È 

stata una partita dura e voglio fare i 

complimenti a tutti ragazzi perché non si 

sono fatti trascinare dalle provocazioni e dal 

clima pesante della partita, anzi sono sempre 

rimasti concentrati ed analizzando bene la 

partita, oltre al calcio di rigore, non hanno 

concesso nessuna occasione da rete.  

Bravi ragazzi e 

adesso testa 

bassa e 

pensiamo alla 

prossima 

partita!  

Un augurio va al 

nostro Dazione 

con la speranza 

di rivederti 

presto in 

campo!!! 
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Giovanissimi U14 2005 

L’ESTATE STA FINENDO 

Ora possiamo dirlo ufficialmente: sabato è 

iniziato il campionato invernale. Eh sì, perché 

fino allo scorso weekend difficile chiamarlo 

così, quando temperature ancora estive ci 

hanno fatto vivere una coda lunghissima di 

estate. 

In realtà siamo già alla quarta partita di 

questo campionato un po’ balordo, che parte 

con 11 squadre, si ritrova in 10 a tabellone 

già compilato e si dimostra decisamente 

squilibrato, con gruppi di squadre che 

viaggiano a due diverse, diversissime 

velocità, producendo risultati verosimili solo 

nelle fantasie infantili; punteggi più da ping-

pong che da calcio. 

Per stare al passo dei tempi, al colpo estivo 

di CR7 rispondiamo da par nostro con l’MM7 

(Mira-Marino-Settimio), il nuovo triumvirato 

che ha raccolto la pesante eredità di Stefano 

e dello stesso Mira.  

Ogni cambiamento ha bisogno del suo tempo 

per trovare il nuovo equilibrio – a maggior 

ragione dopo un ciclo lungo 5 anni – ma si 

può dire che tutto sta avvenendo in maniera 

veloce e senza particolari scompensi. 

Fondere due squadre in una non è un 

automatismo, ma dopo un periodo di naturale 

assestamento, ognuno sta trovando il suo 

spazio sotto una guida nel segno della 

continuità.  

E in questa continuità si sono riaffermate le 

qualità di questa squadra: una grande solidità 

accompagnata da pari animus pugnandi che 

l’hanno portata a pareggiare all’esordio 

contro la sempre temibile Masseroni (un 2-2 

in doppia rimonta, con retrogusto amaro per 

il mancato sorpasso finale), superare con 

gran prova di carattere il Cesano Boscone 

(da 0-2, ancora partenza lenta, a 3-2), 

compiere un vero capolavoro nel pareggio 1-

1 in trasferta (ma quale trasferta, la torcida 

era solo gialloviola!) a casa dell’Accademia 

Alcione e dilagare contro il Leone XIII (un 7-

0 maturato interamente nella ripresa).  
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E così si arriva a sabato a Baggio. Un centro 

sportivo che consideriamo un po’ il nostro 

giardino di casa, dal momento che siamo bi-

campioni in carica del relativo torneo estivo; 

e forse questa aurea di magia si diffonde 

anche nei dintorni, se è vero che due 

settimane prima abbiamo dato il meglio nel 

campo confinante dell’Alcione. Ci sentiamo 

talmente a casa che ci accomodiamo e 

ancora una volta il primo tempo si chiude 0-

0, tra lo stupore degli avversari e l’incredulità 

generale. Sin dall’inizio la partita è in mano 

nostra e tutto sembra girare al meglio: 

arriviamo alla conclusione con estrema 

facilità e azioni limpide.  

Sembra tutto scontato, ma i minuti passano e 

diamo l’idea di compiacerci allo specchio più 

che di voler fortemente mandare la palla oltre 

quella linea bianca. Mettiamo le tende 

stabilmente nella metà campo avversaria, 

tiriamo mille volte ma con leziosità, senza 

creare grossi rimpianti non fosse per un tiro 

di Marco che dà l’illusione della rete e di un 

inserimento di Niccolò sulla cui parabola 

d’esterno il portiere (decisamente il migliore 

dei suoi) si protende in tuffo plastico e devia 

in calcio d’angolo. 

E così fine primo tempo 0-0. Sembra 

impossibile, ma a questo punto vale tutto, 

anche agitare un film già visto che carissimo 

ci costò: Il fantasma di Cologno. Il gol sembra 

inevitabile da un momento all’altro (alla 

media di un tiro al minuto), ma 

paradossalmente la sblocchiamo con 

l’azione meno limpida di tutte, un tiro non 

trattenuto dal portiere e corretto in rete, da 

vero rapinatore d’area, da Marco.  

Era ora, come sempre accade da lì in poi la 

partita è in discesa, anche perché gli 

avversari non si sono mai visti dalle parti di 

Lorenzo. Il raddoppio è del nostro ‘falso dos’, 

il funambolo Ahmed (nome che in lingua 

madre dovrebbe significare ‘testina’, se è 

vero che continua a realizzare capocciate 

decisive) che completa l’opera finalizzando 

un contrattacco, stavolta di piede. Sarà poi il 

subentrato Matteo a calare il poker con un 

inserimento da sinistra concluso in diagonale 

su uscita del portiere. Finisce così 4-0, un 

punteggio largo che però non rende l’idea del 

reale divario tra le squadre (possesso palla 

95%-5%). 

Malgrado le pessime premesse 

metereologiche la partita si conclude poco 

prima del diluvio che caratterizzerà il resto 

del weekend, preludio preparatorio alla 

tempesta perfetta in arrivo il prossimo 

weekend, quando affronteremo il rullo 

compressore Accademia Inter. Un esame 

importante, ma i ragazzi solitamente quando 

il gioco si fa duro sanno dare il meglio.   
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Esordienti U13 2006 - Giallo 

Partita del 6/10/2018 Niguarda – Villapizzone  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Partita del 13/10/2018 
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Partita del 20/10/2018  e torneo infrasettimanale 

            
 

      

Partita del 28/10/2018 
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Primi Calci - 2011 

Eccoli sono loro: i Primi calci 2011 

 
 

La nuova stagione ha portato un grande 

incremento nei numeri dei nostri piccoli 

leoncini e questo ci rende pieni di 

contentezza perché guardarli è sempre uno 

spettacolo meraviglioso. 
 

 
 

Eccoli in una foto di gruppo durante un 

allenamento. Hanno già iniziato il loro mini 

campionatino e si stanno già delineando le 

loro caratteristiche.  

Non dimentichiamoci mai che per loro 

indossare una maglia, entrare in un campo 

grande – ci ricordiamo noi adulti come 

fossero diverse le prospettive alla loro età – 

sentire le urla degli altri mister e quelle che 

provengono dagli spalti sono fonte di 

emozioni fortissime e per questo noi adulti 

dobbiamo sempre tenere i toni contenuti e 

non caricarli mai di aspettative che possono 

soffocare la loro fantasia e la loro freschezza.  

Cerchiamo di 

insegnare loro che 

giochiamo con e non 

contro, perché il 

campo verde è un 

bellissimo campo di 

gioco e di confronto. 

Non di guerra.   
E non importa quanti goal segniamo ma 

quanto impariamo e ci divertiamo. 

Inoltre abbiamo un altro motivo per essere 

felici e cioè la presenza di Amelia e Melissa 

che hanno colorato di rosa in modo piacevole 

la nostra squadra. 
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