
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il weekend calcistico gialloviola 
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Editoriale 

Un’altra settimana piena di soddisfazioni che vede sempre i 

nostri Groppo e Cattaruzza impegnati ogni lunedì nei Centri 

Federali, e a questo si aggiunge l’inizio di una nuova avventura. 

Tre nostri ragazzi degli Allievi A: Lorenzo Andreoli, Davide 

Panigada e Jonathan Warnakulasuiya sono stati chiamati per la 

prima selezione della rappresentativa presso il Baggio Secondo.  

A loro auguriamo che possano vivere una bella esperienza 

come è già stato per altri ragazzi in questi ultimi anni.  

In questo numero troverete articoli interessanti che raccontano 

le storie delle nostre squadre ma anche che affrontano questioni 

che aiutano a riflettere sulla filosofia che il Villapizzone ha fatto 

sua da tempo e che riscopriamo essere definita vincente anche 

da grandi società. 

Vi ricordiamo la pagina Instagram, nuova creazione del 

Villapizzone e che vi attende per essere seguita come merita. 

E poi c’è sempre bisogno di persone che scrivano sulla 

Gazzettina, nessuna capacità particolare solo passione e 

capacità di emozionarsi. 
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 pag. 4 
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Giovanissimi U14 2005 

Poca accademia, ma troppa Accademia 

 
 

Arriviamo alla cima Coppi di questo 

campionato invernale con un curriculum 

intonso (3 vittorie e 2 pareggi) e una sempre 

maggior consapevolezza nei nostri mezzi. 

Sappiamo che oggi è la partita più difficile, 

di fatto proibitiva: troppo forti gli avversari, 

una formazione versione rullo-compressore, 

che dopo solo 5 giornate già veleggia verso 

la tripla cifra di reti realizzate (e, ca va sans 

dire, zero subite). 

Quanto sia ‘troppo’ lo si intuisce sin dal 

riscaldamento: di sembianze adeguate 

all’età solo un ragazzo, che ogni tanto fa 

capolino uscendo da un nugolo di corpi di 

compagni già pseudo-adulti e muscolosi. 

Probabilmente geneticamente modificati. 

Non per questo i ragazzi si sentono già 

battuti.  

Il bello di questa squadra è il carattere e la 

voglia di giocarsela, mettendo in campo 

tutto ciò che hanno (oggi anche qualcosa in 

più) e vendendo cara la pellaccia.  

In tribuna il 

pubblico delle 

grandi occasioni 

chiamato a 

raccolta, che - 

compatto - vuole 

far sentire tutto  

l’incitamento e la partecipazione all’impari 

tenzone.  

Troppi anche i tifosi avversari che osano 

occupare qua e là la nostra curva: una 

dichiarazione di guerra che a San Siro 

avrebbe dato il via a gravi incidenti 

prolungati, tali da richiamare l’intervento 

delle teste di cuoio. 

Chiara la responsabilità di capoultras, che 

arriva all’ultimo, parcheggia in maniera 

selvaggia e permette questo delitto di lesa 

maestà.  

A nulla valgono questi i tentativi di 

depotenziamento della curva gialloviola che 

riesce comunque a far sentire il proprio 

caloroso sostegno per tutti i sofferti 70 

minuti. 

La partita rivela da subito quella che sarà il 

leitmotiv.  

Gli avversari sembrano affidarsi molto più 

alla fisicità che alla qualità o spettacolarità 

del gioco e per noi certo non è una buona 

notizia, perché su quella differenza non 

possiamo far nulla.  

 

Si tratta solo quindi di 

ribattere colpo su colpo, 

un logorante corpo a 

corpo, con la necessità 

di essere concreti e 

decisi su ogni pallone. 

Zero ghirigori, zero errori e – alla bisogna - 

spazzare alla vecchia maniera.  
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È così per i primi 10-15 minuti (il tempo oggi 

‘galleggiava’, persino l’orologio del nostro 

Mar-cronoman si è bloccato), ma non 

appena commettiamo qualche leggerezza in 

area o imprecisione in uscita veniamo puniti: 

si spiegano così un paio di reti e una 

traversa che ci salva provvidenzialmente. 

Altro errore a fine tempo e puntuale ci si 

presenta il conto da pagare.  
 

 
 

Nella ripresa il canovaccio non cambia: è 

una gara di resistenza, poche sono le 

occasioni che si possono creare (a fine 

partita il tabellino segnerà un contropiede 

condotto dalla coppia Eyob-SpeedyTommy 

sullo 0-0 e una potente punizione di 

Fernando che sibila vicino all’incrocio).  

Ancora, nella prima metà di tempo subiamo 

un solo gol, poi affiora la stanchezza di tanto 

correre e tamponare; paghiamo dazio con 

un paio di reti in un minuto che tagliano 

definitivamente speranze e motivazioni. 

A fine partita la torcida, che non ha mai fatto 

mancare supporto e incoraggiamento, 

riconosce ai propri eroi un grosso plauso, 

quello di aver affrontato una prova 

difficilissima, dall’esito già scritto e mai in 

discussione, con il giusto atteggiamento e 

spirito combattivo. I loro volti a fine partita 

sono la perfetta sintesi di fatica e delusione 

per l‘ineluttabilità del risultato.  

Si pensava che il nostro girone fosse a due 

velocità; errore, le velocità sono tre, perché 

questa Accademia fa corsa a parte. Troppa 

la differenza tra le due squadre, figlia di 

filosofie che sono agli antipodi: da una parte 

– sin dai primi anni -  una selezione estrema 

dei migliori talenti, sistematicamente 

arricchita dal meglio in circolazione, 

dall’altra un gruppo la cui misura va oltre il 

puro risultato, che anno dopo anno si 

consolida e si pone nuovi traguardi nel 

segno di una sostanziale continuità e un 

forte senso di appartenenza. 

Bello comunque ogni tanto (ma solo ogni 

tanto) misurarsi con i più forti, come stimolo 

per testare i progressi e porsi nuovi obiettivi. 

Coraggio ragazzi, da domenica si riprende il 

campionato degli umanoidi. Gialloviola 

Forever! 
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Esordienti U13 2006 - Giallo 

Un sabato impegnativo 

 

 

I nostri Esordienti 2006 della 

squadra gialla sabato hanno 

incontrato i loro pari età della 

squadra del Sedriano.  

Ecco qui un bel servizio 

fotografico della loro lotta sul 

campo.  

I nostri ragazzi hanno mostrato 

grande impegno e che 

l’allenamento sta dando i suoi 

risultati. 

Ragazzi siamo con voi e speriamo 

che presto i ragazzi stranieri che 

ancora devono entrare in organico 

vengano presto ammessi da 

Roma a far parte dei nostri ranghi. 

Continuate così con impegno e 

vedremo di seguirvi anche con il 

servizio fotografico. 

 C’è qualche genitore che vuole 

raccontarci le emozioni delle 

vostre partite?  

Bastano poche righe…  
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Esordienti U13 2006 – Viola  

Villapizzone – Pro Novate del 28-10-2017 

Comunale Villapizzone 

gremito per la terza di 

campionato.  

Contropiede con uscita 

provvidenziale e gran 

parata del nostro 

portiere Riccardo che 

 
 

chiude lo specchio della porta. 

Assist di Pietro per Filippo che spara nel 

sette: imparabile. 

Le folate offensive di Gigi sulla sinistra 

creano scompiglio nella retroguardia ospite: 

sua la seconda rete di giornata. 

Gli ospiti accorciano le distanze con una 

penalty e si chiude la prima frazione. 

Secondo parziale con i Gialloviola che 

pressano e si producono in un contropiede 

decisivo con Lorenzo Groppo che resiste al 

ritorno del difensore centrale e gonfia la 

rete. 

Su calcio d’angolo Filippo porta a due le 

marcature personali. 

Nella terza frazione Lorenzo Bisog colpisce 

dalla distanza e ancora Gigi, con un tiro di 

collo pieno, piega le mani dell’ultimo uomo 

avversario. 

L’amalgama fra l’esperta e compatta difesa, 

il centrocampo di qualità e l’attacco prolifico 

che il Mister Lo Verso riesce a creare ogni 

domenica si concretizzano nel bel gioco e 

nel divertimento assicurato al pubblico 

presente. 

Un saluto di benvenuto al portiere Marco. 

 

Forza Villapizzone!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Non si è trovata la meritata rete 

Lombardina – Villapizzone  del 03 novembre 2018 
 

 
 

Fase di studio iniziale con azione di 

concerto Di Paolo sulla fascia per Lorenzo 

G. che fa la sponda a un accorrente Filippo 

ma il tiro finisce di poco fuori. 

Un disimpegno sbagliato, complice anche il 

campo in erba bagnato, gli avversari trovano 

il gol del vantaggio.   

Imbucata di Filippo che sembra si allunghi 

troppo il pallone ed invece fa partire un 

destro che si infila tra il portiere ed il palo. 

Ancora tiro di Filippo deviato da un 

difensore e sulla ribattuta Gigi trova il 

reattivo portiere avversario.  
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Nella seconda frazione assistiamo alle folate 

offensive della Lombardina ed alle nostre 

ripartenze.  

Un bel calcio d’ angolo dei padroni di casa 

finisce direttamente sulla traversa.  
 

 
 

Stefano prova a sorprendere il portiere 

avversario con un tiro dalla distanza che 

non raggiunge il risultato sperato.  
 

 
 

Nel terzo tempo Filippo si propone con un 

tiro che si stampa sulla traversa.  
 

 
 

Colpo di testa con torsione di Tommaso su 

calcio d’angolo fuori per un soffio.  

La mole di gioco prodotta dai gialloviola non 

trova la meritata rete ed è purtroppo la 

Lombardina a segnare la marcatura del 

vantaggio. 
 

 
 

Match divertente per i continui 

rovesciamenti di fronte deciso da un 

episodio favorevole alla compagine 

arancione.  
 

 
 

Pubblico delle grandi occasione ed 

atmosfera serena sugli spalti... con un 

pizzico di rammarico.  

Un grazie ai nostri atleti, al mister Lo Verso 

e allo staff! 
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Primi Calci - 2010 

Pioggia e vento sui 2010 

 
 

Sotto la pioggia i nostri lenocini affrontano in 

un quadrangolare Accademia Inter, 

Viscontini e Osal Novate.  

Come sempre ci mettono cuore e fatica in 

ogni gara. L’impronta dello staff si vede 

sempre più, ora la squadra ha in identità, ha 

un portiere, la cui mancanza fino all’anno 

scorso rappresentava un buco enorme.  

La prima gara è stata con la Viscontini e lo 

staff propone giocatori a specchio, con 

ripartenza e gioco largo facendo un’ottima 

gara.  

I cambi permettono 

di variare gli schemi, 

la seconda gara con 

l’Accademia Inter 

dimostra che la 

differenza   
di selezione  non  offre  nessun  timore  ai  

ragazzi anzi sempre reattivi e pronti a 

pungere facendo anche due splendidi gol.  

La terza gara con l’Osal invece dimostra che 

la stanchezza non ha turbato i nostri lenocini 

che, pur stanchi giocano palle veloci e 

scambi tra fascia e attacco andando al tiro 

più volte... noi giochiamo sempre nel 

rispetto delle regole a quanto pare per 

qualcun basta solo vincere!!! 

Forza leoncini la curva gialloviola vi seguirà 

ovunque. 
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Piccoli Amici – 2012 

Piccoli Amici – 2012 

 
 

Eccoli qui i nostri 2012.  

Sono tanti ma sono bellissimi. Frizzanti 

come è giusto che siano per la loro età, ma 

sono uno dei gruppi dei Piccoli Amici di cui 

andiamo orgogliosi.  

Sono il nostro domani, il nostro futuro. 

Fino ad ora non sono riusciti a iniziare la 

loro esperienza in partita ma dal prossimo 

fine settimana vi racconteremo anche le loro 

imprese.  
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Per Riflettere 

Articolo Gazzetta dello Sport  

Settimana scorsa sulla Gazzetta dello Sport veniva 

pubblicato un bellissimo articolo in cui il direttore tecnico dei 

Diavoli Rossi Van Der Haegen spiegava come la Società 

fosse passata dal Flop del 2000 al Bronzo in Russia.  

E come? Cambiando mentalità nell’educare sportivamente i 

propri atleti fin da bambini.  

Una nuova filosofia che li ha portati a raggiungere grandi 

risultati. E vediamo un po’ di cosa si tratta.  

Punto 1 il calciatore al centro… già sentita questa e sì 
perché è il punto di forza del Villapizzone. 
Punto 2 niente calcio a 11 e noi lo facciamo già da tempo 
seguendo le indicazioni della Federazione che prevede 3>3, 
5>5, 7>7, 9>9 e si arriva a 11 solo in agonistica. 
Punto 3 l’educazione motoria. In un mondo in cui non esiste 
più la vita di cortile e al parco si va molto poco è importanti 
che i bambini svolgano un’attività che va al di là della 
semplice palla. E quando nel campetto vediamo esercizi 
strani per un campo di calcio come capriole e salti 
sappiamo che siamo nel giusto come sempre si è 
sostenuto. 
Punto 4 la libertà. L’allenatore non urla e dà ordini perché 
altrimenti i bambini non sapranno mai come affrontare le 
situazioni di gioco. 
Punto 5 giocare, giocare, giocare… mai fermi sempre attivi 
e pronti a divertirsi, mai ad annoiarsi. 
Punto 6 Vincere non conta… quanto ci piace questo 
punto… Lo capissimo tutto che le classifiche non contano… 
lo diciamo da una vita. 
Punto 7 chi si sviluppa più tardi può anche giocare con 
quelli di età inferiore… 
Allora siamo davvero sulla strada giusta… e infatti anche 

per noi i risultati sono tanti e belli, quando i risultati 

cominciano a contare davvero… 
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