
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il weekend calcistico gialloviola 
 

Che dire di questa settimana? Bè innanzitutto la pioggia 

non ci ha assolutamente colti impreparati grazie al prode 

Panzeri che ha rafforzato il lavoro già fatto nelle scorse 

settimane e ora il telone sembra resistere sia alla pioggia 

che al vento, consentendo di vedere la partita al coperto 

sia a noi di casa che agli avversari.  

Inoltre i risultati anche questa settimana non sono mancati. 

I piccoli hanno incontrato i pari età dell’Inter e ve lo 

raccontiamo. I 2010 stanno crescendo a vista d’occhio e i 

Piccoli Amici 2012 hanno giocato la loro prima partita.  

La Seconda Categoria ha riportato una bella vittoria così 

come anche la Juniores. Vittoriosi anche i 2005 e belle 

dimostrazioni di impegno si sono registrate anche nella pre 

agonistica.  

La prossima settimana vivremo un altro importante 

momento di formazione con l’Udinese, mentre tre dei 

nostri allenatori  hanno  partecipato  al  Workshop  tecnico, 
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dal titolo “I pilastri, l’allenamento e la 

conduzione”, presso il Centro Federale 

Territoriale di Quarto Oggiaro perché per i 

nostri mister la formazione è importante e 

non si smette mai di imparare e crescere. 
 

 Insomma al Villapizzone non ci si stanca 

mai e potrete vedere anche tante belle 

situazioni illustrate sulla pagina facebook 

oltre che su Instagram.  

 

Attendiamo nuovi autori per la Gazzettina. 

Anche le foto sono graditissime.  
 

 
 

Un grazie anche al nostro ds Marco Arrighi 

che il sabato scende in campo per arbitrare 

in modo davvero professionale le partite 

degli esordienti. 
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Seconda Categoria 

La Prima Squadra alla riscossa 

 
La foto dice tutto.  

Esprime la grande gioia dei nostri ragazzi 

della Prima Squadra che hanno riportato 

una bella vittoria sui ragazzi dell’Aprile 81.  

Ci voleva proprio questa vittoria per 

risollevare gli animi.  

Oltre al bel gioco e all’impegno dei nostri 

ragazzi vanno ricordati di questa partita i 

bellissimi cori dei nostri Pulcini 2009 che, 

mentre attendevano di giocare, sono saliti in 

tribuna e hanno cominciato a cantare per i 

loro fratelli più grandi.  

Un effetto molto bello che è stato 

apprezzato anche dal portiere della squadra 

avversaria che, a fine partita, si è 

congratulato con i giovani supporter.  

Chi volesse godere di questa scena potrà 

vedere il video sulla nostra pagina 

Instagram. Bravi ragazzi e alla prossima. 

 

 

 

Juniores U19 

Una bella vittoria 

Bella partita dei ragazzi di Mister Mele che 

hanno giocato con grande impegno 

portandosi a casa i tre punti con l’Usva San 

Francesco. 

Una partita giocata bene e con impegno che 

ha permesso di vedere il Mister Mele 

lasciare in Villapizzone Stadium con un bel 

sorriso stampato in faccia.  
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Giovanissimi U14 2005 

Ground Control To Mata Tom 

Ci aspettano ormai solo tre partite per 

chiudere questo campionato e l’intenzione è 

quella di calare un bel tris di successi, che 

assieme al full (3 vittore e due pareggi) 

raccolto nella prima parte rappresenterebbe 

un percorso quasi netto. La partita della 

scorsa settimana possiamo giusto 

considerarla come spartiacque tra le due 

mani di carte. Passata la tempesta oggi si 

rientra alla base terrestre o, meglio,  alla 

base … Trieste.  
 

 
 

Possiamo immaginare che, all’augurio 

dell’arbitro ai capitani (Vinca il migliore) 

prima del lancio della monetina, il capitano 

avversario abbia risposto attingendo a una 

delle perle in dialetto di Nereo Rocco, nato 

proprio a Trieste: Xperemo de no! 

Infatti da subito dimostriamo una netta 

superiorità di gioco, capacità di palleggio e 

tecnica. Inferiori solo nel fisico (almeno 4 o 5 

di loro ci sovrastano), ma questa è oramai 

una costante - dovuta all’alimentazione 

troppo sana dei nostri ragazzi. Che mamme! 

- che solo prolungati trattamenti di doping 

potrebbero nel tempo cancellare. Forse. 

Comunque i ragazzi creano a iosa, la palla è 

sempre nella metà campo avversaria, tiri e 

corner, ma poche occasioni nitide, anche 

perché lo sviluppo del gioco si concentra 

progressivamente in un fazzoletto nella 

parte sinistra del campo dove, dopo un po’, 

si crea una densità da metrò verde. 

Chiudiamo il primo tempo in vantaggio con 

una rete di Eyob, lesto a far carambolare la 

palla in rete su un’incertezza del portiere. 

Nella ripresa non cambia lo spartito e, dopo 

un batti e ribatti, arriva la rete di 

SpeedyTommy in tuffo di testa: incapace di 

reti banali, da un po’ sta scaldando la 

rovesciata ronaldesca; arriverà anche 

quella. 

Il 2-0 però si trasforma subito in 2-1 per una 

magia del loro uomo migliore che si infila in 

uno spiffero tra i due centrali e trafigge da 

pochi metri l’incolpevole e inoperoso 

Andrea. La rete ci destabilizza per qualche 

minuto nel quale, pur senza concedere 

nulla, sembriamo non riuscire a far scorrere 

il gioco come in precedenza, ma una 

punizione crocodile-free di Fernando riporta 

le cose nei binari. Manca poco e i ragazzi si 

concedono qualche libertà in più, 

coprendosi reciprocamente scorribande 

estemporanee. Proprio su una di queste 

Andrea crossa trovando la sfortunata 

carambola di un difensore che porta il 

risultato sul 4-1 definitivo. Negli ultimi minuti 

la notizia più bella arriva dalla panchina e da 

una pettorina verde che sullo sfondo ormai 

buio si inizia a scaldare: preceduto da una 

ola di circa un minuto rientra nell’orbita della 

squadra finalmente MataTom, fermo ai box 

da prima delle vacanze. Dopo Davide 

recuperiamo un altro pezzo importante 

dell’arsenale. 

La giornata sportiva si conclude con le 

radioli…ooops i telefonini che certificano 

l’avvenuto pareggio tra Atletico Alcione e 

Masseroni. Se tutto andrà come deve 

chiuderemo il campionato felicemente 

insieme, appaiati al secondo posto.  
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Giovanissimi U14 2005 

Amichevole con Inveruno Calcio 

Domenica 11 amichevole con i pari livello 

dell’Inveruno calcio, che militano in alta 

classifica nel campionato della divisione di 

Legnano: squadra tosta e prestante 

fisicamente, quindi un bel test per i nostri 

Viola, che hanno approfittato dell’occasione 

per provare nuovi schemi, osservati 

direttamente sul campo dal nostro Mister, 

sotto le mentite spoglie dell’arbitro. 

Ne è uscita una gara impostata in tono 

amichevole da entrambe le parti, nella quale 

più del risultato hanno contato l’impegno e 

la predisposizione a ricoprire nuovi ruoli da 

parte degli undici in campo, che tra l’altro si 

sono ampiamente avvicendati tra il primo e il 

secondo tempo, come ai tempi non troppo 

lontani dei tornei non agonistici. 

Impegno e duttilità, dunque, che hanno alla 

fine premiato gli ospiti, per i Viola nessuna 

realizzazione e poche anche le occasioni da 

goal, anzi: a dispetto del risultato, sono state 

proprio alcune prestazioni nelle retrovie dei 

nostri attaccanti di ruolo l’unica nota positiva 

della serata, evidenziando come la 

vocazione al recupero arretrato e al 

sacrificio debbano essere sempre un punto 

qualificante per la nostra squadra. 

Fuori da campo i migliori della serata: i 

nostri genitori, ma anche quelli degli 

avversari, che, nonostante il doppio 

impegno settimanale, il tardo pomeriggio 

domenicale, il clima uggioso e la prossimità 

di Milan – Juve (che oltre sulla passione 

sportiva di molti incideva anche sul traffico 

della zona) non hanno fatto mancare tifo e 

presenza sugli spalti 

Resta comunque l’aspetto scaramantico: se 

dobbiamo perdere ogni tanto, anche per 

scongiurare quella che gli antichi 

chiamavano ‘l’invida degli idei’ che si 

accanisce contro i vincitori, meglio farlo 

nelle amichevoli, così eviteremo di dover  

pagare il tributo alla sorte nelle prossime 

gare di campionato!  
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Esordienti U13 2006 – Viola  

Una grande prova di solidità 

VILLAPIZZONE – SEMPIONE HALF campionato del 10-11-2018 

“Bombonera” gremita in tutti i 

settori: curva e tribuna 

appena ristrutturata (vedi 

copertura impermeabile) 

offrono anche ai supporter 

della squadra ospite un colpo 

d’ occhio memorabile. 

Prima frazione 

Traversa di Stefano che 

rimbalza in campo con i nostri 

che non riescono a dare la 

zampata vincente. 

Lorenzo Bisog, con una 
punizione dalla distanza 
riesce a ingannare il portiere   

 

avversario e apre le marcature di giornata. 

Un contropiede letale del Sempione riporta 

in parità il match. 

Ripresa 

Calcio d’angolo con situazione confusa e 

palla arpionata da Lorenzo Groppo che 

appoggia in rete interrompendo un digiuno 

inconsueto per la nostra punta.  

Il diagonale chilometrico di Andrea pesca in 

corsa Pietro che resiste al difensore ospite, 

si presenta davanti al portiere e con il 

sinistro segna. Esterno destro a rientrare di 

Gigi contro cui nulla può l’ultimo uomo 

avversario. 

Edoardo irrompe centralmente e porta a 4 le 

lunghezze di vantaggio dei giallo viola. 

Paolo, su assist di Gigi, buca la porta 

avversaria. 

Terzo tempo 

Stefano propone un mix di coordinazione e 

potenza tirando al volo da fuori area: 

imparabile.     

Tiro di Andrea ribattuto dal portiere che 

trova un Paolo lesto nel tapin vincente.   

Pochi minuti di deconcentrazione e una 

caparbietà ammirevole del Sempione unita 

alla gran qualità dei suoi “avanti” permettono 

alla squadra ospite di accorciare le distanze 

pareggiando l’ultima frazione della partita.  

Un applauso ai giocatori non menzionati 

nella cronaca per l’ennesima prova di 

solidità e per l’impegno profuso. 

Forza Villapizzone!!!  
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Esordienti U12 2007 

L’importante è non mollare mai 

Oggi giornata molto  

uggiosa... 

Incontriamo il    

Sempione Half... 

Giochiamo in casa... 

Abbiamo ammirato 

le altre squadre e 

fatto il tifo da dietro 

la rete ai 2008 e 

2009 impegnati nella 

partita prima di noi.  

Adesso tocca a noi 

scendere in campo. 

I genitori prendono 

posto, qualche 

scatto fotografico 
 

 

per i nostri campioni, riscaldamenti e pronti 

si parte per affrontare un'altra partita di 

campionato...  

Incrociamo le dita... 
 

 
 

I presenti Lorenzo S, Valerio, Matteo, 

Daniele, Michael, Marco, Andrea, Angelo, 

Riccardo, Filippo, Francesco, Luigi, Lorenzo 

F, Gabriele e Gabriel. Si inizia con gli 

shotout che ci portano in vantaggio. Saluti e 

via...  

 
 

Dopo qualche minuto dall'inizio del primo 

tempo, però, entra il primo gol degli 

avversari. L'importante è non 

demoralizzarsi. parte il contropiede con 

Michael che è una saetta...  

Una serie di occasioni per noi sfumate, serie 

di rimpalli ma niente di fatto anche se le due 

squadre sono abbastanza equilibrate.  

Parate spettacolari del nostro Lorenzo e 

quasi sul fischio finale Filippo va in gol. si 

conclude così il primo tempo con un 

pareggio...  
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Ricominciamo... secondo tempo cambio 

portieri Lorenzo viene sostituito da Valerio.  

I nostri ragazzi stanno disputando una bella 

partita ma la fortuna in questo momento non 

è dalla nostra parte...  

Entrano una serie di gol da parte degli 

avversari e si conclude il secondo tempo. 

Ora confidiamo nel terzo e ultimo tempo... 

Forza Villapizzone!!! 

Niente da fare oggi proprio non gira, pochi 

secondi dall'inizio e incassiamo ancora un 

gol e un altro ancora.  

I ragazzi corrono ma non riescono a 

sbloccare la situazione... Time out per 

qualche consiglio... Un altro gol avanza ma 

ora su calcio di punizione Matteo va in gol. 

Difende comunque il nostro Valerio molto 

bene la palla...  

Che dire una partita un po' così.  

Bisogna ancora crescere e impegnarsi un 

po' di più... Ora un autogol degli avversari 

ma la cosa è poco significativa per noi 

perché non cambia il risultato.  

La strada è lunga, ogni giorno c'è sempre 

qualcosa da imparare...  

L'importante è non mollare mai alla 

prossima. Vi aspettiamo come sempre. 
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Primi Calci - 2010 

Capolavoro 

Freddo e umidità non hanno fermato i giallo 

viola, quadrangolare con partite da 15 minuti 

per tempo.  

Oggi abbiamo visto gioco carattere e gol tre 

cose che fanno le differenze.  

Il gioco l’anno scorso non c’era e ora 

sovrapposizioni passaggi, appoggi, giro palla 

si vedono in ogni gara. Il carattere dimostra 

maturità e il gruppo è unito. Si scherza, si ride 

ma si gioca a calcio.  

Fino a poco tempo fa chi era in panchina 

faceva montagnette di pallini ora invece si 

segue la partita e si esulta con i compagni.  

Poi la parte principale: i gol se ne fanno tanti e 

di notevole pregio, anche qui la diversità si 

nota e non poco.  

Continuiamo così che va bene e i risultati 

miglioreranno a vista d’occhio!!!  

Un applauso particolare vanno alla nostre 

ragazze Silvia e Ginevra che, pur giocando 

con i maschi, non dimostrano nessuna paura, 

il merito va a tutti i ragazzi che le hanno fatte 

sentire importanti.  

 

Uno per tutti e tutti per uno!!!!  

Si lotterà insieme per questi colori, si lotterà 

per ogni centimetro di campo, si sosterrà 

sempre il proprio compagno.  

 

Si vince e si perde tutti insieme!!!... 

Grazie ai mister tutto sarà possibile..  
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Primi Calci - 2011 

Un sabato blu e nero 
 

 
Sabato mattina e per fortuna non piove.  
 

 
 

I nostri Primi calci 2011 scendono in campo 

per la loro partita di torneo invernale.  
 

 
 

Tutte le squadre sono importanti ma quando 

ci si trova ad incontrare quelle 

professionistiche il cuore inizia a battere un 

po’ più forte.  

Questa settimana infatti al Villapizzone  

Stadium hanno giocato con noi anche i 

bimbi dell’Inter.  

Prima della partita si chiacchiera con i 

genitori di questa squadra blasonata e 
 

 
 

scopriamo che anche in loro c’è stata 

un’inversione di rotta.  

Nei primi tre anni non si insegna più tattica e 

schemi, ma si pone il bambino al centro e si 

cerca di sviluppare in loro le capacità 

motorie.  

Ci fa piacere trovare conferme in quello che 

anche noi sosteniamo.  
 

 
 

Le partite comunque si sono svolte in un 

grande clima di serenità e senza nessuna 
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pressione eccessiva da parte dei mister di 

nessuna squadra.  

I nostri sono tanti e il Mister Freddi con i due 

papà che hanno dato la loro disponibilità per 

fungere da dirigenti (e a cui tutti siamo 

grati), si sono ingegnati per tenerli occupati 

a turno così che non si annoino mai e si 

mantengano caldi.  

Ma al momento della partita con l’Inter 

eccoli tutti seduti a tifare con cori per i propri 

compagni in campo, alternandosi nel gioco 

e nel coro. 

Grandi sono stati i nostri leoncini e grandi i 

progressi che stanno facendo partita dopo 

partita con tutti gli alti e bassi che si 

registrano persino in serie A. 
 

 
 

 

 

Il gioco del calcio è fatto di regole  

“Un compagno mi tira il pallone posso 

prenderlo con le mani?”  

“No, a meno che non sia il portiere” 

I bambini le regole le sanno. In famiglia ci 

sono delle regole.  

A scuola ci sono delle regole. E anche in 

allenamento ci sono delle regole.  

Ma è tradizione del Villapizzone che siano i 

bambini a costruire le regole – ovviamente 

guidati dagli adulti – perché in questo modo 

le sentono più loro e le rispettano 

maggiormente.  

Il gruppo dei 2011 lo ha fatto ed ecco il 

cartellone che ne è derivato.  

Sono partiti dalle cose che si fanno e dai 

motivi per cui vengono al Villapizzone 

(giocare, imparare, fare squadra, fare 

amicizia, parare, fare goal, rispettare le 

regole, i mister e i compagni).  

Poi si è passati alle cose da non fare per 

stabilire le cosiddette penalità nel caso di 

mancanza di rispetto delle regole.  

E le penalità sono le “vite”, perdere le quali 

dà meno diritto ai rigori, meno minuti di 

partitella, stare fermi, fino nei casi più gravi 

arrivare alla non convocazione.  

Loro lo hanno deciso e loro sanno che 

devono rispettarle.  

Ma sopra ogni cosa abbiamo chiesto 

puntualità oltre al rispetto per la Società 

(che è più vecchia dei loro nonni), per la 

maglia e per le persone che dedicano loro 

tempo senza nulla chiedere in cambio. 
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Piccoli Amici – 2012  

Buona la prima 
 

 
 

Ed è arrivato anche per loro il grande 

momento. 

 E così anche i 2012 sono scesi in campo 

per giocare la loro prima partita.  

Un bel gruppo, numeroso, con il mister 

Gianluca coadiuvato da un papà come 

dirigente.  

I bambini sono carichi e giocano dando il 

massimo soprattutto in entusiasmo e 

creatività, perché è questo che conta a 

questa età.  

E vederli uscire con il sorriso stampato sulle 

labbra. È per tutti la maggiore soddisfazione!  

A questa età giochiamo con altri bambini per 

imparare, per divertirci e al Villapizzone il 

bambino è al centro. Prima lui e poi tutto il 

resto. Non conta il risultato. Il vero risultato 

non è il numero di goal, per quello ci sarà 

davvero tanto tempo nell’agonistica, ma la 

gioia con cui i bambini vengono agli 

allenamenti ed escono dalle partite.  

Al mister abbiamo chiesto un commento: 

“Tanti goal, giocato bene e ci siamo divertiti” 
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Per Riflettere 

Si parla di rispetto 
 

Durante i mondiali questa foto è 

passata alla storia come anche il 

fatto che i tifosi del Giappone 

avessero pulito la zona dello 

stadio da loro occupata prima di 

andarsene.  

Da ricordare è anche che il 

popolo giapponese viene 

educato fin da piccolo a pulire gli 

ambienti occupati a scuola.  

Senza andare nell’eccesso 

sarebbe davvero bello che tutte 

le società sportive educassero i 

ragazzi a lasciare gli spogliatoi 

nelle stesse condizioni in cui li 

hanno trovati.   

Nel rispetto anche di chi li 

pulisce e non deve per questo 

dover raccogliere carte e altri 

oggetti buttati a terra.  

Oltre che essere un rispetto per 

se stessi e per la propria società. 

 

 

 

 

                 



 

 

N.4 del 10 e 11 

novembre 2018 

 
 

16 
 

 

 

 


