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Editoriale 

Un campo di gioco non di battaglia 

E si respira già aria di Natale al Villapizzone. 

Quando si parla di magia Villapizzone si fa 

riferimento ai valori ma anche a una 

atmosfera particolare che fa sì che 

all’improvviso tutto si animi e nessuno si tira 

indietro a lavorare. 

Manca poco al Natale e fervono i 

preparativi. Spuntano palline e decorazioni. 

Lucine colorate e subito Francesco e 

Marcello, che ha lasciato la cassa, si 

mettono all’opera.  
 

 
 

Arriva Andreoli e anche lui viene coinvolto 

nell’attività di allestimento.  
 

 
 

Mentre Cristina e Stefano preparano panini 

con le salamelle e patatine fritte per chi 

tornando dalle partite ha tanta fame.  

 

E dobbiamo ammettere che i ragazzi  

 
 

affamati sembrano apprezzare molto i loro 

panini.  

Aria soddisfatta e pollice rivolto verso l’altro,  
 

 
 

Il Presidente intanto intrattiene con il suo 

solito stile ed eleganza chi si avvicina a lui, 

ma spesso si ritrovano con in mano una 

pallina o un addobbo, perché la sua 

capacità di coinvolgere le persone 

è magistrale 

e come di 

incanto ti 

ritrovi a fare 

qualcosa 

per rendere 

più bello il 

Villapizzone.  
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È accaduto a lui e ora desidera che tutti 

sperimentino questa emozione. 
 

 
 

Intanto c’è chi festeggia al bar.  

Sono i mister e i genitori dei Pulcini B 2009. 
 

 
 

E le palline avanzano, ogni spazio viene 

arricchito e la rete si resta bene ad 

appendere le palline con i festoni 

rigorosamente gialli e viola.  
 

Eccola anche Anna è stata coinvolta dal 

Presidente e insieme a Francesco completa 

la decorazione. 
 

 
 

Mi guardo intorno e non c’è dubbio si respira 

aria di Natale, quella meravigliosa atmosfera 

incantata.  

E presto faremo la festa.  
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Juniores U19 

Si torna a casa con tre punti d’oro 

Grandi i ragazzi della 

Juniores che espugnano 

anche il campo del Bonola.  

I ragazzi di Mister Mele e 

Diverchy sono stati più che 

all’altezza della situazione. 

Abbiamo chiesto un 

commento al mister: “Oggi 

la squadra ha dato un 

segnale di maturità, la 

partita per tanti punti di 

vista non era facile sulla 

carta e oggi contava 

davvero poco essere belli 

tatticamente quanto invece 

era fondamentale restate 

umili e semplici.  

I ragazzi sono stati 

fantastici per impegno e 

collaborazione in campo.  

Hanno portato a casa tre 

punti d’oro e la convinzione 

che se si resta uniti i 

risultati arrivano”.  

Bravi ragazzi, piena approvazione anche da parte dello staff 

e quindi avete tutte le ragioni di festeggiare. 
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Giovanissimi U14 2005 

Un ricco bottino di goal 

 

 

Ultima gara allo Stadium per i Viola in 

questo campionato invernale: affrontiamo i 

granata del Muggiano in una serata di fine 

autunno meno fredda ed umida del solito, 

anche se sulla nostra panchina non 

mancano le consuete coperte antigelo.  

I nostri partono subito all’attacco, alla ricerca 

di un ricco bottino di goal, nell’estremo 

tentativo di incrementare la differenza reti, 

unico scarto in classifica tra il Villapizzone e 

le altre due pretendenti al secondo posto 

(Masseroni e Alcione).  

Il Muggiano praticamente non riesce a 

superare la metà del campo e infatti dopo 

una decina di minuti è il nostro uomo d’area, 

Lila, a sbloccarla, girando in rete una palla 

vagante in area.  

Il Muggiano tenta una timida reazione, ma 

subisce subito dopo il raddoppio con Cadore 

che sfrutta abilmente e con la consueta 

velocità un’indecisione della difesa. 

Poi inizia il martellamento sulla fascia 

sinistra dei nostri, con Cadore e Tommy 

Rampoldi che riversano in continuazione 

palloni in area, sui quali la difesa e 

soprattutto il portiere degli avversari si 

arrangiano come possono, ma non riescono 

ad evitare la terza rete, di Riunno, e la 

quarta, di nuovo di Cadore.  

Prima del riposo c’è spazio per la quinta 

segnatura, con Baldi che ribatte in rete una 

corta respinta di un difensore dopo 

l’ennesima parata dell’estremo del 

Muggiano, che alla fine sarà il migliore in 

campo.  
 

 
 

Nella ripresa cambiano diversi giocatori 

della Viola, che alla fine schiererà 

praticamente tutta la panchina senza 

modificare la qualità del gioco e l’equilibrio 

in campo a testimonianza del buon lavoro 

svolto in questi mesi a livello collettivo: 

infatti, rispetto al primo tempo, non cambia 

l’inerzia della partita, che vede un costante 

assedio alla porta dei granata, finalizzato 

dalla seconda rete di Lila.  

Comincia qui lo show di Graziano, 

subentrato a Tommy Rampoldi nel secondo 

tempo: prima gira in rete uno spiovente in 

area, poi realizza un rigore concesso dal 

giovane ma sicuro direttore di gara e infine 

insacca da pochi passi il goal della 

personale tripletta, preceduto dalla rete di 

Aguirre, che finalizza con un tiro dal limite 

una delle sue tante discese palla al piede 

dalla nostra tre quarti: una bella 
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soddisfazione per il nostro grande difensore 

centrale. 
 

 
 

La facilità con la quale abbiamo trovato il 

goal non deve del resto mettere in ombra gli 

altri reparti di questa squadra, che hanno 

giocato tutti, sia nel primo che nel secondo 

tempo, una gara di buon livello, contro degli 

avversari che sarebbe sbagliato, oltre che 

ingeneroso, liquidare come una squadra 

materasso, soprattutto in difesa, dove, a 

dispetto del risultato, non si sono visti grandi 

svarioni e nemmeno evidenti inferiorità sul 

piano fisico. 
 

 
 

Si chiude con la seconda rete di Baldi, 

indomito capitano, che ad ogni realizzazione 

si precipita a recuperare il pallone dalla rete 

avversaria per riportarlo a centrocampo: 

emblema della grinta di questa squadra, che 

ha giocato forse la migliore partita di questo 

avvio dell’anno sul piano del gioco, 

consapevole finalmente della propria forza e 

di tutte le risorse disponibili.  

Un bellissimo saluto al fedelissimo pubblico 

di casa prima della pausa invernale e un bel 

viatico per le sfide che ci attendono. 
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Esordienti A 2006 - Giallo 

E non molliamo mai! 

 
 

I ragazzi di Mister Casilli/Pini/Ferro oggi 

hanno giocato la partita contro i ragazzi del 

Corbetta.  

Stanno crescendo giorno dopo giorno, 

settimana dopo settimana. Il trio di mister sta 

lavorando intensamente e si vedono i 

risultati.  
 

 
 

Naturalmente prima di iniziare la partita i 

ragazzi si cimentano negli shootout così 

come richiesto dalle norme federali.  

E poi via con la partita a tutti gli effetti 

sempre in campo come arbitro il nostro 

mitico Arrighi.  
 

 
 

Di una cosa abbiamo la certezza che i nostri 

ragazzi hanno cercato di portarsi a casa la 

partita e anche se la vittoria non è arrivata 

siamo sicuri che lavoreranno sugli errori 

commessi per tutta la prossima settimana. 

Grandi ragazzi e bravi i mister – che 

ricordiamo al Villapizzone sono tutte persone 

volontarie che dedicano tempo e impegno ai 

ragazzi sempre continuando ad aggiornarsi. 
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Pulcini B 2009 

La classifica non conta ma il risultato sì 

Bella partita quella disputata dai nostri 

Pulcini B 2009 che sul campo del 

Villapizzone hanno incontrato i loro pari età 

dell’Alcione Accademy.  
 

 
 

Il nome degli avversari è ben conosciuto e 

appena arrivati i bimbi ci fanno notare come 

lo spogliatoio loro assegnato: il numero 1 

ben si addice alla loro prima posizione in 

classifica.  
 

 
 

Ma per noi che certo non scendiamo in 

campo per perdere, la classifica a questa 

età conta ben poco.  
 

 
 

Quello che conta è il riscontro che sia stato 

acquisito quanto fatto in allenamento e i 

nostri ragazzi sono scesi in campo decisi a 

dimostrare questo.  

Il loro gioco è stato deciso e preciso e alla 

fine i risultati sono arrivati.  
 

 
 

Il primo tempo hanno prevalso gli avversari. 

Ma dopo un attento studio dei giocatori che 

si trovavano di fronte, i nostri viola hanno 

deciso di riprendersi il vantaggio e ci sono 

riusciti.  
 

 
 

Ora si riparte per una nuova settimana di 

allenamenti e le ultime partite prima della 

pausa natalizia. 
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Primi Calci 2010 

Un week end impegnativo 

Ecco i nostri bellissimi Primi Calci 2010 che 

hanno vissuto un weekend impegnativo. 
 

 
 

Partita di campionatino alla Lombardia Uno 

e poi inseriti in un torneo dell’Aldini a cui 

erano invitate società di un certo rilievo e di 

una certa professionalità.  

Ma nessun 

timore i 

nostri 

ragazzi si 

sono 

dimostrati 

all’altezza 

della 

situazione 

e quanto è 

stato scritto 

in queste 

settimane 

ha trovato 

pieno 

riscontro.   

I ragazzi di Santacroce/Malpede hanno 

dimostrato che stanno davvero crescendo. 

 

Bisogna solo saper attendere e come da 

sempre diciamo i risultati si vedono.  

 

Bravi ragazzi! E avanti tutta!!! 
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Primi Calci 2011 

Qualche giornata può essere no 

E le giornate no ci possono essere.  

Ci sono per i campioni di serie A e ci sono 

anche per i nostri piccoli che come cita la 

Carta dei diritti dei bambini hanno diritto a 

divertirsi, a giocare e a confrontarsi con pari 

età.  
 

 
 

Quindi dopo la settimana scorsa in cui 

hanno dato grande dimostrazione delle 

proprie capacità è arrivato anche un sabato 

di “stanca”.  
 

 
 

Ma che gioia comunque quando si segna un 

goal e le foto lo dimostrano. 
 

 

 

Comunque settimana prossima 

concluderanno il loro campionatino 

invernale per dare inizio a una serie di 

amichevoli e tornei.  
 

 
 

Vi racconteremo come andrà il prossimo 

quadrangolare, al termine del quale i ragazzi 

si fermeranno per mangiare la pizza insieme 

e magari una partitella nel campetto dopo 

pranzo ci può anche stare.  
 

 
 

Comunque sempre meravigliosi sono!!  

Sono i nostri Primi calci 2011 che stanno 

crescendo e che faranno parlare di sé in 

futuro. 
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Piccoli Amici 2012 e 2013 

Diciamo sì al rispetto delle regole e dell’avversario 

Quando sono Piccoli Amici non si può che 

guardarli e sorridere.  

Sono meravigliosi. Giocano anche magari 

non stando bene.  
 

 
 

 

Un bimbo dei nostri oggi aveva male al collo 

ma non ha ceduto una palla agli avversari. 

Sono belli e le foto ve lo dimostrano – merito 

anche di un bravissimo papà fotografo – 

parlano fra loro, si consultano e ascoltano i 

mister, ancora con la massima devozione e 

l’umiltà di chi è pronto ad apprendere.  
 

 
 

Lo diciamo e lo ripetiamo le sconfitte o le 

vittorie non contano. Ma la correttezza sul 

campo sì.  
 

 
 

Ecco talvolta accade che questa correttezza 

non la riscontriamo sempre.  
 

 
 

Mi fa paura quando vedo bambini di questa 

età che già giocano per colpire.  

Non fa bene al cuore di chi ama questo 

sport e se vincere vuol dire vedere a terra 

bimbi doloranti in varie parti del corpo non 

mi interessa vincere.  

Se vincere vuol dire non rispettare le regole 

come la prima palla libera, allora non mi 

interessa vincere.  

Se devo vedere mister che urlano con i 

bambini di questa età come neppure 

Gattuso fa con i suoi… non è per me.  

Per fortuna tutto questo nella squadra del 

Villapizzone non accade.  
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I bambini sono quelli 

che cadono a terra ma 

non fanno cadere e i 

mister parlano con 

dolcezza 

abbassandosi alla loro 

altezza.  

E poi anche qui si 
vedono delle azioni 
che lasciano a bocca 
aperta come il 
salvataggio sulla linea 
di porta quando ormai 
la palla sembrava   
destinata a entrare o quel passaggio che ti 

fa gioire perché per loro è una grande 

conquista a questa età per cui vige la regola  

“la palla è mia e guai a chi me la porta via”.  

Bravi leoncini!!  

Avanti sempre meglio! 
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I nostri atleti in foto 
 

Due foto interessanti che abbiamo scoperto 

e fatte nostre perché i nostri ragazzi vanno 

esplorando ambienti diversi e portano 

l’anima giallo viola anche in ambienti diversi 

da quelli del Villapizzone.  

Questa settimana vi proponiamo la foto di 

Davide Moretti che oltre a cimentarsi nel 

gioco del calcio presso di noi nella categoria 

Piccoli Amici 2012 si mette alla prova su un 

campo diverso ma i risultati sono comunque 

ottimi e cosi in questo fine settimana ha 

vinto la medaglia d’oro nella prima tappa del 

Fit Junior Program, torneo di tennis di un 

certo rilievo. 
 

 
 

Bravo Davide, porta i colori giallo viola 

anche lì. 

La seconda ritrae invece il nostro giocatore 

Federico Baratelli, insieme al fratello 

maggiore che l’anno scorso ha spesso dato 

una mano durante le partite come aiuto del 

mister, durante il suo viaggio a Barcellona.  

Non poteva certo mancare una visita allo 

Stadio del posto perché il calcio è sempre 

un pensiero a cui non si può rinunciare.  

E la fama del Villapizzone è arrivata fino a 

Barcellona.  
 

 
 

Bravo Fede, chissà magari un giorno 

qualcuno di voi sarà lì e non come 

spettatore!!! 

Se volete potete mandarci vostre foto 

particolari. Luoghi o situazioni particolari e 

vedremo di pubblicarle. 
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