
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il weekend calcistico gialloviola 
 

 

Juniores U19 pag..2  

Giovanissimi U14 2005 da pag.3 a 5 

Esordienti B 2007 da pag. 6 a 9 

Pulcini A 2008 pag. 10 

Pulcini B 2009... pag. 11 

Pulcini B 2009 e Primi Calci 2011 pag.12 

Primi Calci 2011 pag.13 

Per Riflettere pag 15 

Personaggi del Villapizzone pag. 16 e 17  
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Juniores U19 

E si procede lancia in resta 

Ancora una vittoria per la nostra 

Juniores che sabato si è 

aggiudicata altri tre punti. 

Grandi ragazzi!!!  

Migliore in campo Nicholas 

Mariani che così ha commentato 

la partita: Sabato sera alle 18 si è 

disputata Villapizzone Cassina 

Nuova. 

Le raccomandazioni del mister 

sono state chiare: non prendete 

sotto gamba la partita, iniziate 

subito forte cercando di portare il 

risultato a nostro favore 

abbastanza in fretta.  

La partita inizia e dopo pochi 

minuti si sblocca il risultato: 1-0 

per il Villapizzone con gol di Betti.  

La prestazione in campo non è 

una delle migliori viste ad oggi, 

comunque riusciamo ad andare 

negli spogliatoi sul 2-0. 

Nel secondo tempo non cambia 

molto, anche se la prestazione 

non è una delle più belle partite 

giocate, riusciamo a portare a 

casa la vittoria piena. 
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Giovanissimi U14 2005 
 

Bonola – Villapizzone 

Ultima di campionato invernale per i nostri 

ragazzi, contro i ‘vicini di casa’ del Bonola. 

Una gara per alcuni dei nostri particolare e 

sentita in quanto ex della squadra 

avversaria. 

Il pubblico non è proprio quello delle grandi 

occasioni, ma invece dei soliti quattro gatti si 

fanno sentire tre cani, che fanno da 

sottofondo a tutto il primo tempo, facendoci 

cogliere il senso delle numerose 

raccomandazioni a tenerli al guinzaglio 

appese ai quattro cantoni dell’impianto, 

indubbiamente dog friend! 

La partita è subito a senso unico, con i 

nostri costantemente riversati nella metà 

campo avversaria e in alcuni casi addirittura 

ammassati nell’area di rigore del Bonola. 

Alla fine la sblocca il capitano, con un bel 

tiro dal limite dopo una personale discesa 

palla al piede. Sempre dal limite raddoppia 

Cortazzo dopo pochi minuti. Poi arriva 

anche il terzo goal, con una sfortunata 

deviazione di un difensore durante 

l’ennesima mischia in area. Il primo tempo 

finisce con il primo dei goal dell’ex: è 

Graziano infatti a deviare in rete un tiro dalla 

distanza. 

Il secondo tempo, come oramai da qualche 

turno, vede una serie di sostituzioni, che 

anche questa volta non modificano l’assetto 

e l’inerzia della gara, ma anzi danno 

maggior vigore all’azione offensiva. Infatti 

inizia una vera e propria grandinata sui pur 

volenterosi e ordinati avversari. Riapre le 

danze sempre Baldi, di testa, poi è la volta 

del nostro bomber Lila ad entrare nel 

tabellino, con una deviazione sottoporta.  

A questo punto sul campo del Bonola si 

crea un’atmosfera marsigliese, con 

l’illuminazione artificiale che lascia più di 

una zona del campo avvolta dalla 

penombra, mettendo a dura prova le diottrie 

del pubblico pagante. 

In ogni caso i nostri non perdono di vista la 

porta: segna un altro ex, Sturaro, con un 

gran tiro dal limite che si infila sotto la 

traversa. Poi è di nuovo Lila a realizzare, 

sempre sotto porta, e subito dopo sale in 

cattedra Tommy Rampoldi, che non ha 

subito l’effetto Sansone dopo il taglio dei 

capelli e mette a segno due reti di seguito, 

prima dalla fascia destra e poi da quella 

sinistra. 

Nel finale i nostri continuano il pressing e 

segna il terzo ex della serata: Schembri, 

dopo un veloce scambio al limite dell’area. 

C’è poi il tempo per una pregevole doppietta 

di Paxia, che imperversa tra le retrovie 

avversarie e per il terzo goal di Lila, su 

rigore. 

Si chiude la partita e bisogna dare merito ai 

nostri di aver onorato il campo e gli 

avversari, dimostrando grande sportività, in 

particolare degli ex che non hanno mai 

voluto esultare in occasione delle personali 

realizzazioni. 

Alla fine chiudiamo terzi per punteggio la 

classifica del girone, a pari merito con 

l’Atletico Alcione che tuttavia ci sopravanza 

per la migliore differenza reti e a un solo 

punto dal secondo posto. Una sola sconfitta, 

con l’imbattuta Accademia Inter, e due 

pareggi, dei quali uno ci va davvero stretto, 

con i due nostri compagni di alta classifica e 

poi sei vittorie: davvero un bell’esordio 

nell’agonismo per i nostri leoni viola! 
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Giovanissimi U14 2005 

Il commento del dirigente  

La prima stagione in 

agonistica ci vede al giro 

di boa.  

Finito il campionato 

invernale, in attesa della 

pausa natalizia, girandoci 

indietro cosa vediamo? 

Vediamo un bellissimo 

campionato che ha visto i 

Giovanissimi U14 2005 

del CDA Villapizzone tra  

i protagonisti del proprio girone; la squadra 

ha lottato fino all’ultima giornata con 

squadre che qualche anno fa ci incutevano 

timore solo a nominarle.  

Riuscire a mettere queste stesse squadre in 

difficoltà ed uscire dal loro campo a testa 

alta tra i complimenti degli avversari, 

increduli di non averci battuto, è una grande 

soddisfazione. 

Per un soffio non abbiamo conquistato un 

traguardo che sarebbe stato meritatissimo!! 

Onore a chi ci ha preceduto, ma non 

sconfitto e di questo dobbiamo andarne fieri. 

Questa è una squadra cresciuta e 

consolidatasi negli anni; dai piccoli amici, 

agli esordienti, il lavoro fatto nel lungo 

periodo è stato un crescendo continuo di 

risultati positivi, e oggi guidata da Gaetano, 

Settimio e Massimiliano sta dimostrando a 

tutti il suo valore, un valore che non è solo 

sportivo, questi ragazzi incarnano la MAGIA 

VILLAPIZZONE, in campo, in panchina o in 

tribuna si aiutano l’uno con l’altro, la maglia 

viola, che in campo è sempre onorata 

qualunque sia il risultato, per parecchi di 

loro, dopo tanti anni è diventata una 

seconda pelle, e per i nuovi lo sta 

diventando. 

Una componente vincente di questa 

squadra sono i genitori, i nonni, gli zii e gli 

amici sempre presenti sugli spalti, sia in 

casa che in trasferta, pronti a tifare per i loro 

campioni qualunque sia il risultato! 

Sentirli così vicini è sicuramente una grande 

iniezione di fiducia per tutti i ragazzi.  

L’augurio che voglio farvi prendendo come 

esempio i vostri Mister, è quello di seguire le 

loro orme: dopo aver giocato insieme da 

ragazzi indossando la maglia del 

Villapizzone, si sono ritrovati uomini ad 

allenare una squadra giallo viola 

alimentando così la magia  che ci 

contraddistingue. 
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Arriveranno sicuramente momenti di 

difficoltà, e sarà proprio allora che faremo 

vedere chi siamo  

Ragazzi mi piace immaginare Gaetano, 

Settimio, Massimiliano come i TRE 

MOSCHETTIERI e voi i loro cadetti che 

urlate all’unisono: “TUTTI PER UNO E UNO 

PER TUTTI!!”. 

Calzando i vostri scarpini colorati, 

indossando la vostra Maglia Viola pronti a 

scendere in campo per affrontare un’altra 

sfida e vincerla  contro le squadre di 

Richelieu.  

Di una cosa sono certo non abbiamo da 

invidiare niente a nessuna società.  

Siamo Forti e sono sicuro che continueremo 

a dimostrarlo! 

 

P.S. 

Concedetemi un pensiero particolare per 

Tommy Mata, che ha praticamente saltato 

tutto il campionato per infortuni, ma è 

sempre stato presente ad incitare i 

compagni, Tommy ti aspettiamo per vedere 

le discese sulla fascia che ti 

contraddistinguono.  Il Dirigente 
 

 

 

Rappresentativa 

E parliamo di Rappresentativa 

 

 

In rappresentativa 

per la Categoria 

Allievi la 

federazione ha 

nuovamente 

convocato il nostro 

calciatore Edoardo 

Libero Ruffo. 

Di lui si possono 

dire tante cose. 

Si tratta di 

Si tratta di un ragazzo che fa parlare di sé 

non solo per le sue doti calcistiche ma 

anche per il carattere, l’indole e l’educazione 

che fanno di lui il giocatore che tutti i mister 

vorrebbero avere.  

A lui auguriamo di poter anche quest’anno 

ottenere grandi risultati. 

E poi una nuova esperienza è stata vissuta 

dai nostri Giovanissimi A che martedì 4 

dicembre hanno affrontato la 

Rappresentativa di Milano categoria 

Giovanissimi sul nostro campo.  

Hanno dato vita a una bella partita e siamo 

orgogliosi della loro prestazione.  

Bravi ragazzi!! 
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Esordienti 2007 
 

La Sorridente come un bambino dopo il goal 

Convocati per il Villapizzone: Andrea, 

Matteo Marzano, Lorenzo Scarazzati, 

Valerio, Gabriel, Gabriele, Angelo, Ricky, 

Marco, Daniele, PierAndrea, Francesco, 

Michael, Filippo, Lorenzo Ferrante, Matteo 

Casarini.  

È un sabato di inizio Dicembre, sorridente 

come un bambino dopo il goal, ad 

accogliere i padroni di casa e gli ospiti, 

rispettivamente in casacca giallo-viola e 

bianco-verde. Il Vittuone viene da una 

vittoria in casa contro il Sempione Half, ma 

in genere non ha fatto risultati utili in 

trasferta. Resta tuttavia una squadra 

temibile, avendo conseguito 4 vittorie e un 

pareggio con solo 3 sconfitte (tutte fuori 

casa).  

Gli shootout confermano la sensazione 

iniziale e gli ospiti vincono la sfida 

preliminare con un discreto vantaggio sui 

nostri. Prima Frazione. Per il Villapizzone in 

campo: Valerio, Ricky, Matteo, Michael, 

Filippo, Marco, Andrea, Daniele, Ferrante 

disposti nel collaudato 2-4-2 da mister 

Christian, coadiuvato da Marcello. Parte 

bene il Villapizzone che mostra una bella 

attitudine all'attacco, impostando sulla fascia 

sinistra dove Michael, pungente e rapido, 

mette in difficoltà il diretto avversario fino a 

impegnare l'estremo difensore avversario 

già al secondo minuto.  

Il Vittuone, stordito dall'energia dei padroni 

di casa, ci mette un po' a prendere le misure 

e si affida al dominio della sezione centrale 

del campo dove prevale per la stazza fisica. 

Il Villapizzone pressa e spinge gli ospiti 

all'errore, ma non controlla del tutto il 

contropiede e spesso si spegne sulle linee 

arretrate dei bianco verdi. Il ritmo è vivace e 

molto piacevole e le squadre sembrano 

essere allo stesso livello. In questa fase 

sono Ricky e Michael i padroni del campo, 

mentre in retroguardia Andrea e Daniele 

costituiscono un filtro efficace che impedisce 

alla palla di penetrare troppo in profondità. 

Ci vogliono 5 minuti perché il Vittuone si 

faccia vedere dalle nostre parti con un bel 

tiro dal limite dell'area che viene bloccato in 

presa da Valerio.  

Il dominio del centrocampo da parte degli 

ospiti si rafforza progressivamente e diventa 

il punto di smistamento delle azioni 

offensive, che si intensificano senza per 

questo portare a risultati apprezzabili.  

Nei pressi della metà tempo si constata un 

sostanziale equilibrio tra le due fazioni. Un 

equilibrio destinato a cambiare: il Vittuone fa 

leva sul centrocampo e progressivamente 

sposta l'assetto tattico nella metà campo 

avversaria, costringendo i padroni di casa a 

limitare gli scambi.  

Così il Villa si trova inchiodato nel proprio 

campo e Christian decide di rimettere ordine 

durante il time-out.  

Al rientro sul rettangolo, risulta evidente che 

le reti inviolate hanno stimolato la fame dei 

ragazzi e il confronto si accende 

nuovamente.  

I contrasti si concentrano a centrocampo 

con un gioco fisico ma corretto e scontri in 

cui nessuno vuole tirare indietro il piede.  

È una bella partita: ancora Michael sembra 

avere preso possesso della fascia di 

competenza, mentre Valerio difende il 

risultato con due belle parate consecutive 

quando mancano 8' alla fine.  

La fiammata del Villapizzone si spegne con 

il passare del tempo e si vedono sempre più 

spesso le maglie bianco verdi in area 

Villapizzone.  
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In mancanza di differenze tecniche, la 

partita si riduce a una lotta di nervi, con 

alterne fortune, finché al 15mo, dopo un 

contrasto in area giallo-viola, una palla lenta 

ma molto angolata sfugge a Valerio che si 

allunga ma va corto.  

La sfera passa e così gli ospiti che vanno in 

vantaggio: 0-1. Come è comprensibile, il 

goal taglia le gambe ai nostri che sembrano 

meno brillanti. Il dominio del centrocampo 

diventa un vero problema e il Vittuone ne 

approfitta largamente facendo filtro e 

innescando delle ripartenze molto 

pericolose.  

Il Villapizzone non smette però di lottare e al 

18' un bel contropiede che vede Michael 

lanciato a rete viene tempestivamente 

fermato dal terzino del Vittuone, bravo a 

prendere il tempo.  

Negli sprazzi finali c'è più Villapizzone che 

Vittuone, tanto che all'ultimo giro di orologio 

i padroni di casa conquistano una punizione 

dal limite golosa. Batte Ricky, la barriera 

respinge e sul rimpallo l'arbitro non concede 

recupero e fischia la fine.  
 

 

Seconda Frazione.  

Per il Villapizzone in campo: Lorenzo 

Scarazzati, Matteo Marzano, Daniele, 

Matteo Casarini, Francesco, Angelo, 

PierAndrea, Gabriel, Gabriele.  

Il Villapizzone mette in campo una 

formazione piena di novità e ovviamente 

cerca l'amalgama, ma il Vittuone non 

concede respiro e si porta immediatamente 

in goal.  

La verticalizzazione rapida mette  

l'attaccante bianco verde solitario davanti a 

Lorenzo. Palla piazzata e Vittuone in 

vantaggio.  

Il Villa non fa a tempo a riprendersi che ne 

prende altri due nell'arco di altrettanti minuti. 

Prima una apertura sul lato sinistro permette 

all'attaccante ospite di piazzarla molto bene 

sul palo più lontano, poi una palla persa al 

centro dell'area piccola consente agli 

avversari di scaricare con forza alle spalle di 

Lorenzo.  
 

 
 

I padroni di casa sono storditi e il Vittuone si 

accampa nella loro metà campo, 

continuando a bersagliare Lorenzo, bravo a 

rispondere per quanto la situazione gli 

permetta.  

Al quinto minuto respinge fuori un gran tiro 

dalla tre-quarti e dopo appena 10 secondi è 

il palo a dire no al tentativo ospite. Il 

Villapizzone non sembra avere idee e 

Lorenzo si ingegna a rilanciare palle lunghe, 

a scavalcare, per dare spazio di manovra ai 

suoi, ma anche esse diventano facile preda 

degli ospiti, che ripartono con scambi brevi e 

rapidi.  
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Dopo un giro di orologio, un passaggio 

centrale pesca l'attaccante bianco verde 

solo.  

C'è tempo per il controllo, per alzare la testa 

e prendere la mira e infine per far partire 

una gran botta nel 7 su cui Lorenzo non può 

fare nulla. Il ritmo si abbassa, senza che per 

questo il Villapizzone riesca a fare capolino 

dalle parte dell'estremo difensore ospite, 

costretto a battere le mani per non 

raffreddarsi visto il calo di temperatura e 

l'inattività.  
 

 
 

A metà tempo cambio per il Villapizzone: 

Riccardo per Daniele.  

Il finale di gara è di marca casalinga, anche 

se la palla non supera mai la 3/4 avversaria 

e c'è tempo per un ultimo brivido quando 

Matteo Marzano è bravo a evitare che la 

palla gonfi la propria rete a portiere battuto. 

Terza Frazione.  

Per il Villapizzone in campo: Valerio, 

Riccardo, Marco, Michael, Daniele, Andrea, 

Gabriel, Lorenzo Ferrante, Filippo. 

Chiaramente il Villa non ha piacere a 

perdere ed entra in campo con un cipiglio 

che rende chiara l'idea.  

L'entusiasmo domestico espone al rischio 

contropiede, ma non avendo nulla da 

perdere è meglio che l'attesa passiva e poi 

la difesa giallo viola ha preso le misure ed è 

alta ma attenta. Michael e Ricky mordono le 

caviglie avversarie e Filippo si fa sentire 

sulla fascia opposta (la sinistra), mandando 

fuori giri le ripartenze ospiti fino a quel 

momento impeccabili.  

La gara torna a essere brillante e il pubblico 

si entusiasma, nonostante il freddo sia 

calato nelle ossa degli astanti.  

Si lotta su ogni contrasto, su ogni palla.  

Al quinto minuto, primo intervento del 

portiere di casa che salva in angolo.  

Subito dopo è l'estremo difensore ospite che 

deve uscire per anticipare Michael, in corsa 

per il goal. I ribaltamenti di fronte sono 

numerosi e nessuno sembra avere la forza 

di prevalere.  

C'è tempo anche per i brividi imprevisti, 

come quando Valerio deve gestire un 

retropassaggio con i piedi e si difende in 

dribbling, franando sull'avversario che si era 

fatto troppo aggressivo.  
 

 
 

Per fortuna nessuna conseguenza per i 

giallo-viola.  

L'agonismo, si sarà capito, supera il livello 

medio e si battaglia soprattutto a metà 

campo, dove finalmente i bianco-verdi 

vedono contestata la loro supremazia con 

ottimi interventi dell'intero reparto che 

suscitano applausi spontanei.  

Il Villapizzone si vede spesso anche nella 

metà campo avversaria, anche se gli ultimi 

metri restano un problema.  

Come si sa, purtroppo, la legge del goal si 

impone e conferma ad ogni occasione 

possibile e così dove non arriva la bravura, 

interviene la fortuna.  

Al limite della metà frazione una serie di 

scambi tra le casacche bianco-verdi porta 

un attaccante a pochi metri dalla porta 

difesa da Valerio.  
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La difesa stringe, ma in qualche modo parte 

un tiro cross che viene deviato in rete da 

uno sfortunato controllo di petto della difesa 

giallo-viola e il Vittuone si porta in vantaggio: 

0-1. A metà tempo, girandola di cambi: 

entrano: Lorenzo, Angelo, Gabriel, Gabriele, 

PierAndrea, Francesco. Escono: Valerio, 

Michael, Matteo, Marco, Lorenzo Ferrante, 

Filippo. 

Oramai il Vittuone è in fiducia e si scatena: 

verticalizzazione sulla fascia sinistra, 

attaccante bravo ad anticipare Lorenzo in 

uscita e raddoppio ospite. Sono le 

ripartenze a fare male al Villapizzone, che è 

ovviamente tutto in avanti e ha difficoltà a 

presidiare la retroguardia.  

Sempre più spesso il Vittuone riesce a 

mettere un uomo solo davanti alla porta 

giallo-viola e solo due spettacolari interventi 

di Lorenzo, verso il 15', tengono in piedi le 

speranze del Villa.  

Purtroppo l'emorragia di palle perse in fase 

offensiva si tramuta in altrettanti contropiedi 

e in uno di questi il Vittuone passa ancora, 

quando mancano solo 3' alla fine.  
 

 
 

C'è tempo per altri due cambi: dentro 

Andrea e Lorenzo Ferrante e fuori Ricky e 

Daniele ma la musica non cambia: pur 

provando a spingere, il Villapizzone non 

supera il muro di centrocampo.  

La parata in tuffo di Lorenzo è bella quanto 

inutile ai fini del risultato e suggella la fine 

del tempo e della partita che va 

meritatamente al Vittuone.  
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Pulcini A 2008 

Progressi nel gioco 

 

Bella prova dei pulcini 2008 vittoriosi in 

rimonta sul Quinto Romano in un freddo 

pomeriggio di inizio dicembre. 

Sconfitti nella prima mini partita, si sono 

ripresi nella seconda e terza mini partita 

vincendoli entrambi nettamente.  
 

 
 

I ragazzi del mister Michele, sono partiti lenti 

nei primi 15 minuti riprendendosi nel 

secondo e sorpassando gli avversari nel 

terzo tempo trascinati in campo da Antonio 

in versione assist boy.  
 

 
 

Ottima prova di tutti i ragazzi che hanno 

fatto vedere progressi nel gioco.  

Punteggio finale Villapizzone - Quinto 

Romano 2-1. 
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Pulcini B 2009 

Amichevole sì ma bella partita

Sabato di amichevole per alcuni ragazzi dei 

Pulcini 2008 e 2009 che si sono affrontati in 

amichevole sul campo di via Perin del Vaga. 
 

 
 

Grande impegno di tutti i partecipanti in una 

partita in cui il risultato finale non contava 

ma serviva ad affinare la preparazione. 

 

Per la cronaca i ragazzi del 2008 si sono 

imposti in tutti e tre i tempi e i ragazzi del 

2009 hanno battagliato con grandissimo 

impegno ed entusiasmo BRAVI RAGAZZI!! 
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Pulcini B 2009 e Primi Calci 2011 

La un fuori programma 

Terminata la 

pizzata i 2011 

non ancora 

stanchi dopo le 

partite del 

mattino hanno 

deciso di giocare 

ancora e quindi  

si sono impossessati del campetto. 

 

 

Ma ben presto hanno fatto capolino anche i 

2009 che dovevano andare in trasferta e 

quelli che avrebbero giocato in casa.  
 

 
 

Così è scattata la partita tra le nostre due 

categorie che hanno cominciato a 

conoscersi anche calcisticamente parlando. 

È stato davvero bello vederli giocare 

insieme. 
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Primi Calci 2010 

Sempre meglio 

 
 

Ultima partita prima della pausa natalizia 

anche per i 2010 dei mister Santacroce e 

Malpede.  

I ragazzi stanno crescendo sempre più e 

ogni settimana dimostrano di aver compreso 

quelle che sono le regole del gioco ma 

anche quelle comportamentali che sono 

altrettanto importanti.  

Stanno imparando che le regole non sono 

limitazioni ma un importante strumento per 

giocare bene e divertirsi sempre di più.  

Ora anche per loro ci saranno partite e 

tornei per arrivare sempre più pronti alla 

ripresa del campionato. 
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Primi Calci 2011 

In attesa del Natale 

 
Ultima partita del campionatino invernale 

per i Primi calci 2011 che sabato hanno 

giocato in casa confrontandosi con il 

Corbetta, il Sempione e con la blasonata 

società F.C Internazionale che con le loro 

maglie blu e nere fanno sempre una certa 

impressione a tutti i giocatori piccoli e 

grandi.  

 
Un gran bel clima, tutti rilassati e felici di far 

divertire i ragazzi.  

 

 
I nostri hanno superato la giornata no della 

scorsa settimana e ancora una volta hanno 

dimostrato i miglioramenti resi possibili dal 

lavoro settimanale.  

Insomma abbiamo chiuso in bellezza e per 

rendere ancora più festoso questo momento  

alla fine della partita 

siamo rimasti ancora 

insieme per una pizzata 

tra bambini e un 

momento conviviale 

anche per i genitori. 

Adesso procederemo   
con la pausa natalizia. Magari faremo 

ancora una partita e poi festeggeremo il 

Natale.  

 
Per poi riprendere a gennaio con qualche 

torneo e partita amichevole. Un grande 

momento ancora sarà quello della festa di 

Natale che si terrà il 19 dicembre.  

 
Qui la nostra squadra vivrà un momento da 

protagonista insieme a tutte le altre. 
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Per Riflettere 

Il ruolo del capitano 

Cosa significa davvero onorare la fascia? 
 
Quando chiedi a un giovane calciatore se gli piacerebbe avere l'onore di essere il capitano 
della squadra, la risposta sarà quasi sempre sì.  
Purtroppo però non tutti sono disposti ad assumersi anche gli oneri e le responsabilità che il 
ruolo comporta.  
Già, perché essere capitano non è soltanto un onore, ma è anche e soprattutto un onere. 
 
Ma cosa significa davvero essere capitano?  
 
Proverò a riassumere i compiti di questo importante ruolo in 5 punti chiave: 
 
1) ESSERE DI ESEMPIO PER GLI ALTRI: Un capitano rappresenta la propria squadra, i 
propri colori, i valori della propria società. Motivo per cui il suo comportamento deve essere 
di esempio per tutti, sia in campo che fuori dal campo. Deve essere di ispirazione per i 
propri compagni, che dovranno prenderlo come modello. Un capitano dà sempre il 
massimo, sia in allenamento che in gara. Un capitano non molla mai, qualunque sia il 
risultato. Un capitano si comporta sempre in modo corretto e leale, perché ha dentro di sé i 
valori dello sport. 
 
2) TENERE UNITO IL GRUPPO: Un capitano ha il compito, insieme all'allenatore, di 
mantenere unito il gruppo e di risolvere eventuali controversie che possono nascere tra 
compagni. Il capitano farà del suo meglio affinché nel gruppo regni l'armonia, rimproverando 
chi si comporta male e se il problema persiste segnalandolo all'allenatore. 
 
3) AIUTARE I COMPAGNI A MIGLIORARE: Anche il capitano, come l'allenatore, ha 
l'obiettivo di migliorare il più possibile la squadra che rappresenta. Quello di sviluppare al 
meglio il potenziale di tutti i componenti della squadra dovrebbe essere l'obiettivo di tutti i 
membri del gruppo, che dovrebbero sempre aiutarsi l'uno con l'altro, ed a maggior ragione 
del capitano, massimo rappresentante dell'intero gruppo giocatori. Un buon capitano 
incoraggia i compagni a dare sempre il massimo e li corregge se sbagliano, in modo tale da 
aiutarli a crescere. 
 
4) TRASCINARE I COMPAGNI: Un vero leader trascina i propri compagni a dare il 
massimo in ogni partita, sia con il proprio esempio, che incoraggiandoli con la propria voce. 
 
5) RAPPRESENTARE LA SQUADRA: Il capitano è il primo della fila ad entrare in campo. Il 
primo che ci mette la faccia. È lui che rappresenta la squadra. Nel bene e nel male. 
 
Cerco sempre di scegliere il capitano in base a questi criteri. Per me il capitano non è il più 
bravo, né chi sta da più tempo, né necessariamente chi ha più carattere. Il capitano è chi è 
in grado di essere d'esempio per i compagni, di tenere unito il gruppo, di aiutare i compagni, 
di trascinarli in campo e soprattutto di essere un degno rappresentante dei valori dello sport. 
Per me è questo che significa essere capitano. 
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I personaggi del Villapizzone  

Ma chi sarà mai? 

Ma chi sarà mai che il sabato 

mattina è sul campo fin dalle 8 del 

mattino a temperatura stile 

montagna per aggiustare delle porte 

rotte così che i bambini possano 

giocare?  

Chi è che aiuta il mister a sistemare 

le porte perché è da solo e i 

bambini stanno per arrivare?  

Chi è che non si tira mai indietro se 

chiedi un aiuto?  

Chi è quello che brontola ma per il 

Villapizzone è sempre disponibile a 

sacrificare tempo ed energie.  

È il Panzeri, detto alla milanese…  

sì proprio lui il buon brontolone sul 

quale potete sempre contare perché 

non si tira mai indietro…  
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I personaggi del Villapizzone  

La coppia più bella del mondo 
 

 
 

Eccoli qui i mister dei nostri piccolini. 

Sono sul campo dal lunedì al venerdì 

e spesso anche al sabato come in 

queste ultime settimane. Ogni tanto 

anche alla domenica per non riposare 

troppo. 

Dai Primi calci 2011 ai Piccoli Amici 

2013, passando per i Piccoli Amici 

2012, più di 60 bambini desiderosi di 

imparare e di divertirsi.  

Oltre alla grande passione, all’amore 

per il calcio, allo spirito di sacrificio 

che è tipico di tutti i mister del 

Villapizzone, anche il sorriso non 

manca e sono loro i primi che hanno 

voglia di divertirsi…. 
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