
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editoriale gialloviola 
 

 

Buone feste a tutti 

Ultimo weekend prima della pausa natalizia. 

Non ci possiamo lamentare.  

Tanti i risultati positivi nell’agonistica ed è lì dove la 

vittoria conta per andare avanti, perché nella 

preagonistica si gioca sì per vincere, perché nessuno 

entra in campo per perdere, ma la classifica non 

esiste… tranne per i giornali.  

E quindi ora ci prepariamo alla Festa di Natale che si 

terrà il 19 dicembre presso il cineteatro Regina Pacis di 

Via Kant 8.  

Qui vi attendiamo numerosi perché sarà un grande 

momento insieme.  

Un qualcosa di nuovo.  

Non abbiamo mai fatto feste in settimana ma il 

campionato è stato lungo.  

Persino il posto è nuovo perché tutti quelli che ci hanno 

accolto negli anni precedenti sono diventati troppo 

piccoli per la grande famiglia del Villapizzone.  

Potrete vedere il frutto della nostra attività fino ad ora. 

Presenteremo le squadre che saliranno sul palco e gli 

atleti fino ai Giovanissimi B riceveranno l’album per 

iniziare la grande raccolta delle figurine dei giocatori del 

Villapizzone.  

I risultati dell’Agonistica pag.3 

Esordienti A 2006 pag.4 e 5 

Pulcini A 2008 pag. 6 

Pulcini B 2009 pag.7 

Primi Calci 2010 pag.8 

Primi Calci 2011 pag.9 Avremo l’estrazione dei biglietti 

vincenti della sottoscrizione a premi… 

favolosi. Potrete acquistare capi 

dell’abbigliamento Villapizzone e 

quest’anno una grande novità: potrete 

degustare il vino appositamente 

prodotto con il marchio Villapizzone. 

Un consiglio: regalatene una bottiglia 

agli amici e vedrete che ve ne 

chiederanno altre e noi saremo felici di 

soddisfare i desideri di tutti. 

Allora Buon Natale a tutti e vi 
aspettiamo per la ripresa del 
campionato… 

 

Piccoli Amici 2012 e 2013 pag.10 

Personaggi del Villapizzone pag. 11 

    

 
 

 

N.8 dall’8 al 16 dicembre 2018 
 

 



 

 

N.8 dall’8 al 16 

dicembre 2018 

 
 

2 
 

 

 

 
  



 

N.8 dall’8 al 16 

dicembre 2018 

 
 

 
3 

 

I risultati dell’Agonistica gialloviola 
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Esordienti A 2006 – Viola  

Fango puro 

Eccoli di nuovo in campo per la penultima 

giornata di campionato. 
 

 
 

Sono loro: i 2006 della squadra viola che 

malgrado il ponte di Sant’Ambrogio sono 

pronti a giocare sul campo della 

Baranzatese. 
 

  
 

Un campo di quelli che spesso si 

dimenticano, quello sui quali ancora ci si 

sporca e a casa si porta il vero fango e non 

solo i pallini. 
 

 
 

E infatti prima di 

tornare negli 

spogliatoi hanno 

vissuto l’emozione 

di lavarsi le 

scarpe… come   

facevano i loro genitori… 
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Esordienti A 2006 – Viola  

Partita del 15/12/2018 Villapizzone - Accademia Internazionale 

 
 

Bella prestazione dei nostri esordienti 2006 viola che hanno affrontato i pari età dell'Accademia 

Inter. Mentre il sole andava calando hanno lottato sul campo cercando sempre di dare il meglio. 
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Pulcini A 2008 

Grinta e Coraggio 

 
 

Sconfitta per i pulcini 2008 sul campo, al 

limite della praticabilità, del Vighignolo in 

questo sabato festivo.  

Formazione per l'occasione allargata a 3 

componenti del 2009 che si sono ben 

comportati.  

Che fosse un pomeriggio non fortunato lo si 

era capito dopo appena 1 minuto del primo 

tempo con una sfortunata deviazione di 

Marco su un cross che spiazzava Hayden 

per l'occasione in porta e che ben figurava 

per tutto il primo tempo.  

Il secondo tempo il Vighignolo imponeva il 

suo gioco e nel terzo tempo la sfortuna si 

riaffacciava all'ultimo minuto con un'altra 

autorete che impattava il gol di prepotenza 

di Hayden per il terzo tempo schierato in 

difesa. Punteggio finale 3-1. 

Comunque si sono visti progressi con il 

nuovo modulo 2-3-1.  

 

Un grande ringraziamento va ad Andrea, 

Harlow e Nicolò del 2009 per la disponibilità. 

Tutti i ragazzi vogliono augurare un grosso 

in bocca al lupo al loro compagno Antonio: 

"GUARISCI PRESTO TI ASPETTIAMO!" 
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Pulcini B 2009 

Grandi soddisfazioni per piccoli giocatori 

 
 

Eccolo Mario pronto sul campo a seguire i 

suoi Pulcini 2009 che gli stanno dando 

sempre più soddisfazioni.  
 

 
 

Uno staff nutrito per una categoria tra le più 

numerose mai avute e che in primavera 

affronteranno il nuovo campionato con ben 

tre squadre.  
 

 
 

Sabato sul campo verde del Villapizzone 

hanno affrontato in modo egregio i pari età 

dell’Atletico Milano.  
 

 

 
 

Una bella partita, un bel clima e questo è ciò 

che subito rende piacevole il clima al 

Villapizzone Stadium. 

I bambini escono contenti e agli occhi degli 

spettatori hanno saputo dimostrare di 

crescere ogni giorno di più.  

Davvero un bel gruppo di bambini e di 

genitori. 
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Primi Calci 2010 

Buon Natale a tutti 

Finite ormai le partite di campionato c’è chi 

si ritrova per festeggiare.  

Stiamo parlando dei 2010 che venerdì sera 

si sono ritrovati tutti insieme in un locale per 

la classica cena di auguri di Natale ma 

anche e soprattutto per festeggiare il 

compleanno di Luca Sansevrino, 

componente da tempo della squadra.  

È questo decisamente un bel gruppo sia a 

livello di ragazzi come anche di genitori. 

L’arrivo del nuovo staff è stato accolto con 

grande gioia, merito anche di Fabio e 

Matteo che con la loro grande umiltà hanno 

saputo farsi amare da piccoli e grandi, 

sempre però nel rispetto delle regole. 

 

Quest’anno la squadra si è arricchita di 

nuovo giocatori che hanno trovato la 

massima accoglienza da parte dei compagni 

e si sono inseriti in modo meraviglioso.  
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Primi Calci 2011 

Campo bianco per giocare 

Sabato mattina di un normale sabato di 

dicembre, ma qualcosa di diverso c’è. 

Potremmo dire stesso campo, stessa 

società e un’altra partita, ma non è così e i 

bambini del 2011 che devono giocare 

stamattina si rendono subito conto della 

diversità.  
 

 
 

Il campo è di un colore diverso.  

La temperatura è scesa e il velo bianco che 

ricopre il manto verde ne è la prova, ma è 

proprio questo che rende il terreno di gioco 

ancora più alettante per i nostri piccoli 

Leoncini. 
 

 
 

Subito si sono lanciati in campo pallone al 

piede per provare l’ebrezza di questa novità. 

Si tratta di un’amichevole ma per loro è 

come se fosse una partita di campionato 

perché la serietà è la stessa e per loro 

quello che conta è giocare. 

 

Universal Solaro la loro 

compagna di gioco. 

Per decisione presa al 

momento del contatto 

entrambe le squadre sono 

scese in piena formazione 

così da poter fare due  

squadre e giocare quindi in contemporanea. 

Una formazione guidata da mister Freddi e 

un’altra da mister Herold.  
 

 
 

L’aria fredda risulta subito riscaldata da un 

bel clima sia in campo che fuori.  

Bambini strafelici di giocare che hanno fatto 

una grande esperienza di divertimento puro 

e staff sereni. 
 

 
 

Un sabato da ricordare.  

Un freddo atmosferico che ha generato 

tanto calore a livello umano che è una cosa 

che è difficile da riscontrare. 
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Piccoli Amici 2012 e 2013 

Un pomeriggio di sano e vero calcio 

 
 

Una squadra improvvisata che però ha 

dimostrato come i bambini siano capaci di 

grandi cose.  
 

 
 

Mai giocato insieme e soprattutto mai 

giocato i 2013 eppure chiamati a partecipare 

a un torneo presso la società Cisliano Calcio 

hanno saputo davvero dare il meglio di se 

stessi.  
 

 

Ma soprattutto il divertimento è stato 

assicurato anche ai genitori che sono da 

ringraziare per aver abbandonato il tepore di 

casa propria per stare quasi tre ore al freddo 

di una domenica di dicembre.  
 

    
 

Ma si sa per i figli si fa questo e altro. Le 

foto si commentano da sole.  

 

E bravi anche i 

fotografi che 

hanno fatto 

pervenire in 

redazione le 

proprie foto. 

Anche i mister 

Gianluca e 

Alessio sono  

tornati ben felici per questo pomeriggio di 

vero e sano calcio. 

Ora andiamo in pausa e ci rivediamo a 

gennaio con la ripresa delle scuole. 
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I personaggi del Villapizzone  
 

Ecco le due foto scelte per questo numero.  

La prima dimostra che anche Babbo Natale 

ha conosciuto la Magia Villapizzone e quindi 

è sceso in campo abbandonando i colori 

tradizionali e scegliendo il Viola delle nostre 

maglie.  

E ovviamente Marco e il Signor Cereda non 

si sono lasciati sfuggire l’occasione di un 

bellissimo selfie con il dispensatore di doni 

più amato dai bambini.  

La seconda foto riprende gli uomini del Bar 

Marco e Stefano che in un sabato mattina di 

freddo e gelo erano pronti a servire bevande 

calde.  

In fondo anche loro non vedono l’ora che 

arrivi la pausa natalizia per riappropriarsi 

della propria realtà familiare.  

Perché talvolta si rischia di dimenticare che 

dietro a tutte queste persone c’è una 

famiglia che li attende a casa. 
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