
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editoriale  

 

Ciao a tutti, riprende la redazione 

della GAZZETTINA! 

Collaborate!!!  

Saremo contenti di dare spazio a 

Tutte le categorie!!!  

Non ci aspettiamo giornalisti 

sportivi, ma genitori appassionati 

che riescano a riportare le 

emozioni dei ragazzi e che 

sappiano sostenerli positivamente 

in tutte le situazioni! Fateci sapere 

chi è disponibile tra genitori, staff 

e/o amici… chi ha voglia di veder 

pubblicato un trafiletto della 

propria categoria con 2/3 foto!!! 

Aspettiamo i Vostri, anche brevi, 

commenti all'indirizzo: 

gazzettina@cdavillapizzone.com 

Grazieee!!! 
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Editoriale 
 

 
Così tutto ebbe inizio e sono proprio queste 

poche parole con le quali il nostro Presidente 

Ennio Belvedere ha voluto iniziare il suo 

discorso durante la Festa di Natale. 
 

 
 

Dopo di lui l’intervento di Maurizio Franzone, 

nostro referente e responsabile per il 

progetto Udinese e anche qui le parole hanno 

avuto un certo peso: “I vostri mister sono i più 

preparati che abbiamo incontrato. 
 

 
 

E noi giriamo molte società da nord a sud”. In 

fondo lo sapevamo ma sentirlo dire da chi si 

occupa proprio di formazione allenatori è 

stata una grande soddisfazione. 

Da qui ripartiamo per la seconda parte della 

stagione sentendo la bellezza di un lavoro 

che sta dando i suoi frutti – e lo vediamo 

dall’aumento di iscrizioni – ma soprattutto 

dalla gioia che deriva da una missione che 

sta sempre più prendendo forma e che si 

lega a un grande passato, a un meraviglio 

presente ma che già si orienta verso un 

futuro che vogliamo sia ancora più bello. 

La festa è stata meravigliosa e vogliamo 

ricordare alcuni momenti con voi…. 
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La festa di Natale… un momento magico 

Non sapevamo come sarebbe andata 

quando abbiamo organizzato la festa di 

Natale.  
 

 
 

Un esperimento… per la prima volta 

l’avremmo fatta durante la settimana 

chiedendo un maggiore sacrificio alle 

famiglie che dopo il lavoro avrebbe dovuto 

sacrificare del tempo per il Villapizzone.  
 

   
 

Ma ormai abbiamo capito tutti che quando si 

tratta di Villapizzone il sacrificio è sempre 

molto piacevole.  
 

 

 

Lo sanno gli allenatori, lo sanno i dirigenti e 

orami lo sapete anche voi genitori ed infatti la 

risposta è stata grandiosa e così anche la 

presenza. 
 

 
 

Ci siamo trovati nel primo pomeriggio (e per 

molti che lavorano questo ha significato 

mezza giornata di ferie o spostamento di 

turni) e abbiamo iniziato a preparare….  

Il buffet, la pesca, il palco, gli addobbi… 

E poi avete cominciato ad arrivare… ed è 

stato bellissimo vedere che le poltrone si 

riempivano e cominciavate ad essere sempre 

più numerosi… troppo bello e abbiamo 

cominciato a capire che ormai la magia 

Villapizzone è entrata nel cuore di molti…. 
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Mentre il nostro Presidente osservava voi avete cominciato a 

riempire sempre più la sala e sul palco tutti noi cominciavamo 

a rilassarci e i sorrisi si facevano sempre più distesi e la gioia 

ha lasciato il posto alla gioia. 

 

A questo punto potevamo dare inizio alla festa e lo abbiamo 

fatto.  

Il nostro presentatore ufficiale Stefano Riunno, coraggioso 

dominatore del palco, ha dato inizio alle danze.  

Con lui sul palco sono saliti i nostri direttori sportivi: Gianluca 

Herold per Piccoli Amici e Primi Calci, Marco Arrighi per la 

preagonistica, Angelo Sabatino per l’agonistica e Francesco 

Bertazzini per la Juniores e Prima Squadra.  

E poi via all’estrazione della lotteria e alla presentazione delle 

squadre.  

Tutto è stato meraviglioso e grazie anche  

alla partecipazione di tutti voi. 

Grande successo l’album delle figurine regalato ai bambini e 

le figurine vendute alla fine dello spettacolo.  

Buono il vino di nuova produzione del Villapizzone.  

Tutti felici perché… perché i bimbi e i ragazzi erano felici e 

contenti… ora si riparte… 
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Seconda Categoria 

Inizio da favola 

Grande prestazione della nostra Prima Squadra che 

non si è fatta per nulla intimorire dall’arrivo della 

seconda in classifica e ha lottato con tutte le forze e 

le capacità che ha.  

La partita con la Viscontini è stata giocata con la 

massima correttezza da entrambe le parti e ci ha visto 

passare in vantaggio grazie al gioco di tutti e a un 

magnifico goal del più vecchio – in riferimento agli 

anni di gioco al Villapizzone in cui milita con 

interruzioni ma da quando era bambino – della 

squadra, un Alessandro Musso in formissima. 

Bravi ragazzi e avanti così. Crediamo in voi! 

 

 

 

Allenamento Federale 
 

 

Pochi giorni dopo Natale, esattamente il 27 

dicembre, si è tenuta una giornata di 

formazione a cura degli allenatori della FIGC 

ospiti presso il CDA Villapizzone per la 

consueta seduta di allenamento settimanale. 

L'allenamento che i Centri territoriali federali 

svolgono ogni settimana, oltre ai ragazzi 

Giallo Viola delle categorie 2005/2006, ha 

coinvolto i vari staff al fine di trasferirgli quelle 

che sono le metodologie federali per la 

crescita calcistica dei giovani atleti. 
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Esordienti A 2006 - Viola 

VILLAPIZZONE – BAGGIO SECONDO  -  Amichevole del 13-01-2019 
 

Come li vedo io… alla grande! 
 

 
 

“Bombonera” di Perin Del Vaga straripante in 

tutti i settori per la prima amichevole del 

nuovo anno che vede i gialloviola affrontare 

gli avversari del Baggio Secondo. 

Nella prima frazione la notevole mole di gioco 

prodotta dai nostri reparti purtroppo non si 

concretizza con la meritata marcatura e, 

addirittura, subiamo ben 3 goal. 

Il secondo parziale vede il risultato riportato 

in parità grazie a una squadra che mostra 

delle geometrie di gioco sopraffine. 

Nel terzo tempo le squadre si affrontano a 

viso aperto: il risultato vede il Baggio 

Secondo prevalere per un solo gol di scarto. 

Grande prestazione!  

A seguire una digressione sui nostri atleti per 

il meraviglioso 2018 che ci hanno regalato:     

un “COME LI VEDO IO” 

Un applauso a Riccardo, capace di disegnare 

in volo delle traiettorie degne di un “Raffaello” 

e, nello specifico, per un intervento a 

distanza ravvicinata che salva l’inviolabilità 

della porta nella seconda frazione.  

Luca, supportato dall’esuberante Filippo, dal 

caterpillar Lorenzo e dal mancino al veleno 

Pietro, si è dimostrato cardine della difesa: 

sempre puntuale negli interventi e capace di 

disinnescare i “pungiglioni” delle punte 

avversarie. 

Il possente Andrea, neo acquisto estivo, è 

riuscito a trovare una nuova dimensione 

come centrocampista d’interdizione e 

smistatore di palloni e inizia ad avere una 

buona intesa con l’elegante Stefano. 

Gigi lo spacca-partite, in grado, con le sue 

accelerazioni, di creare scompiglio nelle 

difese avversarie.  

El pibe Alessandro, indisponibile nella partita 

di ieri, e capace di tocchi sopraffini, si è 

“risparmiato” nel mostrarci solo a sprazzi le 

sue grandi qualità tecniche: lo aspettiamo nel 

girone di ritorno!   

Edoardo e Tommaso: grazie alla loro 

ecletticità sono stati in grado di coprire, 

anche in situazioni d’emergenza, ruoli 

molteplici: dall’ ultimo uomo alla punta, dal 

Mazzanarre al Reno…  

Il giocatore di fascia Paolo: domatore anche 

dei palloni più difficili.     

L’ariete Lorenzo: la grinta, la classe e la 

velocità di esecuzione del nostro uomo d’ 

area. 

Non ci dimentichiamo di Diego, Lorenzo 

“RADO” e Marco. Diego ha ripreso gli 

allenamenti e il rientro sul campo di calcio è 

stato premiato dagli applausi di affetto della 

tifoseria e da una prestazione convincente. 

Per Lorenzo l’assenza sarà più prolungata e 

il suo rientro sarà ancor più emozionante; 

anche per Marco l’intervento subìto lo terrà 

lontano dal prato verde per qualche mese. 

Un augurio di pronta guarigione ai nostri atleti. 

Un ringraziamento sincero al nostro 

allenatore Lo Verso, allo Staff 2006 sempre 

presente e disponibile e ai numerosi, o 

meglio, alle numerose Supporters. 

...e sempre FORZA VILLAPIZZONE! 
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Esordienti B 2007 

Un orgoglio giallo viola senza fine 

 
 

Due tempi da 25 minuti per un orgoglio giallo 

viola senza fine, immenso come il cielo terso 

che ci ha accompagnato in questo primo 

confronto del torneo Winter Cup. il Sempione 

Half, nostro avversario odierno, è dinamico e 

ben disposto ma con il nuovo anno Babbo 

Natale ha portato al Villapizzone forza di 

volontà e voglia di vincere come non si erano 

viste finora.  
 

 
 

I giallo viola dominano sul campo per i primi 

15 minuti, ma vengono puniti da un goal in 

transizione: su ribattuta del nostro estremo 

difensore è rapido il 10 in casacca bianca ad 

allungare la gamba e gonfiare la rete.  

La novità è che questo nuovo Villapizzone 

non ci sta.  

 

Spinto dalla grinta di 

un mister determinato, 

pressa e spinge e non 

molla, mai.  

A pochi secondi dalla 

fine del tempo, tanta 

costanza viene 

premiata quando su 

palla recuperata 

Riccardo fa saltare 

il difensore e mette un pallonetto a fil di palo 

che beffa il portiere di casa.  

Il secondo tempo è di chiara marca giallo 

viola. I nostri tengono il campo costringendo 

il Sempione Half a passaggi serrati e difficili, 

lasciando poco spazio al gioco.  
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Di fatto dopo pochi minuti il Villapizzone 

passa: calcio d'angolo serrato sul primo palo 

e Marco abile nella scelta del tempo anticipa 

il difensore e brucia il portiere.  

Ma non è finita qui, perché questo 

Villapizzone dà l'impressione di non 

accontentarsi mai.  

È ancora Marco a tentare il colpo in 

contropiede, ma è bravo il portiere di casa ad 

opporsi e allora ci pensa Michael a finalizzare 

con un bel tiro di collo pieno.  

Lo sforzo si fa sentire e sulla distanza il 

Villapizzone cala.  

Negli ultimi minuti molto più Sempione Half 

sul campo, tanto che le distanze vengono 

accorciate da un colpo di testa su cross che 

scavalca Valerio.  
 

 
 

Gli ultimi minuti vedono gli sprazzi di energia 

dei nostri che davvero danno tutto cercando 

di mantenere la distanza, in un confronto che 

diventa di nervi, di tendini, di muscoli e di 

tanto tanto sudore.  
 

 
 

Finisce con il Villapizzone in attacco e un 

orgoglio smisurato che ci ha riempito occhi e 

cuore. 
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Primi Calci - 2010 

Un gesso tutto rosa 

Anche per i Primi calci 2010 una ripresa soft con amichevoli e 

torni… o meglio così si voleva ma per qualcuno non è stato 

così e allora facciamo tanti auguri alla nostra grande Ginevra 

che nel torneo del mattino ci ha lasciato il piede perché decisa 

a non mollare la palla. E ora il gesso… ma rigorosamente rosa 

e solo perché viola non glielo facevano.  

Guarisci presto mitica Ginny 
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Primi Calci - 2011 

Eccoci di nuovo qui 

 
 

Non si parla ancora di campionato ma i Primi 

calci 2011 hanno cominciato a giocare per 

prepararsi ai grandi eventi. Sabato sul campo 

dalle 10 alle 12 divisi in due squadre qui 

ripresi nelle foto. 

Sempre meravigliosi con i loro sorrisi e la loro 

simpatia. 

 

 

 

 

 

Piccoli Amici – 2012  
 

 

 

 

Anche i 2012 hanno giocato 

la loro partita del nuovo 

anno e per l’ora è sempre 

un’avventura perché sono 

tanti e la partecipazione è 

davvero esemplare.  

Hanno giocato con i loro 

pari età dell’Osal Novate 

ma alcuni di loro sono 

andati in aiuto dei fratelli 

maggiori del 2011, 

dimostrando di essere ben 

all’altezza della situazione.  
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Per Riflettere 
 

La strada, i bambini, il calcio sono 

tre elementi di un ingrediente che 

non conosce barriere, tabù o 

differenze razziali. 

La foto, scattata da Vesna 

Benkovic, presente sul 

calendario 2019 del Bello dello 

Sport, rappresenta uno dei 

momenti iniziali di una giornata 

tipo di ragazzi che hanno voglia di 

divertirsi. Questa foto è speciale 

perché i ragazzi ritratti sono di 

diverse etnie.  
Foto di Vesna Benkovic 

Questo significa molto. Lo sport può unire e procedere verso la speranza di avere un mondo 

diverso senza “guerre” di natura religiosa o razziale. 

La guerra dello sport la vince sempre la gioia del volersi divertire. Se solo si ragionasse con la 

voglia di libertà e di spensieratezza che hanno i bambini il mondo avrebbe meno problemi. 

Le regole di questo gioco di strada sono semplici e tramandate nel tempo. 

Se si riescono a formare più squadre vige categorica la regola “Chi vince Regna”, dove i più bravi 

vincono e giocano fino a quando una squadra concorrente non riesce a fagli gol. Ma, chi aspetta, 

è subito pronto a subentrare nel gioco anche perché lo scopo finale è stare in compagnia 

divertendosi. 

La scelta del compagno di squadra è un mix di “diplomazia” unica al mondo. Devi prendere il 

giocatore più forte ma rispettando l’amico di sempre. Non lo puoi far scegliere da una squadra 

tua “nemica”. 

Il portiere deve ricordare che la sua porta potrebbe aver bisogno della traversa immaginaria (leggi 

articolo) 

La bellezza di queste partite è indescrivibile. 

Il pericolo di queste gare? 

Che il pallone si potesse incastrare tra dei rami di alberi secolari o, se la sfortuna ci metteva del 

suo, che andasse a finire sul balcone della signora del primo piano… che immancabilmente non 

era in casa in quel momento. 

Lo spirito del coraggioso del gruppo, supportato da tutti, si estrinsecava nell’audacia di 

arrampicarsi per cercare di non far terminare la contesa. In questo caso l’aiuto e il supporto dei 

compagni è importante. E Non bisogna far mettere in fallo il piede o la mano… perché la 

collaborazione porta al risultato sperato. 

Il calcio di strada è sempre stato un gioco molto duro dal punto di vista fisico, mentale e atletico.  

Ma la soddisfazione era il rivedersi il giorno dopo pronti a ricominciare la conta e riprendere a 

giocare. 

Perché il gioco di strada non conosce fine, differenze sociali o razziali. L’unico obiettivo è quello 

di poter giocare e divertirsi fino a quando non arriva il triplice… urlo: “la cena è pronta! Tutti a 

casa”.  
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