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Eccoci a voi, in questo periodo davvero particolare. Nessuno avrebbe mai pensato di vivere una 

situazione di questo tipo e della quale fino a poco tempo fa avremmo pensato di fare esperienza 

solo attraverso la lettura di un romanzo.  

Invece è accaduto e ci siamo in mezzo proprio noi, con le nostre famiglie, i nostri bimbi e la nostra 

Società. Intorno a noi tanta sofferenza e dolore. Ne siamo stati travolti come uno tsunami. 

 

Regalo per tutti gli atleti, allenatori, genitori e tifosi giallo viola…  
L’ALBUM dei Calciatori CDA VILLAPIZZONE Stagione 2019-2020 

Disponibile sul sito www.cdavillapizzone.com 
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Ci dicono che da tutte le esperienze è giusto 

trarre il meglio e allora cerchiamo di farlo con 

tutto il rispetto per chi ha perso qualcuno o ha 

vissuto la malattia e tante difficoltà lavorative. 

Forse abbiamo imparato l’essenzialità delle 

cose, l’importanza della propria libertà 

sempre nel rispetto di quella degli altri. 

Abbiamo riscoperto il valore delle relazioni 

che in questo periodo ci sono mancate ma 

abbiamo vissuto momenti bellissimi (anche 

se talvolta faticosi) all’interno delle nostre 

famiglie con le quali ci siamo ritrovati chiusi 

in casa, senza possibilità di fuga. 

Quando tutto finirà ne dovremo uscire 

rafforzati e migliori perché altrimenti tutto 

questo sarà stato inutile. E il Villapizzone 

appena sarà concesso dalle autorità tornerà 

con una grande voglia e una passione ancora 

più forte. 

Stare lontani da voi tutti è stata una 

sofferenza anche per noi che abbiamo 

continuato a lavorare attraverso le chat e 

tutte le possibili piattaforme. 

Ecco forse un’altra cosa il coronavirus ci ha 

insegnato: a superare le distanze. 

Grazie alle comunicazioni in chat abbiamo 

scoperto che non ci sono più confini e 

chilometri a separarci. 

Quindi, odioso coronavirus, ci hai spesso 

messo in ginocchio ma alla fine noi uomini 

con la nostra intelligenza, la nostra cultura, i 

nostri valori e anche attraverso lo sport 

vinceremo la dura battaglia contro di te. 

Una promessa!!! 
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Editoriale 

ECCO DOVE CI SIAMO LASCIATI 

Prima Squadra 

 
 

Juniores 

 

Allievi U17 2003 

 
 

Allievi U16 2004 

 

Giovanissimi U15 2005 

 

Giovanissimi U14 2006 
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Editoriale 

UNA STAGIONE CHE ANDAVA ALLA GRANDE 

Ci siamo lasciati su queste pagine che 

eravamo a metà febbraio.  

Le ultime partite le abbiamo giocate il 22 

febbraio e gli unici ad avere questa fortuna 

sono stati i nostri atleti della pre agonistica e 

le sole categorie dell’agonistica dei 

Giovanissimi B e della Juniores.  

Gli altri avrebbero dovuto giocare la 

domenica, ma nella notte tra il sabato e il 

giorno fissato è arrivato l’annuncio: “si chiude 

tutto”. Il coronavirus aveva fatto ufficialmente 

il suo ingresso anche nel nostro mondo.  

Anche quella stessa notte non si sarebbe mai 

pensato che la sospensione sarebbe 

diventata definitiva. Fremevamo per il 

desiderio di ricominciare ma ben presto la 

realtà ci ha fatto comprendere che non era 

possibile. Era in gioco la salute dei nostri 

ragazzi.  

Qualcuno di noi lavora negli ambienti 

ospedalieri e aveva ben chiaro che contro 

questo avversario la partita si poteva vincere 

ma stando molto attenti.  

E così ci siamo messi in attesa.  

Certo vi ricorderete come eravamo felici 

quando commentavamo nell’editoriale i 

risultati di questa stagione. Stava davvero 

andando molto bene.  

I ragazzi della nostra Prima Squadra che, 

nella scorsa stagione, avevano vissuto la 

triste esperienza della retrocessione dalla 

seconda alla terza categoria, quest’anno 

avevano messo in atto una scalata alla 

classifica.  

Ogni partita ci regalavano grandi emozioni e 

così eccoci lì al terzo posto a pari merito con 

l’Aldini.  

Le partite che mancavano dove ci avrebbero 

portato? Nessuno lo sa ma noi avremmo 

voluto tornare in Seconda e i nostri ragazzi 

lottavano proprio per quello.  

Era il nostro sogno… cosa ne sarà ora? 

Nessuno lo sa ad ora.  

Gli Organi Federali potrebbero anche 

decidere che da settembre tutto ricominci da 

dove ci eravamo fermati… non lo sappiamo. 

Ora siamo qui.  

Per non parlare poi della Juniores, seconda 

in classifica a due punti dall’Afforese…  

Un campionato che faceva sperare grandi 

cose… per la prima volta del Villapizzone una 

Juniores ai regionali?  

Ora quello che tutti speravamo ed era quello 

per cui i ragazzi e lo staff intero lottavano.  

Ma continuiamo perché non è finita. 

I nostri Allievi 2003. Un campionato super 

che li vedeva al primo posto con 51 punti, 18 

partite giocate e 17 vinte, accanto a loro il 

Centro Schiaffino. 

Anche per loro avrebbe potuto significare 

vincere il campionato e guadagnare la 

categoria regionale per i nostri Allievi 2004 

che intanto se la giocavano.  

E anche questo non sarebbe stato poco… 

Anche per i 2005 è stata una stagione che 

ha dato grandi soddisfazioni per una squadra 

unita sul campo e anche nella vita.  

E poi i nostri piccoli dell’agonistica, i 

Giovanissimi B (2006) che per il primo anno 

hanno fatto il loro ingresso in un mondo 

nuovo. Un po’ come passare dalle scuole 

medie alle superiori e loro questo passo lo 

avevano fatto alla grande, regalando 

soddisfazioni allo staff e alla Società.  

E ora… aspettiamo e vedremo… vi terremo 

informati.  

Ma intanto ricordiamo le bellissime emozioni 

che abbiamo vissuto fino a quando il 

coronavirus non è diventato il nostro nemico. 
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Giovanissime 

LA NOSTRA GRANDE AVVENTURA TUTTA ROSA 

“Siamo arrivati alla fine di una stagione 

calcistica”, ha scritto il mister Matteo Malpede 

commentando un bellissimo video, da lui 

creato per le sue ragazze, le Giovanissime 

Regionali Under 15.  

Un percorso meraviglioso ma anche con non 

poche difficoltà da superare. Un’avventura 

iniziata con un allenamento, il primo a cui 

hanno partecipato solo 8 ragazze, di cui 

alcune non avevano mai messo piede in 

campo, altre sapevano poco delle regole del 

gioco, eppure siamo riusciti a partire. Lo 

sapevano che non sarebbe stato facile ma 

alle nostre leonesse non è mai mancato il 

coraggio.  

Allenamento dopo allenamento sono 

cresciute calcisticamente ma anche come 

gruppo e squadra. Le batoste non sono 

mancate ma anche queste sono servite a far 

crescere il gruppo, grazie anche alle due 

donne dello staff: Carolina e Anna che hanno 

dimostrato un grande attaccamento per 

questo gruppo e hanno aiutato a superare 

tutte le difficoltà e a portare serenità nel 

gruppo. Ma se si lavora con impegno dopo la 

tempesta, torna sempre il sereno e così è 

arrivato il primo goal del femminile dal 1927 

nel girone di andata ad opera di Anna 

Mariani, la convocazione di cinque ragazze 

alla Rappresentativa regionale e poi la 

grande data dello 02/02/2020. In questa 

occasione sul campo del Vigevano, il 

capitano Cassandra Benedetti, ha lasciato 

tutti a bocca aperta con una punizione battuta 

direttamente all’angolo dei pali. E fu subito 

festa.  

Il Villapizzone è grato a queste ragazze per 

aver creduto nei colori giallo viola oltre che in 

se stesse. Per aver sempre messo in campo 

la grinta, il sacrificio e soprattutto il cuore.  

Ora siamo qui… con una stagione 

interrotta… ma con la consapevolezza di 

aver fatto il meglio fino a quando ci è stato 

concesso. 
 

 

 
Benedetti Cassandra, Barolo Penelope, Belloni Caterina, 
Paoli Veronica, Fontana Rebecca, Ghezzi Maria, Moudabbir 
Fadwa, Mariani Anna, Trevisan Noemi, Ricotta Francesca, 
Savoia Caterina, Cruz Samantha, Lagos Fabiola 
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Le Squadre del CDA Villapizzone Stagione 2019-2020 
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Le Squadre del CDA Villapizzone Stagione 2019-2020 
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Le Riunioni in tempo di Coronavirus 
 

 

Un periodo veramente lungo.  

Lungo perché non siamo sul campo e sapete 

come per un mister questo sia motivo di 

sofferenza, ma lungo per tutti coloro che 

operano al Villapizzone e che gioiscono dello 

stare tra loro e con i ragazzi.  

Dopo un primo momento di “attesa passiva” 

durante la quale si è sempre sperato che il 

virus venisse debellato e si potesse 

ricominciare, è cominciato per il Villapizzone 

una nuova era.  

Una “attesa molto attiva”. Il gruppo sportivo si 

è riunito spesso per programmare la 

prossima stagione perché c’è sempre tanto 

da fare.  

Il Consiglio ha fatto i suoi incontri perché 

come potete immaginare una società che 

chiude ha i suoi problemi.  

Ma tutti gli allenatori hanno fatto chat con i 

loro ragazzi perché ci mancavamo e la 

fantasia si è davvero scatenata… 
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Le Riunioni in tempo di Coronavirus 
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Riunioni Agonistica 
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Le Riunioni della Pre-agonistica 
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Il gioco proposto dal Mister Mario Pulcini A 2009  
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I Disegni dei Piccoli 
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Riflessione di un genitore 

GENITORI AL TEMPO DELLA PANDEMIA 

Essere genitori non è mai facile. Un mestiere che nessuno ci insegna e che si apprende 

piano piano, passo dopo passo. Non è mai facile in situazioni normali. A maggior ragione non lo 

è in questo periodo e ce lo dice proprio un papà di un bimbo del 2013 e di un piccolino nato 

proprio poco prima che tutto questo avesse inizio. 

Il sole illumina la nuova giornata di questo periodo particolare del “tutti dentro” e dà il là 

alle attività quotidiane che abbiamo organizzato per i nostri bambini. 

Mai avremmo pensato di vivere una situazione di isolamento sociale così lungo, però 

cerchiamo per quanto possibile di alleviare i problemi psicologici che i bambini lontani da scuola, 

calcio ed amici, da troppo tempo, stanno vivendo, coinvolgendoli in chat, videochiamate e tutti gli 

strumenti che la tecnologia ci offre per rendere meno traumatica questa esperienza sociale. 

La passione per il calcio che nutrono tutti i nostri piccoli leoni del Villapizzone, cerchiamo 

di alimentarla, quando possibile, con partite nei propri cortili e perché no, in casa, stando attenti 

a non rompere nulla!  

Negli occhi dei nostri bambini si legge il desiderio di tornare alla normalità, di tornare a 

sgambettare sui campi di calcio e correre con i propri amici e guidati dai mister ed è difficile trovare 

le risposte giuste sul quando si tornerà alla normalità, ma ci dobbiamo provare! 

Il compito più arduo di un genitore in questo momento è far sembrare normale, ciò che 

normale non è, ma occorre riuscirci, ognuno a modo proprio, in quanto non c’è una ricetta giusta, 

l’importante è il risultato, l’importante è salvaguardare la salute dei nostri cari e riuscire di uscire 

da questa situazione con meno “ossa rotta” possibili.  

Quando si ricomincerà dovremo essere pronti per ripartire con i nostri bimbi e con lo spirito 

giusto. Conservare ora tutte le tante energie che i bimbi hanno in sé, custodendole ed 

alimentandole quotidianamente per farle esplodere in un turbinio di emozioni e gioia quando tutto 

tornerà alla normalità.  

La scuola, gli amici e il Villapizzone ci aspettano per riservarci nuove avventure, nuove 

sfide, nuove emozioni e dovremo essere pronti e col motore accesso, pronti a rischiacciare a 

tavoletta il piede sull’acceleratore per ripartire con più sprint e passione! 
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Per Riflettere dal Web 

Parliamo ai Bambini di Coronavirus 

Tanto si è scritto e detto su come parlare ai bambini del Coronavirus e ogni genitore in questi 

tempi avrà cercato di documentarsi per affrontare questa situazione non facile. Noi cerchiamo di 

dare un piccolo contributo riportando il vademecum che l’Unicef ha ufficialmente rilasciato. 

Fare domande esplicite ed ascoltare  

Iniziare incoraggiando il proprio bambino a parlare della questione. Cercare di capire di 

quanto è già a conoscenza e farsi guidare. Se il bambino è particolarmente giovani e non sa 

ancora della pandemia in corso, non bisogna necessariamente sollevare la questione, si può 

semplicemente cogliere l’occasione per ricordargli di praticare una corretta igiene personale, 

senza suscitare nuove paure. 

Bisogna assicurarsi che i bambini siano consapevoli di essere in un ambiente protetto e di 

poter parlare liberamente. Disegnare, raccontare storie ed altre attività possono aiutare ad aprire 

la discussione. È importante non minimizzare e ascoltare le loro preoccupazioni. È inoltre 

necessario assicurarsi di riconoscere le loro emozioni e rassicurarli sul fatto che sia naturale 

essere spaventati da situazioni di questo genere.  

Essere sinceri: spiegare la verità secondo modalità a misura di bambino 

I bambini hanno il diritto di essere adeguatamente informati riguardo quello che accade nel 

mondo, e allo stesso tempo è responsabilità degli adulti di proteggerli da una condizione di 

angoscia. È quindi opportuno usare un linguaggio appropriato rispetto alla loro età, 

osservarne le modalità di reazione ed essere sensibili al livello di ansia che raggiungono. 

Se non si è in grado di rispondere alle loro domande, non bisogna farlo a caso. Piuttosto, si può 

sfruttare questa occasione per cercare insieme a loro delle risposte (i siti di organizzazioni 

internazionali come l’Unicef e l’Organizzazione Mondiale della Sanità sono ottime fonti di 

informazione): è fondamentale spiegare che non tutte le informazioni reperibili su internet sono 

corrette, e che la cosa migliore è affidarsi a quello che dicono gli esperti. 

Insegnare come proteggere sé stessi e i loro amici 

Uno dei modi più efficaci per proteggere i bambini dal contrarre il Coronavirus e altre malattie, è 

semplicemente invitarli a lavarsi le mani regolarmente. Non deve necessariamente essere una 

conversazione che li spaventi: bisogna spiegare che è meglio non avvicinarsi troppo a persone 

che mostrano sintomi, quali tosse e raffreddore e chiedendo loro di comunicare qualora 

dovessero iniziare a percepire febbre, tosse o abbiano difficoltà a respirare. 
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