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Mancano meno di 30 giorni a Natale 

I campionati stanno per volgere al termine quelli della preagonistica in attesa 

di un nuovo sviluppo mentre per l’agonistica si tratterà solo di una piccola 

pausa prima del girone di ritorno.  

Ora per noi c’è un appuntamento importante che è quello della Festa di Natale. 

Vi stupiremo ancora più degli anni precedenti. Vedrete ci saranno tante 

sorprese e si tratterà di un appuntamento da ricordare.  Stiamo lavorando per 

far sì che tutto vada al meglio e che i nostri piccoli e grandi atleti possano 

godere di un bel momento. 

E in attesa vi proponiamo la visione di un film che anche la Federazione ha 

appoggiato per i valori che va sostenendo. Anche questa settimana tutto è 

andato per il meglio. Unico neo la pioggia che ha reso un po’ pesante il gioco 

e in alcuni casi lo ha reso impossibile. Ma noi siamo qui al fianco dei nostri 

giocatori che stanno dando grandi soddisfazioni ai loro mister.  

Certo c’è sempre da crescere ma non possiamo certo lamentarci. 
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Neanche la pioggia ferma 

i nostri giocatori 
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Fate le 

domande 

giuste e 

avrete le 

risposte 

giuste.  

 

Vieni? 

Dove? 
 

Alla festa di Natale del Villapizzone 

Quando? 

Il 15 dicembre presso il Teatro Pime. 

Cosa c’è di più bello e giusto del partecipare alla nostra Festa di Natale.  

Intanto acquistate i biglietti della nostra Sottoscrizione a premi e se potete 

aiutateci a venderli anche all’esterno.  

In segreteria troverete i blocchetti. Dateci una mano. 

Bellissimi premi aspettano i vincitori!  

E quest’anno un premio anche a chi vende più blocchetti: una cena per 

quattro persone. Cosa aspettate? 
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Allievi U17 2003 

Non si gioca questa volta 

I nostri Allievi 2003 erano pronti per giocare, 

malgrado la pioggia.  

Ma a non essere pronto è il campo che li 

avrebbe ospitati per questa giornata di 

campionato.  

Come molti campi in terra anche quello della 

Rondinella ha risentito delle condizioni 

climatiche.  
 

 
 

 

Costoso sia per omologazione che per 

realizzazione il campo in sintetico però – 

soprattutto se ben drenante come il nostro – 

ha il grosso vantaggio di consentire sempre il 

regolare svolgimento del gioco.  
 

 
 

Quindi mentre al Villapizzone Stadium si 

giocava regolarmente i nostri Allievi hanno 

dovuto fare ritorno a casa con una partita 

annullata per impraticabilità del campo e da 

recuperare. 
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Allievi U16 2004 

Tre punti portati a casa con discrezione 

Domenica mattina il campo apre per loro. 

Unica partita in mattinata: gli allievi fascia B, 

i nostri 2004 che si trovano ad affrontare il 

Real Crescenzago.  
 

 
 

 

 

La pioggia non salva neppure loro ma 

almeno il campo permette di giocare questa 

partita che inizia in sordina ma porta subito 

un bel goal.  

Nelle foto siamo riusciti a cogliere l’esultanza 

dei nostri ragazzi che sembrano per un po’ 

abbandonare quella timidezza che spesso li 

contraddistingue.  

 
 

 
 

Da quel momento in poi giocano ma non si 

sa se sia l’infortunio di un avversario (che 

sarà costretto ad abbandonare il campo 

portato fuori a braccia in attesa 

dell’ambulanza) a riaccendere quella 

timidezza e insicurezza che li 

contraddistingue.  

Ma anche su questo Mister Panigada 

lavorerà e intanto tre punti ce li siamo portati 

a casa e anche questo costruisce fiducia 

nelle proprie capacità.  

Forza ragazzi che tutti noi tifiamo per voi!!! 
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Femminile 

Oggi c’è il Como! 

Altra sfida di lusso 

attende le nostre 

leonesse, che ospitano 

in casa il Como, terza 

forza del campionato 

subito dopo Inter e 

Milan. Sotto la pioggia 

incessante la grinta e 

la determinazione non 

mancano mai, si corre 

su ogni pallone.  

Le avversarie 

dimostrano di avere un 

gioco pulito ed efficace   
 

ma le nostre ragazze non mollano fino al 

fischio finale, onorando come sempre la 

partita. 

C'è spirito di squadra dimostrato da Maria e 

Nicole che nonostante l’infortunio hanno 

continuato la gara aiutando le compagne! 
 

 
 

Le sconfitte contro queste squadre sono 

normali ma come sempre i miglioramenti 

sono evidenti!  

Siamo sulla strada giusta, forza ragazze 

crediamo in voi! 

Nota: esordio per 

Fabiola!  

Alla quale diamo il 

benvenuto 

ufficialmente nella 

famiglia giallo viola! 

Stiamo crescendo!  
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Giovanissimi U15 2005 

UN BALSAMO SALUTARE 

 

La levataccia domenicale questa volta ci 

porta a Cinisello ad affrontare, per la seconda 

volta in questo campionato, una compagine 

della ridente località milanese.  

Meglio sarebbe dire piangente, ad 

assecondare condizioni climatiche che per 

tutta la settimana non hanno dato tregua.  

Come spesso accade quando ci si reca in 

provincia si invidia lo spazio sterminato di cui 

dispongono le società.  

Il campo di gioco, pur se secondario, è 

perfetto (d’altra parte non a caso è sotto 

l’egida di una Mmmmilan Academy); un po’ 

meno gli spalti, se così si possono chiamare 

i tre esigui e traballanti gradini metallici su cui 

i genitori più audaci, ombrello alla mano, si 

inerpicano per ottimizzare la vista, altrimenti 

condannata dalla griglia perimetrale a 

imbarazzanti paragoni con il carcere di 

Opera. 

La squadra viene da qualche passo più o 

meno falso e la sensazione, soprattutto 

all’inizio, è quella che abbia perso un po’ di 

sicurezza e stia guardinga al cospetto di un 

avversario che naviga nelle zone alte della 

classifica.  

L’assetto quadrato della formazione aiuta a 

rompere il ghiaccio e tenere a debitamente a 

bada gli avversari nei primi 10 minuti.  

Che non sia un momento fortunato lo si 

capisce poco dopo dallo sviluppo di 

un’azione apparentemente innocua: un rinvio 

mal gestito consegna la palla alla punta 

avversaria la quale, da posizione defilata 

qualche metro fuori area, scocca il classico 

tiro della domenica che si infila di millimetrica 

precisione nell’unico pertugio tra le mani del 

portiere ed il sette, colpendo anche la base 

inferiore della traversa.  

Da non credere, ma i ragazzi son bravi a 

ripartire e a guadagnare progressivamente 

campo.  

Dopo un tiro di Chicco e un paio di calci 

d’angolo infruttuosi, su una punizione dalla 

tre quarti è Jacopo che ritrova finalmente lo 

specchio della porta e con essa la rete. 

Rinfrancato, potrebbe quasi subito 

raddoppiare, ma sul cross di Tommy sotto 

misura la sua botta viene respinta di pura 

opposizione dal portiere.  

Nel più crudele dei modi a pochi minuti dalla 

fine del tempo prendiamo un gol che neppure 

i creatori di ‘Scherzi a parte’ avrebbero 

saputo ideare meglio.  

Cross non troppo pretenzioso dalla destra e 

in ordine: mancato rinvio - tiro respinto con 

miracolo di Andrea (che già poco prima si era 

prodotto in una parata perfetto Subbuteo-

style) - mancato rinvio – tiro avversario che 

ribatte sulla schiena di un compagno – 

mancato rinvio – tiro definitivo che si insacca 

al centro della porta.  

Andrea si rialza e guarda attonito le 10 statue 

di sale gialloviola, con l’aria di chi pensa: “Ma 

cos’è, 21 contro uno?”. 
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Il riposo cambia l’inerzia della partita: i 

ragazzi non ci stanno a perdere ed il tappeto 

di gioco sembra essere scivolato sotto i piedi 

dei nostri in direzione della porta avversaria. 

 

 
 

La nostra A2A (Ale&Ahmed) fornisce la 

corrente dalle retrovie fulminando ogni 

tentativo avversario, il centrocampo prova la 

via della rete con tutti i suoi elementi (Mirko, 

Giò e Niccolò), Jacopo torna l’Ajace 

Talamonio che conosciamo. Gli avversari 

arretrano sempre più mentre i ragazzi fanno 

meglio girare la palla e a tratti mostrano 

progressi interessanti nel gioco orchestrato. 

C’è quella piacevole sensazione che il 

forziere possa venire aperto da un momento 

all’altro ed è bello che ad aprirlo sia stato Ale 

(‘Incredibileee, proprio lui!’ urlerebbe 

Piccinini) la cui prestazione per un lungo 

tratto è stata influenzata negativamente dalla 

prima rete subita.  

E dal forziere potrebbero uscire altri gioielli se 

Marco fosse riuscito ad agganciare in 

spaccata un lancio di Jacopo a tagliare l’area 

o se a poco dalla fine l’insidioso tiro in 

controtempo di Fabio destinato alla rete non 

fosse stato tolto dal ‘sette’ da un prodigioso 

intervento del portiere avversario, anche 

‘fortunato dal non trovarsi in posizione 

teoricamente ottimale al centro della porta’ 

(cit. Capoultras).  

La partita finisce con una presa-Bostik di 

Andrea su uno dei pochi cross degli 

avversari, che in questo secondo tempo non 

si sono proprio visti e ai quali il triplice fischio 

arbitrale non può che aver fatto piacere. Il 

retrogusto del pareggio è comunque dolce 

anche per noi; la voglia di recuperare due 

volte uno svantaggio rocambolesco è un bel 

segnale e mostra lo spirito vivo della 

squadra; prendiamo dunque questo punto, 

seppur unico, come un salutare Balsamo 

dopo un periodo non proprio brillante. Forza 

ragazzi, sempre. 

 

L’UOMO DI TUTTE LE DOMENICHE 

Mentre l’ex-capitano Andrea balza in testa 

alla speciale classifica ‘Vecchie glorie’ con la 

seconda presenza sugli spalti, una 

particolare menzione questa volta va ad Alby 

che, ultima sfortunata vittima del morbo della 

crescita che da un paio di anni falcidia la rosa 

dei 2005, in attesa di tornare finalmente in 

campo non solo presenzia puntualmente a 

tutte le partite, ma da questa settimana 

partecipa anche agli allenamenti in qualità di 

aiuto staff.  

Grande cuore gialloviola 

ti aspettiamo presto e 

parafrasiamo un inno 

che di questi tempi va 

molto di moda e che 

nessuno meglio di te 

potrebbe più 

degnamente incarnare: 

“Io sono Alberto, sono 

italiano, son difensore, 

sono gialloviola!”  
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Esordienti 2007  
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Pulcini B 2010 

Il 2010 non è un numero di maglia ma la nostra gioia:  

  
 

Il mister dà la formazione. Con la bocca, 

scandisce uno ad uno i numeri di maglia. Il 

numero non vale nulla nel calcio, è solo 

qualcosa di identificativo ai fini burocratici 

della partita. 

Eppure quella maglia ha un peso particolare, 

ed io lo sento. 
 

 
 

Me la sono sudata e la amo, così come amo 

il mio ruolo. Il ruolo degli anarchici del 

pallone, quelli che non hanno schemi, ma 

istinto, genialità. Ci sono partite in cui soffro, 

ho pochi spazi e mi ritrovo ingabbiato in mille 

schemi e tattiche strane. E allora penso tra 

me e me: “Non sarà mica ora di tirare fuori il 

coniglio dal cilindro?” 

Nessuno è in grado di concepire il minuto 

esatto del mio arrivo, quando la mia testa 

partorisca l’idea di cambiare la partita, e 

questo mi piace, mi fa sentire forte, 

imprevedibile, importante. 

Il mister mi strilla dietro, mi vorrebbe più 

partecipe, meno elegante e più sporco. Ma io 

sono un’esteta del pallone, lui lo sa e allora 

aspetta. La palla buona può essere la più 

innocua di tutte, la meno prevedibile, perché 

non è chiaro quando il giocatore si trasforma 

in genio. 
 

 
 

È questione di istinto, di voglia di far divertire. 

È questione di numeri, talvolta incompresi e 

ultimamente troppo spesso tagliati fuori da 

chi, di divertirsi, ha perso la voglia. 💛💜  Pura 

follia al Villapizzone Stadium dove i 2010 

Giallo e viola hanno dato spettacolo, i gialli 

imponendosi contro l’Arca e i viola contro la 

Pro Sesto una delle società più importante 

del circuito calcistico!! Il nostro pubblico 

sempre numeroso gioisce per queste sue 

vittorie, è doveroso un grazie a tutti lo STAFF 

per l’impegno messo fin ora!!! 💛💜
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Pulcini B 2010 

Telecronaca in diretta 

In diretta dagli studi di Milano, in Via Perin del 

Vaga, sabato 23 novembre va in onda... una 

stupenda puntata di MasterVilla. i 

concorrenti: due ragazzi, appassionati e 

volenterosi: chef Fabio e chef Matteo. 

Gli ingredienti: i nostri IMMENSI ragazzi 

I giudici: 

non chef stellati, ma tanta gente, tanti 

genitori, tanti appassionati di calcio, di gente 

che vuol vedere ricette nuove, nuovi 

ingredienti, nuovi impasti. 

Tempo a disposizione: 3 fasi da 15 minuti. 
 

 
 

Preparazione: predisporre con attenzione gli 

ingredienti sul rettangolo di gioco; 

amalgamare sapientemente tutti gli 

ingredienti, la velocità con la tecnica, l'astuzia 

con la forza, la grinta con la scaltrezza, il 

cuore con l'orgoglio fino a formare un impasto 

giallo-viola che sia elastico, dinamico, 

rabbioso e pungente. 

Assaggiare e correggere in corso d'opera per 

raggiungere un risultato cremoso e delizioso 

al palato dei giudici. 

Esito della prova: I giudici hanno premiato la 

fantasia espressa ed il risultato (ovviamente 

sportivo) messo in cucina da TUTTI gli 

ingredienti di questa ricetta sublime! 

Assaggiare questi impasti, mescolati insieme 

in modo supremo dagli chef, sono la classica 

delizia per il palato fine dei giudici sugli spalti. 

Viene premiato l'impiattamento, 

esteticamente perfetto e con una 

disposizione ineccepibile riconosciuta anche 

dagli altri concorrenti, come 

dire...mescolando gli ingredienti, il 

rendimento non cambia. 

Allo scadere, solo applausi, tanti applausi, 

tante grida da tutti quelli che apprezzano le 

ricette innovative e le prelibatezze che 

portano un esito semplicemente 

indescrivibile. 

Come si dice, l'appetito vien mangiando e 

l'acquolina che lascia una ricetta spettacolare 

come quella presentata oggi, beh, fa solo 

restare impazienti i giudici per la prossima 

prova. 
 

 
 

  



 

N. 10   2019 - 2020 

23 e 24 novembre 2019 

 

 
 
 

 
11 

 

 

 

Primi Calci - 2012 
 

 

Grande prestazione per piccoli campioni 

 
 

Per fortuna anche i momenti peggiori hanno 

un periodo di tregua e uno dei nostri gruppi 

Primi calci 2012 riesce a giocare con un 

tempo un po’ più clemente.  

Impegnati sul campo del Sempione Half, i 

ragazzi entrano negli spogliatoi pieni di voglia 

di fare.  

Tutti attenti a Mister Gianluca che li 

tranquillizza e li esorta a dare il meglio di se 

stessi sul campo.  

Lo diciamo sempre: non conta il risultato ma 

quello che ci fa contenti è vedere realizzati gli 

obiettivi fissati durante l’allenamento e quelli 

solo i mister e i giocatori li conoscono.  

 

 
 

Per questo motivo i nostri atleti della 

preagonistica possono uscire anche felici da 

una sconfitta di un risultato in goal.  

Non è mai sconfitta se si realizza quanto 

provato e riprovato negli allenamenti, 

laddove non esiste classifica ma solo 

desiderio di giocare per imparare.  

Escono in campo e, infatti, giocano su tutte le 

palle mettendoci il massimo impegno.  

Alla fine grande gioia e voglia di ritrovarsi per 

gli allenamenti e per giocare la prossima 

settimana.  

Bravissimi leoncini, siete stati grandiosi. 
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Piccoli Amici - 2013 

Ma come è bello giocare sotto la pioggia 

Campo impraticabile per i nostri Piccoli Amici 

2013 fuori casa ma non vogliamo che 

perdano neppure una partita e quindi tutti 

convocati al Villapizzone Stadium. 

Il quadrangolare quindi si trasforma e le 

squadre a entrare in campo sono cinque. 

Quattro i campi preparati per giocare 3>3 

come prevede la Federazione più il campetto 

per il giochino che verrà svolto dalla squadra 

che riposa.  
 

 
 

Così tutti sempre in movimento.  

E arriva il momento del gioco.  

Speravamo che il tempo fosse clemente ma 

non è questo che prevedeva il meteo e infatti 

si rivela perfettamente coerente con quanto 

annunciato.  
 

 
 

Per i nostri ragazzi non è un problema.  

 

Anzi è davvero bello 

giocare sotto la pioggia. 

Grande comportamento 

in campo e ci divertiamo 

molto. 

Anche se poi il 

freddo entrato 

nelle ossa è un 

po’ tanto e 

allora tutti in 

spogliatoio per 

un bel tè caldo e 

una doccia 

bollente.  

Per molti non  
finisce qui perché ancora una volta lasciamo 

spazio al momento mangereccio e quindi tutti 

dentro al bar per un buon panino con 

salamella e patatine.  
 

 
 

 
 

Ma il Villapizzone ha cambiato divisa?  

No tranquilli, mister Freddi è vestito così 

perché deve scappare al lavoro… in campo 

sotto la pioggia così sarebbe stato un po’ 

scomodo.  

Sempre presenti anche i mister Umberto e 

Tommy, grande acquisto di questa nuova 

stagione.  
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Al cinema 

Non perdiamoci questo film 

È in uscita il 5 dicembre una commedia per tutta la famiglia. Si intitola “Un sogno per papà” che 

racconta con delicatezza e umorismo quanto possa essere profondo il rapporto tra padre e figlio. 

Ciò che lega maggiormente i due protagonisti di questa storia è proprio l’amore per il pallone, che 

Theo (il figlio) pratica con talento nella squadra della sua città. Infatti Il piccolo Theo, 

soprannominato “Formica”, vorrebbe ridare un po’ di speranza a suo padre Laurent, un uomo 

solitario e deluso dalla vita. L’occasione si presenta quando è sul punto di essere reclutato da 

un’importante squadra di calcio inglese, ma alla fine viene scartato perché troppo piccolo. Non 

volendo dare a suo padre l’ennesima delusione, Theo si lancia in una farsa che diventerà ben 

presto più grande di lui. 

Un Sogno Per Papà, diretto da Julien Rappeneau (Rosalie Blum), vede come protagonisti 

François Damiens (La famiglia Bélier; Dio esiste e vive a Bruxelles) nel ruolo di Laurent e 

Maleaume Paquin (Remi) in quello del dolcissimo e simpaticissimo Theo. Al loro fianco André 

Dussollier (Il Favoloso Mondo di Amelie) che interpreta Claude, il simpatico allenatore di Theo. 

 

“Abbiamo concesso con piacere il patrocinio 

all’iniziativa della M2 Pictures perché i valori 

espressi da questa pellicola sono gli stessi in 

cui crede la nostra istituzione” – ha 

sottolineato il numero uno della LND Cosimo 

Sibilia. “Il calcio come coesione sociale, il 

club come parte nevralgica della vita delle 

città di provincia e dei quartieri dei grandi 

centri, lo sport che si fa comunità grazie al 

legame tra bambini e genitori: i nostri 

tesserati potranno riconoscersi in questi 

valori espressi dal film Un sogno per papà”. 
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Per Riflettere dal Web 
 

 

 

Un proverbio Indu dice che, per essere perfettamente felici, bisognerebbe non sapere nulla della 

propria felicità. Il problema è proprio questo: esiste un solo sentimento umano, per quanto puro, 

che non sia stato sfiorato da qualche più o meno impercettibile riflessione o elucubrazione 

sfociata poi in ovvietà? 

Ci affanniamo a porci domande su qualsiasi cosa, a chiederci come essere felici. Finiamo per 

trasferire il concetto della felicità in altri ambiti, come la soddisfazione di status symbol, di 

aspettative condivise, di convenzioni. Sarò felice se divento ricco, sarò felice se farò il bravo a 

scuola, sarò felice se … 

Vinciamo solo se amiamo davvero 

Un esempio tra tutti: la competizione dilagante. Il voto migliore, la vittoria al calcetto, ma anche 

l’Iphone 8 o la vacanza nella località di tendenza. Si cerca di dare un valore quantitativo a ogni 

dimensione della felicità, quasi a soddisfare un bisogno. 

A farne le spese sono soprattutto i più piccoli, che si trovano immersi in un mondo di 

aspettative, sia su quello che possono fare per essere felici, sia su quello che il mondo, genitori 

in primis, potrà fare per la loro felicità. Con risultati che si allontanano sempre di più dal benessere 

e dalla vera soddisfazione. 

Cos’è la felicità? Non esiste una risposta univoca, ma è certo che si può essere felici soltanto 

amando ciò che si è e quello che si fa. Sin da bambini. 

SPUNT-ESERCIZIO: il poster della felicità 

Quando avevo cinque anni, mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della vita. 

Quando andai a scuola, mi domandarono come volessi essere da grande. Io scrissi “felice”. Mi 

dissero che non avevo capito il compito, e io dissi loro che non avevano capito la vita. (John 

Lennon) 

In questa famosissima frase è racchiusa l’essenza della felicità. Provate ad aprire il quaderno dei 

vostri pensieri e scrivete “Voglio essere felice”. Non chiedetevi come (ora vi spieghiamo il perché). 

Prima però un passo indietro: nella letteratura psicologica non esiste un concetto univoco di 

felicità. Martin Seligman, uno dei principali autori in materia, individua tre filoni di significato: 

 le emozioni positive e il piacere (la vita piacevole) 

 l’impegno (la vita impegnata) 

 il senso (la vita piena di significato) 
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Per essere felici bisogna essere in grado di portare avanti i tre obiettivi, dando un valore 

particolare al significato. Dare significato vuol dire apprezzare, essere grati e soddisfatti, 

laddove la soddisfazione nasce in primo luogo dalla conoscenza ed accettazione di se stessi. 

A tutti i genitori che spesso dimenticano che bisogna essere felici, non essere i migliori, 

proponiamo un esercizio che si chiama “al meglio”. Provate a riflettere e raccontare un 

episodio in cui vi siete sentiti davvero al massimo: non migliori, non bravi, ma semplicemente 

desiderosi di portare avanti quel momento e quelle sensazioni in eterno. 

 Quali erano i vostri punti di forza in quel momento? 

 Eravate creativi, determinati, pazienti? 

 Cosa vi permetteva, in quel contesto, di essere così felici? 

Provate a scriverlo o disegnarlo con i bambini, quasi fosse un fumetto. Diventerà il vostro poster 

della felicità. Ricordare quel momento vi aiuterà a tenere sempre a mente che la felicità è fatta 

di attimi preziosi e perderla alla ricerca di qualcosa che è solo confronto, esteriorità o, peggio, 

emulazione, non porta assolutamente a nulla. 

Un libro per voi: “I bambini devono essere felici. Non farci felici” 

Nell’ambito delle riflessioni sulla felicità, ci siamo imbattuti in un bel testo di due pedagogiste, 

Elisabetta Rossini ed Elena Urso. Il titolo dice tutto: “I bambini devono essere felici. Non farci 

felici”. Non serve cercare la perfezione, ma bisogna ricordarsi di quel bambino dentro di noi che 

ogni tanto ci dice: “Se ti dico che ho sentito un cagnolino parlare, non dirmi che non è vero. 

Chiedimi cosa mi ha detto”. (da Portale bambini) 
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