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Ci siamo, il Natale si sta avvicinando e noi siamo all’opera per far sì che anche 

questa Festa di Natale possa rappresentare un momento da ricordare così 

come è sempre stato fino ad ora. La famiglia giallo viola non smette un 

momento di pensare e lavorare. Intanto si gode la vittoria della Juniores che è 

arrivata in testa alla classifica e vuole lottare per rimanerci. I nostri 2003, i nostri 

2004 e 2005 che stanno facendo onore alla Società continuando a fare buoni 

risultati anche se questo ha voluto dire giocare sotto una pioggia battente. 

Grande risultato anche della Prima squadra e quindi andiamo con gioia verso 

il Natale e il meritato riposo. Ci attende ancora un fine settimana e poi saremo 

a Teatro a farci gli auguri in piena allegria. La magia Villapizzone si tinge di 

rosso ma solo per Natale. 
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LA MAGIA GIALLO VIOLA SI 

TINGE DI ROSSO PER NATALE 
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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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Prima Squadra 

L’urlo dei leoni si fa sentire in Perin del Vaga 

Iniziata in sordina la partita 

della nostra Prima squadra ha 

visto un’esplosione a partire 

dal secondo tempo.  

Sotto una pioggia battente 

hanno combattuto riuscendo a 

portare a casa un’altra vittoria.  

L’inizio non faceva presagire 

nulla di buono soprattutto 

dopo il primo goal avversario, 

ma poi è stato un continuo 

risalire la montagna fino alla 

grande esplosione che ha 

portato i nostri leoni al grande 

ruggito finale.  

Bravi ragazzi, tutti ci crediamo 

e tifiamo per voi. 

 

 

 

 

 

Juniores U19 

La capolista e il tifo femminile 

E tornano a casa con altri tre punti i nostri 

ragazzi della juniores, che si portano così in 

testa della classifica a pari punti con 

l’Afforese. 

 Ai giornali il nostro mister Bassani ha 

dichiarato: “Sono molto soddisfatto 

considerando alcuni infortuni e il campo 

pesante dell’Arluno.  

Abbiamo fatto lo stesso molto bene.  

Non ci possiamo nascondere.  

Vogliamo vincere il girone ma il percorso è 

ancora lungo”.  

Forza ragazzi, siamo con voi. 

Ma oggi vogliamo ricordare non solo il bel 

risultato ottenuto dai nostri ragazzi ma anche 

la presenza del tifo femminile che non manca 

mai e che coinvolge mamme e nonne sempre 

presenti. 
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Femminile 

Continua la crescita in tutti i sensi 

Continua la crescita da parte delle nostre 

leonesse, questo fine settimana hanno 

affrontato in casa le Football Milan Ladies! 
 

 
 

Gara come sempre combattuta fino alla fine 

dalle nostre ragazze, si sono viste trame 

offensive e hanno sfiorato il gol in più 

occasioni!  

Unite e compatte con ancora qualche errore 

da correggere, ma lo spirito è quello giusto, 

pronte a dare il massimo per la squadra.  

Un elogio particolare va fatto alle nuove 

entrate, subentrate dalla panchina hanno 

aiutato la squadra nei momenti di difficoltà! 

Inoltre c'è da segnalare un nuovo esordio, 

questa volta si tratta di Francesca!  

Sale a 14 il numero della rosa. 
 

 
 

 
 

Un gruppo che sta crescendo sia nei numeri 

che nelle prestazioni!! 

Forza ragazze crediamo in voi! 💛💜 
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Giovanissimi U15 2005 

Un Successo in 4k (A 1) 

Questa domenica affrontiamo sul campo di 

casa una partita solo apparentemente 

semplice. Ormai lo sappiamo bene: il rischio 

buccia-di-banana esiste sempre ed un paio di 

episodi recenti ce lo hanno amaramente 

ricordato, ce ne fosse stato bisogno.  

Anche capo ultras ne è consapevole e ci 

accoglie al campo lamentandosi del suo 

personalissimo pendolino che oscilla 

impazzito: “Allora: li abbiamo sempre 

bastonati, son dietro di noi, ma sono gli unici 

hanno battuto i primi in classica. Non riesco 

a capire”.  

Quindi tutti piedi a terra, allineati, coperti e 

preoccupati il giusto, consci di cosa sia 

capace questo pazzo campionato. 

Sotto una pioggerellina che, confrontata alle 

ultime domeniche, fa apparire le condizioni 

atmosferiche quasi primaverili partiamo con il 

piglio giusto e al 6’ siamo già in vantaggio al 

termine di una triangolazione veloce tra 

Jacopo e Niccolò, il quale chiude con una 

raso-iata/raso-terra che si infila tra palo e 

mano del portiere.  

All’8’ lo stesso Niccolò ci riprova, ma stavolta 

il tiro da centro area rimbalza sul calcagno di 

un difensore. Il doppio vantaggio si 

concretizza poco dopo in maniera fortunosa: 

da un cross di Tommaso nasce la svirgolata 

di un difensore che insacca alle spalle del 

proprio portiere.  

Da questo momento si spegne un po’ 

l’animus pugnandi della squadra e la partita, 

fino ad allora monocorde, diventa molto più 

equilibrata con gli avversari, seppur meno 

fisici, che non demeritano sul piano del gioco 

e prendono un po’di fiducia e campo. Il gioco 

si svolge principalmente tra le due aree, ma 

anche quelle poche azioni pericolose da una 

parte e dall’altra somigliano più a fulmini che 

elettrizzano l’aria senza mai diventare tuoni. 

Finché a tre minuti dalla fine Andrea si 

supera distendendosi sulla sua destra per 

deviare in angolo un tiro dal limite e, sugli 

sviluppi del corner, un tiro simile da centro 

area si infila nell’angolo nell’apparente 

disinteresse gialloviola. Manca poco oramai 

alla fine del tempo, ma proprio all’ultimo 

secondo Giorgio, vedendo il portiere fuori dai 

pali, si butta su una palla sospesa in aria sulla 

linea di centrocampo e prova un tiro che 

scavalca il portiere, rimbalza sulla linea 

dell’area piccola e, apparentemente contro 

ogni legge fisica, accarezza amaramente la 

parte superiore della traversa. Una vera 

beffa, già il 2a1 ci avrebbe lasciato l’amaro in 

bocca per quanto visto in campo, ma questi 

segnali di malasorte non sono certo i migliori 

compagni di intervallo. Pensieri nefasti e 

vecchi fantasmi seduti tra noi. 

Per fortuna a inizio ripresa ci pensa subito 

Chicco a riprendere tempo e metri di 

svantaggio ad un avversario per rubargli 

palla e scagliare in porta dalla sua confort 

zone la solita frecciarossa avvelenata.  

Sul 3a1 si respira decisamente meglio, si ha 

anche la possibilità di provare nuove 

soluzioni di gioco (specie nell’impostazione 

da dietro) e di fare qualche esperimento in 

termini di assetto generale e di ruolo 

specifico (si rivede la qualità di funambolo 

Ahmed in mezzo al campo).  

Tutto ciò porta a qualche scompenso, un 

passaggio del pallino agli avversari, ma è il 

prezzo da pagare perché gruppo e singoli 

imparino a gestire situazioni non canoniche. 

Tutto ciò sugli spalti si traduce in tremori di 

coronarie, ma la partita rimane piacevole ed 

in fondo offre sempre un doppio margine di 

sicurezza.  
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Gli ultimi minuti ci vedono chiudere in 10 per 

l’espulsione di Jacopo, autore di un’ottima 

prestazione almeno fino a metà del secondo 

tempo quando prende un’ammonizione 

decisamente sciocca per le solite proteste. 

L’arbitro conferma poi il suo atteggiamento 

molto fisc(hi)ale quando estrae 

inspiegabilmente il secondo giallo per un 

normalissimo fallo di gioco.  

E così anche oggi, pur in mancanza di 

particolari rischi, in tribuna e si soffre e si 

contano i minuti (“E’ finitaaaa!” l’urlo di crono-

man). Almeno finché non ci pensa il 

Capitano, in quegli ultimi minuti che oramai 

possiamo ribattezzare la zona-Riunno. E lo fa 

con la sua tipica Giò-cata: il tiro di precisione 

da un vertice dell’area sul palo opposto, un 

marchio di fabbrica cui la stessa PS si è 

adeguata con la combinazione 

“Cerchietto+R1” (dove R1 sta appunto per 

Ri-Uno). 

Adesso è davvero finita e sui social 

l’immarcescibile BarbaRai (che, come anni fa 

cantava Renato Zero ‘Non t’abbandona mai, 

se no guai’) può finalmente liberare tutti i suoi 

video in 4K. 
 

 
 

 

L’uomo di tutte le domeniche 

Altra faccia da Villa, altro fedelissimo che – 

vittima dei tempi lunghi della burocrazia - in 

attesa di dare il suo apporto in campo 

presenzia sempre da 12° uomo sugli spalti. 

Pioggia e vento non lo fermano, anzi esaltano 

la sua tempra che lo vuole sempre in 

maglietta, ancor meglio se sotto la pioggia 

battente.  

Ombrello e 

giaccone, questi 

sconosciuti. 

Grande 

Richmond: presto 

sotto la pioggia, in 

maglietta, ma al 

posto giusto. 
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Giovanissimi 2006 

ULTIMA DI CAMPIONATO – Tempo di bilanci – Villapizzone Barona  

Sabato pomeriggio ci attende una partita 

complicata. Loro, la Barona, hanno disputato 

un ottimo campionato; devono vincere con le 

orecchie alla partita IRIS ALCIONE, 

sperando nel miracolo dell’Iris. Partono 

dunque forte e da una palla inattiva su 

punizione insaccano con Vaccarella, 

capocannoniere del torneo.  

Se devo essere sincero però, me li aspettavo 

più forti e questo sicuramente è merito nostro 

che non gli diamo vita facile.  

Siamo una squadra alle volte difficile da 

affrontare. Siamo arcigni. Abbiamo sempre le 

solite certezze difensive e un centrocampo 

dai piedi buoni. Siamo forse un po’ troppo 

leggeri davanti. Ma oggi grazie al ns Greg 

Louganis (EDO) ci guadagniamo il ns solito 

ineccepibile rigore e accorciamo le distanze. 

Ah scusate, avevano raddoppiato nel 

frattempo, su altra palla inattiva, calcio 

d’angolo.  Poi come sempre il ns mister 

Federico riesce dare spazio a tutti i giocatori 

della panchina e tentiamo la sortita finale ma 

niente. Nel frattempo dall’Iris non arrivano 

belle notizie; infatti l’Alcione li ha asfaltati e 

andrà agli spareggi.  

Finisce 2 a 1 per loro con gli applausi per una 

partita corretta e saluti tra gli staff. Forza 

Villapizzone.  

 

TORNEO TRACO FOSSA – Villapizzone Alcione 

Altra interessante sfida che ci mette a 

confronto col blasonato Alcione. Memori 

della prima di campionato dove ce ne hanno 

rifilate 5 e noi non siamo riusciti a fare un tiro 

in porta, entriamo in campo un po’ intimoriti. 

Loro giocano bene, geometrie, giropalla, 

palla a terra. E però sono sempre le palle 

inattive che ci condannano.  

Calcio d’angolo e 1 a 0.  

Riusciamo a imbastire qualche azione palo 

clamoroso di Groppo.  

Anche loro colpiscono due legni. Siamo al 

riposo e il secondo tempo inizia come il 

primo. Loro tengono palla e noi tentiamo di 

pressare e da un pressing di Lollo che a 5 dal 

termine che il portiere arancione sbaglia e 

accorciamo le distanze. Allora il Mister prova 

la mossa della disperazione.  

Filippo in attacco.  

E da un’azione di rimessa, Filo riceve palla a 

centrocampo, si gira e s’invola a velocità 

supersonica tallonato dai due difensori che 

tentano di contrastarlo, ma invano.  

Entra in area e insacca con un destro a giro.  

È il tripudio dei tifosi e della squadra 

gialloviola. Ma il destino è beffardo. A tempo 

abbondantemente concluso il classico tiro 

della domenica regala all’Alcione la vittoria. 

Peccato Ragazzi.  

Ma avete fatto una bellissima partita.  

Siete sulla strada giusta.  
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Pulcini B 2010 

Sempre insieme per crescere insieme 

Pomeriggio freddo, umidissimo e nebbia in 

quel di Peschiera Borromeo. 
 

 
 

I nostri ragazzi, promettentissimi e come 

sempre entusiasti scendono in campo nel 

primissimo pomeriggio. 

L'anticipo dell'orario della sfida rispetto a 

quanto inizialmente previsto, non scalfisce e 

non impensierisce i leoncini, come sempre 

concentrati a ripassare mentalmente e sul 

campo i movimenti e quanto provato e 

riprovato nella settimana di allenamento 

sempre sotto la guida attentissima e le 

indicazioni dei mister. 
 

 
 

L'impegno e la voglia di combattere su ogni 

pallone è quella delle ultime uscite ufficiali. 

Buonissime trame di attacco si intervallano a 

recuperi e rincorse sugli avversari che fanno 

il loro gioco, cercando di raggiungere 

l'obiettivo. 
 

 
 

Nessuno "tira indietro la gamba"!  

Si è visto un buon agonismo, ma sempre nel 

rispetto delle regole e dell'avversario come i 

principi dello sport educano, come lo fanno 

genitori, che sono i primi tifosi come sempre 

presenti a far sentire la loro voce! 

Come sempre e come sempre sarà, lo spirito 

GialloViola è quello dello stare insieme, 

lavorare insieme, lottare insieme, sudare 

insieme, divertirsi insieme per CRESCERE 

INSIEME e condividere le emozioni dello 

spogliatoio e del campo!  

SEMPRE INSIEME! 

Il percorso della crescita sportiva è come 

quello della vita, fatto di volontà, di sacrificio,  

 

di voglia di raggiungere gli obiettivi; gli 

ostacoli e tortuosità vanno 

combattute, affrontate e VINTE! Con 

impegno e tenacia! 

AVANTI COSI' RAGAZZI! Siamo e 

saremo sempre al vostro fianco! 💛💜 
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Primi Calci - 2011 
 

 

Aria frizzantina ma l’importante è giocare 

Si apre con i nostri Primi calci 2011 il nostro 

fine settimana di gioco.  

L’aria è davvero frizzantina ma Mister Fausto 

scende con netto anticipo a preparare il 

terreno di gioco per poi poter dedicare tutto il 

tempo ai suoi piccoli campioni.  
 

 
 

Quando i bambini arrivano i due campi sono 

già preparati e non resta che entrare nello 

spogliatoio.  

Siamo di fronte a un quadrangolare che vede 

coinvolti insieme a noi Bonola, Corbetta e 

Masseroni.  

 

   

 

Dopo aver messo le pettorine alle due 

squadre entrate in campo con le maglie 

bianche si dà inizio al gioco.  
 

 
 

Tutto scorre nel migliore dei modi e con il 

passare del tempo anche l’aria si fa più 

tiepida.  

I leoncini giocano e mettono in pratica quello 

che hanno provato in allenamento con 

successo.  
 

 
 

Al termine delle tre partite si ritorna negli 

spogliatoi per lasciare il posto ai fratelli più 

piccoli di un anno. 
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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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Primi Calci - 2012 

Sotto questo sole 

Fuori dal campo i 

Primi calci 2011, 

ecco arrivare i 

fratelli più piccoli. 

I 2012 sono pronti 

a giocare.  

L’aria è un po’ 

meno fredda e il 

sole ha fatto 

capolino perché 

non voleva 

perdersi 

l’occasione di 

vedere i nostri 

leoncini che ci   

mettono tutte le loro energie per portarsi a 

casa la partita.  

Hanno giocato bene e si sono impegnati al 

massimo.  

Un bellissimo gruppo che dà sempre 

soddisfazioni al mister e che sta migliorando. 

In crescita anche la loro simpatia perché 

sono davvero un gruppo unito a cui piace 

molto stare insieme.  

Sono tanti ma divisi nelle tre squadre e con 

una regolare turnazione riescono a giocare,  

divertendosi tutti. 
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Primi Calci - 2012 

Pioggia battente partita divertente 

Domenica decisamente di pioggia ma il 

nostro secondo gruppo dei 2012 non si perde 

d’animo e scende sul campo della Viscontini 

sotto una pioggia battente senza colpo ferire. 

Le maglie diventano pesanti ma a loro non 

importa nulla.  

Unico obiettivo è giocare e divertirsi. 
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Piccoli Amici - 2013 

Temerari sotto la pioggia 

Ancora un quadrangolare che vede come 

società referente il Romano Banco.  

Per indisponibilità di campo ci accoglie il 

Vittuone. Diciamo pure che il tempo non è dei 

migliori.  
 

 
 

La domenica ci accoglie sotto la pioggia ma i 

nostri non hanno problemi e temerari come 

sempre affrontano il campo sotto la pioggia. 

Sempre presenti i tre mister giovani che in 

questo fine settimana.  
 

 
 

Non hanno praticamente mai lasciato il 

campo.  
 

 
 

 

Tutto bene, i 

ragazzi si 

sono divertiti e 

si sa che, 

anche se i 

genitori sono 

timorosi, a loro 

piace 

tantissimo 

giocare sotto 

la pioggia. 
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Piccoli Amici - 2013 

Questo solo desideriamo per loro 

 
 

Sabato mattina i 2013 sono al Villapizzone 

pronti per partire. È presto ma li attende una 

bella serie di partite al chiuso. 

E quindi l’aria frizzantina la lasciano fuori e di 

frizzante ci sono solo loro.  

Una bella mattinata, si sono divertiti e si sono 

presi anche tante belle soddisfazioni a 

dimostrazione che stanno imparando bene 

durante gli allenamenti.  
 

 
 

Un papà di recente scriveva sul gruppo 

whatsapp di questo gruppo: 
 

 
 

“Come spiegheresti a un bambino la felicità? 

Non spiegargliela, dagli un pallone e lascialo 

giocare” Una bella frase adatta allo stile del 

Villapizzone.  
 

 
 

 
 

Non facciamo troppe domande, lasciamoli 

crescere felici in un ambiente sereno. 

Questo solo desideriamo tutti. 
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Per Riflettere dal Web 

Il fair play è di chi lo fa 

Sala Bolognese (BO) - Come diceva San 

Francesco di Sales: "Un grammo di buon 

esempio vale più di un quintale di parole". 

Questo è il contenuto di un post della Società 

Real Sala Bolognese sul social network di 

Facebook: 

"Vorrei segnalare un episodio accaduto ieri 

sera, partita dei Giovanissimi Uisp 2005-06: 

un ragazzo del Sala Bolognese tira in porta, 

la palla colpisce il palo e rimane sulla linea di 

porta, il portiere del Cagliari si tuffa e prende 

la palla. L'arbitro assegna il gol, anche dalla 

panchina sembra gol, ma i ragazzi si 

consultano, si parlano e si avvicinano 

all'arbitro dicendogli che non è gol perché la 

palla non ha superato la linea di porta, 

l'arbitro prende atto e annulla il gol, assegna 

la rimessa dal fondo al Cagliari, e stringe la 

mano al capitano Adil ringraziandolo della 

collaborazione e del Fair Play ,succede a 

Sala il 22/11/2019, partita tra Real Sala 

Bolognese e Cagliari." 

Quel che è accaduto a Sala Bolognese, deve 

far comprendere una duplice cosa: per dare 

l'esempio giusto, non occorre 

obbligatoriamente essere adulti. Anche i 

ragazzi e le nuove generazioni sono capaci 

di essere presi a modello con i loro positivi 

esempi, pure dai più grandi. Basta ascoltarli 

di più e prenderli in considerazione. 

Altra questione è il malcostume della 

"delega". È più facile accanirsi piuttosto che 

aiutare in questo enigmatico periodo storico, 

ma se provassimo tutti a dare del nostro 

meglio, anche nei dettagli, anche nel piccolo, 

potremmo ricever fiducia ogni volta che 

doniamo fiducia. Possiamo aiutare il sistema 

a migliorare in maniera costruttiva. Perché in 

generale, il sistema, a volte lo dimentichiamo, 

è composto da noi stessi ed è il mosaico di 

tanti piccoli esempi a creare il nostro mondo 

circostante. 
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