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Siamo arrivati al grande momento. Non vogliamo dire nulla 
di particolare se non che vi aspettiamo alla festa di Natale. 
Comprate gli ultimi biglietti della lotteria per conquistarvi uno 
dei meravigliosi premi in palio: 

1) TV 49 SABA   

2) Monopattino elettrico 

3) Bicicletta plus 24 aurelia 

4) Buono tagliando auto 

5) Piastra per capelli professionale 

6) Cena per 4 persone 

7) Moppy lava pavimenti Aspirapolvere 

8) Aspirapolvere 

9) Impastatrice planetaria 

10) Idropulitrice 

11) Monopattino 

Questi alcuni premi solo per gradire. 
Vi aspettiamo il 15 dicembre. 

 

 

 

 

 

IN ATTESTA DELLA FESTA DI 

NATALE GIALLO VIOLA 
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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? 
  



 

N. 12 2019 - 2020 

7 e 8 dicembre 2019 

 

 
 
 

 
3 

 

 

 

 

Juniores U19 

ANDIAMO AVANTI COSÌ 

Altra vittoria per la nostra Juniores.  

Questa volta si gioca in casa.  

Avversari i pari età del Baggio 2.  
 

   

 

Una partita tesa, una squadra aggressiva, 

ma i nostri ragazzi non cedono.  

Qualcuno ci lasciala la salute finendo a terra 

con una distorsione e si guadagna un viaggio 

in ambulanza.  
 

 

 

Dai Amendolagine, tornerai preso in perfetta 

forma! Alla fine tutti negli spogliatoi a gioire 

per un'altra vittoria. 
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Allievi U17 2003 

IN ATTESA DI RECUPERARE MARTEDÌ 

Una domenica mattina che porta a una nuova 

esperienza. Si fa riscaldamento nel parco 

prima della partita.  
 

 
 

Il terreno non è semplice ma alla fine i nostri 

Allievi A 2003 espugnano il campo del 

Niguarda.  
 

 
 

Grazie anche alla doppietta di Neto che 

insieme a Lisi e con tutto il gioco di squadra 

permettono alla magia gialloviola di segnare 

un altro colpo a proprio favore. 
 

 
 

E mantengono il secondo posto in classifica, 

dietro solo al Centro Schiaffino, ma i nostri 

saranno impegnati martedì prossimo in una 

partita alla Rondinella per recuperare quella 

non giocata per impraticabilità di campo. 
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Allievi U16 2004 

DI TUTTO E DI PIÙ

Sono accadute tante cose nella partita degli 

Allievi B 2004 che in casa hanno incontrato i 

pari categoria dell’Afforese.  
 

 

 

 

 

Forse troppe anche. Una partita che è 

terminata in 9 per noi dopo l’espulsione del 

portiere e di un giocatore e in 10 per gli 

avversari.  

 

 

 

Con Philip che da giocatore si trova 

improvvisamente tra i pali a sostituire il 

compagno espulso.  
 

 

 

Insomma abbiamo perso ma ci rifaremo 

sicuramente. 
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Femminile 

UNA BELLA TRASFERTA 

È domenica mattina, una di quelle di 

passaggio tra l’autunno e l’inverno, tra freddo 

e nebbia.  
 

 

 

Ritrovo per la squadra del femminile alle 7,45 

del mattino.  
 

 

 

E la possibile dormita è andata perduta ma 

per la squadra e per il calcio si può rinunciare 

anche a un meritato riposo.  
 

 

 

 

 

E poi si va lontano. Le nostre ragazze sono 

state ospiti della Rivanazzese, squadra che 

staziona nelle zone alte della classifica. 
 

 

 

Ottima prestazione da parte delle nostre 

leonesse che escono tra gli applausi anche 

del pubblico avversario e con la 

consapevolezza di essere sulla strada giusta!  
 

 

 

Forza ragazze avanti così! 
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Giovanissimi U15 2005 
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Pulcini B 2010 

AMIAMO IL CALCIO E SI VEDE 

 
 

La partita è finita, stringiamo tra le mani le 

maniglie del borsone e fissiamo il campo. 

Le gambe sono pesanti, la testa pure: è stata 

una vera propria guerra. 

Abbiamo combattuto, come dei leoni, fino 

all'ultimo, fianco a fianco con i nostri 

compagni. 
 

 
 

Eppure, nonostante la stanchezza, abbiamo 

ancora voglia di scendere in campo, non 

vediamo l'ora di rinfilarci gli scarpini e 

prendere a calci di nuovo quel pallone. 

Per questo, quando qualcuno ci guarda e ci 

dice: "Ma chi te lo fa fare!", mi viene da dirgli: 

"Ma che ne sai?". 

Che ne sai del peso di una sconfitta e della 

leggerezza di una vittoria. 

Che ne sai del venerdì sera pieno di pensieri, 

di momenti della partita che si ripresentano 

più volte nella mente. 

Che ne sai della bellezza di stare con la 

squadra dopo la gara, tra una coca cola e 

patatine fritte e quattro risate. 

Che ne sai, che ne sapete. 

Ci chiamate pazzi, malati, esaltati ma noi 

siamo solo innamorati. 

Innamorati di ciò che facciamo, innamorati 

del nostro sogno. 

Magari anche malati, malati per questo sport, 

ma infondo, chi vuol guarire più,  
 

 
 

AMIAMO il calcio, in campo abbiamo dato il 

massimo come sempre, sia contro il Milan 

Femminile che con lo Zibido San Giacomo, 

giochiamo anche contro la sfortuna: perdere 

1-0 a tempo scaduto ci rode, ma sappiamo di 

aver dato tutto. anche nei due tempi 

precedenti persi, sappiamo di essere 

cresciuti, sappiamo di essere AMICI, 

sappiamo che da sabato prossimo daremo 

sempre di più per renderci orgogliosi di noi e 

del nostro STAFF.  

Voi continuate a credere in NOI e tifare per 

questi colori che amiamo molto!!! 
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Pulcini B 2010 

UNA PRESTAZIONE MAIUSCOLA 

Sabato di Sant’Ambrogio, a Milano, al campo 

del Villapizzone, si disputa LA PARTITA! 

Il calendario, alla data del 07 dicembre 2019, 

recita: Villapizzone - Milan SPA... 

In settimana, durante le sessioni di 

allenamento, l'impegno è triplicato, i nostri 

leoni non temono il freddo pungente. 

Si provano e riprovano i movimenti e quanto 

si deve mettere in pratica il sabato. 

Arriva il giorno della partita; all'ingresso in 

società, tutti i nostri ragazzi vedono le 

avversarie, si!, LE avversarie! 

I colori della società AC Milan, le divise 

rossonere, lo stemma ufficiale inizialmente 

lasciano spazio a commenti della serie...: 

sono grandi, saranno fortissime, che alte! 

E arriva l'ora di scendere in campo... 

Gran parte dei lettori ricorderà il gesto di 

Silvester Stallone in "OVER THE TOP", 

quando gira la visiera del cappellino; quando 

ne spiegava il significato, recitava: "QUELLO 

CHE FACCIO È PRENDERE LA VISIERA 

DEL CAPPELLO... ED È COME 

ACCENDERE L'INTERRUTTORE, E 

QUANDO ACCENDO L'INTERRUTTORE MI 

SENTO COME UN'ALTRA PERSONA...". 

Beh signori, quello che è accaduto è stato 

proprio questo. 

Una volta calcato il rettangolo di gioco i nostri 

ragazzi è come se avessero "girato la 

visiera", acceso l'interruttore; tutti i timori 

iniziali sono spariti ed ha fatto capolino il 

fuoco negli occhi di ognuno dei ragazzi in 

divisa GialloViola! 

Non esiste timore reverenziale a prescindere, 

non esiste e non deve esistere la paura di 

combattere sul campo verde! 

È stata una prestazione MAIUSCOLA di 

TUTTI, che hanno affrontato questi avversari 

di caratura, fisicamente sicuramente più 

prestanti e di un anno più grandi a tratti alla 

pari! 

La seconda frazione di gioco è stata coronata 

da una bellissima trama che ha portato a 

infrangere la rete Milanista! 

Al termine di una prestazione del genere, che 

ha mandato letteralmente in estasi il 

pubblico, non resta che dire una semplice 

parola... 

FENOMENALI!!!!!! 
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Primi Calci – 2011 e 2012 

IN CAMPO 2011 E 2012, SI GIOCA INSIEME 

I 2012 sono suddivisi in tre gruppi e uno a 

turno rimane a casa ma quando si può si 

organizza sempre qualcosa. 

Dal momento che i fratelli più grandi del 2011 

erano senza partita abbiamo deciso di 

ritrovarci insieme.  
 

 
 

Sì certo la mattina di domenica alle 9 non è 

quello che più si può desiderare, ma il campo 

era libero solo a quell’ora.  
 

 
 

Quindi ritardiamo la convocazione il più 

possibile e poi eccoli in campo.  

 

 
 

Le maglie sono tutte viola e quindi dividiamo 

i gruppi con le pettorine colorate.  

È bello davvero vederli giocare insieme. 

Aiutarsi e sostenersi quando è necessario. 

Divisi in due squadre ma uniti 

dall’attaccamento alla maglia viola che li 

rende tutti fratelli.  
 

 
 

È stato un bell’incontro, in ben quattro tempi 

sotto la guida di Mister Mazzone e Fulci da 

una parte e Mister Freddi dall’altra, che fino 

all’anno scorso aveva seguito i 2011. 

 

Un bel 

momento 

che ha 

scaldato 

anche gli 

animi dei 

genitori 

infreddoliti 

 

  



 

N. 12 2019 - 2020 

7 e 8 dicembre 2019 

 

 
 
 

 
11 

 

 

 

Primi Calci - 2012 

QUANDO SI COMPRENDE COSA VUOL DIRE ESSERE SQUADRA 

Penultima giornata del campionatino che 

vede coinvolti i nostri Primi Calci 2012.  

Il solito quadrangolare.  

Ma questa settimana le cose sono diverse.  
 

  
 

Il Sedriano, società referente, ha ritirato la 

seconda squadra e quindi avendo un po’ di 

spazio ci offriamo di accogliere il girone e il 

raggruppamento così che nessuno debba 

rimanere a casa.  

La Lombardina accoglie il nostro invito e 

sabato mattina il Villapizzone Stadium ci apre 

le porte.  

Però purtroppo gli ultimi giorni hanno minato 

la salute dei nostri campioni.  

Qualcuno sta uscendo da influenze e 

qualcuno cade vittima di malanni nella notte. 

Così vi raccontiamo la storia dei nostri cinque 

leoncini superstiti. Alessandro, Alessio, 

Antonio, Davide e Luigi hanno portato avanti 

egregiamente i tre tempi della partita. 

 

 

 

E anche quando Alessio si è preso un 

pestone al piede, Luigi un colpo alla schiena, 

Antonio male alla milza… non hanno ceduto 

un secondo.  

Quando Alessandro è caduto e poi anche 

Davide si sono rialzati. Il male rimaneva ma 

erano una squadra e hanno resistito senza 

cedere un secondo.  

Giocando anche in quattro quando Alessio 

era stato colpito. Ma poi anche lui è rientrato 

in campo perché sapeva di non poter lasciare 

soli i compagni.  
 

 

 

È stato un comportamento davvero molto 

bello che fa comprendere come questi 

bambini abbiano capito cosa significa essere 

una squadra.  

Sacrificio e sofferenza vengono vissute come 

un vero valore. Grandi ragazzi. Mister Freddi 

era davvero orgoglioso di voi.
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Primi Calci - 2012 

ABBIAMO DATO IL CENTO PER CENTO 

È sempre sabato e anche il secondo gruppo 

dei Primi Calci 2012 si ritrova per giocare.  
 

 
 

Li attende una partita in trasferta presso la 

Nuova Trezzano. Il gruppo parte un po’ più 

nutrito di quello che gioca in casa ma anche 

per loro ci sarà lo zampino dei mali di 

stagione.  
 

 
 

In modo ancora più dispettoso il malanno 

colpisce il piccolo Giulio quando già si trova 

sul campo, costringendolo a una ritirata verso 

casa.  

È proprio la settimana dei malanni. 

Ma i sopravvissuti hanno dato il massimo o 

meglio come loro stessi hanno dichiarato 

tornando al Villapizzone: “Abbiamo dato il 

cento per cento” e Mister Fiore ha 

confermato questa valutazione.  

Dobbiamo dire che i nostri leoncini stanno 

veramente dando soddisfazioni.  

Li ferma solo alcune cause di forza maggiore 

che non dipendono da loro come la febbre e 

i virus. 
 

 
 

Per il resto sono ben intenzionati a mettere in 

pratica quello che apprendono durante gli 

allenamenti.  

E al ritorno un bel panino con la salamella. 
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Piccoli Amici - 2013 

SIAMO ARRIVATI ALLA FINE E FACCIAMO FESTA 

I bambini del 2013 concludono il campionato 

invernale con una giornata di festa!  

Sul campo del Casorate Primo (PV), si è 

disputata l’8 dicembre 2019, l’ultima partita 

dei bambini del 2013 del Villapizzone ed è 

stato un successo! 
 

 

 

I bambini hanno dato il meglio di se stessi 

nonostante le basse temperature, 

divertendosi e dando spettacolo sotto la 

guida esemplare del Mister Gianluca.  

Le tre partite che si sono alternate sul campo 

in terra battuta, hanno visto i nostri leoncini, 

correre e divertirsi senza pensare alla fatica 

(c’erano bambini che avevano giocato anche 

il giorno prima) e alle temperature non miti 

della fredda mattina dicembrina.  
 

 

 

I genitori presenti hanno visto i propri bambini 

dialogare sul campo con piccoli fraseggi, 

“arrischiarsi” con successo in piccoli “tunnel” 

agli avversari o erigere muri difensivi 

insormontabili da questi ultimi, il tutto nel 

rispetto delle regole di gioco e senza 

compiere azioni fallose.  

Il Mister Gianluca da bordo campo ha 

alternato i 6 leoncini presenti, facendone 

giocare quattro alla volta e individuando 

sempre quelli più freschi, per non farli 

affaticare oltre misura.  
 

 

 

L’abbraccio nel saluto finale dinanzi alla 

tribuna gremita di genitori entusiasti è stato 

coinvolgente. I nostri leoncini hanno 

trasmesso ai propri cari, l’entusiasmo che il 

Mister ha saputo coltivare in loro, coadiuvato 

da Alessio e dagli altri “Mister in erba” nei 

doppi allenamenti settimanali, a cui, 

nonostante il freddo pungente, i bambini 

partecipano sempre numerosi.  

La giornata di 

sport si è 

conclusa poi 

con un pranzo 

in un 

ristorante con 

pietanze  
 

prettamente invernali, dinanzi a un focolare 

che ha riscaldato i partecipanti, stremati, ma 

contenti di averci regalato una nuova 

giornata di sano sport e divertimento a noi 

tutti! Ci rivediamo in Primavera! Forza 

Villapizzone! Vai avanti così!
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Piccoli Amici - 2013 

SI LOTTA CON GRANDE ENTUSIASMO 

Sabato è arrivato e anche i Piccoli Amici 

2013 giocano l’ultima partita del loro mini 

campionato.  
 

 

 

Un gruppo è in casa e gioca con 

Baranzatese, Pro Sesto e Rondinella.  

Ma anche per loro come è accaduto per i 

fratelli più grandi, i mali di stagione hanno 

colpito… e alla partita rimangono anche loro 

in cinque.  

Per fortuna per la loro categoria la 

federazione prevede che si giochi 3 contro 3. 

È perfetto giocano tutti e anche di più. 

Entrano in campo decisi e non battono ciglio. 

Giocano il 3 contro 3 su un campo e sull’altro 

giocano gli altri due. 
 

 
 

 
 

 
 

Non se ne lasciano scappare una… alla fine 

sono soddisfatti.  

I papà sempre molto disponibili in campo e 

nello spogliatoio offrono un validissimo 

supporto a Mister Freddi.  
 

 

 

Alla fine tra genitori che fanno l’aperitivo e 

alcuni 2012 tornati dalla partita fuori casa ci 

scappa anche un panino con la salamella. 
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Biglietteria 

UN BIGLIETTO CHE HA UN SUO PERCHÉ 

Con il sole e con la pioggia, con il freddo e 

con il caldo, inverno, estate, primavera e 

autunno loro ci sono.  

Stiamo parlando dei nostri ragazzi della 

biglietteria.  

Marcello è il più anziano del gruppo e non è 

solo una questione di età, ma si occupa della 

cassa da anni.  
 

 
 

Noemi è arrivata da poco ma svolge anche 

lei molto bene questo compito.  
 

 

Pensate quello che volete ma non è semplice 

perché si corre il rischio di dover discutere 

con chi il biglietto non lo vuole pagare. 

Marcello e Noemi fanno parte della nostra 

Società e parlando di loro cogliamo 

l’occasione per dire che quel biglietto che 

viene dato all’ingresso in occasione delle 

partite di campionato è stampato dalla Siae. 

Da loro noi andiamo ad acquistarli, perché di 

spettacolo si tratta.  

Quel poco che rimane attaccato è per le 

Società un piccolo ma importantissimo aiuto. 

A parte le quote che tra materiale dato e 

pagamento delle utenze lasciano ben poco 

margine (anche perché noi le teniamo 

basse), questa è una delle poche entrate che 

vengono lasciate a noi piccole società 

dilettantistiche.  

Quindi quando vi trovate davanti a questi 

ragazzi ragionate su questa piccola cosa e 

cercate di comprendere quello che sono lì a 

fare. 

Per quanto riguarda il Villapizzone quei soldi 

che rimangono in cassa dopo aver pagato il 

dovuto alla Siae, state tranquilli, verranno 

usati per acquistare materiali che verranno 

poi usati dai nostri ragazzi. 
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