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Basta questa foto a commento.  

È arrivato il tanto atteso momento della Festa di Natale e anche 

quest’anno è stato un successo sia come presenze sia come 

complimenti ricevuti. Il campionato invernale è finito.  

Avremmo voluto qualche risultato positivo in più per festeggiare al 

massimo il Natale e il Fine Anno ma comunque non ci possiamo 

lamentare.  

I nostri allievi A e la nostra Juniores ha ottenuto il massimo anche questa 

settimana. Ora ci riposeremo e quindi ci ritroveremo sulle pagine della 

Gazzettina con il nuovo anno ma non smettete di seguirci sui social 

perché noi saremo sempre attivi.  

Auguriamo a tutti tanta Felicità e serenità e che il 2020 porti tante cose 

belle a tutti. E che la Magia Giallo Viola sia con voi tutti!!! 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

L’ONDA VIOLA HA  

COLPITO ANCORA 
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Festa di Natale Giallo Viola 

UNA GROSSA NOVITÀ SUL PALCO 

Quest’anno abbiamo introdotto una novità.  

È stata una scommessa ma immaginavamo 

che sarebbe stato un successo.  

I nostri atleti si meritavano qualcosa di nuovo 

dopo questi anni di festa e quindi abbiamo 

pensato di invitare un gruppo di freestyler.  
 

   
 

Li abbiamo trovati e i nostri due bravissimi 

freestyler del Freestylingteam si sono esibiti 

sul palco dando dimostrazione della loro 

bravura ma anche coinvolgendo nei tre 

momenti a loro dedicati alcuni ragazzi del 

pubblico e il nostro mitico Sancho. 

Gli applausi sono scrosciati e abbiamo le 

prove che qualcuno ha anche fatto delle 

prove a casa.  

 

Qui pubblichiamo la 

foto di Mattia 

Mazza, ma non 

pensiamo che sia 

stato l’unico a 

provare e riprovare 

in questi giorni. 

Bene!!!  

Magari li ritroveremo in qualche altra festa!!! 
 

 
 

E poi un’altra gradita presenza quella di 

Giorgio Fabris, delegato regionale dell’attività 

di base della Figc che ha sottolineato quella 

che è la filosofia della Federazione, a cui noi 

ci ispiriamo anche noi.  

Un bel momento di confronto per i genitori 

presenti in sala. 
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Festa di Natale Giallo Viola 

IL VILLAPIZZONE È TESTA, GAMBE MA SOPRATTUTTO CUORE 

È arrivato anche il momento del nostro 

Presidente che con la sensibilità che lo 

contraddistingue ha fatto una cosa 

meravigliosa.  
 

   
 

Sapendo che il nostro ex Presidente, 

Maurizio Martinelli, si trovava in ospedale in 

attesa di un’operazione al cuore, ha deciso di 

chiamarlo direttamente dal palco e tutti 

insieme gli abbiamo fatto gli auguri di Buon 

Natale.  

Un’altra grande attenzione è stato il video 

preparato da Luca Panigada e dedicato alle 

donne del Villapizzone con un ricordo 

particolare per Paola Vezzola, 

prematuramente scomparsa e che ci 

protegge da lassù.  

Perché il Villapizzone è testa, è gambe ma è 

soprattutto cuore. 
 

 

 

 

 

 

TUTTI AI LORO POSTI 

 

C’è Bettinelli alla 

consolle, Marica sul 

palco con l’aiuto di 

Barbara, Bice in sala 

che accompagna le 

squadre ai loro posti. 

Cristina insieme a 

Daniela e Luca alla 

distribuzione  

delle bevande; Paola, Marina e le mamme  
“new entry” 
Barbara e 
Lina al tavolo 
del buffet… 
tante persone 
volenterose.   

   

Graziella e Ornella si occupano del 

merchandising. Ognuno al proprio posto e c’è 

un posto per tutti quelli che vogliono dare una 

mano al Villapizzone… e poi fanno Festaaa! 
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Festa di Natale Giallo Viola 

E SI VINCE ANCHE QUEST’ANNO 

Sottoscrizioni a premi anche quest’anno. 

Biglietti venduti e grandi premi che vedete 

elencati con i rispettivi numeri. 
 

 
 

Erano bellissimi sul palco messi da Settimo 

in perfetto ordine e bellissimi i bambini che a 

turno hanno estratto i biglietti vincenti. 

 

E c’è chi appena arrivato a 

casa con il premio: una 

meravigliosa scopa 

elettrica si è messo subito 

all’opera per accertarsi 

che funzionasse alla 

perfezione e così mamma 

Marzoli si è trovata la casa pulitissima. 

Chi non lo ha ancora fatto controlli il numero 

del proprio biglietto. 
 

       

 

SFILANO LE SQUADRE 

E poi arriva il grande momento in cui 

vengono presentate le squadre che dal fondo 

del teatro partono in solenne sfilata.  

E poi tutti sul palco per essere presentati e 

ricevere il proprio regalo, diverso a seconda 

delle età.  

Un momento che desta sempre una certa 

emozione sia nei piccoli che nei genitori. 

Mentre i grandi fingono che nulla importi ma 

nessuno ci crede.  

Ed è comunque sempre bello vederli. 
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E COME TUTTE LE COSE BELLE SI ARRIVA ALLA FINE 

E poi come sempre le nostre feste finiscono 

in brindisi e danze perché dopo la tensione e 

la preoccupazione di far sì che tutto vada al 

meglio, lo Staff che ha organizzato si può 

riposare.  

E mentre mister Riunno scappa a casa per 

riprendersi dalla febbre si finisce con una 

spaghettata. 

E poi si torna a casa con le auto cariche del 

materiale utilizzato e nel cuore la gioia di aver 

fatto felici i nostri atleti e le loro famiglie.  
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Risultati 

         

 

 

Juniores U19 

PAROLA DEL MISTER 

Finisce il girone di andata con un risultato 

parzialmente soddisfacente (lo so, sono 

incontentabile. Perdonatemi. Poco si poteva 

fare di meglio e sicuramente l’impegno e il 

sacrificio hanno portato al risultato, sperato 

ma soprattutto cercato in tutti i modi.  

Primi nel girone insieme all’Afforese. 

Ora una lunga attesa per la ripresa del 

campionato che avverrà il 25 Gennaio 2020, 

ma nel frattempo una pausa relativa. 

Servirà per ricaricare il cervello, scaricare le 

tensioni, recuperare forze fisiche e mentali, 

oltre agli infortunati (che sono tanti). 

Per fare un primo resoconto della stagione 

posso solo dire che ho un gruppo di bravi 

ragazzi motivati, che hanno meritato quello 

che abbiamo raccolto fino ad ora e ho uno 

staff invidiabile, competente, che non si limita 

alla mera burocrazia, ma al contrario è un 

punto fermo con cui confrontarmi quando ho 

dei dubbi, quando un’idea o uno spunto può 

chiarirmi le idee su scelte e decisioni da 

prendere (li ascolto sempre anche se poi 

decido io). 

Ora riposiamo per Natale, ma subito dopo si 

ricomincia per preparare un girone di ritorno 

dove dovremo essere cresciuti 

atleticamente, tecnicamente e tatticamente 

… insomma … tu tutto. 
 

 
 

Buon Natale a tutti e …. FORZA 

VILLAPIZZONE !!!! 
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Allievi U17 2003 

SI CHIUDE IN BELLEZZA IL CAMPIONATO INVERNALE 

Dopo la vittoria della partita di recupero con 

la Rondinella – partita non giocata a causa 

dell’impraticabilità del campo avversario - i 

nostri Allievi A sono tornati sul tappeto verde 

domenica presso il Villapizzone Stadium. 

Mister Riunno febbricitante, ma ancora 

pienamente soddisfatto del risultato (7 a 3 

per noi) della partita precedente, non ha 

mollato un solo istante nello spronare i propri 

ragazzi e ancora una volta i goal sono arrivati 

anche contro l’Afforese.  

Quindi con altri tre punti nel borsone 
possiamo andare tutti felici alla Festa di 
Natale del Villapizzone!! 
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Femminile 

ARRIVA LA CAPOLISTA! 

Ultima partita in casa del girone di andata per 

le nostre leonesse.  

Ospitiamo in casa l’Inter!  

I colori nerazzurri non hanno demotivato né 

spaventato le nostre ragazze, anzi si sono 

impegnate ancora di più.  

Hanno fatto vedere la voglia che sempre 

dimostrano di mettersi in gioco e di 

confrontarsi con squadre di livello.  

A loro va fatto un grande applauso, lottare 

fino alla fine nonostante l’avversario sia 

superiore, è sinonimo di attaccamento alla 

maglia e spirito di squadra.  

Brave ragazze continuate così! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

            

 



 

N. 13 2019 - 2020 

14 e 15 dicembre 2019 

 

 
 
 

 
9 

 

Pulcini B 2010 

HO CONDIVISO CON TE I MOMENTI PIÙ BELLI 

Ho condiviso con te i momenti più belli. 

Mi hai insegnato il significato delle vittorie, 

ma soprattutto quello delle sconfitte. 

Mi hai dato motivo di correre più forte degli 

altri, di lottare, di combattere per arrivare 

sempre in fondo. 

Sempre prima di tutti. 

Mi hai fatto fare la guerra con gli avversari. 

Mi hai fatto vivere emozioni che ancora oggi 

non so spiegare. 

Mi hai fatto girare provincie e città. 

Ci siamo inseguiti, rincorsi, amati. 

E ci amiamo ancora. 

In settimana, il sabato e tutti i giorni. 

Mi hai fatto urlare di gioia per un “goal”. 

Quello stesso urlo che ho fatto la prima volta 

in cortile, senza porte e con la maglia del mio 

campione. 

Mi hai reso più uomo, senza saperlo. 

Ci siamo incontrati tanti anni fa. 

Quando tu non avevi niente da dirmi, ma tutto 

da darmi.  

Siamo arrivati alla fine della prima fase del 

campionato con molti rimpianti visto gli 

avversari incontrati: i ragazzi/e sono maturati 

tantissimo e qualche vittoria in più ci stava, 

ma a noi genitori va benissimo così per averli 

visti crescere e maturare, ma anche per la 

loro voglia di stare insieme e di aver capito 

che gli AMICI si trovano quando nemmeno te 

lo aspetti.  

Qui non esiste Giallo e Viola, esiste il 

Villapizzone calcio.  

Ieri abbiamo finito in bellezza la prima fase 

della stagione con la festa dei 2010.  

Un grazie va a tutti per la partecipazione 

numerosa e a chi non c’era auguriamo delle 

Buone feste di Natale e un arrivederci 

all’anno nuovo!!! 
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Primi Calci - 2012 

E ORA CI RIPOSIAMO FINO AL 2020 

 
 

Ultima partita di campionato anche per i 

nostri Primi Calci 2012 che sempre divisi in 

due gruppi hanno affrontato durante il 

pomeriggio del sabato un quadrangolare 

presso l’Accademia Inter, mentre il secondo 

gruppo ha giocato direttamente con l’Inter, 

Inter, quello vero.  
 

 

 

 

 

 

E come sempre quando si incontrano le 

squadre professionistiche l’emozione è 

davvero grande.  
 

 

 

 

 

Così mentre le nostre ragazze incontravano 

la stessa squadra sul nostro campo i Primi 

calci facevano la stessa esperienza a 

Settimo Milanese.  

Si sono difesi egregiamente e i mister ne 

sono stati contenti. 
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