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Siamo tornati e lo facciamo parlando solo di tornei perché nessuno ha ancora 

iniziato il campionato ad eccezione dei nostri 2003 che ancora una volta 

hanno riportato una bella vittoria e le nostre ragazze che sono andate a 

giocare anticipatamente, udite udite ad Interello.  

Prima partita infatti è stato un anticipo sull’ultima di campionato ed eccole lì le 

nostre ragazze pronte a sfidare delle grandi avversarie.  

Ma voi pensate quale gioia per la super dirigente Regionale Anna Invernizzi 

che tanto ha fatto queste ragazze e che è pure interista. Tutti erano 

emozionate ma lei ancora di più.  

Un grande onore che ha voluto celebrare con foto ricordo.  

E ci piace metterne una qui, oltre a quelle delle ragazze, lei Anna che ha 

vissuto appieno quella giornata.  
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Brave le nostre ragazze che non si 

arrendono mai e stanno dimostrando di 

essere vere leonesse decise a difendere 

e protegge la maglia viola.  

E mentre lei era a Interello tutti gli altri 

passavano le proprie giornate sul campo 

per far sì che i tornei di casa potessero 

venire al meglio. 

Grazie a tutti colo che sul campo e fuori 

hanno preso freddo e speso ore perché le 

categorie dei pulcini e degli esordienti 

potessero divertirsi e giocare.  

Da settimana prossima torneremo al 

campionato.  

Buona settimana!!! 

 
  

INTERELLO CI HA 

ACCOLTI 
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Ricordi 

LA STORIA SIAMO NOI   

Talvolta ci piace tornare al passato. E allora 

ecco scovata una foto di quando il campo si 

trovava ancora in Emilio Bianchi nella così 

detta “buca”. Si vede come era il campo… 

quanta strada abbiamo fatto. Molte volte 

non ci rendiamo conto di come siamo 

cresciuti… E se volete divertirvi, potete fare 

un giochino di vedere se riconoscete Mister 

Fragale. Vi garantiamo che c’è… cercatelo 

fra i giocatori e lo troverete. 
 

 
 

 

 

Allievi U17 2003 

MISTER RIUNNO E L’ENNESIMA VITTORIA DEI SUOI

È ricominciato il campionato anche per i 

nostri Allievi A oltre che per le nostre 

ragazze. Ed è iniziato alla grande con una 

bella vittoria per 6 a 2 in casa del San Luigi 

Cormano.  

Si è trattato di una partita che li ha visti 

cimentarsi con un ottimo avversario.  

Ma Mister Riunno vuole il meglio per i suoi 

ragazzi e quindi fa di tutto per trovare la 

formula giusta.  

E si vede che l’ha trovata proprio visto 

l’ottimo risultato raggiunto. 

Quella dei nostri 2003 e una strada davvero 

bella e a loro noi auguriamo di poter 

ricavare il massimo dagli sforzi che stanno 

facendo e dall’impegno che stanno 

mettendo negli allenamenti. 
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Femminile 

SI RIPARTE! 

 
 

Riparte da Interello il 

campionato delle 

giovanissime, in 

anticipo rispetto a tutti 

gli altri campionati.  

Le nostre ragazze sono 

ospiti dell’Inter per la 

prima giornata di 

ritorno! 

La differenza con 

queste grandi squadre 

è notevole, ma 

l’impegno e la grinta 

delle nostre leonesse 

sono sempre al 

massimo contro 

qualsiasi squadra!  

Forza ragazze non 

mollate! 
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Giovanissimi U15 2005 

HAPPY NEW VILLA (12/01/2020) 

 
 

 
 

Se il campionato è fermo altrettanto non si 

può dire del nostro superstaff che, in vista 

della ripresa del campionato di domenica 

26, ha steso un piano di lavoro da 

accademia militare di West Point e l’ha 

postato già il 2 gennaio. Così, tanto per dare 

il benvenuto al nuovo anno e richiamare tutti 

all’ordine dopo i doverosi bagordi delle 

feste.  

Dopo i tre allenamenti settimanali la 

domenica pomeriggio la prima verifica sul 

campo di Garbagnate. Spesi i doverosi e 

per niente originali luoghi comuni (gambe 

imballate dal pesante richiamo di 

preparazione, qualche esperimento di 

formazione, alcune defezioni di vacanzieri e 

vittime dell’influenza) si può senz’altro 

definire buona la prestazione, terminata in 

pareggio. Dopo un inizio in cui avremmo 

potuto passare almeno in due o tre 

occasioni, nelle quali i precisi lanci da 

centrocampo hanno innescato gli attaccanti 

a tu per tu con il portiere avversario, 

subiamo una rete che recuperiamo con un 

po’ di fortuna (autorete dopo una bella 

discesa di Tommaso – su questo campo ha 

una personalissima mattonella - al termine 

di una veloce azione sulla sinistra).  

Nella ripresa molte azioni da entrambe le 

parti; le due difese sono davvero 

emozionanti e rendono la partita molto 

divertente, ma ci sta: non si respira certo la 

tensione da 3 punti di una partita di 

campionato e in questo momento è giusto e 

bello così. Andiamo ancora sotto, ma i 

ragazzi pervengono nuovamente al 

pareggio con un bellissimo tiro di esterno di 

Jacopo (che dopo il gol si lascia andare ad 

una corsa per un bellissimo abbraccio con il 

suo mentore, the mentalist Fabrizio) ed alla 

fine potrebbero anche portarla a casa. Ma 

oggi va bene anche un 2-2, come nel 

gennaio del 2018 sullo stesso campo 

quando mancammo l’accesso alla finale ai 

calci di rigore (5-4). 

Da segnalare l’ottimo esordio di Gabriele tra 

i pali. Finalmente un altro portiere che potrà 

alternarsi con Andrea (che non per questo 

deve sentirsi autorizzato ad alcuna 

scorribanda sciistica domenicale). 
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Esordienti 2008 

LA PRIMA COPPA DEL 2020 

 
 

È domenica mattina, una fredda domenica 

mattina di gennaio.  

I nostri 2008 arrivano al Villapizzone 

Stadium pronti per disputare il torneo in 

casa. Totalmente dipendente categoria 

esordienti 2008. A giocarsela insieme a loro 

i pari età della Rogoredo 84, del Baggio 

Secondo, del Niguarda, della Triestina e 

dell’Inveruno. A dare manforte ai nostri 

esordienti anche tre della squadra dei 

Pulcini 2009 che hanno dimostrato grande 

disponibilità e comunque anche un grande 

impegno nell’aiutare i cugini più grandi.  

I nostri 2008 hanno giocato con impegno e 

si sono assicurati la prima coppa del 2020 a 

cui siamo sicuri ne seguiranno altre.  

In campo per l’arbitraggio si sono alternati 

Michele Mazzon e Mario Scassillo della 

sezione del Villapizzone per arbitrare le 

partite. 
 

 

 

IN PISTA ANCORA LORO… I NOSTRI 2008 

Nuovo fine settimana del nostro grande 

Torneo e i nostri 2008 si sono impegnati al 

massimo.  

Una bella mattinata che ha portato a 

scaldare i cuori di tutti malgrado le 

temperature a basso livello.  

Grazie al nuovo acquisto mister Pietro, dello 

staff 2009, che si è arbitrato tutte le partite 

della mattinata coadiuvato solo in una da 

Mister Marini che si è poi prodigato nello 

stesso ruolo ingrato di arbitro nel pomeriggio 

con i 2007 insieme allo storico arbitro Marco 

Arrighi.  

Grazie a tutti per la disponibilità e per l’aiuto 

dato sempre e solo per il bene dei ragazzi. 
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Pulcini A 2009 

SEMPRE ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE 

Grande esibizione dei nostri 2009. 

Sempre in attività i nostri Pulcini.  

Una squadra impegnata nel nostro 

torneo Totalmente Indipendente, che si è 

guadagnata la sua bella coppa sotto la 

guida del nuovo mister Pietro e un’altra 

impegnata in un Torneo presso OSL 

Garbagnate.  

Guidati da mister Mario hanno portato a 

casa un meraviglioso primo posto.  

Bella l’accoglienza fatta dalla squadra di 

casa ai nostri al momento del ritiro della 

coppa. 

Bravi 2009 andate avanti così! 

Un plauso a mister Davide che appena 

messo i piedi a terra dalla crociera ha 

sfidato le fredde temperature di Milano 

per vedere i suoi ragazzi giocare nel 

torneo di casa.   
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Pulcini B 2010 

DEDICATO A TE  - (Torneo TOTALMENTE DIPENDENTE) 

 
 

Ricordati solamente che non hai mai fallito. 

Che ogni tuo sacrificio non è stato vano.  

E mai lo sarà. 

Ricordati che tutte le pedate che hai dato al 

pallone, le hai date per amore. 

E per amore non si fallisce mai. 

Ricordati che tutta la pioggia che hai preso, 

l’hai presa per amore. 

E ricorda anche che ogni sconfitta, ogni 

caduta, ogni volta in cui ti sei detto “basta”, 

è stata solo ed esclusivamente per inseguire 

un sogno. 

Ricordati che i tuoi compagni, diventati poi 

amici, non possono essere solo parte di un 

sogno irrealizzato. 

Ma sono invece pezzi di vita che ti porterai 

per sempre, oltre il tempo, oltre i sogni. 

Ricordati che le risate negli spogliatoi 

valgono quanto tutti i palcoscenici del 

mondo. 

Ricordati che non tutti possono arrivare. 

Ma tutti possono provarci. 

E tu sei uno di quelli. 

Uno dei tanti. 

Uno di quelli che ha mirato alla luna e si è 

accontentato di qualche stelle nell’universo. 

Ricordati che ogni vittoria, se ti fa battere il 

cuore, ha lo stesso valore di altre più 

blasonate. 

Ed è per questo che non hai mai fallito. 

Perché hai fatto ciò che amavi: giocare a 

pallone. 
 

 
 

Il week end di tornei inizia proprio con i 

nostri leoncini del 2010.  

Totalmente dipendente il nome del torneo 

che hanno onorato appieno sia come 

impegno che come passione per la maglia 

giallo viola. In questo caso come sempre 

hanno lottato e mai mollato. Vederli giocare 

così è stato veramente bello e spettacolare, 

da vero incompetente del mestiere... sono 

veramente orgoglioso di VOI !!!!! 

Grandiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Grande soddisfazione manifestata anche 

dai mister Santacroce e Malpede.  
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LASCIATE GIOCARE I BAMBINI 

Lasciate libera la loro fantasia. 

Smettetela di infarcirli di false speranze: il 

procuratore, le scarpette e le magliette 

perfette. 

Lasciate che si rotolino nel fango. 

Lasciate che si sporchino e che si diano 

anche qualche calcione tra loro. 

Non difendeteli sempre, ma siate in grado di 

essere sempre obbiettivi. 

Un po’ di bastone e un po’ di carota. 

Ascoltate l’allenatore, non aggreditelo. 

Lasciate parlare l’allenatore, non passategli 

sopra. 

Guardate la partita, commentatela 

pacatamente, ma non siate invadenti. 

Lasciate che ogni tappa abbia il suo tempo. 

Non spingete i sogni, lasciate che si 

costruiscano da soli. 

Non pensate a quello che verrà ma a quello 

che avete ora. 

Godetevi l felicità dei vostri figli. 

E godetevi il sorriso che mettono in campo 

ogni volta. 

Ancora una volta i nostri Pulcini 2010 hanno 

dimostrato in tutti i campi quanto stanno 

crescendo.  

Lottano sempre e a chi scrive piace 

ricordare la partita con l’Enotria, squadra di 

altro livello, durante il torneo in casa del 

Torneo Totalmente dipendente. 

Una grande dimostrazione di valore ma 

anche una grandissima delicatezza nei 

confronti di Silvietta la compagna di 

squadra, la leonessa che non rinuncia a 

combattere su alcun pallone.  

Ma a un certo punto falciata dagli avversari 

e rimasta a terra per pochi secondi ha visto 

accorrere i suoi compagni che l’hanno 

aiutata a rialzarsi.  

Una delicatezza e una dolcezza che ha fatto 

bene al cuore a tutti coloro che hanno 

assistito alla scena.  

Perché il Villapizzone ci tiene a crescere 

giocatori ma anche veri uomini e loro lo 

stanno diventando davvero. 
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Primi Calci  2011 

SCOPRIAMO LE DIFFERENZE 

Meravigliosi come sempre i nostri 2011. 

Impegnati nel torneo Quartosport si sono 

fatti fotografare e potremmo dire 

divertiamoci a cogliere le differenze. 

Potremmo dire che si sono ripromessi di 

farci fare questo gioco 

 

     

 

 

Primi Calci  2011 - 2012 

UNA GRANDE FOTO 

 
 

Seconda settimana dopo la pausa estiva e 

anche i piccoli hanno ripreso l’allenamento. 

Così si scende subito in pista per il primo 

torneo del 2020 per i Primi calci 2011 e 

2012, mentre i Grandi Piccoli Amici 2013 

sono già al bis del nuovo anno. Ritrovo per 

tutti alla mattina presto del sabato e meta da 

raggiungere il Quartosport per un mega 

torneo che vedrà coinvolte ben quattro 

annate del Villapizzone. Grandiosa l’idea di 

fare una foto al mega gruppone viola che 

vede riuniti tutti i 2011, 2012 e 2013. 

Bellissima foto. Mancano i 2010 ma stavano 

entrando in campo per giocare a loro volta 

quando c’è stato lo scatto di rito.  
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Piccoli Amici  2013 

RIPRESA ANTICIPATA MA AL CALDO  (12/01/2020) 

Cominciata un po’ in anticipo l’attività dei 

Piccoli Amici 2013.  

Senza mai essersi incontrati in settimana 

hanno partecipato al Memorial Marazzi 

presso la Polisportiva Ardor Bollate nella 

giornata di sabato.  

Ritrovo alle ore 8 al Villapizzone, a ranghi 

un po’ ridotti causa anche ai malanni di 

stagione.  

Il campo di calcio di casa è tutto brinato, la 

temperatura gelida, ma loro sono tranquilli 

perché questa prima esperienza dell’anno 

2020 se la faranno al coperto.  

Al caldo in 

palestra, ma 

a 5 e quindi 

non con il 

classico 3 

contro 3 a 

cui siamo 

abituati.  

C’è tutta l’emozione della prima partita dopo 

le vacanze e il riposo natalizio ma i nostri 

leoncini se la giocano alla grande e Mister 

Freddi e Fiore li seguono nelle diverse 

partite.  
 

 
 

 
 

Ben organizzata anche la parte 

mangereccia che li vede gustare con 

entusiasmo il menu proposto.  
 

 
 

I nostri Grandi Piccoli Amici sono davvero 

un gruppo di entusiasti, grazie anche alla 

presenza di genitori sempre disponibili e 

felici di stare insieme. 
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Piccoli Amici  2013 

E SIAMO A QUOTA DUE 

 
 

E ci siamo di nuovo. I nostri Grandi Piccoli 

Amici sono sempre in attività.  

Chi non poteva esserci la scorsa settimana 

è sceso in campo stamattina presso il 

Quartosport per un torneo mattutino.  

Come sempre hanno saputo dare il 

massimo e sempre gioiosi e felici hanno 

rallegrato il torneo.  

Bravi ragazzi e bravi i genitori sempre 

disponibili.  

A questa età molto si deve ai genitori che 

insegnano ai propri bimbi il rispetto 

dell’impegno preso e quindi il rispetto dei 

compagni e dei mister.  

Tanti complimenti a tutti. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

IL FREDDO SI FA SENTIRE 

 

I bambini giocano, si scaldano correndo, ma per i genitori 

non è così.  

E allora se le temperature si abbassano, gli adulti cercano 

rifugio in una bevanda calda che possa riscaldarli il più 

possibile.  

Ma si renderanno conto i nostri figli di quanto noi genitori 

siamo disposti a sopportare pur che loro si possano 

divertire? 

Speriamo davvero di sì… 
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