
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Numero 15 - Stagione 2019 -2020 

 25 e 26 gennaio 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine settimana pieno di buoni risultati e questo ci rende molto felici. 

Dai Piccolissimi 2013 che hanno giocato e si sono divertiti persino in un 8 

contro 8 con la società ospitata e i 2012 che si sono guadagnati un primo 

posto al torneo di Quartosport.  

I 2009 anche loro si sono classificati al primo posto nel torneo di Limbiate e 

passano alle finali del 1 marzo.  

I tornei sono la principale attività per la preagonistica in questo periodo di 

attesa dell’inizio campionato.  
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Mentre per l’agonistica sono iniziate le partite vere, quelle che fanno 

classifica. I 2006 hanno vinto nella loro prima partita del nuovo campionato 

primaverile con il CG Bresso.  

Grande partita quella giocata dalla Juniores e buoni risultati anche per le altre 

categoriche.  

Leggerete tutto nelle pagine di questa Gazzettina.  

Grazie a chi ha collaborato scrivendo e chiediamo a chi lo vuole fare di 

mandarci un proprio contributo.  

Non importa essere giornalisti ma solo raccontare emozioni. 

 

  

ORGOGLIOSI  DEI 

NOSTRI  ATLETI 
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Prima Squadra 

I LEONI SONO TORNATI 

 
 

Hanno ripreso a ruggire i nostri leoni della 

Terza categoria, Domenica con un pallido 

sole, capace di diffondere un po’ di tepore 

nell’aria, sono entrati in campo per incontrare 

i pari categoria del Baggio Secondo.  
 

     
 

Una società con la quale abbiamo sempre 

piacere di giocare.  

Il primo tempo è stata una partita senza 

sorprese, ma rientrati dopo la consueta 

pausa di riposo, i nostri hanno ripreso tono e 

alla fine i due goal sono arrivati.  
 

 

Un lavoro di squadra completato da Sergio 

Trovato e Daniele Schieppati che sono andati 

in rete e hanno regalato la gioia a tutta la 

Società.  
 

 
 

 
 

Quindi tutti nello spogliatoio per gioire 

insieme per la vittoria ottenuta e per i tre punti 

da accantonare. 
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Juniores U19 

PALLA A TERRA E SI VINCE 

 
 

“La prima partita sarà probabilmente la più 

importante e difficile perché ci costringe a 

essere determinati e determinanti sin da 

subito, senza se e senza ma, togliendosi 

rapidamente i dubbi che possiamo avere 

incamerato nelle nostre teste per colpa di 

questa assurda lunga pausa invernale. 

L’attenzione in tutto deve diventare una 

spinta e non un freno al nostro gioco. 

Deve essere il naturale atteggiamento che ci 

permetta di essere sicuri di noi stessi.  

Per ora fermiamoci qui.  

Parleremo dopo la partita. Forza 

Villapizzone!!!” Così aveva detto e scritto 

mister Bassani nella settimana precedente 

alla partita e senza dubbio hanno giocato 

senza se e senza ma, portandosi a casa tre 

punti che fanno solo piacere.  

All’inizio erano molto tesi anche se in molte 

occasioni pericolosi. Ma il gioco era troppo 

palla lunga e poco a terra. Il secondo tempo 

ci vede ancora indecisi per i primi dieci minuti 

ma poi si è passati a giocare palla a terra, 

come piace al mister.  

E dopo il primo goal subito, anzi autogol del 

primo tempo, si arriva al pareggio.  

Da quel momento in poi i viola si sciolgono 

giocando bene fino alla fine.  

In casa della Masseroni hanno subito un goal 

e ne hanno segnati quattro.  

Grande soddisfazione!!!  
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Allievi U17 2003 

AVANTI TUTTA COSÌ 

Gli Allievi A 2003 ottengono un altro ottimo 

risultato incontrando la Baranzatese in casa. 
 

 
 

Una partita giocata come sempre usando la 

testa e il cuore, che ha visto il massimo 

impegno da parte di tutti, panchina 

compresa.  

E così al fischio finale i ragazzi possono 

contare su un 6 a 1.  
 

   
 

Ma non c’è troppo tempo per gioire perché le 

prosime due partite sono troppo importanti 

per perdere concentrazione e quindi testa 

bassa al lavoro in allenamento. 

 

 

Femminile 

UN’ALTRA GIOIA NEL FEMMINILE 

 
 

Prima partita di ritorno tra le mura amiche per 

le nostre ragazze, che affrontano in casa il 

Tabiago, squadra di selezione nel calcio 

femminile (con la prima squadra che 

compete in eccellenza).  

Mister Malpede impone da subito il primo 

obiettivo, cercare di migliorare il risultato 

dell’andata.  

Nonostante tre assenti di lusso, le nostre 

ragazze come sempre nei momenti di 

difficoltà si uniscono e danno vita a una 

prestazione commovente. 

La copertina di questa settimana spetta di 

diritto a Veronica Paolì, la quale ha messo a 

segno il suo primo gol in carriera!  

Freddezza e lucidità sotto porta hanno dato 

vita alla gioia giallo/viola! 

C'è anche una nota dolente, la nostra terzina 

Nicole Villa, ha subito un grave infortunio al 

ginocchio e per lei la stagione potrebbe 

essere finita prima del previsto.  

Le auguriamo il ritorno in campo il prima 

possibile e la ringraziamo per aver giocato 

ogni partita al massimo, con cuore, grinta e 

spirito di sacrificio. 

Per il resto brave ragazze, ci state facendo 

emozionare, continuate così!!! 
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Giovanissimi U15 2005 

BUONA LA PRIMA 

Dopo oltre un mese di stop tra feste natalizie, 

preparazione e partite amichevoli, riprende 

oggi il campionato con la prima partita del 

girone di ritorno. È importante switchare 

subito dalla modalità eterea della ‘partita 

amichevole’ che ha caratterizzato le ultime 

settimane (contesto più disponibile ad 

esperimenti ed errori) a quella dei: ‘3 punti. 

Punto!”.  

Un brusco ritorno sulla terra che 

istintivamente coinvolge tutti. 

Basta varcare i cancelli dello Stadium e ce ne 

si può accorgere, non tanto per l’esborso per  

Anche sugli spalti non si scherza con capo-

ultras che ci tiene carichi spiegandoci perché 

gli avversari siano più forti che all’andata (un 

3-1 per nulla agevole: sotto 0-1, rimonta e 

rigore parato da un Andrea in versione 

Samir): le sa tutte!  

 

La squadra, 

scesa in 

campo con un 

discutibile mix 

tra prima e 

seconda 

maglia 

(pantaloncini viola/maglia gialla), assorbe per 

osmosi questa forte spinta ambientale e 

parte a tavoletta: già al 1’ Chicco su trova a 

tu per tu con il portiere sul primo palo ed il 

suo tocco viene ribattuto istintivamente in 

angolo.  

Nell’azione immediatamente successiva 

lancio perfetto di Jacopo a scavalcare i 

difensori e ad imbeccare Matatom che crossa 

dalla sinistra: colpo di testa di Dani appostato 

sul palo opposto, traversa interna e palla in 

rete per l’1-0. Seguono una ventina di minuti 

di gioco ordinato nel quale la difesa non corre 

rischi ed il centrocampo orchestra il gioco 

lanciando spesso con successo le ali oltre la 

linea dei difensori (gli esperti in tribuna 

parlano di 424. Non ne capisco abbastanza 

per poter confermare o smentire). Comunque 

è così che nascono le occasioni più 

pericolose: ancora Dani un paio di volte e poi 

moto-Miki.  
 

 

 

Il giochino si interrompe poco dopo il 20’, 

quando un anarchico dei COB mette una 

bomba sui binari facendo deragliare il nostro 

Frecciarossa, il quale prova a stare in campo, 

ma poco dopo deve desistere ed esce a 

braccia. Minuti di forzata inferiorità numerica 

nei quali gli avversari si spingono avanti in un 

paio di occasioni, la più pericolosa delle quali 

ci permette di ammirare la respinta 

nell’angolo basso del nostro numero uno 

(stilisticamente perfetto, the so called Plastic-

il biglietto, ma 

perché girato 

l’angolo del bar 

troviamo the 

mentalist Fabrizio 

che catechizza 

singoli gruppi di   

 

giocatori con 

sedute ad-hoc ed il 

mister Marco che fa 

lo stesso in campo, 

lavagnetta alla 

mano. 
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Andrea). È un momento difficile ed è qui che 

capo-ultras ci ricorda che ‘Dai pasticci 

bisogna uscire!”, massima filosofica di cui 

tutti facciamo tesoro per la sua inconfutabile 

validità universale. 
 

 
 

 
 

All’inizio della ripresa la partita ristagna più 

che altro a centrocampo, incattivendosi un 

po' anche per l’atteggiamento del giovane 

arbitro (nel quale ho creduto di scorgere una 

somiglianza con Rodrigo Betancourt) che 

lascia molto correre, anche se per alcuni ciò 

è conseguenza di una conoscenza non 

proprio completa delle regole. Le difese sono 

brave a chiudere gli spazi, d’altra parte un 

errore sarebbe quasi letale in un verso o 

nell’altro. La migliore azione è una 

combinazione Mirko-Jacopo-Fabrizio 

(subentrato a Chicco) il cui tiro si spegne sul 

fondo quasi a botta sicura.  

Poco male perché qualche minuto dopo è 

proprio Fabrizio a lanciare in area Matatom, 

il quale è bravo a non farsi ingolosire dalla 

buona posizione, ma controlla con freddezza, 

dribbla il difensore e trafigge il portiere in 

uscita. È il pass-partout che allarga le maglie, 

così che negli ultimi minuti i ragazzi possono 

costruire altre occasioni, sia sotto misura che 

con tiri da lontano. La partita finisce 3-0 

grazie ad un rigore procurato da una 

incursione in area, sempre sul lato sinistro, di 

Niccolò e trasformato da Jacopo (40 minuti 

impeccabili, poi miracolato nella propria 

fedina penale dalla suddetta impalpabilità del 

direttore di gara). 

Un buon inizio contro un avversario per nulla 

arrendevole ci permette di partire con la 

giusta ambizione anche nel girone di ritorno, 

con l’obbiettivo che l’emoticon della squadra 

– oggi moderatamente soddisfatta – possa 

sempre più trasformarsi in un sorriso 

smagliante. 
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Giovanissimi U14 2006 

SI RIPARTE CON IL GIRONE PRIMAVERILE. 

Villapizzone - Circolo Giovanile Bresso 
 

La nostra compagine ha la prima partita in 

casa. I ragazzi si ricordano dell’avversario 

affrontato spesso in campionato e nei tornei. 

Coriaceo e che ci ha sempre creato problemi. 

Ma stasera la nostra partenza con una 

squadra un po’ rimescolata parte subito bene 

con ottimo passo atletico e buoni spunti. 

Tant’è che il nostro nuovo acquisto Alessio 

Fusca su una respinta fuori area insacca nel 

sette con una conclusione precisa.  

Stasera abbiamo 

un arbitro alla sua 

prima partita e 

accompagnato 

dal Tutor inizia 

anche lui il suo 

campionato.   

Se devo essere sincero commette qualche 

piccolo errore, di inesperienza ma dopo una 

buona mezz’ora regala agli avversari la 

possibilità di pareggiare regalandogli un 

rigore.  

Cosa che loro colgono al volo e pareggiano. 

Noi accusiamo il colpo e non riusciamo più ad 

imbastire azioni di attacco. In Tribuna 

serpeggia il malcontento.  
 

 
 

Nella seconda frazione di gioco Mister 

Federico assesta la squadra con altri cambi 

ma noi ci allunghiamo e concediamo agli 

avversari campo.  

 
 

La partita è sempre in bilico e non riusciamo 

a concludere con la giusta incisività. Il nostro 

pubblico prova a incitarci e sentiamo sempre 

il loro calore.  
 

 
 

Calore che nei minuti di recupero per ben due 

volte diventa boato per i gol di Filippo che ci 

consentono di vincere comunque una partita 

che avremmo meritato di vincere ai punti. 
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Pulcini B 2010 

DI PADRE IN FIGLIO 

Un papà è colui che ti fa conoscere il calcio 

per la prima volta; 

 

Un papà è colui che ti regala il primo pallone 

per giocare nel cortile di casa; 

 

Un papà è colui che ti accompagna al primo 

allenamento; 

 

Un papà è colui che ti compra le prime 

scarpette; 

 

Un papà è colui che ti segue in ogni partita, 

anche la più lontana; 

 

Un papà è colui che non importa pioggia, 

gelo, neve o vento, se alzi un occhio alla 

tribuna lui sarà lì; 

 

Un papà è colui che conosce i tuoi momenti 

no e ti conforta; 

 

Un papà è colui che, nonostante qualche 

partita la debba saltare per lavoro, chiede 

sempre com’è andata; 

 

Un papà è colui che ti dispensa consigli; 

 

Un papà è colui a cui non frega NIENTE della 

categoria e del risultato ma ciò che conta 

davvero è vedere felice in proprio figlio su un 

campo da calcio, per sempre!  
 

Non preoccupatevi mamme. La prossima 

settimana parleremo di voi. 

Donne sempre presenti per i nostri Pulcini 

2010 che questa settimana si sono cimentati 

in una sola amichevole a causa di malattie e 

problemi vari.  
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Primi Calci - 2012 

PICCOLI LEONCINI IN CRESCITA 

 
 

Un altro gruppo dei nostri numerosi 2012 si è 

cimentato questa settimana in un bel torneo 

al Quartosport.  

Grande soddisfazione e non solo per il primo 

posto conquistato che certo fa sempre molto 

piacere ma perché i nostri leoncini stanno 

dimostrando una grande crescita.  
 

 
 

Lo hanno dimostrato in queste settimane 

anche cimentandosi insieme a compagni che 

non sono i soliti del gruppo.  
 

 
 

 
 

 
 

Bravi proprio bravi oltre che simpatici.  

Gli allenamenti stanno dando i risultati 

desiderati e rende felici vedere la loro gioia 

negli occhi.  
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Piccoli Amici - 2013 

APERTI A NUOVE ESPERIENZE 

 
 

Si gioca da grandi! Sabato 25 gennaio sul 

campo del Villapizzone, i nostri leoni, 

nonostante la pioggerellina mattutina si sono 

presentati in straordinaria forma, sfidando la 

squadra del Pero e giocando per oltre un'ora, 

prima 5 Vs 5 e poi 8 Vs 8!  
 

 
 

Nonostante il campo di gioco con misure 

maggiori delle solite, i nostri campioni hanno 

dimostrato grandissime capacità e tanta 

voglia di giocare, divertirsi e far divertire il 

pubblico che aveva gremito gli spalti, pronto 

ad incitarli a squarciagola.  

 

 

 
 

I nostri goal non si contavano e alla fine i 

nostri bimbi stanchi, ma felicissimi della 

giornata di sport sono corsi verso di noi 

abbracciati con i mister per il saluto finale. 
 

 
 

 
 

Il Villapizzone ha di nuovo colpito nel segno, 

forza leoni!!! 
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PARLIAMO UN PO’ DI NOI 
 

 

UNA SETTIMANA PIENA DI EVENTI 

Mercoledì 29 gennaio sarà 

un momento particolare per 

la nostra società. 

Ospiteremo un allenamento 

dei tecnici dei Centri 

Federali capitanati da 

Giorgio Fabris che è stato 

presente anche alla nostra 

Festa di Natale.  

L’allenamento si svolgerà 

con i nostri ragazzi degli 

esordienti 2007 e 2008. 

Un’occasione veramente 

importante sia per i nostri 

atleti come anche di 

formazione per i nostri 

allenatori.  

E a proposito di formazione 

sabato mattina i nostri 

allenatori continueranno il 

loro cammino con Mister 

Tacchini.  

Sempre Sabato, poi, si terrà 

presso il nostro campo il 

Torneo Grassroots 

Challenge per la categoria 

dei Pulcini 2009.  

I nostri ragazzi giocheranno 

con i pari età del Muggiano 

e della Baranzatese.  

Sarà una settimana intensa e sicuramente piena di 

arricchimento per tutti.  
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PARLIAMO UN PO’ DI NOI  

PARLIAMO UN PO’ DI…  

Vi ricordate abbiamo iniziato questa piccola 

rubrica parlando di Serigne, il giovane 

allenatore senegalese che è stato per noi un 

grande acquisto. Questa settimana 

vorremmo parlare di Pietro.  

È entrato anche lui in modo molto silenzioso, 

modesto e semplice mettendosi a 

disposizione della società per apprendere.  

Ha iniziato la sua attività al fianco di Mister 

Mario con il grande gruppo dei 2009. Ben 32 

ragazzini tenuti a bada da Mister Mario e 

Davide ma in vista anche del torneo 

primaverile e della realizzazione di una terza 

squadra serviva un aiuto.  

È un ragazzo giovane, molto giovane anche 

se la barba lo fa sembrare più grande, ma sta 

dimostrando veramente non solo di essere 

all’altezza della situazione ma anche di aver 

compreso lo spirito del Villapizzone.  

Tutti noi sappiamo che se gli chiediamo un 

aiuto, lui farà di tutto per mettersi a 

disposizione.  

E così può capitare che terminata la partita 

con i suoi 2009, lasci i panni di allenatore per 

vestire quelli di arbitro con i nostri esordienti 

2008.  

Sicuramente qualcuno lo avrà visto vestire i 

panni di giudice anche nei tornei delle scorse 

settimane.  

 

 
 

Grazie Pietro per la tua disponibilità e per la 

tua umiltà che da piccolo ti fa grande, da 

giovane ti fa adulto…. 
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