
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Numero 16 - Stagione 2019 -2020 

 1 e 2 Febbraio 2020 
 

 

Prima Squadra 
pag. 3 

Juniores pag.4 

Allievi U17 2003 
pag. 5 e 6 

Allievi U16 2004 
pag. 7 

Femminile pag. 8 

Giovanissimi U15 
2005 pag. 9 e 10  

Giovanissimi U14 
2006 pag.11 

Esordienti 2008 e 
Primi Calci 2011 
pag. 12 

2008  

Esordienti 2007 e 
2008  pag. 13 

Pulcini B 2010 
pag. 14 e 15 

Formazione e 
Parliamo un po’ di 
noi pag. 16 e 17 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Un momento storico quello che stiamo vivendo.  

Lo possiamo dire per quanto riguarda la vita del nostro Paese ma ancora più 

per il Villapizzone.  

Le nostre ragazze Giovanissime Regionali Under 15 hanno vinto la loro prima 

partita su un campo non certo facile come quello del Vigevano. Leggete 

l’articolo del Mister dal quale traspare chiaramente tutta la gioia a cui si unisce 

anche la Società che fin dall’inizio sostiene queste ragazze. Sono state 

grandissime.  

Altro motivo di orgoglio sono i nostri Allievi 2003 che hanno riportato un’altra 

vittoria e si apprestano ad incontrare la prima in classifica.  

Ma ancora anche la Prima Squadra che continua la scalata verso la vetta 

perché la retrocessione dello scorso anno pesa e vogliono rifarsi.  

Orgoglio per il nostro mister Marino che ha ottenuto il patentino Uefa B anche 

se noi conoscevamo già le sue grandissime qualità celate dietro un carattere 

schivo e molto modesto.  

E ora attendiamo la ripresa del campionato preagonistico della prossima 

settimana, dove non c’è classifica – e ci teniamo a ribadirlo – ma siamo sicuri 

che anche lì ne vedremo delle belle. Buona settimana a tutti!!! 
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Prima Squadra 

I LEONI RUGGISCONO ANCORA 

Altra vittoria per la nostra 

Prima Squadra. Fuori casa 

con il Seguro, superando il 

blocco delle auto. Nulla ci 

ferma, i leoni accorrono sul 

campo avversario e i gol 

non mancano. Sergio, 

Salvo ed Elo firmano 

questa vittoria grazie anche 

a tutto il gioco di squadra. E 

andiamo avanti con un’altra 

partita fuori casa la 

prossima settimana. I nostri 

leoni vogliono risalire la 

china e non ci stanno a 

mollare il colpo.  

Forza ragazzi, siamo con 

tutti voi!!!  
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Juniores U19 

TRIPLETTA DI BETTINELLI MA NON BASTA 

Pensavamo di esserci riusciti e di portarci a 

casa altri tre punti ed invece al 48° del 

secondo tempo è arrivato il pareggio per la 

squadra avversaria.  

I nostri sono partiti alla grande.  
 

 
 

Al nostro primo goal hanno subito risposto gli 

avversari, ma eravamo solo al 10’ quando 

Bettinelli arrivava a segnare il suo secondo 

goal della giornata sempre su bellissime palle 

offerte dai compagni.  
 

 
 

Al goal del pareggio l’Iris sembra prendere 

molto più coraggio.  

Ma al rigore concesso Bettinelli porta a tre le 

reti per i leoni del Villapizzone e raggiunge 

l’onore della tripletta.  
 

 
 

I nostri resistono e combattono anche in 10 

dopo l’espulsione del nostro portiere ma il 

pareggio arriva e non si può fare nulla. 

“Inutile nascondere l’amarezza – scrive 

Mister Bassani – non ci stava né per 

l’impegno né per il gioco espresso.  
 

 
 

Ma un gruppo affiatato si dà una pacca sulla 

spalla, si incoraggia vicendevolmente, e ci si 

dà la carica in vista della partita successiva”. 

Ma ha anche aggiunto che: “Anche in 10 per 

tutto il secondo tempo abbiamo macinato 

gioco, seppure in difficoltà senza mai 

rischiare… peccato nel recupero prendere un 

gol evitabile”. 
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Allievi U17 2003 

UN ALTRO FINE SETTIMANA IMPORTANTE PER GLI ALLIEVI 

 
 

Vittoria fondamentale dei nostri Allievi 2003, 

noti ormai come i ragazzi di Mister Riunno sul 

campo molto ostico del Sesto 2012.  

Una partita combattuta e vinta meritatamente 

di misura con un goal di Jasar Castoldi, 

assoluto protagonista dell’incontro.  

La squadra gialloviola come al solito imposta 

la partita nel tentativo di controllare il pallone 

e il possesso palla ma a fronte di un 

avversario molto concentrato a centro 

campo, la partita si mantiene nel primo tempo 

in equilibrio con un solo tiro in porta degli 

avversari, prontamente respinto dall’ottimo 

Groppo.  

Nel secondo tempo il Villapizzone continua 

insistentemente nella ricerca del gioco con 

triangolazioni e finalizzazioni in verticale: 

dopo aver calciato sulla traversa, è sempre 

Jasar a realizzare un grandissimo goal 

sorprendendo il portiere avversario.  

Sono tre punti fondamentali per gli avversari 

che settimana prossima incontreranno il 

Centro Schiaffino, capoclassifica.  

La gioia a fine partita è davvero immensa, i 

ragazzi del 2003 sanno che in questa 

settimana dovranno lavorare con la serietà 

che li contraddistingue e poi la storia scriverà 

il resto. 
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Allievi U17 2003 

IN RAPPRESENTATIVA CON IMPEGNO 

Ogni anno e ormai da tanti anni i nostri Allievi 

partecipano alle selezioni della 

Rappresentativa di Milano.  

È sempre una bella esperienza. I ragazzi si 

ritrovano su uno stesso campo portando 

ognuno la propria esperienza calcistica.  

Si allenano con un mister che non li conosce 

e che in poco tempo deve valutare le loro 

peculiarità per andare a formare una squadra 

che rappresenterà la federazione di Milano. 

Un onore quando poi si passa alla 

selezionale finale.  

Ma già i primi incontri sono comunque un bel 

momento.  

Quattro i ragazzi chiamati per il primo 

allenamento: Brichetti, De Oliveira, Moro 

Visconti e Panigada, Allievi 2003 della 

squadra di Mister Riunno. Settimana 

prossima ritornerà Brichetti. 
 

 
 

Comunque vada sono momenti di crescita 

che fanno bene ai nostri ragazzi e a loro 

auguriamo che possano trarre il meglio da 

questa esperienza. 
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Allievi U16 2004 

UNA DOMENICA GIOCATA FINO IN FONDO 

Non si può proprio dire nulla ai nostri Allievi 

2004.  

Questa domenica hanno dato il massimo, 

hanno lottato e hanno fatto del loro meglio. 

Non erano ancora entrati in campo che già 

ricevevano un complimento indiretto dal 

mister avversario che, riprendendo i suoi, li 

esortava ad essere come i ragazzi del 

Villapizzone, che schierati in attesa di entrare 

apparivano concentrati e seri.  

Il risultato di 2 a 4 non deve far perdere 

speranza perché questi ragazzi hanno molto 

ancora da raccontare.  

Sotto la guida di Mister Panigada e Mariani 

stanno crescendo e noi siamo convinti che le 

soddisfazioni arriveranno e anche presto.  

Certo non ci voleva l’infortunio di Rovaldi che 

ha cercato di giocare il più possibile anche se 

aveva dolore. 
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Femminile 

IL FEMMINILE SCRIVE LA STORIA 

02.02.2020 è arrivato il primo ruggito delle 

nostre leonesse!! 

In trasferta, su un campo ostico, le nostre 

ragazze si emozionano e fanno emozionare, 

portando a casa i primi 3 punti della propria 

storia. 
 

 
 

È stata una partita bellissima e piena di colpi 

di scena, dove le nostre leonesse hanno 

rischiato il vantaggio per più di un’occasione, 

prima con Veronica che colpisce la traversa, 

poi con Caterina S., Caterina B. e Samantha 

che sfiorano il gol per una questione di 

centimetri.  

Ma a 10 minuti dal termine, ecco l’occasione 

migliore, punizione in zona centrale dal limite 

dell’area, se ne incarica come sempre Cassy, 

la nostra capitana, la quale fa partire un 

missile che si stampa sotto l’incrocio! 0-1 

VILLAPIZZONE!  

Mancano ancora 10 minuti però, una vita 

praticamente! Ma le nostre leonesse si 

chiudono, si compattano, difendono il 

risultato con le unghie e con i denti, fino 

all’ultima occasione avversaria, arrivata 

proprio all'ultimo secondo, salvata prima da 

Maria e poi da tutte le altre che si fiondano 

sulla palla scacciando via l’ultima speranza 

del Vigevano.  

Poi il triplice fischio, quello che fa 

commuovere tutti, in primis le ragazze, che 

hanno meritato sul campo la vittoria, poi i 

genitori, presenti in tutte le partite e Anna, la 

nostra dirigente, lei che le ha accolte, lei che 

vive lo spogliatoio e che si batte per loro, ed 

infine il mister, felice di aver visto una vera 

SQUADRA. 

Grazie ragazze, sembrava impossibile, ma 

siete la dimostrazione che nel calcio come 

nella vita il duro lavoro e l’impegno paga 

sempre, complimenti da tutta la società, 

avanti così! 
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Giovanissimi U15 2005 

LA FRITTATA (*) 

(Copyright titolo per gentile concessione dell’illustre Famiglia Meloni) 

A dispetto del blocco del traffico la carovana 

di auto gialloviola imperversa sulla 

tangenziale in direzione Cinisello Balsamo in 

mezzo ad una lenta fiumana di veicoli. Viene 

spontaneo chiedersi se siano davvero tutti 

parenti di sportivi autorizzati ed in tal caso 

iniziare a dubitare dell’utilità di una domenica 

‘green’, almeno a campionati in corso. 

Arriviamo al campo che ancora quasi 

albeggia ed il centro, quasi offensivo per lo 

spazio, la quantità e varietà di campi come 

solo in provincia possono, presenta un manto 

ancora ghiacciato nelle zone non illuminate 

dal sole.  

Al fischio iniziale, un’ora dopo, la situazione 

non appare del tutto migliorata. Il pallone 

rimbalza strano, quasi incontrollabile ed i 

protagonisti in campo sembrano più occupati 

a sbarazzarsene che a giocarlo. Per tutto il 

primo tempo i giocatori di entrambe le 

squadre sembrano giocare sulle uova e – 

anche se alcuni dei nostri si sono ben allenati 

il sabato sul lancio delle medesime – i nostri 

avversari sembrano più avvezzi: al 6’ è loro 

la prima grossa occasione con un lancio a 

tagliare l’area pescando il centravanti che, a 

tu per tu, colpisce di testa a botta sicura. 

Miracolo di Andrea e grosso spavento.  

Con il passare dei minuti sono gli avversari 

che prendono possesso del campo, 

cercando di giocare sempre la palla, 

soprattutto sulle fasce, con trame di gioco 

ordinate. Al contrario i nostri si affidano a 

rilanci, resi spesso approssimativi da un 

posizionamento in campo sfilacciato. 

Soffriamo tantissimo a centrocampo e, anche 

se non subiamo altre occasioni clamorose 

(solo un paio di punizioni dal limite, 

ringraziando CR7 per aver rovinato un’intera 

generazione di suoi aspiranti imitatori), siamo 

sempre in sofferenza; non riusciamo proprio 

a sviluppare gioco, solisti incapaci di 

velocizzare il gioco di prima sul compagno 

più vicino o meglio piazzato, che spesso non 

c’è o non si propone.    

Paradossalmente andiamo in vantaggio nel 

momento di maggior sofferenza: al 28’, in 

una delle poche azioni manovrate sulla 

fascia, un cross da destra impatta sulla mano 

di un difensore. Jacopo trasforma con 

freddezza, anche troppa dal momento che la 

palla colpisce la parte interna del palo interno 

sinistro prima di insaccarsi: un ‘Tin!’ 

piacevole solo perché la palla è entrata. 

Sarebbe importante portare il vantaggio negli 

spogliatoi, ma poco dopo, al 32’, subiamo un 

goffo pareggio su azione di corner. Peccato, 

ma almeno gli ultimi minuti del tempo li 

passiamo in attacco. 
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A inizio della ripresa la partita sembra un po’ 

più equilibrata, anche perché il mister rinforza 

il centrocampo (rientra finalmente il capitano, 

dopo oltre un mese), il settore che più ha 

sofferto nel corso della partita e la squadra 

appare più compatta; ma il bandolo del gioco 

rimane sempre in mano agli avversari che 

chiamano a più riprese all’opera il nostro 

estremo difensore, contro una sola nostra 

vera occasione (una punizione dalla tre quarti 

che dà l’illusione del gol, ma che viene 

deviata miracolosamente in angolo). Se il 

crollo del muro potrebbe appare quasi 

ineluttabile di certo la sorpresa è 

rappresentata dal modo in cui esso avviene. 

Un lancio abbastanza innocuo, un vantaggio 

di metri e metri, il classico “mia!tua!-

mia!tua!...Sua!”: l’attaccante si infila con foga 

tra difensore centrale (comunque il migliore 

in campo dei nostri; e per netto distacco) e 

portiere ed ottiene un rigore, forse un po’ 

generoso. Andrea non ripete il miracolo 

dell’andata e la frittata è fatta. 

A poco serve il forcing finale nel quale una 

fuga sulla fascia Chicco produce una palla 

che attraversa lo specchio senza che i nostri 

due attaccanti– per pochi millimetri - riescano 

ad impattarla a porta vuota; se non a 

dimostrare che sarebbe bastato davvero 

poco a perforare una difesa non certo 

impenetrabile. Purtroppo oggi non c’è stato 

neppure quel poco ed il risultato può far male, 

ma è giusto per quanto visto in campo. 

Il punto non è aver versato in una gara tutto 

il secchio del latte (non ci siamo fatta mancar 

nulla, quinte ammonizioni comprese); con un 

intero girone davanti potrebbe essere un 

vantaggio non guardare più la classifica e, 

invece, investire sul miglioramento a livello 

squadra, presupposto base per futuri risultati 

positivi e duraturi. La partenza a razzo delle 

prime giornate ci ha fatto forse perdere 

momentaneamente di vista la riva, ma 

vogliamo navigare verso un futuro tinto di 

gialloviola.  

Sempre forza Villapizzone!  
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Giovanissimi U14 2006 

SOFFRIAMO IL CAMPO MA GIOCHIAMO UN JOLLY 

Rozzano – Villapizzone 3-1 

Trasfertona lunga oggi per la nostra 

compagine falcidiata dalle assenze per 

malattia e poco studio. Ricordate 

ragazzi che prima viene la scuola e poi 

tutto il resto. Con una buona 

organizzazione si può fare tutto. Il 

campo non è a noi favorevole… è un 

classico campo in erba e molto 

grande. I nostri storicamente hanno 

sempre sofferto questi campi. Ed infatti 

soffriamo la fisicità degli avversari, più 

abituati a giocare sul loro campo. 

Anche oggi abbiamo un arbitro alla sua 

seconda partita coadiuvato dal Tutor. 

Fa meno sbagli di quello di settimana 

scorsa. Soffrono i nostri tifosi sugli 

spalti poiché a parte i soliti noti, 

soffriamo fisicamente su tutti i palloni a 

centrocampo. Solo un irresistibile 

Riccardo Mariani ci tiene in partita per 

tutto il primo tempo, ma che 

sofferenza. Riusciamo a concludere 

verso la porta solo una volta nella 

prima frazione. Loro scendono come 

delle frecce da tutte le parti. Nel 

secondo tempo il mister cerca di 

spronare i nostri giocatori ma 

l’incedere della partita è lo stesso e 

capitoliamo altre due volte senza 

ribattere. Solo nei minuti finali con la 

girandola dei cambi riusciamo a creare 

qualche palla gol e su punizione 

Stefano Mariani pesca il jolly che 

rende meno amara nel punteggio una 

sconfitta ineccepibile. Ragazzi 

bisogna rimboccarsi le maniche e 

lavorare di più in allenamento. Buona 

settimana a tutti e sempre e comunque 

FORZA VILLAPIZZONE.  
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Esordienti 2008  

SIAMO TUTTI CON VOI 

 
 

Ultima amichevole per i nostri Esordienti 

2008 prima dell’inizio del campionato che 

sarà la prossima settimana.  

E allora eccoli immortalati dal loro orgoglioso 

dirigente che come tutti coloro che ricoprono 

questo incarico dedica tempo ed energie alla 

sua squadra. Troppo spesso parliamo degli 

allenatori ma altrettanto spesso ci 

dimentichiamo dei dirigenti, cioè papà e 

mamme che invece di starsene comodi in 

tribuna si danno da fare perché tutto sia 

sempre al meglio per i propri ragazzi.  

Il campo che ci ospita è quello dell’Osal 

Novate e i nostri ragazzi se la giocano alla 

grande.  

Gli allenamenti e l’impegno stanno dando i 

loro frutti e noi siamo felici per questi nostri 

atleti, alcuni dei quali qui da tempo e molti 

nuovi. 

Ora pensiamo alla prossima settimana di 

allenamenti in cui i mister Lo Verso, Marini e 

Ciufini lavoreranno per prepararli al meglio in 

vista della prima partita di campionato. 
 

 

 

 

Primi Calci - 2011 

INIZIO DI GIORNATA MOLTO PROMETTENTE 

 

Aprono il sabato pomeriggio di gioco al 

Villapizzone Stadium loro, i nostri Primi Calci 

2011. 

Tutte e due le squadre impegnate con 

altrettanti pari età della Milano Football 

Academy e del San Giuseppe Arese. 

Giocano in contemporanea e sul campo 

accanto a loro Mister Mazzon da una parte e 

Mister Busin dall’altra. Si respira veramente 

un’aria di gioco sereno e di tifo sano da tutte 

le parti. Per loro ci sarà ancora un fine 

settimana di partite amichevoli in vista 

dell’inizio del campionatino della 

Federazione.  

Questi ragazzi stanno crescendo sempre più 

ma senza mai perdere quell’entusiasmo che 

fin dai Piccoli Amici hanno mostrato. 

I nuovi arrivati di quest’anno si sono inseriti 

benissimo e stanno lavorando con impegno. 

Forza così leoncini!!  
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Esordienti 2007 e 2008 

I CENTRI FEDERALI TERRITORIALI SBARCANO AL VILLAPIZZONE 

Mercoledì 29 gennaio appuntamento al 

Villapizzone per i nostri Esordienti 2007 e 

2008 ma anche per i nostri allenatori. 

Abbiamo degli ospiti importanti per il nostro 

mondo di società dilettanti.  

Sono tanti e sono il gruppo di tecnici 

capeggiati dal Prof. Giorgio Fabris e che 

operano presso il Centro Federale di Quarto 

Oggiaro.  
 

 

 

Che cosa sono i Centri Federali territoriali? 

I Cft intendono rappresentare il polo 

territoriale di eccellenza per la formazione 

tecnico-sportiva di giovani calciatori e 

calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni, 

al fine di definire un indirizzo formativo ed 

educativo centrale, avere un monitoraggio 

tecnico e sociale dell’intero territorio italiano, 

tutelare il talento dando corpo a un percorso 

tecnico-sportivo coordinato che supporti lo 

sviluppo delle potenzialità dei giovani. 
 

 

 

Il programma previsto per questa giornata al 

Villapizzone Stadium è sostanzioso. Un 

primo momento fra i nostri allenatori e loro 

tecnici presso la sala riunioni per spiegare 

bene come si svolgerà il tutto.  

E poi in campo con i ragazzi per un 

allenamento ben studiato e con spazi più 

ampi rispetto al solito.  

Campo quasi intero per i nostri 35 ragazzi 

presenti.  

Si respira un’aria davvero bella.  

Tutti concentrati sia gli adulti che i ragazzi ma 

anche tutti felici e consapevoli 

dell’importanza dell’esperienza che si sta per 

vivere.  

Alla fine dell’allenamento i ragazzi tornano 

negli spogliatoi felici ma per gli allenatori non 

è ancora finita.  

Tutti di nuovo in sala riunioni per un momento 

conclusivo e per dare spazio ad eventuali 

domande e chiarimenti. 
 

 

 

 

 

 
  



 

N.16 2019 - 2020 

1 e 2 febbraio 2020 
 
 
 

14 
 

 

 

 

Pulcini B 2010 

LA MAMMA DEL CALCIATORE DEL VILLAPIZZONE 

La mamma del calciatore fin da quando suo 

figlio è piccolo, sorbisce una cultura di pane 

e pallone; 

Prima di essere la mamma del calciatore è 

stata LA fidanzata del calciatore dilettante; 

La mamma del calciatore in base alle 

stagioni, conosce perfettamente come suo 

figlio tornerà conciato da allenamento; 

La mamma del calciatore dopo anni passati 

a guardare il figlio giocare e crescere, 

riconosce perfettamente quando qualcosa 

non va; 

La mamma del calciatore quando può, è 

sempre in tribuna: pioggia, freddo e caldo 

asfissiante; 

La mamma del calciatore è stata la prima ad 

allacciare gli scarpini da calcio di suo figlio; 

La mamma del calciatore dilettante, prima 

degli allenamenti che combaciavano con il 

pomeriggio a scuola, faceva sempre trovare 

una piccola merenda perché “non puoi 

andare a stomaco vuoto”; 

La mamma del calciatore è la prima tifosa, 

quella a cui frega poco dei fuorigiochi, del 

risultato, delle classifiche perché tanto “basta 

che i ragazzi si divertano”;  

La mamma, del calciatore, è sempre la 

mamma. PER CONDICIO  

Ecco perché è giusto 

parlare anche di noi 

mamme. I nostri Pulcini 

2010 in questo fine 

settimana hanno giocato 

sia alla Masseroni che 

alla Ascob 91.  

Come sempre hanno dato 

il massimo dimostrando 

che il lavoro  
fatto in allenamento sta dando i suoi frutti. 

Bravi a tutti e anche ai genitori che da sempre 

sostengono questi ragazzi con grande 

serietà e correttezza. 
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Pulcini B 2010 

L’ALLENATORE 

 
 

L’allenatore, al contrario di quanto si possa 

pensare, è un uomo solo. 

Un solo uomo al comando di un intero 

gruppo. 

Ci sono collaboratori, dirigenti, ma alla fine 

dei conti, l’allenatore, è solo. 

Solo quando deve mettere in campo la 

miglior formazione. 

Solo quando deve, a malincuore, mandare in 

tribuna qualcuno. 

Solo quando vince e stringe i pugni, solo 

quando perde e il peso della sconfitta è tutto 

sulle sue spalle. 

Perché è così paradossale e ingrato il ruolo 

dell’allenatore. 

Se vinci sei il migliore, se perdi sei l’ultimo, il 

capro espiatorio. 

È solo, l’allenatore. 

Solo il venerdì sera quando non fa a meno di 

pensare solo alla partita. 

Solo durante gli allenamenti, quando deve 

valutare il suo gruppo. 

Solo quando deve motivare un giocatore che 

fa più fatica. 

Solo quando deve tenere gli animi a freno. 

È solo l’allenatore, ma forse è nella sua 

solitudine che ritrova al meglio sé stesso, le 

sue idee e il suo modo di voler interpretare il 

calcio. 
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Formazione  

NON SI FINISCE MAI DI VIVERE IL CAMPO 

“In fondo voi allenatori siete impegnati per i 

due allenamenti (sono tre per l’agonistica non 

dimentichiamolo) e poi le due ore di partita… 

poi siete liberi”.  

In tutti questi anni accanto ai mister del 

Villapizzone come segretaria ma anche 

come amica di alcuni ho capito che non c’è 

nulla di più falso di questa affermazione. 

Orami ho capito che sono veramente pochi i 

minuti in cui non pensano alla propria 

squadra.  

Pensate alla preparazione degli allenamenti, 

perché i mister, quelli veri, non arrivano mai 

sul campo senza aver prima pensato e 

studiato gli esercizi da far fare, talvolta anche 

modificandoli sulla base delle problematiche 

emerse di volta in volta nella squadra.  

E poi c’è il tempo per pensare alla formazione 

della partita, per studiarla al meglio per i 

propri ragazzi e per quelle che sono le loro 

potenzialità.  

Tutti questi momenti vanno ad aggiungersi a 

quelli canonici.  

Quindi resta davvero poco tempo nel corso di 

una settimana per dedicarsi a qualcosa di 

personale.  

Magari il sabato mattina?  

E no!!  

Non sempre!!  

Può essere che si organizzi un cammino di 

formazione in cui è previsto che un sabato al 

mese si sia impegnati ancora sul campo con 

un istruttore e formatore, perché non si 

finisce mai di imparare.  

Al Villapizzone accade perché non si lascia 

mai nulla al caso.  

E così è stato questo sabato.  

Formazione con Mister Tacchini con un 

particolare in più e cioè il coinvolgimento dei 

nostri ragazzi del 2005, a cui va il nostro 

grazie per essersi offerti come cavie in un 

ulteriore allenamento. 
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PARLIAMO UN PO’ DI NOI 

PARLIAMO UN PO’ DI NOI 

Le foto spesso parlano e raccontano più delle 

parole.  

Sono le immagini che descrivono la 

domenica mattina quando nell’area tecnica si 

ritrovano i mister prima della partita.  

Sono quelli che giocano in casa ma anche chi 

passa solo per prendere la roba e poi 

raggiungere il campo di destinazione.  
 

 
 

Eccolo lo staff dei 2005, ma anche i mister 

degli Allievi A e quelli degli Allievi B che prima 

di andare fuori si scambiano opinioni e 

direttive.  

 
 

Bello.  

Sono le persone, volontari, che mettono il 

massimo impegno in quello che fanno e 

soprattutto una grande passione.  

Non rivolgete loro domande perché ormai 

pensano solo alla partita che andranno a 

giocare e a come far vivere al meglio questa 

esperienza ai loro ragazzi.  

Spesso non ci rendiamo conto veramente di 

quale bellezza e patrimonio si è arricchito il 

Villapizzone in tutti questi anni. 

 

 

UN PATENTINO PIÙ CHE MERITATO 

Dopo tanto tempo di impegno e sacrifici da 

parte sua, ma anche da parte della famiglia 

che ha dovuto rinunciare alla sua presenza in 

casa per parecchie giornate, Gaetano 

Marino si è visto riconoscere dal Settore 

Tecnico della Figc il patentino di allenatore 

Uefa B.  

La società gli è grata oltre che per il suo 

impegno manifestato sul campo con le 

diverse categorie di cui si è occupato in 

questi anni anche per questo ottimo risultato. 

Da sempre cuore gialloviola ha dimostrato 

ancora una volta la sua passione per questo 

sport e per tutti i nostri ragazzi.  

È un patrimonio per la nostra società e per 

tutti gli allenatori che fanno parte del 

Villapizzone. 
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