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Un’altra grandiosa settimana per la famiglia giallo viola.  

Non saprei da quale evento importante iniziare perché sono tutte importanti. 

La vittoria dei nostri Giovanissimi B sabato pomeriggio a cui ha fatto seguito 

quella della Juniores.  

A seguire in ordine cronologico il pareggio dei nostri 2005 e la strepitosa 

vittoria dei nostri Allievi 2003 sul campo dello Schiaffino. 

Per finire poi con l’altrettanto importante vittoria della Prima Squadra ottenuta 

sul campo degli Olmi. Momenti straordinari che abbiamo vissuto con una 

grandissima intensità come solo in una grande famiglia si può fare.  

Il tifo sugli spalti in occasione della partita della Juniores e degli Allievi 2003 

è stato qualcosa di grandioso.  

Si è respirata veramente la magia Villapizzone.  

Le tribune del Centro Schiaffino erano dominate dal colore viola.  

Una presenza di adulti e ragazzi che hanno testimoniato quanto grande e 

bello sia lo spirito di partecipazione e il senso di appartenenza che si respira 

nella nostra società.  

Siamo il Villapizzone, non dimentichiamolo mai. 
 

 
Prima Squadra 
pag. 3 

Juniores pag. 4 

Allievi U17 2003 
pag. 5, 6 e 7 

Femminile pag. 8 

Giovanissimi U15 
2005 pag. 9 e 10  

Giovanissimi U14 
2006 pag. 11 

Esordienti 2007 
pag. 12 

Esordienti 2008 
pag. 13 

Pulcini B 2010 pag. 
14 e 15 

Primi Calci 2011 e 
2012 pag. 16 e 17 

Piccoli Amici pag. 18 

Parliamo un po’ di 
noi pag. 19 e 20 

Per riflettere pag. 22 

    

  



 

N.17 2019 - 2020 

8 e 9 febbraio 2020 
 
 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

N. 17 2019 - 2020 

8 e 9 febbraio 2020 

 

 
 
 

 
3 

 

 

Prima Squadra 

PASSO DOPO PASSO SI VA AVANTI 

 

Crediamoci!!!  

È il grido dei nostri 

leoni della Prima 

squadra che anche 

questa settimana si 

portano a casa 

un’altra vittoria.  

Bella partita giocata 

sul campo degli Olmi.  

Altri due goal da 

mettere in conto.  

E scaliamo la 

classifica.  

Forza ragazzi 

     
 

 

 
 

È ORA DI PRENOTARE LA TUA ESTATE IN FAMIGLIA...  
CON IL TUO PERSONAL TRAVEL SPECIALIST 

Arrivati a questo periodo dell’anno si comincia a pensare alle vacanze. 
Il riposo è fondamentale per poi intraprendere al meglio la nostra settimana. 

Noi del Villapizzone vi suggeriamo un modo comodo, facile e più conveniente... 
scoprite l’offerta imperdibile.  

Un’offerta che troverete valida fino al 29 febbraio e quindi approfittatene tutti. 
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Juniores U19 

CI METTIAMO CARATTERE E DETERMINAZIONE 

Ancora una grande partita per la nostra 

Juniores. Villapizzone – Pero finita 2 a 0.  

Potrebbe sembrare una partita riuscita senza 

difficoltà, ma non è stato così. 
 

 
 

Dopo una partita pareggiata in dieci la 

settimana scorsa (quando meritavamo di 

vincere ma non ce l’abbiamo fatta per una 

serie di fattori che non vogliamo definire 

sfortuna), abbiamo vissuto la settimana come 

se avessimo perso e anche durante gli 

allenamenti il pensiero continuava ad andare 

alla partita pareggiata ma anche a quella che 

avremmo dovuto giocare.  

Il rischio era quello di essere sovraccarichi di 

tensioni e di preoccupazioni.  

Invece siamo entrati in campo quadrati, 

determinati, non perfetti, ma sicuri di noi 

stessi e di quello che avremmo dovuto fare. 

Nel primo tempo gli avversari hanno messo 

in campo poco, solo lanci lunghi sugli 

attaccanti e poi il nulla, ma purtroppo anche 

noi abbiamo giocato sempre palla lunga.  

I ragazzi del Pero hanno poi spostato le loro 

fatiche sulla fisicità.  

Ma al 30’ quando abbiamo segnato, la 

consapevolezza della nostra superiorità era 

evidente e nel secondo tempo abbiamo 

finalmente cominciato a giocare palla a terra 

senza mai rischiare nulla. 

Moretto è riuscito a parare il rigore e questo 

ha dato ancora più forza. 

Quando a 10 minuti dalla fine da una rimessa 

laterale un loro difensore la tocca di testa per 

insaccare la propria porta, con il 2-0 abbiamo 

chiuso la partita.  

Bravi tutti.  

Migliori in campo Matteo Moretto per il rigore 

ma soprattutto “Cavallo Pazzo” Fiore che ha 

corso e lottato prima come terzino destro e 

poi come mezzala sinistra.  

Ora testa alla prossima partita. 
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Allievi U17 2003 

IN VETTA CI SIAMO ANCHE NOI 

Grande partita quella giocata dai nostri Allievi 

2003 che domenica hanno incontrato e 

sconfitto la capolista Centro Schiaffino.  
 

 
 

I ragazzi di Mister Riunno nella massima 

correttezza e all’insegna del bel gioco si sono 

presi la loro rivincita. Sconfitti nel girone di 

andata non hanno voluto rinunciare a 

giocarsela tutta e fino in fondo.  
 

    
 

   
 

La vetta era troppo allettante e alla fine ci 

sono arrivati.  

I minuti finali hanno visto uno Schiaffino 

incapace di reagire, chiuso in area, mentre il 

 
 

Villapizzone incalzava sempre più così come 

sempre più forte diventava il tifo dagli spalti.  

Eh sì perché ad assistere a questa partita si 

è presentato un folto pubblico vestito di viola. 

I fratelli più piccoli del 2005, reduci dalla loro 

partita e i fratelli più grandi della Juniores. 

Giovani e adulti, genitori e atleti che hanno 

dato anche loro grande spettacolo per 

sostenere questa squadra che da sempre ha 

dato grandi soddisfazioni.  

In vetta ci siamo ma non siamo arrivati… 

siamo arrivati qui ma vogliamo continuare a 

salire e a crescere.  

Ci proveremo.  

Bravi ragazzi e bravo Mister Riunno che a 

fine partita camminava senza toccare terra, 

sostenuto dall’orgoglio nei confronti dei suoi 

ragazzi a cui dedica tante energie e 

passione.  
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Allievi U17 2003 

UNO SCHIAFFONE ALLO SCHIAFFINO 

Tifosi gialloviola aggrappati alle reti, abbracci 

in campo, tripudio di cori gialloviola a 

squarciare la monotona quiete domenicale di 

Paderno. Finisce così la sfida delle sfide, la 

partita più attesa, contro quella corazzata 

apparentemente inaffondabile dello 

Schiaffino (18 vittorie su 18 partite), capace 

infliggere all’andata l’unica sconfitta ai 

gialloviola, che da quella partita inseguono a 

3 punti. 

Paderno diventa per un’ora e mezza una 

provincia di via Perin del Vaga (“Una gioiuosa 

migrazione di una città in un’altra città”; cit. S. 

Berlusconi, Barcellona 1989). Importanza 

testimoniata anche dalla presenza di tutto lo 

stato maggiore gialloviola, presidente in testa 

(sensazione di straordinarietà dell’evento, 

come quando Zhang presenzia a S.Siro) ad 

accompagnare e sostenere i ragazzi del 

2003. 

La partita è tiratissima, non bella, né 

potrebbe esserlo: toppo l’equilibrio tra le 

compagini, troppo importante la posta in 

palio. Un primo tempo molto bloccato, con 

poche occasioni: più gioco gialloviola, ma 

sempre pericoloso il contropiede avversario. 

Succede tutto intorno dal 10’ del secondo 

tempo, quando un tiro da uno sviluppo sulla 

tre quarti nasce l’occasione per Jastin: un tiro 

apparentemente non troppo pericoloso, ma 

che scende a ‘foglia morta’ e si insacca a 

metà porta beffando il portiere, forse 

avanzato troppo oltre il limite dell’area 

piccola. La tensione si scioglie in un attimo: 

la fantasiosa torcida gialloviola - che finora ha 

sciorinato una varietà di canti da riempirci un 

paio di serate di Sanremo - esplode; mister 

Riunno scarica la tensione con una postura 

da limbo, gambe piegate all’indietro, braccia 

agitate freneticamente, pugni stretti (tipo 

Nadal dopo uno scambio da 40 colpi 

concluso con passante tirato sulla riga. Il 

‘Vamos!’ è sottinteso). 
 

 

 

È il segnale del: ‘Si può fare!’. Peccato che gli 

avversari non la pensino allo stesso modo e 

inizino a premere, soprattutto con lanci a 

tagliare l’area dalla sinistra che mettono in 

grossa difficoltà la retroguardia gialloviola. Su 

uno di questi episodi il susseguente calcio 

d’angolo è letale: il loro centravanti entra 

dritto per dritto e, complice una generale 

dormita, impatta violentemente la palla alle 

spalle dell’incolpevole estremo gialloviola. Il 

gol subito toglie un po’ di sicurezza ai ragazzi 

e per una decina di minuti il gioco ne risente 

e il nervosismo sale tra i giocatori. Ma come 

spesso accade quando la partita è così 

serrata basta un niente ad indirizzarla e quel 

niente di solto premia chi più vuole. Un fallo 

forse generosamente concesso, la palla 

calciata da un paio di metri vicino alla 

bandierina, la parabola perfetta di Jasar che 

scavalca il portiere e gonfia il ‘sette’ opposto. 

È la svolta. Il secondo svantaggio toglie un 

po’ di lucidità agli avversari che non riescono 

a prendere in mano il gioco, ossessionati dal 

tempo che scorre inesorabile e destabilizzati 

dall’atteggiamento gialloviola mai remissivo, 
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sempre intraprendente e disposto a proporsi 

in ogni zona del campo.  

Aggiungiamoci un tifo infernale che, nel  

frattempo, 

si è 

arricchito 

anche dalla 

presenza 

dei 2005, di 

ritorno dalla 

loro partita. 
 

Gli avversari mettono i brividi ancora dalla 

sinistra con un paio di palloni che tagliano 

pericolosamente l’area. Si arriva così all’80’: 

su un corner il portiere avversario (aspirante 

Brugnoli) si spinge ai limiti dell’area 

gialloviola ed arriva al tiro, che viene 

smorzato. Corre precipitosamente indietro, 

ma nel frattempo il rinvio è preda di Thomas 

che dal cerchio di centrocampo lo gira verso 

la porta avversaria con un tocco preciso, ma 

non troppo deciso. Il tempo si ferma, lo stadio 

trattiene il fiato, una slowmotion interminabile 

di fotogrammi che vede la palla procedere 

lentamente ed il portiere ridurre via via la 

distanza fino a toccarla sulla linea di porta 

con un disperato, inutile tuffo. È l’apoteosi del 

3-1, che trasforma il ‘Si può fare’ in ‘È fatta!’ 

e dà il via alla festa. 
 

 

 

Successo strameritato per questa squadra 

che è – da sempre- uno dei più preziosi 

gioielli della società. Complimenti ai ragazzi 

e anche al mister Stefano: non occorre 

appartenere ai RIS di Parma per capire che il 

DNA di gioco della squadra corrisponde a 

‘ignoto (Ri)unno’. Nella conferenza stampa 

post partita il mister gialloviola ha celebrato il 

successo conseguito con queste sobrie 

parole, liberamente ispirate a Diaz (il 

generale, non il calciatore): “I resti di una 

delle squadre più forti risalgono sconfitti 

verso casa le tangenziali che avevano 

disceso con orgogliosa sicurezza.» 
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Femminile 

E ANCHE PER LORO LA RAPPRESENTATIVA 

Siamo arrivati alla quarta giornata di ritorno 

per le nostre ragazze, reduci dalla prima 

vittoria in campionato, che sfidano in casa il 

Real Meda, quinta forza del campionato. 

Le nostre leonesse hanno un buon approccio 

alla gara e reggono l’urto delle avversarie, 

calando però nel finale. 

C'è una notizia positiva ad alleviare la 

giornata, ben sei delle nostre ragazze sono 

state convocate per fare un allenamento con 

la rappresentativa regionale femminile!  

E sono: Caterina S., Anna, Noemi, Veronica, 

Nicole e Penny. 
 

 

 

Complimenti ragazze, non siete lì per caso e 

cercate di trarre il meglio da questa 

importantissima esperienza.  

La Società è con tutte voi. 
 

 
 

 

 

Insomma, sono sempre motivo di vanto e 

orgoglio le nostre leonesse, continuate a 

lavorare sodo e a dare sempre il massimo, 

come avete visto, le soddisfazioni arrivano, 

forza ragazze! 
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Giovanissimi U15 2005 

SUNING UN PUNTO, MA CI SIAMO 

Domenica mattina di un weekend iniziato 

addirittura il venerdì sera con la cena sociale. 

E’ anche giorno di derby e fa un certo effetto 

(direi fastidioso e foriero di disgrazie, ma è 

opinione personale) ritrovarsi alle 8.30 a 

varcare i cancelli di in posto chiamato 

Interello, dove è tutto nerazzurro, persino la 

gommapiuma a protezione dei pali. Non il 

miglior modo di iniziare la lunga giornata 

calcistica. 

Siamo ospiti della Lombardina, una delle 

squadre più blasonate del girone. Potremmo 

dire anche “Là, dove tutto iniziò”, perché a 

fine campionato 2017 i ragazzi sostennero 

qui la loro prima partita a 11 (una grande 

prestazione e ce lo ricorda la traversa di una 

porta che ancora balla per una bordata di 

Ahmed). Sembra passata una vita. 
 

 

 

Non sembra passato neppure un secondo, 

invece, per quel che riguarda il nostro 

approccio alla partita, in disarmante 

continuità con l’ultima prestazione. È vero, ci 

presentiamo un po’ malconci in avanti: alle 

squalifiche si è aggiunta, all’ultima ora, la 

febbre di Matatom di ritorno da una breve 

vacanza (e poi dicono che fanno bene), ma 

ciò non giustifica lo smarrimento iniziale che 

già al 3’ minuto ci vede subire una rete su un 

inserimento centrale.  

Per quasi tutto il primo tempo pochi segnali 

di vita che si concretizzano solo in una 

punizione dalla tre quarti di Niccolò che sfiora 

la traversa.  
 

   

 

Come la scorsa settimana poca 

compattezza, tanti rilanci casuali in avanti e 

poco dialogo finalizzato ad una costruzione 

ordinata del gioco. Quando il rinvio è sempre 

preda degli avversari e non si costruisce da 

dietro le strade son presto finite ed il gran 

correre per le varie zone del campo ricorda 

quello dei criceti dentro la ruota. Al 28’ 

dobbiamo ringraziare Sant’Andrea da 

Sanremo (partito alle 5 di mattina, non si può 

certo dire che non si sia svegliato): un 

avversario salta la nostra difesa e si lancia in 

diagonale a tu per tu con il nostro estremo; 

l’esito sembra funestamente scontato, ma 

mentre tutti noi sugli spalti assumiamo via via 

quella posizione accartocciata che si 

dovrebbe tenere mentre l’aereo su cui stiamo 

viaggiando ammara nell’Hudson, il 

portierone si stende alla sua destra e ribatte 

il colpo a botta sicura, tenendoci aggrappati 

alla partita. Lo scampato pericolo restituisce 

un po’ di verve ai nostri che chiudono 

all’attacco un primo tempo vissuto 

pericolosamente.  

Gli avversari sono meritamente in vantaggio, 

forse stretto; che siano più concreti e decisi 

lo dicono anche i vari tacchetti stampati su 

stinchi e caviglie dei nostri (Niccolò, Dani – 
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oggi eroico nel ruolo non suo di centravanti 

boa -e Frecciarossa). L’arbitro, sosia di 

Bettini, lascia molto correre, anche se la sua 

direzione è sicura. 
 

 
 

Il tè caldo dell’intervallo evidentemente sa di 

sveglia e l’orario più consono ai bioritmi dei 

nostri eroi cambia totalmente l’assetto della 

partita. La ripresa si può definire un quasi 

monologo gialloviola, finalmente propositivi 

ed affamati. Il nuovo atteggiamento toglie gli 

avversari dalla loro comfort-zone, 

costringendoli sistematicamente all’errore e 

all’affanno.  
 

 
 

Le corse ora non sono più a vuoto: la 

compagnia elettrica A3A (Andrea, Ahmed e 

Alessandro) dimostra un’impeccabile livello 

di servizio in ogni fase innescando un 

efficacissimo salvavita in quelle poche 

occasioni di sovraccarico; iniziano finalmente 

a costruire da dietro per un centrocampo 

(Mirko, il recuperato Giorgio e Niccolò) che 

innesca con continuità le ali e gli avanti, la cui 

corsa che ora non è più casuale e in qualche 

occasione non si concretizza davvero per un 

nonnulla o per non averci creduto 

abbastanza. Tiri e occasioni arrivano 

principalmente dai binari del Frecciarossa 

(che oggi ha corso come un dannato) e da 

Fabrizio, ma la rete arriva dalla fascia 

opposta grazie a Fabio che è più veloce del 

difensore, entra in area spalla a spalla ed in 

scivolata trafigge il portiere con un diagonale. 

(Il padre mattatore il venerdì, il figlio la 

domenica: gli Strignano’s eletti ‘famiglia della 

settimana’). 
 

 

 

E non finisce qui perché potremmo anche 

ribaltarla negli ultimi minuti di questa 

rassicurante ripresa. Finisce comunque con 

un pareggio, risultato tutto sommato giusto 

per una partita nel quale abbiamo regalato il 

primo tempo agli avversari, ma che ci va 

stretto per quanto visto in campo nella 

seconda parte di gara.  

Risultato importante per il morale, ma ancor 

di più per il valore dell’avversario, una tra le 

squadre più forti del girone: ancora una volta 

i ragazzi – se affrontano con il giusto piglio e 

si affidano ad un gioco organizzato - 

dimostrano di non esser secondi a nessuno.  

Uscire da una sfida marchiata Suning con un 

punto, anche se può sembrar poco, è sempre 

una soddisfazione. Non so a fine giornata 

quanti potranno dire di esserci riusciti. 
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Giovanissimi U14 2006 

VILLAPIZZONE SULL’OTTOVOLANTE 

Roboante vittoria dei nostri Giovanissimi B a 

Cesano Boscone che triturano gli avversari 

già nel primo tempo.  

Mister Federico schiera una formazione 

inedita con Filippo centravanti che gli regala 

in poco meno di 15’ una doppietta.  
 

 

 

Il gioco sembra essere apparso un po’ di più 

rispetto alle precedenti partite, complice un 

allenamento con partitella in settimana che 

da voglia di provare a giocare ai nostri 

ragazzi e un Fusca in più a centrocampo vera 

rivelazione del mercato di gennaio.  

Anche Gigio schierato in una posizione di 

laterale basso destro incanta sapendo fare 

sia la fase difensiva che quella di attacco. 

Sarebbe sicuramente una gioia per mister 

Antonio Conte………….  
 

 

 

Insieme ai gol di Filo nel primo tempo da 

annotare Lollo Groppo che svolge anche lui 

sulla fascia sinistra un gran lavoro di rifinitura 

e allo stesso tempo interdizione, e si regala 

la prima rete di questa parte primaverile. 

L’andazzo della partita rimane tale.  

Loro tentano qualche sortita in avanti con il 

solito Lin, gran giocatore, a cui tutte le 

squadre blasonate milanesi hanno messo gli 

occhi addosso ma il punteggio del primo 

tempo finisce con un 4 a zero; rifiniamo il 

punteggio con un’azione corale che porta in 

gol Gigio.  
 

 

 

Nel secondo tempo le solite girandole di 

cambi ci portano ad arrotondare il punteggio 

con le reti di Paolino, il Capitano Stefano, 

Lorenzo di Tizio e Andrea Cannone. 

Concediamo qualcosina di troppo agli 

avversari, che segnano tre gol, ma usciamo 

dal campo felici e vittoriosi.  
 

 

 

E ora occhi puntati sulla prossima gara in 

casa contro la prima in classifica Centro 

Schuster.  

Li capiremo di che pasta siamo fatti.  

Buona settimana a tutti e Forza Villapizzone 

sempre e comunque.  
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ESORDIENTI 2007 

SEMPRE AMICI DEI BAMBINI 

Come tutti gli anni ormai da molto tempo 

partecipiamo al torneo Amici dei Bambini, 

organizzato dalla Società Aldini e che vede 

come partecipanti le società più prestigiose. 

Sempre onorati per l’invito anche quest’anno 

abbiamo partecipato alla cerimonia di 

presentazione che ha avuto quest’anno una 

location molto prestigiosa.  

Palazzo reale ha accolto la manifestazione 

che come sempre prevede la presenza di 

giocatori famosi e di giornalisti sportivi. I 

ragazzi partecipanti – in questa edizione la 

categoria Esordienti 2007 – erano in numero 

più limitato rispetto al solito poiché i posti per 

ogni società erano solo tre.  

L’onore è spettato a uno dei due mister, 

Settimio Scarazzati, al capitano Riccardo 

Fontana e a uno dei due portieri, Lorenzo 

Scarazzati.  

Non possiamo negare che il momento più 

bello per i ragazzi è sempre quello 

dell’incontro con i giocatori e della possibilità 

di fare foto.  

E quindi via alle foto con Boban, Dida e Ilicic. 

Vi racconteremo poi anche le loro avventure 

in campo. 

             

 

       

 

  



 

N. 17 2019 - 2020 

8 e 9 febbraio 2020 

 

 
 
 

 
13 

 

 

 

Esordienti 2008 

SIAMO POCHI MA COMBATTIAMO 

Riprende il campionato per i nostri esordienti 

dopo la pausa invernale.  

E i nostri mitici 2008 sono pronti per disputare 

la partita sul campo del Rozzano.  
 

 
 

Purtroppo non sono numerosi a causa dei 

mali di stagione e questa influenza sta 

mietendo vittime in molte categorie.  

Infatti anche i loro fratelli più grandi sono 

entrati in campo contati e senza sostituzioni. 

Ma torniamo ai nostri 2008 che, malgrado 

appunto questo problema numerico, hanno 

giocato dando il massimo e fino all’ultimo 

istante.  

Complimenti a loro e ai mister che stanno 

raccogliendo i frutti degli allenamenti nel 

continuo miglioramento dei loro ragazzi. 

Forza giallo viola, abbassiamo la testa e 

continuiamo a lavorare con sempre più 

impegno e voglia.  

Vedrete che alla fine sarete tutti soddisfatti. 
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Pulcini B 2010 

PRIMO GIORNO AL VILLAPIZZONE STADIUM 

La prima volta che ti ho portato al campo, 

probabilmente, non te la ricordi. 
 

 
 

 

 

Avevi quel volto spaventato che ogni 

bambino ha prima di fare qualcosa di nuovo, 

quasi ti mettevi a piangere. 

Poi hai incontrato i primi amici e ti sei perso 

in un mucchio di tanti altri piccoli volti che, 

come te, volevano solo giocare a pallone. 

E allora in quel momento per te, almeno per 

quelle due ore, io ho smesso di esistere. 

La seconda volta era già tutto cambiato, mi 

tiravi per il braccio e mi chiedevi: “quando mi 

porti a giocare a calcio?”. 

È stato un susseguirsi di nuovi inizi. 

Le prime scarpette. 

Le prime urla per farti svuotare il borsone. 

I primi sabati pomeriggio in macchina, a 

rincorrere i campi della provincia con la 

stessa frase nelle orecchie per tutto il viaggio: 

“Ma quando arriviamo?”. 

E sono passati i giorni, i mesi e gli anni. 

Sono passate le tribune scoperte, dove solo 

un ombrello può salvarti. 

Sono passati i freddi. 

Le mezze stagioni e gli inverni. 

Sono passati i giorni a darti pacche sulle 

spalle, per dirti che un infortunio non è la fine 

del mondo. 

Sono passate le urla perché “c’è anche la 

scuola”. 

Sono passati i sorrisi per il tuo nome visto sul 

giornale della provincia, per quel goal che 

aspettavi da tanto. 

Sono passate le tue delusioni, perché chi non 

vorrebbe arrivare a calcare i più grandi stadi 

del mondo? 

Sono passati i sogni, riposti nel cassetto con 

quel velo di malinconia. 

Eppure io sono ancora lì, perché per me sei 

sempre quella prima volta in cortile: il pallone, 

la maglia lunga sotto le ginocchia e quel 

“Goaaal” fatto in una porta arrangiata con 

maglioni, in quel prato che non era un campo 

Di calcio. 
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Pulcini B 2010 

BUONA LA PRIMA PER TUTTI 

Prima giornata di campionato per i pulcini del 

Villapizzone. 

Giornata positiva sia per i gialli che per i viola. 

I gialli hanno dominato in tutti i tempi, sempre 

concentrati e grintosi, i viola hanno sofferto 

nel primo tempo, ma nei successivi hanno 

reagito con impegno e tenacia. 
 

 
 

 
 

Alla fine della partita sono corsi verso i 

genitori, erano felici con gli occhi brillanti e 

alcuni hanno esclamato: "Abbiamo vinto la 

Prima partita del campionato!!" 

A casa qualcuno ha detto "Nello spogliatoio i 

mister ci hanno detto che sono fieri di noi.  

È stato bellissimo sentirselo dire. Dobbiamo 

continuare a migliorare!" 
 

 

 

Stanno proprio crescendo i nostri pulcini e 

guardando la foto del saluto alla fine della 

partita, più che pulcini ... sembrano dei piccoli 

leoncini... forti e coraggiosi. 

Tutto questo accade al prezioso lavoro dei 

mister e dei dirigenti. 

A proposito, è stato nominato un nuovo 

dirigente, congratulazioni e ben venuto a 

Gianluca Perelli! 

Forza Villapizzone!! 
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Primi Calci - 2011 

GIORNATE DI SOLE E DI FESTA 

Niente campionato ancora per i nostri Primi 

calci 2011 e quindi si gira per giocare 

amichevoli e tornei.  
 

 

 

 
 

E così una delle due squadra ha trascorso 

una meravigliosa mezza giornata sul campo 

della Virtus Cantalupo, sotto un bellissimo 

sole, per incontrare altri bimbi desiderosi di 

confrontarsi su un campo di calcio. 
 

 
 

L’altra squadra invece ha affrontato un torneo 

nel pomeriggio di domenica.  
 

 

 

In entrambi i casi possiamo dire di aver 

riscontrato alcuni aspetti comuni come il 

divertimento e la capacità dei nostri leoncini 

di mettere in pratica al meglio quanto 

appreso negli allenamenti.  

Felici i bambini e felici Mister Fausto, Michele 

e Claudio. 
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Primi Calci - 2012 

CON LE NOSTRE PARTITE SCALDIAMO L’ATMOSFERA 

Eccoci ci risiamo, è arrivato ancora una volta 

il sabato.  
 

 

 

Fa freddo ma non come nelle settimane 

scorse. Apriamo noi Primi calci 2012 il campo 

del Villapizzone.  
 

  
 

 
Non abbiamo ancora iniziato il campionato. 

Per quello dovremo aspettare ancora 

settimana prossima, ma noi vogliamo 

mantenerci allenati.  

Per giocare tutti quelli che sono disponibili, 

malanni di stagione permettendo, i nostri 

mister hanno organizzato un quadrangolare. 

Noi siamo abbastanza per fare due squadre 

con un rinforzo del 2013 e poi ci sono altri 

bimbi come noi che appartengono alle 

società La Spezia e Assago.  
 

 
 

 
 

Appena arrivati corriamo in campo perché la 

voglia di giocare è davvero tanta.  

Negli spogliatoi si svolge il rito della 

consegna delle maglie, e poi ascoltiamo i 

mister che sono ben tre. Giochiamo, 

giochiamo e giochiamo.  

Oggi abbiamo un compagno in più perché 

Thomas è tornato con noi e noi siamo felici, 

più siamo, più ci divertiamo. Un pallido sole 

riscalda un po’ anche i nostri genitori che 

assistono alla partita.  

Settimana prossima inizieremo il torneo vero 

e proprio.  

Riprenderemo con la fase primaverile e vi 

racconteremo le nostre avventure.  

Noi siamo i leoncini del Villapizzone, quelli 

che dicono giallo… viola, giallo… viola… 
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Piccoli Amici - 2013 

IL QUADRANGOLARE DI METÀ MATTINA 

Sabato 8 febbraio i nostri bambini hanno 

affrontato in un quadrangolare l’Osal Novate, 

la Garibaldina e la Lombardina regalando al 

folto pubblico di parenti in tribuna uno 

spettacolo composto da tanto sano agonismo 

e divertimento.  
 

 
 

 
 

Con l’Osal Novate è stata un po' più dura, ma 

nonostante tutto i ragazzi che si sono 

alternati nei due tempi, si sono divertiti un 

sacco.  
 

 
 

Con le altre due squadre che abbiamo 

affrontato, invece la partita è stata più 

equilibrata.  
 

  
 

Nel complesso, con un sole che illuminava il 

campo in questa strana giornata invernale, i 

nostri campioni si sono divertiti e stanno 

continuando il cammino di preparazione per 

l'inizio del campionato ufficiale.  

Alla prossima! Forza Villapizzone! 
 

 

  



 

N. 17 2019 - 2020 

8 e 9 febbraio 2020 

 

 
 
 

 
19 

 

 

 

 

Centri Federali 

UNA SALA GREMITA DI MISTER 

Quando parliamo di crescita continua non lo 

diciamo così per dire.  

Gli strumenti a disposizione ci sono e 

dobbiamo ringraziare la Federazione che 

attraverso i Centri Federali sta veramente 

aiutando le società a portare avanti un 

cammino di formazione.  
 

 

 

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato di 

come i tecnici sono venuti da noi per svolgere 

un allenamento, invece questa volta siamo 

andati noi da loro.  

Giovedì era in programma un incontro dal 

titolo Il Talento.  

Un argomento davvero interessante. In realtà 

che cosa è il talento ci si chiede. Una dote 

naturale posseduta, più profonda di 

un’attitudine, ma anche una strada 

multifattoriale. Il nostro relatore Giorgio 

Fabris supportato dalla psicologa conduce la 

serata alla ricerca di possibili aspetti da 

approfondire.  
 

 
 

Il compito che è chiaro per le società è quello 

di creare ambienti in cui il talento si possa 

manifestare.  

Ambienti con fiducia, senza giudizio, in cui 

dare il cento per cento.  

Un compito per i mister che è davvero grande 

perché se i ragazzi non danno il massimo è 

giusto che anche gli allenatori e le persone 

intorno si chiedano se anche loro stanno 

dando il massimo.  
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Parliamo un po’ di Noi 

DIAMO MERITO AI NOSTRI GIOVANI 

Un piccolo momento per rinfrescarci la 

memoria su quanto di bello abbiamo 

all’interno del nostro campo e nella nostra 

società.  

Va detto che si sta sempre più investendo sui 

giovani.  

Vi abbiamo parlato di Pietro che è entrato 

nello staff dei 2009 ma che dimostra sempre 

la massima disponibilità per dare una mano 

in vari settori.  

Ma è giusto ricordare anche chi segue i 

piccoli ed è sempre presente.  

Il sabato è spesso la loro giornata e se 

arrivate al Villapizzone li vedrete, impeccabili 

nella loro divisa, che seguono i piccoli con 

tanta passione e tanto entusiasmo.  

E diciamo anche tanta pazienza perché i 

piccoli hanno davvero l’argento vivo 

addosso.  
 

 
 

 
 

 
 

Si tratta di Matteo, Tommaso, Umberto e 

Alessio. 

 Sono cresciuti al Villapizzone c’è chi gioca 

ancora indossando la maglia gialloviola. 

Grazie alla loro presenza e impegno sotto il 

vigile occhio di Capitan Gianluca è stato 

possibile iscrivere più squadre al 

campionatino della Federazione.  
 

 
 

Due squadre di 2012, due di 2013 e una 

2014.  

Grazie a loro, sempre presenti, tutto questo è 

stato possibile.  

Spesso sentiamo troppe critiche nei confronti 

dei giovani, noi al Villapizzone siamo fortunati 

anche in questo. 
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Per Riflettere dal web 

Papà e mamma lasciatemi giocare e rispettate le scelte del mio 
allenatore.  

Non è bello che tu critichi sempre il mio allenatore e che ti arrabbi per una partita di 

calcio.  

Io gioco perché amo il calcio, faccio allenamenti sotto la pioggia, sotto la neve sotto il 

sole cocente… mi diverto, e anche se non gioco bene o faccio tanti errori sappi che ho 

tanta voglia di imparare e che sono fiero di indossare queste scarpette.  

Papà, il mio allenatore forse non è bello e bravo come vorresti tu, forse non ha vinto 

tante coppe come altri… però io con lui sto bene e sto imparando tanto.  

Nelle partite del sabato ci fa sempre restare tutti uniti negli spogliatoi, e ci fa sempre 

molti complimenti nonostante i risultati siano sempre negativi.  

È bello vedere il suo sorriso e prendere il suo abbraccio, o semplicemente battergli il 

cinque quando tutto va male.  

Magari tu papà da fuori vorresti molto di più.  

Ti vedo e ti sento...so che sei arrabbiato con me e con il mister per l'ennesima sconfitta.  

Parli sempre che devi trovarmi una società migliore e più organizzata, che qui dove sono 

non mi stanno insegnando niente... forse è vero... ma qui sto bene, qui mi sento 

importante ho capito che la squadra viene prima del singolo.  

Mi spiace per te perché non potrai vantarti con gli altri genitori, con i tuoi amici, che 

tuo figlio è un campione e che la squadra di tuo figlio domina in ogni campo.  

Sappi che anche a me e a tutta la mia squadra dispiace molto non riuscire a vincere, 

però mi diverto tanto, preparo la borsa la sera prima e mi lavo gli scarpini dopo la 

partita proprio perché amo giocare a calcio, al di là di ogni risultato io continuerò a 

farlo. 

Il mio allenatore sa sempre cosa dirmi e la cosa che più mi piace del mio allenatore è 

che ha sempre una risposta ad ogni nostra domanda e che sa sempre scherzare e 

sdrammatizzare su tutto.  

Papà, mamma io forse non diventerò mai un giocatore forte come Messi o Ronaldo, ma 

lasciatemi sognare... lasciatemi giocare, lasciatemi sbagliare senza dare peso ai miei 

errori.  

Da piccolo mi avete insegnato che sbagliando si impara e che devo essere educato e 

rispettoso nei confronti del prossimo.  

Ecco io vorrei tanto che anche voi lo siate nei confronti del mio allenatore anche perché 

con lui voglio andare avanti e per lui e i miei compagni voglio giocare. 
 

Daniele Colasuonno  - "Un altro calcio" 
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