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Una settimana veramente di grandi articoli in questo nuovo numero della 

Gazzettina.  

Siamo riusciti a parlare un po’ di tutte le categorie che hanno giocato in 

questa settimana.  

I risultati sono tutti positivi e questo ci rende molto contenti ma soprattutto 

possiamo dire che si sta svolgendo un grande lavoro sui campi durante tutta 

la settimana.  

Perché poi finiamo davvero per parlare solo delle partite ma dietro c’è un 

grande lavoro che forse in uno dei prossimi numeri vi illustreremo. 

Le nostre ragazze sono andate a Novegro per la Rappresentativa regionale 

e anche questo momento è stata una grande occasione a cui non avremmo 

mai pensato fino allo scorso anno.  

Ha segnato il suo primo goal anche la nostra Melissa del 2011.  

Non ci resta che augurarvi una buona lettura e ricordate che siamo sempre 

in attesa di tutti voi perché con le vostre foto e con i vostri racconti possiamo 

rendere sempre più bella questa Gazzettina. 

Programma e 
Risultati pag. 2 

Prima Squadra pag. 3 

Juniores U19 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 2007 pag. 
12 

Esordienti B 2008 
pag. 13 

Pulcini A 2009 pag. 14 

Pulcini B 2010 pag. 15 

Primi Calci 2011 pag. 
16 e 17 

Primi Calci 2012 pag. 
18 e 19 

      

    
   



 

N.18 2019 - 2020 

15 e 16 febbraio 2020 
 
 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

N. 18 2019 - 2020 

15 e 16 febbraio 2020 

 

 
 
 

 
3 

 

 

Prima Squadra 

UNA BUONA DOMENICA PER TUTTI  

 

 

Domenica dopo pranzo… momento della 

pennichella per persone che lavorano o 

studiano tutta la settimana… ma nel mondo 

del calcio non è così e c’è chi corre al campo 

dopo aver mangiato qualcosa di leggero per 

poter giocare la partita.  

L’obiettivo è quello di mantenersi in forma, di 

fare un qualcosa che si ama e per cui si ha 

passione… normalmente è così.  

Ma la nostra Prima Squadra ha un altro 

obiettivo ed è quello di raggiungere la vetta, 

di risalire la classifica e tutti gli sforzi e i 

sacrifici del giorno di festa ma anche della 

settimana di allenamenti sono volti proprio a 

questo.  
 

 
 

Anche questa settimana possiamo dire che 

l’obiettivo è stato raggiunto.  

Iniziato subito bene il primo tempo è finito in 

modo placido fino al fischio dell’arbitro.  

Sarà stato il the di Cristina che rivitalizza 

oppure le parole del Mister, non si sa, ma alla 

ripresa era tutto diverso.  

E così gli altri goal sono arrivati.  

Si continua quindi a marciare e chiaramente 

la contentezza è tanta.  

Ma testa bassa e via a lavorare durante gli 

allenamenti.  
 

 
 

Saranno contente anche le compagne di 

giocatori e mister che potranno godersi una 

serena serata.  

Niente musi lunghi ma solo sorrisi. 
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Juniores U19 

PARTITA SU UN CAMPO COMPLICATO 

Anche questa settimana lasciamo la parola a 

Mister Bassani. 

Certo, contro una squadra in difficoltà come 

lo Sporting Corsico, ultima in classifica, che 

tuttavia è motivata e cerca di fare la partita 

della vita con noi. 

Per quello che ci riguarda facciamo la nostra 

gara e non rischiamo assolutamente mai, ma 

non riusciamo a metterla dentro, troppi errori 

sotto porta, troppa sufficienza nella 

conclusione e anche qualche timore a farlo… 

non va bene. 

A 15 minuti dalla fine una deviazione su tiro 

di Matteo Panigada sblocca il risultato e 

psicologicamente sblocca anche la testa 

della squadra che in 10 minuti ne fa altri 3 con 

Bettinelli (2) e Strignano (1). 
 

   

Ci si potrebbe 

attaccare 

all’alibi del 

campo pessimo 

a cui ormai al 

giorno d’oggi 

siamo poco 

abituati, dato  
 

che sempre di più si utilizzano campi in 

sintetico, ma io non la vedo così. 

Abbiamo giocato, creato, spinto sia sulle 

fasce che centralmente, abbiamo fatto di 

tutto, ma… non abbiamo finalizzato, non 

abbiamo interpretato con cattiveria e 

determinazione gli ultimi 10/15 metri. 

Ora dobbiamo lasciarci alle spalle questo 

sabato e portarci a casa questi 3 punti troppo 

sofferti ma molto importanti. 

Servirà fare ammenda e ricordare la lezione 

per il futuro. 

I miei complimenti comunque ai ragazzi dello 

Sporting che seppur contati hanno dato tutto 

quello che potevano dare. 

 

 

 

 

 

INSIEME ANCHE SUL CAMPO 

Non capita spesso, anzi forse quasi mai… 

o forse una sola volta quando per un 

periodo i fratelli Critelli hanno giocato in 

prima squadra insieme.  

Ma questo fine settimana è accaduto di 

nuovo.  

Matteo e Davide Panigada, l’uno titolare e 

l’altro in prestito dagli Allievi 2003 hanno 

giocato insieme nella partita della Juniores.  

Un momento che non si poteva immortalare 

e infatti si è provveduto a farlo.  

Per la gioia di mamma e nonne.  
  



 

N. 18 2019 - 2020 

15 e 16 febbraio 2020 

 

 
 
 

 
5 

 

 

 

Allievi U17 2003 

IL RISCHIO LO ABBIAMO CORSO 

 

 

Vi abbiamo raccontato la scorsa settimana 

della grande partita giocata dai nostri Allievi 

2003 con la prima in classifica. 

Per tutta la settimana si sentiva ovunque in 

società parlare di questo sia per il gioco di 

tutti e 22 i ragazzi in campo ma anche per il 

tifo fuori da parte di adulti e ragazzi accorsi 

per sostenere i gialloviola.  

E cosa accade quando la partita dopo si deve 

incontrare una squadra che non ha molti 

punti?  
 

 

 

Il rischio è quello di affrontare la 

competizione con troppa superficialità e non 

per mancanza di rispetto verso gli avversari 

ma proprio perché si stanno vivendo ancora 

le emozioni della partita precedente.  

E cosa accade quando si finisce in questa 

trappola? Che si rischia di perdere 

rovinosamente.  

Il fischio con cui l’arbitro chiudeva il primo 

tempo ci ha visti sotto di due reti e senza aver 

fatto neppure un goal.  

Abbiamo davvero temuto ma non per la 

sconfitta perché sapevamo che poi si 

sarebbero ripresi, ma per le coronarie di 

Mister Riunno.  
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Tornati in spogliatoio i ragazzi si devono 

essere resi conto che così non potevano 

andare avanti.  
 

 

 

 

 

Nessuno ci ha rivelato che cosa Mister 

Riunno gli abbia detto – e non vogliamo 

saperlo (scherziamo ovviamente) – ma sta di 

fatto che tornati in campo abbiamo ritrovato i 

nostri leoni del 2003 e i goal sono arrivati. 

Si va avanti sempre con gli occhi rivolti alla 

prossima partita e speriamo concentrati e 

determinati fin da subito… 
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Allievi U16 2004 

SONO BELLISSIMI. SONO I NOSTRI ALLIEVI B 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forza ragazzi!!! Tifiamo per voi!!! 
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Femminile 

SIETE NELLA DIREZIONE GIUSTA 

Oggi le nostre 

ragazze affrontano 

in trasferta il 

Cologno. 

Dopo un primo 

tempo in sordina, 

le nostre leonesse 

reagiscono nei 

successivi due 

tempi, sfiorando 

per più di una volta 

il gol.  

Peccato aver 

sprecato la prima 

frazione di gara,  

 
 

ma da sottolineare la reazione che hanno 

avuto in campo le nostre ragazze, onorando 

la partita fino al fischio finale. 
 

   

 

Come diciamo da inizio anno, questo è un 

periodo di crescita, bisogna imparare dagli 

errori e apprendere il più possibile. 
 

   

Il campionato è ancora lungo, forza ragazze 

avete tanta strada davanti a voi, ma siete 

nella direzione giusta! 
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Giovanissimi U15 2005 

QUASI DOPPIO BAGEL 

 

 

In questa domenica mattina baciata da un 

sole già caldo che ha così poco di metà 

febbraio e che spinge i più coraggiosi a 

presentarsi sulle tribune con la sola felpa, la 

partita sa adeguarsi al clima rilassato, 

trasformandosi subito in pura sgambata. 

Gli avversari, già nettamente sconfitti 

all’andata sul loro campo, si presentano in 

formazione ridotta ai minimi regolamentari 

che si assottiglierà ulteriormente nella ripresa 

a seguito prima di un infortunio e poi di una 

espulsione. 
 

 

 

Poco da raccontare dunque: la partita si 

sblocca presto con la doppietta di Daniele 

(pregevolissimo il suo tiro da fuori area ad 

effetto che si infila nel ‘sette’) e la rete di 

Matatom, bravo ad anticipare il diretto 

controllore su cross di Jacopo.  

È poi la volta di Jacopo, Chicco-Frecciarossa 

(in tuffo di testa sula linea di porta dopo averci 

provato più volte dal binario che più gli è 

familiare) e ancora Jacopo a chiudere tempo 

e primo set. 
 

 

 

Nella ripresa dopo un paio di gol annullati 

(ma come si può pensare di annullare una 

rete di testa a Tommy?) ricomincia la serie 

con le reti di Mirko, la doppietta di Jacopo, la 

rete di Matteo e ancora Jacopo.  
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Il tutto documentato in tempo reale sui social 

da BarbaRAI1, direttore del VP Mobile 

Channel.  

Arrivati ad un passo dal risultato più temuto 

dai tennisti di ogni latitudine (il cosiddetto 

‘doppio bagel’, dal nome della tortina a forma 

di anello) la squadra decide di fermarsi, 

perché va bene vincere, ma mai bisogna 

umiliare l’avversario.  
 

 

 

Uomo simbolo di questo spirito sportivo è il 

capitano Iaio, solitamente infallibile sui rigori, 

che malgrado la richiesta a gran voce del 

pubblico di affondare il colpo (quasi ci 

trovassimo in una antica arena romana) 

decideva di scoccare un tiro del tutto simile a 

quello di Franco Baresi ai mondiali di USA94. 

Il pallone ora riposa in un non identificato 

piano della Bayer s.p.a. 

Si chiude quindi sul 6/0, 5/0 una partita che 

ha permesso di vedere all’opera tutti gli 

effettivi, ognuno dei quali ha saputo offrire il 

proprio contributo.  

Unica nota negativa l’infortunio di Daniele il 

quale, dopo aver realizzato nei primissimi 

minuti la doppietta che ha indirizzato la 

partita, è rimasto vittima di un infortunio (un 

colpo fortuito tra fianco e inguine) che lo 

costringerà a saltare qualche partita.  

Forza Dani ti aspettiamo presto!  
 

 

 

A fine partita i ragazzi hanno voluto stringere 

in un abbraccio ideale mister Marco, oggi 

assente per un lutto familiare.  
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Giovanissimi U14 2006 

EMOZIONI FORTI AL VILLAPIZZONE 

Spalti gremiti per questo match al 

Villapizzone.  

Oltre ai genitori nostri e loro si aggregano 

anche i ragazzi della Juniores che fanno i cori 

per 70 minuti incitando in nostri ragazzi.  
 

 

 

La partenza è forte. Ripartiamo dal basso. 

Niente più lanci lunghi ma giochiamo palla da 

dietro. Ottimo il filtro a centrocampo con 

Diego, Stefano e soprattutto Gabriele.  

Sulle fasce abbiamo Gigio e Bisog che 

spingono e difesa ben comandata da Andrea 

e Tommaso. In avanti il tridente, Filo Paolino 

e Di Tizio.  
 

 

 

Da qualche partita mister Federico ha 

spostato il nostro centrale Filo a fare il 

centravanti per aumentare il peso specifico 

dell’attacco. E infatti da un calcio d’angolo 

nasce il nostro vantaggio, spizzata di Paolino 

e Filo si inserisce sul secondo palo e insacca. 

Boato al Villapizzone Stadium. Anche gli 

avversari giocano bene e nel primo tempo ci 

danno filo da torcere riuscendo a pareggiare 

e ad avere un rigore per passare in 

vantaggio; ma il nostro Max ipnotizza il loro 

attaccante e para. Altro Boato che si leva 

dalla tribuna.  

La seconda frazione ci vede un po’ perdere 

di smalto e gli avversari passano in vantaggio 

da una ripartenza. Grazie alla forza del 

pubblico continuiamo ad attaccare e da una 

discesa sulla fascia di Lollo Groppo, 

subentrato a Paolino otteniamo un rigore.  
 

   

 

Sul dischetto Mazzon, ma viene ipnotizzato 

dal loro portiere e si rimane sul 2 a 1. 

Tentiamo altre sortite ma le energie non ci 

permettono il forcing finale.  

Finisce così il match con qualche rimpianto 

ma felici del gioco espresso contro un ottimo 

ed educato avversario, compreso tutto lo 

staff.  

I ragazzi alla fine della partita sono 

abbacchiati ma il percorso intrapreso è quello 

giusto pertanto i risultati se si gioca con 

questa intensità non tarderanno ad arrivare. 

Gli errori come le buone giocate ci saranno 

sempre.  

Addormentiamoci col sorriso sulle labbra 

pensando alle belle cose fatte e non 

pensiamo alle meno buone.  

Cerchiamo sempre il positivo che è in noi e il 

riecheggiare del tifo che proveniva dagli 

spalti e come sempre… 

Forza Villapizzone.  
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Esordienti 2007  

TENACI E DETERMINATI 

La domenica sta per terminare. Il tramonto e 

poi la luce che lascia lo spazio al buio.  

Si accendo i fari sul campo del Villapizzone 

Stadium per consentire ai nostri esordienti 

2007 di terminare la partita di campionato.  

Si tratta di un recupero.  
 

 
 

In realtà avremmo dovuto giocare sabato ma 

a causa di influenze e impegni dei ragazzi 

siamo stati costretti a chiedere alla società 

ospite di spostare il giorno e anche l’ora. 

Grazie alla disponibilità della Triestina è stato 

possibile perché quello che vogliamo è che i 

ragazzi giochino sempre.  

I nostri atleti stanno davvero migliorando. 

Al di là dei risultati si vedono i miglioramenti 

frutto del grande lavoro del trio di mister 

sempre attenti ai loro ragazzi.  

Poi ci possono essere gli incontri con esito 

meno favorevole come con l’Osal Novate ma 

leggere titoli sui giornali in cui viene detto che 

“L’Osal espugna il tenacissimo Villapizzone” 

ci fa solo piacere.  

   
 

 
 

   
 

E la tenacia di questi ragazzi, tutti quanti, sia 

dell’una che dell’altra squadra ci fa solo che 

piacere. 
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Esordienti 2008 

FACCIAMO SQUADRA E ARRIVEREMO IN ALTO 

 
 

Prima partita in casa per il campionato 

primaverile.  

I nostri leoni del 2008 sono scesi in campo 

per giocare con i loro pari età del Leone XIII.  

I miglioramenti si vedono a vista d’occhio. I 

ragazzi hanno capito che si deve lavorare 

con impegno e che solo questo può 

premiare.  
 

   

 

Talvolta non si pensa davvero quanto anche 

i grandi campioni si impegnino e lavorino per 

ottenere quello che sono.  

Nessuno e non solo del calcio può 

raggiungere il successo meritato se non si 

impegna e non si sacrifica a dovere.  

E così i nostri ragazzi che spesso sono molto 

più professionisti dei giocatori di Serie A 

hanno capito questo e i risultati appunto 

stanno arrivando.  

Non sono solo da considerare i goal ma 

sappiamo che le singole azioni possono 

diventare delle grandi conquiste. Una lezione 

che abbiamo imparato.  

 

 

 

E questi nostri esordienti se lo meritano come 

se lo merita lo staff.  

Pensare che alcuni di loro hanno iniziato da 

Piccoli Amici e siamo fieri di averli ancora tra 

i nostri atleti.  
 

   

 

Le società sanno che anno dopo anno 

contribuiscono a mettere un tassello di quello 

che alla fine risulterà essere un bellissimo 

mosaico che fa di ogni bambino non solo un 

giocatore ma soprattutto un uomo.  

Continuiamo così!!! Bravi!!! 
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Pulcini A 2009 

UNA GRAN BELLA PARTITA  

Proprio quello che ci voleva ai 2009. 

Una partita dalle mille sfaccettature: la paura, 

l’adrenalina, la voglia di giocare e divertirsi, la 

voglia di mettere la palla in fondo al sacco... 
 

 

 

Si, di questo si tratta.  

Sabato 15 abbiamo giocato contro l’Inter, ma 

non un Inter qualsiasi…  

Quella femminile. Quella gran bella squadra 

dell’Inter Femminile.  

Seppur abbiamo preso un palo dopo un 

minuto e subito due gol dopo due minuti, non 

ci siamo fermati, siamo andati avanti. 

Abbiamo messo in pratica quanto fatto in 

questo anno e mezzo: il divertimento con il 

pallone!! 

Finte, dribbling, a volte sembravamo dei mini 

adulti con palla che girava da destra a 

sinistra, come se tutto fosse normale.  

Un cinque al compagno o la classica pacca 

sulla spalla ci ha portato al triplice fischio con 

i bimbi gialloviola sorridenti, prendendosi tutti 

i complimenti dalle giocatrici e dallo staff 

dell’Inter. 

Andiamo via dal centro, consapevoli di 

esserci divertiti, di aver dato il massimo e che 

ci aspettano altre sfide emozionanti. 

 

 

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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Pulcini B 2010 

ARCA ...... DI NOÈ, IL GOAL È BELLO MA NON È TUTTO’ 

 
 

Pomeriggio con retroscena da ridere, ma 

cose che accadono e fanno gruppo!!!! (Gli 

inconvenienti al Villapizzone si risolvono 

sempre festeggiando e mangiando insieme – 

nota di redazione). 
 

 

Partita giocata su un terreno ostico, ma non 

deve essere una scusa, anzi ci deve 

stimolare per far meglio su ogni campo.  
 

 
 

I ragazzi partono con il freno tirato e la 

squadra avversaria ne approfitta vincendo la 

prima gara, ma nel secondo tempo invece, 

dopo la scossa dei mister, i ragazzi 

dimostrano che non sono andati a fare una 

scampagnata e vincono il secondo tempo. 
 

 

 

Nel terzo i padroni di casa dimostrano più 

convinzione e determinazione nel portare a 

casa la vittoria e così è stato.  

Talvolta essere convinti dei propri mezzi non 

basta ci vorrebbe più convinzione e un 

pizzico di fortuna ...... 

IL GOAL 

⚽ Il goal è un momento sublime, un attimo, 

un tempo breve in cui il mondo scompare; 

⚽ Il goal è correre a perdi fiato per la gioia; 

⚽ Il goal è scomparire sotto l’abbraccio dei 

compagni; 

⚽ Il goal è un attimo di godimento collettivo, 

un attimo di SQUADRA; 

⚽ Il goal premia il singolo ma è esaltato il 

lavoro di squadra; 

⚽ Il goal è un piccolo trofeo che ti può portare 

ad un trofeo più grande, la vittoria; 

⚽ Il goal è un attimo sacro. Un attimo in 

grado di far tornare tutti bambini, almeno per 

pochi secondi  

Ma al di là delle belle parole che sono 

verissime in agonistica e solo per un istante 

nei Piccoli, da mercoledì testa sulla prossima 

partita.
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Primi Calci - 2011 

MELISSA IN GOAL ED È GIOIA PER TUTTI 

Inizio del nuovo campionato anche per i Primi 

Calci 2011. Una squadra fuori e una in casa.  

In casa giocano nel tardo pomeriggio, orario 

insolito per questa categoria.  
 

 

 

Tutto si è svolto in un clima piacevole e di 

pieno rispetto.  

Fa sempre 

piacere 

quando si 

incontrano 

società 

che non 

mettono 

pressioni 

ai bambini  
e fanno da cornice con un tifo sano.  

Per noi è motivo di 

contentezza il goal di 

Melissa, una timida 

ragazzina, che però in 

campo ha dimostrato di 

non mollare un solo istante 

e il suo goal è arrivato  
come il coronamento di una grande 

prestazione. 

Bello vedere il mister correre a metà campo 

per abbracciarla.  

Sono queste le emozioni che ci piacciono 

raccontare e che certo non si riescono a 

rendere appieno con le parole.  
 

 

 

Bello vedere anche la gioia della mamma che 

assisteva alla partita e i cui occhi lucidi 

facevano capire che la gioia non era solo 

della bimba e del mister.  

Brava Melissa!!! 
 

 
 

Sono emozioni, Sicuramente quel goal se lo 

sognerà per tanto tempo ma noi siamo sicuri 

che sarà solo il primo di una lunga serie. 
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Primi Calci - 2011 

UN SABATO IN TRASFERTA 

Sabato mattina in trasferta per uno dei due 

gruppi dei nostri Primi Calci 2011.  

Si gioca sul campo dell’Alcione con l’Ardor 

Bollate e la Masseroni oltre alla squadra di 

casa.  

I nostri bambini sotto la guida di Mister 

Fausto sono pronti e giocano con il loro solito 

impegno e sorriso.  
 

   

 

   

 

   

 

 

 

Grandi Piccoli leoncini che come sempre ci 

ricordano che anche laddove non si guarda 

al risultato e nulla conta vincere o perdere, 

loro sono capaci di darci tante soddisfazioni. 
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Primi Calci - 2012 

GRAZIE GENITORI PER QUELLO CHE FATE 

 
 

Quando si parla di piccoli sono le immagini 

che raccontano veramente molto di più delle 

parole.  

Soprattutto quando si mette a disposizione 

della squadra una persona che oltre ad 

essere un papà è anche un grande fotografo. 

A Cesare quello che è di Cesare, ma non 

esageriamo perché se no papà Bolo si monta 

la testa.  

Però nelle società va detto che è davvero 

importante il ruolo di questi genitori che 

danno una mano, ciascuno secondo le 

proprie possibilità, con discrezione e 

sensibilità.  

Un grazie va 

detto anche a 

chi dà una mano 

ai mister nello 

spogliatoio.  
 

Voi non capite davvero quanto sia importante 

avere al fianco queste persone disponibili e 

attente.  

Comunque ora torniamo ai nostri piccoli 

campioni.  
 

   

   

 

Prima partita del nuovo campionatino e per 

questo gruppo si è giocato in trasferta.  

Sul campo del Calcio Bonola incontrano 

l’Arca e la Viscontini oltre alla squadra di 

casa. In un’alternanza di risultati come tutte 

le settimane torniamo a casa con la certezza 

che questi ragazzi hanno compreso quanto 

fatto negli allenamenti.  

Si sono divertiti in partita ed escono con il 

sorriso sulle labbra.  

Sono bambini non dimentichiamolo mai.  

A questa età possono apprendere 

divertendosi, giocando e sorridendo.  

Se un bambino esce dal campo piangendo 

tutti noi adulti ci dobbiamo porre delle 

domande. 
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Primi Calci - 2012 

UN SABATO ALL’INSEGNA DELLA GIOIA 

I nostri Primi Calci 2012 

sono tanti e quindi anche 

per il campionato 

primaverile giocheranno 

due squadre tutte le 

settimane. Lasciandone 

una a riposo a turno.  

Per questa prima 

settimana di campionata il 

gruppo uno gioca in casa 

sotto la guida di mister 

Gianluca.  

I nostri leoncini arrivano al 

campo con una gran voglia 

di giocare.  

Per quasi tutti è sempre   
 

una grande emozione.  

Per nessuno di loro è come se fosse ormai 

consuetudine.  

Sembra sempre che sia la prima partita.  

Questa settimana è comunque veramente la 

prima di un nuovo campionato.  

Entrano in campo gioendo per giocare con i 

pari categoria del Sempione Half, del Villa e 

della Forza e Coraggio.  

Una prima partita di campionato con un bel 

quadrangolare composto di squadre che si 

incontrano da tempo e con le quali c’è una 

piena sintonia di intenti e di valori.  

Il Villa presente con una istruttrice donna e 

giovane molto pacata e attenta, altrettanto lo 

sono gli istruttori della Forza e Coraggio, 

anche loro giovani come il nostro e il Mister 

del Sempione che arrivava direttamente 

dall’ospedale dove aveva salutato per l’ultima 

volta suo fratello.  

Ma non poteva lasciare soli i suoi bambini e 

questo è bellissimo perché ti fa dire la 

dedizione di quest’uomo ai suoi bambini.  
 

   

 

Un momento di tristezza che non ha 

offuscato per un solo istante la gioia di questi 

bambini che sono usciti tutti dal campo con il 

loro premio partita, pieni di gioia.  

Così vogliamo che escano i bambini.  

Perché se uno a fine partita piange noi adulti 

in campo e fuori ci dobbiamo chiedere che 

cosa non ha funzionato.  

Grandi i nostri leoncini e grazie alla mamma 

di Antonio che anche in questo caso ci ha 

dato una mano. 
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