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Questa vicenda del Coronavirus sta davvero preoccupando tutti anche se 

parole confortanti sono arrivate dal direttore del laboratorio dell’Ospedale 

Sacco. “A me sembra una follia. Si è scambiata un’infezione appena più seria 

di un’influenza per una pandemia letale. Non è così”. Lo ha scritto sulla sua 

pagina Facebook Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di Microbiologia 

Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze, il laboratorio dell’Ospedale 

Sacco di Milano in cui vengono analizzati da giorni i campioni di possibili casi 

di Coronavirus. “Il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte. In 

continuazione arrivano campioni”, è scritto nel post. “Leggete! Non è 

pandemia! Durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è stata di 217 

decessi al giorno! Per Coronavirus 1!!!”, ha scritto ancora in un post Facebook 

Maria Rita Gismondo. “I miei angeli sono stremati. Oggi la mia domenica sarà 

al Sacco. Vi prego, abbassate i toni! Serena domenica!”, ha concluso.  

Noi le crediamo ma seguendo le indicazioni della Federazione e del Ministero 

della Salute abbiamo sospeso le attività almeno fino al 1 marzo in via  
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precauzionale. In questo momento così particolare accogliamo le parole di un papà di un nostro 2012 

che domenica scriveva: “Tuttavia vi trasferisco un punto di vista: in queste ore ci sentiremo soli, lenti, 

inadatti, impacciati.  

Se dovete lavorare a casa non pensate e non scrivete sui vostri notes lunghe liste dei to do. 

Scrivete solo quello che riuscite a fare. Poi andate lenti e pensate alle opportunità che, nostro 

malgrado ci sta regalando questa brutta situazione. Se ne avete la possibilità godete di questi momenti 

per sentire il silenzio in città, per concedervi più riposo, per gustare una mela, per fare una pausa caffè 

con vostro figlio, per raccontargli il vostro lavoro, per leggere un libro, per riflettere su di voi 

guardandovi da fuori.  

Magari prendetevi la briga di informarvi nel modo giusto e di pensare a quante persone stanno facendo 

il loro dovere, insieme, senza sparare cavolate sui social”.  

E allora pensiamo anche a tutti i medici, i soccorritori e gli infermieri. Ne abbiamo all’interno della 

nostra Società e anche a loro un grazie. 
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Juniores U19 

PASSO DOPO PASSO 

Oggi contro 

l’Aurora Milano 

abbiamo aggiunto 

un nuovo tassello 

al nostro puzzle 

con una 

prestazione 

maiuscola, senza 

fronzoli, dove  

la nostra tranquillità e sicurezza dei nostri 

mezzi hanno fatto sì che portassimo a casa 

tre punti molto importanti per la nostra 

classifica. Ha esordito con noi anche un 

ragazzo prestatoci dagli allievi 2003, Conti 

Alessandro, che si è dimostrato all’altezza 

realizzando una doppietta.  
 

 
 

La squadra ha messo in campo il gioco, palla 

a terra e tutto il lavoro che svolgiamo in 

settimana con tanto sacrificio.  

So bene che da loro pretendo molto, ma solo 

perché sono sicuro che possono dare tutto 

quello che chiedo.  

Bravi tutti, Said Abanob difende i pali con la 

sicurezza del “di qua non si passa”, 

Simoncini Tommaso e Oppici Simone perfetti  

nel fermare gli avversari e ripartire, Fiore 

Matteo e Matilde Luigi esterni bassi precisi e 

con tanta corsa, Amendolagine Matteo come 

lo chiamiamo sempre è stato una “piovra” 

davanti alla difesa, Panigada Matteo (1 gol) e 

Oppici Andrea (1 gol) più oggi che in altre 

partite sono stati preziosi nell’impostare e 

portare avanti il gioco anche in fase 

conclusiva, Aguirre Roberto (2 gol) 

Moukhannat Walid e appunto Conti 

Alessandro (2 gol) hanno finalizzato il gioco 

proprio come gli ho chiesto di fare. 

Anche chi è 

entrato nel 

secondo 

tempo ha 

fatto il suo 

dovere, da 

Pallone   
Federico a Gaia Pietro,da Strignano 

Leonardo a Viola Lorenzo e Pastorello 

Matteo, tutti sono entrati dando continuità al 

gioco e allo spirito. 

In fase di recupero fisico Sinatra Daniele che 

spero sia già disponibile dalla prossima di 

campionato.  

Resta l’amarezza per il gol subito a partita 

quasi finita, ma non ha inciso minimamente 

sul valore della prestazione.  

Non menziono mai coloro che mi aiutano tutti 

i giorni nei diversi aspetti della settimana, da 

quelli organizzativi a quelli tecnici, ma anche 

loro artefici di questo risultato: Oppici Paolo, 

Bettinelli Paolo e Benenati Manuel.  

Avanti tutta!!! Forza Villapizzone 

  



 

N.19 2019 - 2020 

22 e 23 febbraio 2020 
 
 
 

4 
 

 

 

 

Femminile 

IN CAMPO CON LORO IL RESPONSABILE REGIONALE DELLA FIGC 

Ritornano in campo le nostre leonesse, 

affrontano in casa il C. G. Bresso per le sesta 

giornata di ritorno.  
 

 
 

Ottima prestazione delle nostre ragazze, 

hanno affrontato la partita con 

l’atteggiamento giusto sfiorando anche il gol 

in più occasioni.  
 

 
 

 
 

 

Da notare la voglia 

e la determinazione 

che mettono in 

campo queste 

ragazze, uscendo 

dal campo a testa 

alta con la 

consapevolezza di 

aver dato tutto, la  
 

crescita è continua partita dopo partita, brave 

leonesse continuate così! 
 

   
 

 

Prima della partita hanno vissuto un 

momento importante. È venuto ad incontrarle 

il Responsabile Regionale del Femminile 

dott. Gandini. Al centro campo le ha salutate 

e ha parlato loro esortandole a continuare in 

questo cammino intrapreso.  

Questo incontro è terminato con la consegna 

del gagliardetto della Federazione che parla 

di loro: l’altra metà del calcio…  

Siete nel cuore di tante persone che tifano 

per voi. 
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Giovanissimi U14 2006 

CONSOLIDAMENTO VILLAPIZZONE 

 
 

Trasferta lunga fino ad Abbiategrasso per la 

nostra compagine. Giornata dal sapore 

primaverile su campo in erba/terra. Campi di 

solito a noi indigesti; ma oggi non sarà cosi. 

I primi 15 minuti ci vediamo tenere nella loro 

area gli avversari e passare in vantaggio con 

il solito Filippo e un inedito Pietro che ha 

messo da parte il lungo infortunio che lo ha 

tenuto fermo per tutta la parte invernale 

(Bentornato).  

Come ogni squadra che si rilassa subiamo gli 

avversari che trovano uno stupendo gol con 

il loro n. 11 che dribbla due uomini e la infila 

a fil di palo di un ottimo Riccardo che già in 

precedenza aveva dovuto sventare 

un’occasione.  

Negli spogliatoi mister Federico sprona i 

nostri a correre di più, ad arrivare prima sul 

pallone  e nei  primi  15 minuti  riusciamo  a 

 
 

mettere in cassaforte il risultato anche se 

sbagliamo molte altre occasioni per un 

nonnulla.  

Rigore ineccepibile fischiato da una giovane 

e promettente arbitro donna di 15 anni e 

mezzo…… e il nostro Capitano Stefano, 

lasciato in panchina nel primo tempo, 

insacca.  

Gli avversari non ci stanno, le tentano tutte in 

10 per accorciare le distanze ma ancora 

Filippo suggella la vittoria chiudendo di fatto 

la partita sul 4 a 1.  

Da annotare nei minuti finali una espulsione 

per Gigio che stende l’ultimo uomo involato 

verso la porta e nulla più.  

Adesso ci attende una piccola pausa forzata 

e speriamo proprio piccola, onde evitare di 

perdere il ritmo.  

Buona settimana a tutti e forza Villapizzone! 
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Esordienti 2008 

IN CAMPO PER UNA NUOVA SFIDA 

Continua il cammino dei nostri ragazzi 

Esordienti 2008 che in questo fine settimana 

si sono impegnati sul campo del Baggio 

Secondo.  

Avrebbero dovuto dare una mano anche ai 

fratelli più grandi del 2007 partecipando al 

torneo federale del Fair Play ma si sa, tutto è 

stato bloccato domenica e quindi di loro 

possiamo ricordare solo questa partita.  
 

 
 

 
 

Il servizio fotografico è stato fatto dal loro 

dirigente Massimo Moschella che, come 

sempre quando sono in trasferta, non manca 

di mandarci immagini della sua squadra.  

Ora però per la prossima settimana non si sa 

cosa si farà.  

Sicuramente gli allenamenti salteranno per la 

prima parte della settimana nella speranza 

che questa situazione si sblocchi al più 

presto perché i nostri esordienti hanno voglia 

di continuare a crescere attraverso gli 

allenamenti dei mister Lo Verso, Marini e 

Ciufini.  
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Pulcini A 2009 

SI GIOCA ALLA GRANDE E SUPER BARBARA VIGILA 

Grande sabato pomeriggio per i nostri Pulcini 

A che con il loro entusiasmo e impegno 

hanno rallegrato la vita sul manto verde al 

Villapizzone.  

Due squadre su tre impegnate nel 

pomeriggio di sabato quando il sole ha ormai 

scaldato il clima.  
 

      
 

      

 

Può fare anche freddo ma quando giocano 

loro il clima si scalda grazie al bellissimo tifo 

dei genitori che insieme a quelli del 2010 che 

giocano in contemporanea, danno sempre un 

bel esempio di tifo sano, moderato ma anche 

molto gioioso.  

In campo tutto lo staff al completo.  

Mister Mario durante la prima partita con il 

Cimiano, lascia poi spazio a mister Davide 

per quella con l’Accademia Calcio Vittuone. 

Sempre presenti in appoggio allo staff, mister 

Pietro e la super dirigente Barbara che tutto 

controlla e su tutto vigila.  
 

  
 

Purtroppo la terza squadra che si sarebbe 

dovuta incontrare con l’Ardo Bollate non ha 

giocato a causa del blocco deciso dalla 

Federazione in via precauzionale.  
 

 

LA PAROLA AL MISTER 

  

Doveva essere un bel week end di calcio e 

invece lo è stato per metà.  

Se da una parte si è giocata una partita 

pirotecnica a suon di belle giocate e gol sia 

da parte dei nostri piccoli che da parte del 

Cimiano, dall’altra affrontiamo una squadra, 

Accademia calcio Vittuone, dove si è iscritta 

in questa fascia di merito solamente per 

vincere.  

Si vincere, perché quello voleva l’allenatore, 

quello voleva il suo staff. Perché se una 

partita finisce 20-0 non ha imparato né chi ha 

vinto né chi ha perso.  

Far vincere 20-0 una squadra non ti rende 

migliore di nessuno, ma forse quello che 

l’istruttore non è riuscito a raggiungere da 

piccolo cerca di raggiungerlo da allenatore... 

e sicuramente è sulla strada sbagliata! 

Noi 2009 andiamo avanti, seguendo i nostri 

obiettivi, quegli obiettivi fatti di divertimento, 

socializzazione, inclusione educazione e 

calcio.  

Ogniqualvolta ci sono tutti questi ingredienti, 

per noi il risultato è sempre garantito... al 

costo di prendere anche tanti gol! 

Forza pulcini 2009, forza Villapizzone! 
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Pulcini B 2010 

LO SGUARDO FISSO SUL CAMPO 

Ti ricordi il primo allenamento? 

I primi sorrisi, i primi amici. 

Ti ricordi quando ti sedevi in campo e 

strappavi i fili d’erba? 

Correvi sempre per il campo con il pallone tra 

le mani. 

Ti ricordi il primo mister? 

Le prime sgridate, i primi giri di campo per 

punizione, tutti insieme, perché “siamo una 

squadra”. 

Ti ricordi la prima partita? 

L’emozione, la prima vera maglia con i 

numeri. 

L’arbitro, la paura di sbagliare. 

Ti ricordi la prima fascia da capitano?  

L’emozione mente un compagno te la stringe 

forte al braccio. 

Ti ricordi la prima esultanza? 

Quella uguale al tuo idolo. 

L’aeroplano, le braccia larghe, i pugni chiusi 

in basso. 

Ti ricordi la prima coppa? 

I primi tornei estivi, il profumo dei panini 

durante la partita e l’attesa per giocare. 

Ti ricordi la prima vittoria di un campionato? 

La festa di gruppo, lo spogliatoio ribaltato è 

quella sensazione di aver conquistato il 

mondo. 

Ti ricordi la prima volta in prima squadra? 

La timidezza, l’emozione è il primo tiro, quello 

che ti scioglie. 

Il primo “bravo” che ti da coraggio. 

Ti ricordi gli infortuni? 

Le ginocchia spelate, le botte, i calci. 

Ti ricordi quanta strada? 

Quanti chilometri? 

Quante follie per amore? 

 
 

 

Una poesia in queste parole accompagnate 

da immagini che sono altrettante poesia 

perché le espressioni dei nostri leoncini sono 

sempre bellissime.  

Denotano serietà e impegno. 

Purtroppo delle due squadre solo una è 

riuscita a giocare, sabato, prima che venisse 

deciso il blocco di tutte le manifestazioni 

sportive in via precauzionale a causa del 

Coranavirus. 

Hanno giocato e hanno vinto, si sono divertiti 

alla grande dimostrando quando stanno 

crescendo.  

Questi bimbi hanno anche un altro grosso 

vantaggio ed è quello dato dall’avere un 

gruppo genitori alle spalle sempre disponibile 

e presente a sostegno dei loro piccoli 

calciatori.  

Per un bambino questo è importantissimo. 

Bravi mamme e papà. 
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Primi Calci - 2011 

VOGLIA DI GIOCARE ANCHE FUORI DAL CAMPO 

In trasferta una delle due squadre dei nostri 

Primi Calci 2011. 
 

 
 

Dopo una variazione di calendario da parte 

della Federazione, i nostri campioni si 

ritrovano a cambiare destinazione.  

In un primo momento era stato previsto un 

quadrangolare sul campo dell’Arca che si 

trasferisce invece su quello del Savorelli. 

Comunque e dovunque si vada loro sono 

pronti.  

L’importante è giocare.  

Ed eccoli sorridenti e con tanta voglia di 

giocare e non solo a calcio.  

Ma così vogliamo vedere i nostri giocatori. 

Sempre con il sorriso sulle labbra e pronti a 

mettersi in gioco, amici fra di loro. 
 

 
 

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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Primi Calci - 2011 

I LEONCINI RUGGISCONO DI SABATO MATTINA 

 

Eccoci di nuovo a sabato mattina. Il 

Villapizzone Stadium apre le porte quando 

l’aria è ancora bella freschina. Tutto è pronto 

per ospitare i nostri Primi Calci 2011. 

Un po’ un’odissea questo inizio di partite 

perché il calendario è cambiato per 

intervento della Federazione. Da un 

quadrangolare ci saremmo dovuti trovare a 

giocare in un quadrangolare. Nulla di male 

ma una squadra a turno deve stare ferma e 

questo non è mai piacevole per i bambini che 

non possono giocare. Quando in settimana ci 

è arrivata la telefonata dell’Accademia Inter 

che cercava accoglienza non potendo 

giocare nel proprio raggruppamento, 

abbiamo accolto la notizia con gioia. 

Ma venerdì ci viene comunicato che una 

delle squadre non potrà partecipare causa 

febbre dei bimbi e così torniamo ad essere 

tre squadre.  

Mister Fausto non si fa prendere alla 

sprovvista e prepara un campetto alternativo. 

Siamo noi a stare fermi per primi per favorire 

le squadre ospiti e i nostri atleti si cimentano 

subito in una partitella fra di loro a cui 

partecipa con gioia anche il mister.  

    

 

     

 

I nostri bimbi hanno giocato con grande 

impegno e va detto che quando si sono 

incontrati con i pari età dell’Accademia Inter 

– sarà stato il colore della maglietta – si sono 

davvero scatenati tirando fuori il meglio di se 

stessi. 

È sempre un piacere vederli giocare. 
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Primi Calci - 2012 

UNIAMO LE FORZE E CI DIVERTIREMO INSIEME 

In trasferta tutte e due le squadre dei Primi 

calci 2012.  

Quella del pomeriggio avrebbe dovuto 

disputare la propria partita presso uno dei 

campi della Lombardia Uno e cioè quello di 

Riozzo.  
 

 
 

Già venerdì sera arriva però la triste notizia 

che il campo è stato chiuso per motivi 

precauzionali essendo molto vicino ai luoghi 

in cui si sono verificati casi di Coronavirus. 
 

 
 

E così sfuma per loro la gioia di divertirsi 

anche perché ormai le famiglie si sono 

organizzate e solo due danno la disponibilità 

fin dal mattino presto di sabato per giocare 

con l’altra squadra.  

E cosi il gruppo destinato a giocare sul 

campo dell’Iris e decimato dalle malattie 

trova aiuto dai componenti superstiti.  
 

 
 

Un grazie anche a loro e alle famiglie. Le 

partite si giocano sotto lo sguardo vigile di 

mister Alessio, Matteo e Tommaso che non 

vedevano l’ora di giocare.  
 

 
 

 
 

Va detto anche che non solo i bambini si sono 

uniti per aiutarsi ma anche i mister. E questo 

la dice lunga sulla voglia di questi ragazzi di 

esserci comunque anche se poi per Matteo ci 

sarà anche la propria partita da giocare con 

la Juniores. Noi siamo fortunati abbiamo 

bravi atleti ma anche bravi giovani che sono 

pieni di entusiasmo e voglia di fare. Le partite 

terminano con il grande saluto finale e la 

gioia di esserci stati. 
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Piccoli Amici - 2013 

TANTE GRANDI EMOZIONI IN UNA SOLA SETTIMANA 

Sono piccoli i nostri Piccoli Amici 2013 ma 

domenica hanno vissuto un’esperienza da 

grandi.  

La Società ha pensato che fosse giunto 

anche per loro il momento di provare 

un’emozione vera prima di iniziare il loro 

campionatino della Federazione, per il quale 

dovranno aspettare fino a marzo.  

E così eccoli iscritti all’Alleanza Cup 

organizzato presso il campo del Sesto 2012. 

Una serie di partite con tanto di finali anche 

se poi hanno vinto tutti. Hanno provato cosa 

vuol dire cimentarsi con diverse squadre e a 

farlo in numero ridotto.  
 

 
 

Questo è un periodo che oltre al famigerato 

coronavirus che per fortuna non colpisce i 

bambini, ci sono anche tante altre forme di 

raffreddamento e di influenze tradizionali. Per 

questo motivo si sono trovati a partecipare in 

numero ridotto rispetto al solito.  

Questo vuol dire più impegno ma anche più 

tempo passato a giocare per tutti. Le ore 

passano ma l’organizzazione perfetta rende 

tutti felici.  

Merito anche della presenza di un gruppo 

genitori che ha compreso quanto importante 

sia il supporto nei confronti dei propri figli e 

che è stato capace di creare un bel gruppo. 

A ricordo una bella medaglia per ognuno e 

una bellissima coppa. 

A proposito di 

questo gruppo 

va detto che uno 

dei bimbi assenti 

non era malato 

ma doveva 

svolgere un 

ruolo importante 

a casa.  

Il ruolo di fratello 

maggiore. 

 

Andrea Colangelo ha ora un fratellino di 

nome Giulio. Qui di seguito vi riporto il 

messaggio con cui il papà ha comunicato a 

tutti noi e al mondo social la gioia per questo 

arrivo.  

Parole bellissime: “Oggi alle 22.21 è nato il 

piccolo Giulio e volevo condividere con voi 

questo momento di gioia per me e la mia 

famiglia. Potrei ricamare infinite parole 

sull'abito della felicità che sto indossando, 

ma voglio riassumerli in una parola sola: 

grazie Lucy! Mia moglie oggi mi ha donato il 

secondo regalo più bello della mia vita dopo 

la nascita di Andrea e mi ha fatto scoprire la 

cosa più bella dell'essere genitori, che 

nessuna regola fisica può spiegare...  

Con la nascita di un secondo bambino 

l'amore sconfinato che si nutre per i propri 

figli, non si divide, ma si raddoppia! Ti amo 

mia principessa e amo all'ennesima potenza 

i miei principini… Grazie  

Abbiamo voluto riportare queste parole oltre 

che per la loro bellezza ma perché è sempre 

lui che scrive gli articoli per questa categoria 

e non poteva mancare anche in questa 

settimana così importante. 
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Partitelle nella Scuola Calcio 

QUANDO SCATTA LA VOGLIA DI DIVERTIRSI 

Nel precedente numero della Gazzettina vi 

dicevamo che ci ritroviamo a parlare 

prevalentemente delle partite ma esse non 

sono altro che il frutto di quanto viene fatto in 

settimana durante gli allenamenti. 

Chiaramente ogni categoria ha un impegno 

diverso e anche esercizi differenti.  

Nella Scuola Calcio i bimbi imparano 

attraverso vari giochi con palla o anche 

senza per sviluppare l’aspetto motorio.  
 

 
 

E così giochi come il classico sparviero o 

mago chiama colore possono assumere per 

loro un significato diverso rispetto a quello a 

cui siamo stati abituati.  
 

 
 

Ma sicuramente il momento più atteso con 

ansia è quello della partitella e così può 

accadere che si decida di mettere in atto una 

strana formula.  

Di cosa si tratta? Di una divertentissima 

partitella tra 18 bambini e tre giovani istruttori. 

Divisi come? Proprio così: 18 bambini contro 

tre miste.  
 

 

 

 

E possiamo proprio dire che il termine contro 

è in questo caso giusto.  

Diciotto bimbi scatenati disposti a dimostrare 

ai tre mister di che cosa sono capaci. 
 

 
 

Le immagini ci sono ma vi invitiamo a 

guardare sui social del Cda Villapizzone il 

video che è stato girato da chi era fuori dal 

campo.  
 

 
 

Non siamo in grado di dire chi si sia divertito 

di più, se i bambini, i mister o chi assisteva 

da fuori campo. 
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Parliamo un po’ di Noi 

SONO LORO LA NOSTRA STORIA A CUI DOBBIAMO TANTO 

Questa foto è per noi di 

una dolcezza 

meravigliosa. Sono loro 

la nostra storia, il nostro 

passato che continua a 

vivere nel presente. 

Sono le nostre radici. Le 

persone che hanno 

voluto e creato il 

Villapizzone.  

Che hanno fatto tanto 

nella nostra società   

come allenatori, direttori sportivi e dirigenti. E sono con noi.  

Al sabato pomeriggio arrivano e si siedono su quella panchina in area tecnica che gli spetta di 

diritto per tutto quello che hanno fatto e di cui noi ora siamo eredi, consapevoli di avere sulle 

nostre spalle una grande responsabilità. 

Il Signor Danelli, al centro (il posto che gli spetta) che, quando non può essere presente durante 

le partite, chiama per sapere i risultati, che appena può si fa raccontare le diverse azioni a cui 

non assiste. Nino Vacca (alla destra del boss) che ancora oggi si occupa di tutta la gestione con 

gli uffici della Siae, portando documentazione e andando a prendere i blocchetti per la cassa, e 

che ha contribuito anche lui a costruire la fama del Villapizzone.  

E poi Cereda negli ultimi periodi presente con il suo bastone, fedele compagno… che fino a poco 

tempo fa ha fatto il guardialinee per la nostra Prima Squadra, amando e sostenendo questi 

ragazzi. Non ha mai cessato di incitarli in campo e fuori, difendendoli sempre con le unghie 

quando qualcuno li criticava. Un altro grande uomo Villapizzone.  

Ora è in ospedale e non sta bene. Gli auguriamo che possa rimettersi anche da questa ultima 

batosta con la forza da leone che ha sempre manifestato. Forza Cereda!!! 
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