
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le storie calcistico gialloviola 
 

Juniores pag. 2  Una Società che si evolve 

Siamo tornati. Dopo il numero speciale per l’inizio in trasferta dei nostri 

atleti a Brusson e a Ivrea, ritorniamo alla vita di una stagione sportiva 

come tante. Tutto come prima quindi? Assolutamente no. Sono cambiate 

tante cose e tante ancora devono cambiare.  
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Durante questa estate mentre tutti eravate 

in vacanza, al Villapizzone fervevano i 

lavori.  

Avrete notato che sono cambiate e stanno 

cambiando ancora le porte di accesso ai 

vari locali nonché agli spogliatoi. 

Abbiamo utilizzato alcuni spazi per costruire 

due nuovi spogliatoi che ci permetteranno di 

ospitare i nostri atleti nelle migliori 

condizioni.  

Due spogliatoi in più e arredati con nuove 

panche e docce. I nostri Piccoli atleti non 

dovranno più uscire dall’area tecnica per 

accedere al campetto, ma lo potranno fare 

passando direttamente dal campo grande, 

grazie a un cancelletto che mette in 

comunicazione le due aree di gioco.Inoltre 

meravigliosi armadi sono andati ad 

arricchire la sede e qui sarà riposto tutto il 

materiale delle singole squadre. 

E nei prossimi mesi ne vedremo ancora 

delle belle… Quindi diamo il via alle danze 

con l’inizio delle attività delle squadre 

agonistiche… per i più piccoli si tratta solo di 

Tornei e allenamenti in attesa che inizi il 

campionato anche per loro. 

Numero 1 – Stagione 2019 -2020 

dal 9 al 22 settembre 2019 

Speciale – Ritiri estivi settembre 2019 
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Juniores 

Buona la prima! 

 

Prima partita vinta 3-1 giocando con la Masseroni del 

nostro amico Mister Luca Viola, un ritorno gradito al 

Villapizzone Stadium. 

Ottima prestazione dei ragazzi. 

Ma lo sappiamo è solo l'inizio... la strada è ancora lunga 

ma noi crediamo fortemente nei nostri ragazzi. 

Attenzione…. La Gazzettina ha 

bisogno di genitori che ci aiutino 

a scrivere… non si tratta di fare 

un commento tecnico della 

partita ma solo di trasmettere 

emozioni e far vivere emozioni… 

quindi tutti lo possiamo fare… 

perché la Magia Gialloviola non 

è cambiata… anzi sì è diventata 

ancora più grande!!! 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/masseroni?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGdkaCAWClUn29kMvDykPs5CCpzbX5__kJbJo1aw7kRGkgIBSzsqgX0To9xXz_BhMegT_mHBZhUP3fiXDwFrbrPgvHWf3t2-FvKbeQIDXTcGtITgkVN-xS4jmuV0SdNOfyZcSJMOwrjDoeIcxTUm5GRsA2GGnJ5xt1jPCScVQatMlER4YPBPySP9GnFoDpMPSTyJ1AL2cNPdwYm9_vCsvEn48iHqytXEACNICGAaYPq6v_CqGn5M0vcxs1WBj718wQ5rqECvwUGtAG04IkjdBMpm4pGguDfbEH3N6X5zNufT8yXE_fiGTSWgsbP0H9xibnGaF24920_p9qEwbERIzHrbzT&__tn__=%2ANK-R
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Femminile Giovanissime  

Il viola si è tinto di rosa 

Ma chi sono 

quelle ragazze 

che varcano i 

cancelli del 

Villapizzone ed 

entrano nello 

spogliatoio?  

Sono grandi ed 
è una cosa 
insolita per la 
nostra realtà. 
Siamo abituati 
a vedere solo  
bimbe piccole. 

Ma da 

quest’anno c’è 

un’altra novità.  
Abbiamo creato la squadra delle 

Giovanissime under 15. 

Sono ragazze delle annate 2007, 2006 e 

2005, con alcune 2004. Ma sono il nostro 

fiore all’occhiello.  

Ci abbiamo creduto, l’abbiamo desiderata 

questa squadra e finalmente ci siamo 

riusciti.  

Sono meravigliose in campo e sono il nostro 

orgoglio. Non sapremo come andrà il 

campionato ma non è questo che conta per 

noi. Stanno crescendo a vista d’occhio 

grazie ai loro mister Matteo e Carolina e 

soprattutto grazie alla dedizione della loro 

dirigente Anna Invernizzi che non le perde di 

vista un istante.  

I suoi occhi si illuminano di gioia quando 

vede le sue ragazze che si allenano con 

grande impegno.  

E poi non dimentichiamo che sono loro che 

ci hanno regalato la categoria del 

Regionale. 

Grazie ragazze siamo con voi e ve lo 

dimostriamo anche venendo a vedere le 

vostre partite e tifando per voi. 
 

 



  

N.1 2019 – 2020 

dal 9 al 22 settembre 2019 
 

 

  
 
 

4 
 

 

 
 

 
  



 

N.1 2019 – 2020 

dal 9 al 22 settembre 2019 

 

 

 

 
 
 

 
5 

 

 

 

Allievi U16 2004 

Villapizzone – Cinisello 

"Sapevamo di affrontare una squadra ben 

preparata e strutturata ma ci siamo affidati, 

forse un po’ troppo presto, alle nostre 

qualità calcistiche, senza tener conto del 

nuovo lavoro e delle nuove idee che stiamo 

applicando.  

Nel primo tempo siamo partiti con il piede 

storto, ma dopo qualche minuto ci siamo 

risvegliati rischiando di andare in vantaggio 

in un paio di occasioni con movimenti chiari 

che hanno messo in difficoltà la loro difesa.  

Poi i problemi sono venuti a galla, qualche 

errore di troppo ci è costata la sconfitta.  

Mi prendo le mie responsabilità.  

Mandiamo giù il boccone amaro, ci 

lecchiamo le ferite e rivediamo gli errori 

commessi, come una vera squadra.  

Tutti crediamo e vogliamo portare fino 

infondo questo cambiamento dimostrando a 

tutti che possiamo fare grandi cose. 

Adesso testa all'Assago. 

Sicuramente sarà tutta un'altra gara. 
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Giovanissimi U15 2005 
 

COB 91’ – CDA Villapizzone 1 – 3 

Buona la 

prima!!! Sono 

solo 3 punti… 

Adesso viene il 

bello!!!  

Come sempre il 

risultato è 

solamente una 

conseguenza di 

tutto il lavoro e 

l’impegno che 

in questa prima 

fase di stagione 

i nostri ragazzi  
 

ci stanno mettendo in ogni allenamento. 

 La Nostra stagione è iniziata ufficialmente il 

26 agosto e fin da subito ho trovato un 

gruppo di ragazzi coeso, con tanta voglia di 

voler migliorare e dimostrare a sé stessi che 

tutti uniti si possono raggiungere grandi 

traguardi.  

Siamo solo all’inizio di un lungo percorso… 

E per raggiungere la meta prefissata è 

importante il viaggio… e cominciare con il 

piede giusto è utile e fondamentale. 
 

 
 

La prima avversaria che incontriamo sul 

nostro cammino è la COB 91’, società molto 

ostica con la prima squadra in promozione, 

ed oltre ad essere ben strutturata 

fisicamente la difficoltà più grande è data 

dalle dimensioni IMMENSE del campo.  
 

 
 

Entriamo in campo con il modulo 1-4-2-3-1 e 

come immaginavamo nei primi 10 minuti 

stentiamo a creare gioco e pur rimanendo 

uniti la prima occasione, e forse anche 

l’unica su situazione di gioco, la creano gli 

avversari che da un cross dal fondo mettono 

la loro punta a tu per tu con il nostro portiere 

Santoriello che, grazie alla collaborazione di 

Fabrizio, anticipano il tiro dell’attaccante 

mandando la palla in calcio d’angolo.  

Cominciamo a creare gioco e piano piano 

alziamo il nostro baricentro permettendoci di 

arrivare sempre più vicino alla porta 

avversaria.  

Arriviamo per ben 4/5 volte al limite dell’aria, 

ma non avendo ancora dei meccanismi 

rodati e all’ottima organizzazione difensiva 
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avversari, non riusciamo ad impensierire il 

portiere avversario.  

Andiamo al riposo con il risultato bloccato 

sullo 0 a 0… ma consci di poter dare di 

più!!!!  

Infatti, non facciamo in tempo a rientrare in 

campo che Meloni recupera un ottimo 

pallone a centrocampo, chiude un triangolo 

con Riunno e di destro lancia sulla corsa 

Lauidi che attacca la zona cieca avversaria 

e con un diagonale insacca il vantaggio!!  

Siamo padroni del campo e i cambi alzano 

ancora di più la nostra intensità di 

manovra… Ma come spesso succede, dopo 

aver preso un palo e sbagliato qualche 

occasione… Arriva un contropiede e su una 

chiusura perfetta di Correa, l’arbitro concede 

un calcio rigore agli avversari. 1 a 1 tutto da 

rifare.  

Un duro colpo subire il pareggio a soli 20 

minuti dalla fine e molte squadre si 

sarebbero demoralizzate…. MA NOI NO!!!! 

Ricominciamo a giocare meglio di prima, 

passaggi, cambi di gioco e la nostra catena 

laterale di sinistra diventa sempre più 

devastante… e proprio su una delle tante 

azione nasce un calcio d’angolo che, 

calciato alla perfezione da Fabrizio, vede 

Meloni svettare più in alto di tutti ed 

incornare il pallone all’incrocio.  

La gioia è indescrivibile, sia in campo che 

sugli spalti, e ciliegina sulla torta, dopo 

qualche minuto, Cerrutti si invola sulla fascia 

destra e rientrando serve un pallone d’oro a 

Lauidi che con semplicità chiude la pratica 

siglando il 1 a 3.  

Momento da ricordare… Al ‘76 l’arbitro 

sancisce un secondo rigore a favore della 

squadra di casa… un rigore inutile che non 

permette di ribaltare le sorti della partita… 

Ma lo spirito vincente sta in queste piccole 

cose. Santoriello è più concentrato che mai 

e con un colpo di reni vola alla sua sinistra e 

PARA!!! E tutta la squadra esulta insieme a 

lui come se avessimo segnato noi il gol della 

vittoria all’ultimo secondo.  

Bravi ragazzi!!!!  

Bravi tutti!!!  

Dal primo all’ultimo e soprattutto grazie a 

Martinelli e Sturaro che ci hanno sostenuto 

dagli spalti!!!  

Adesso continuiamo a lavorare che il nostro 

viaggio è ancora lungo!!!  
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Esordienti 2007 

Un inizio ... col botto 

Domenica pomeriggio al campo della SSD 

Baggio 2 sotto un cielo sereno e brillante 

(ma vedremo che alla fine le cose 

cambieranno) per la prima sgambata dei 

nostri ragazzi davanti ai propri tifosi.  

Si preannuncia un torneo in cui, complice la 

stanchezza post Brusson, i nostri 

dovrebbero giusto tenere il campo (ma 

vedremo che non sarà così). 

Il primo match vede contrapposti 

Villapizzone e Pero.  

Come da programma i gialloviola si 

adagiano su una partenza diesel. Il Pero 

martella sulle fasce e dimostra di avere 

spunti sia sui lati del campo che nella parte 

centrale.  

Parte da un centrocampo solido e smista la 

palla con sicurezza e calma, però senza 

risultati. Il muro difensivo dei nostri ragazzi 

tiene, senza troppe sbavature e Scarazzati 

deve rispondere presente soltanto a seguito 

di una bella deviazione di testa su calcio 

d'angolo ben calibrato, sul primo palo alla 

sua destra.  

E piano piano, ma forse neanche troppo, 

vediamo la nostra piccola armata ripartire e 

aumentare la porzione di campo controllata. 

Michael spaventa il Pero con uno scatto in 

contropiede letto perfettamente dal lancio 

lungo di Riccardo, senza riuscire a 

concludere. Ma una volta che i nostri 

assestano ritmi e posizioni, allora i 

rifornimenti per Marco (in posizione di 

mezzapunta) diventano una pioggia e la 

palla gira di conseguenza per Michael 

(centroavanti) e Riccardo (ottima la sua 

interpretazione da centromediano/regista, 

pur capace di incursioni profonde). 

Il capovolgimento di fronte è costante e 

inarrestabile, al punto che l'azione si sposta 

persistentemente sul fronte avversario, 

mentre Sanzio fa il guardia di porta 

fermando le potenziali occasioni di 

contropiede. 

Risparmiamo la descrizione dei quattro 

splendidi goal che ci regalano il 4-0 

distribuito su 3 realizzatori diversi, a 

dimostrazione della versatilità e della 

generosità della squadra tutta (e mi scuserà 

chi non è stato citato). 

Quello che ha più impressionato gli spalti è 

stato l'atteggiamento ordinato e combattivo, 

senza sbavature e senza polemiche interne. 

Una squadra che ha deciso di giocare 

assieme, diventando più forte della somma 

delle sue parti. Pregio e menzione per bel 

goal di Riccardo: di rovesciata finisce sotto 

la traversa nell'angolo opposto. 

Il secondo confronto ci ha visto contrapposti 

a un’agguerrita Città di Segrate, alla sua 

prima uscita annuale. È questa una società 

che ci ha messo storicamente alle corde con 

un calcio veloce, di trame verticali 

improvvise e di grande generosità nei suoi 

interpreti. Piacevolmente stupiti dall'esito del 

primo appuntamento, ci siamo presentati 

con la migliore disposizione d'animo 

possibile, consci che i ragazzi sarebbero 

stati stanchi e forse anche soddisfatti. 

Evidentemente una settimana di full 

immersion nel calcio non ha spento la fame 

di gioco e di vittoria e ne fa le spese la Città 

di Segrate che non riesce mai veramente a 

impensierire né Lorenzo né Valerio, 

comunque 

presenti e attenti alla distribuzione del gioco. 

Sulle fasce ottima interpretazione sia di 

Ferrante che di Filippo devono tenere contro 

avversari più pesanti. I cambi (Matteo in 

difesa sulla fascia sinistra) fanno respirare il 

gruppo senza togliere qualità. Città di 

Segrate concede meno, ma il due a zero 

porta a casa la qualificazione in finale primo-

secondo posto e soprattutto la notizia che la 
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rete gialloviola resta inviolata (e scusate il 

gioco di parole). 

E si attende quindi la finale, con una lunga 

pausa al bar (per i tifosi), dove i complimenti 

per i ragazzi sono stati più numerosi persino 

delle patatine consumate.  

L'eccitazione per le prestazioni viste nelle 

prime gare viene stemperata dalla lunga 

attesa (due ore) e da un acquazzone che si 

abbatte sulla struttura a pochi minuti 

dall'inizio. 

L'oscurità cala improvvisamente e spiazza 

probabilmente gli organizzatori, rendendo il 

finale del torneo meno brillante.  

E in effetti sulla finale sarebbe meglio 

soprassedere, viste le condizioni in cui è 

stata giocata: senza illuminazione se non a 

metà gara, su un campo improvvisato e 

decisamente più corto (campo da 7), in un 

unico tempo senza interruzioni o time-out. 

Ha vinto la squadra più forte: il Zibido San 

Giacomo, che non ci siano dubbi, ma si 

partecipa per vedere i propri beniamini 

giocare e (senza essere di parte) non vi 

erano le condizioni per farlo.  

Bravi e agonisticamente cattivi i nostri 

avversari che hanno immediatamente capito 

la strategia migliore: palla lunga a saltare la 

difesa e bordate verso la porta il prima 

possibile.  

Di fatto la partita non si è vista (anche per la 

scarsa luminosità), ma questo non deve 

togliere il merito al vincitore.  

I gialloviola, subendo immediatamente un 

uno-due e non trovando le misure del 

campo o le posizioni, hanno perso 

progressivamente lo spirito combattivo e 

non hanno mai trovato la lucidità di reagire 

anche se nella confusione generale non so 

se avrebbero potuto farlo.  

Resta un meritatissimo secondo posto e la 

sensazione che la squadra sia compatta e 

aggressiva come piace a noi! 

 

Ci vediamo quindi con tante belle 

aspettative SABATO 14 SETTEMBRE 2019 

per il Torneo "3° TORNEO REAL START 

2019" ESORDIENTI 2007 sul campo del 

Real Crescenzago. Se dico Giallo .... 
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Pulcini B 2010 

Le foto dei Pulcini 2010 
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Primi Calci - 2012 

Come inizio non c’è male 

 

I nostri Piccoli 

Amici hanno 

iniziato i tornei e 

le soddisfazioni 

sono arrivate.  

È arrivato 

persino il primo 

premio per il I 

mister Gianluca 

e Alessio sono 

orgogliosi dei 

loro piccoli atleti.  

miglior portiere. 
 

 

   
E la segreteria si arricchisce di coppe. 

Presto quando avremo la nuova casetta che 

ospiterà la segreteria, il magazzino e la 

nuova sala riunione le metteremo in bella 

mostra. 
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Formazione Tecnica 

I mister a scuola anche il sabato 

 
 

Sabato tutti in campo ma non per giocare la 

partita.  
 

 
 

A entrare in campo questa volta sono i 

mister. Marco Fragale e Stefano Riunno  
 

 

quest’anno hanno messo in piedi un 

cammino di formazione che si avvale della 

collaborazione di Daniele Tacchini e che è 

davvero degno di nota.  

I nostri mister hanno dedicato il loro sabato 

mattina (togliendo altro tempo alla famiglia) 

per crescere in professionalità così da dare 

ai propri ragazzi il meglio.  

Tutti in sala riunioni per un momento di 

esposizione verbale degno di nota.  
 

 
 

Si parla dei tempi di concentrazione dei 

bambini e dei ragazzi, di come il mondo 

tecnologico in cui stiamo vivendo stia 

modificando il nostro cervello e quindi tutte 

le capacità di percezione. 

Nessuno può dire se sia un bene o un male, 

per il momento si prende solo atto della 

situazione. 
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Dopo questa parte espositiva ci si 

trasferisce in campo per vedere e mettere in 

pratica una serie di esercizi che potranno 

poi essere sviluppati nelle sedute di 

allenamento. 

“Tanta roba” come si dice in termini gergali, 

ma è quello che tutti pensano alla fine 

dell’incontro. Un saluto e un arrivederci sul 

campo ma soprattutto al 12 ottobre quando 

ci incontreremo per la prossima fase del 

corso di formazione. 

 

 

 

 

Riunione Staff 

Insieme per crescere 

Siamo un grande gruppo. Siamo tanti e ci 

sono occasioni in cui questo diventa ancora 

più evidente.  

Ci ritroviamo come abbiamo fatto lunedì per 

il primo incontro di programmazione inizio 

anno. 

E allora eccoci lì non tutti perché qualcuno 

causa impegni di lavoro o per partita di 

campionato disputata in posticipo (come è 

accaduto ai 2006) manca, ma comunque 

tanti e soprattutto tutti volontari che hanno 

dedicato un’altra serata al Villapizzone spinti 

dalla passione. Non è hobby, lo ribadiamo. 

Perché l’hobby è qualcosa a cui dedichi il 

tempo libero, quando nulla altro hai da fare. 

Questa è invece passione che spinge a 

uscire da casa per ragionare sui propri 

ragazzi e su tutto quello che avviene sul 

campo e anche fuori.  

Che spinge a crescere e a diventare più 

professionali, alla ricerca di un confronto 

sempre più maturo e motivato. 
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