
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il weekend calcistico gialloviola 
 

Il ragazzo al centro 

Abbiamo vissuto una settimana importante sia a livello di risultati con i 

nostri ragazzi della Prima Squadra che hanno superato la fase iniziale 

della coppa, i nostri Allievi A che hanno vinto un’altra delle partite del 

Torneo Fregoni e altri risultati positivi anche in campionato. 

Ma degno di nota è stato il riconoscimento anche quest’anno per la 

nostra Società che si può fregiare del titolo di Scuola Calcio 

Riconosciuta.  

Un cammino di un anno secondo quelle che sono le direttive della 

Federazione e che viene monitorato dagli organi competenti. Al 

termine di tale percorso, se tutto è stato fatto nei termini previsti, si 

riceve il riconoscimento.  

Ed ecco che in Federazione la sera del 26 settembre ci è stato 

consegnato il bollo da aggiungere alla targa già esposta all’ingresso 

della società.  

Siamo contenti perché i nostri mister faticano e si impegnano 
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tanto sul campo per realizzare un principio che da sempre poniamo alla base della nostra 

attività e che sempre più sentiamo ribadire anche in Federazione: IL RAGAZZO AL CENTRO.  

Al centro non siamo noi adulti, né mister, né genitori ma solo e unicamente i ragazzi, i nostri 
atleti, i nostri campioni piccoli e grandi perché comunque giochino sono i nostri campioni. 
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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!!! 
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Juniores U19 

Buona anche la seconda 

Iris 1914 1 – 3 Villapizzone 

 

 
 

Seconda vittoria della nostra 

Juniores. Dopo quella in casa 

che li ha visti giocare con la 

Masseroni, in questo fine 

settimana è toccato andare 

sul campo dell’Iris.  

Altri tre punti che fanno felici.  

Malgrado gli infortuni prima e 

durante la partita i ragazzi 

sono riusciti a vincere e 

sempre con lo stesso 

risultato di 3 a 1. Bravi 

ragazzi continuiamo così!!! 

E una pronta guarigione a 

tutti gli infortunati. 

 

 

 

Allievi U17 2003 

Villapizzone 4 - 2 Sesto 2012 

Partita intensa che ci vede in vantaggio 3 a 

0 nel primo tempo.  

Gli ospiti accorciano fino ad arrivare al 3 a 2 

che riapre i giochi… chiusi infine da Lisi. 
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Femminile Giovanissime  

Il primo goal non si scorda mai 

Un boato è risuonato sabato per via Perin del 

Vaga e per le vie limitrofe sabato pomeriggio. 

Un’esplosione c’è stata ma si è trattato di 

un’esplosione di gioia quando le ragazze del 

femminile hanno segnato il primo goal della 

categoria dal 1927.  
 

 
 

 

 

Un’esplosione che non ha fatto vittime anche 

se un rischio c’è stato quando la nostra mitica 

dirigente regionale Anna si è trovata 

coinvolta in un abbraccio travolgente di tutta 

la squadra.  

La sua corporature esile è stata messa a 

dura prova dallo slancio delle ragazze e 

dall’entusiasmo del Mister che comincia a 

vedere il frutto della sua attività settimanale. 
 

 
 

È stata davvero una bella partita che ci ha 

visti tutti coinvolti.  

Belle azioni, belle parate e il goal di Maria che 

passerà alla storia.  

Brave, avanti così!!!
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Giovanissimi U15 2005 

Pokerissimo 

Per ogni squadra, a qualsiasi livello, l’esordio 

casalingo in campionato rappresenta un 

momento significativo ed emozionante e così 

è anche questa volta.  

Ci arriviamo con un ruolino immacolato (3 

vittorie clean-sheet nelle amichevoli 

precampionato e la quarta per 3-1 all’esordio 

di Cormano la scorsa domenica), abbastanza 

inatteso considerando che questo è una 

sorta di ‘anno zero’.  

Tanti i nuovi innesti e nuovo l’intero staff: 

l’allenatore ed i suoi vice Serigne e the 

Mentalist Fabrizio. Il nuovo tecnico si chiama 

Marco, come Giampaolo, e come il vituperato 

allenatore rossonero chiede tempo per 

mostrare le proprie idee di gioco. La società 

gialloviola, ben più seria di quella rossonera, 

non mostra tentennamenti: non solo lo staff 

tecnico mangerà il panettone, assicura, ma 

addirittura arriverà alla colomba (e 

quest’anno la Pasqua è mooooolto alta). 

Ci si trova al campo alle 8.30 di una giornata 

ancora pienamente estiva, un’oretta perché il 

pubblico prenda piena coscienza di dove, 

come e perché si trovi lì e qualche minuto 

dopo le 9.30 si comincia. Gli avversari sono 

in perfetta tenuta da Paris St. Cinisel, bianca 

con banda verticale rossoblù sul petto.  

Ci schieriamo col nuovo marchio di fabbrica, 

un 4-2-3-1 detto anche albero di natale su 

ampio piedistallo. I nostri partono un po’ 

timorosi, forse intimiditi dalla nomea degli 

avversari (narra la leggenda che l’anno 

scorso abbiano vinto 5-0) e nei primi minuti 

sono gli avversari che prendono campo, 

pressando molto alto, pur senza creare veri 

grattacapi. La linea difensiva a 4 (Michele, 

Ahmed, Alessandro e Tommaso) chiude tutto 

e subito, così ben presto la partita si 

riequilibra. Il ritmo concitato non lascia troppo 

spazio alla costruzione, il centrocampo è 

molto affollato e i due centrocampisti bassi 

Giò e Niccolò devono dedicarsi a tamponare 

ancor prima che costruire, aiutati in copertura 

dal lavoro di sacrificio e filtro dei 3 avanzati 

Marco, Tommaso e Chicco.  

Il nostro portiere Matteo, così come quello 

avversario, resta sostanzialmente inoperoso, 

se non per bloccare i lanci troppo lunghi 

verso le punte, finché poco dopo la metà 

tempo qualche ghirigoro di troppo ci fa 

perdere una palla letale a centrocampo e 

avvia un rapido contropiede che gli avversari 

concludono in rete, beffando movimenti di 

difesa non proprio impeccabili.  

Ma come la scorsa settimana abbiamo la 

fortuna, ed anche abilità, di rispondere 

immediatamente al gol e con la medesima 

killer-application: corner e colpo di testa. 

Cambiano soltanto gli interpreti, stavolta 

cross di Marco e testa vincente di Giò. 

Schema che non è un caso quest’anno, 

grazie alla presenza di una punta come 

Jacopo, il nostro Ajace Talamonio, capace 

con la sua prorompente fisicità di portare via 

più di un uomo, liberando spazi ai compagni. 

Il gol immediato ci restituisce spinta e fiducia 

e così prima della fine del tempo passiamo in 

vantaggio con una bordata a incrociare 

proprio di AJacopo-Talamonio.  

La ripresa del gioco propone uno spartito 

molto simile al primo tempo, con qualche 

debole occasione in più da entrambe le parti 

soltanto perché le squadre iniziano un po’ ad 

allungarsi per la stanchezza.  

L’equilibrio sembra rotto quando l’arbitro 

fischia contro un rigore assolutamente 

risibile, ma come la scorsa domenica Andrea 

(più che Santoriello, Santosubito) si supera e 

respinge togliendo le ragnatele dal palo alla 

sua sinistra (‘ancora più difficile della 

settimana scorsa, perché basso’ chiosa 
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capo-ultras) per la gioia nostra e del suo 

personal-trainer Giorgio (Santandrea, santo 

pure lui).  

Passato il pericolo la partita volge al bello; i 

nuovi giocatori via via entrati nel corso della 

ripresa (Fabio, Filippo, Iaio, Matteo, Marco) 

sono bravissimi nella gestione concitata del 

finale e, anzi, riescono a non far riaffacciare 

più gli avversari nella nostra metà campo.  

Il finale è tutto Gialloviola, potremmo dire 

Giò-loviola, nel segno del capitano che 

dapprima su punizione da 25 metri costringe 

il portiere avversario a volare all’incrocio per 

deviare in angolo e proprio alla fine 

dell’interminabile recupero (6 minuti) realizza 

con un gran tiro a incrociare dal limite sinistro 

dell’area sul palo opposto.  

Quale miglior regalo di una doppietta per il 

compleanno del nonno, tornato oggi sugli 

spalti in veste di fotografo ufficiale? 
 

     
 

 

 

Finisce così 3-1, risultato che non rende 

giustizia a una partita tutto sommato 

equilibrata, ma che i nostri hanno voluto con 

maggior convinzione e organizzazione e che 

quindi accettiamo di buon grado; quando le 

cose vanno così, anche quelle fastidiose 

levatacce domenicali assumono un sapore 

totalmente diverso. 
 

 
 

 
 

Grande respiro di sollievo in tribuna, saluto ai 

tifosi che applaudono una striscia diventata 

pokerissimo e, più le damigiane di spritz si 

svuotano, più si alzano i cori sul famoso 

successo anni 80 di Umberto (Cinisello) 

Balsamo: “Villa per me balla balla...” 
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Giovanissimi U15 2005 

La Forza Del Gruppo!!!!Il  

Villapizzone 3 - 1 Cinisello  

Commento Del Mister 

Michael Jordan diceva “Con il talento si 

vincono le partite, ma è con il lavoro di 

squadra e l’intelligenza che si vincono i 

campionati.” 

Molte volte sembrano delle frasi fatte, quelle 

belle retoriche da leggere e tenere in un 

cassetto, ma questa domenica i nostri 

ragazzi hanno dimostrato che con il lavoro di 

squadra e lo spirito di gruppo si possono 

raggiungere risultati insperati. 
 

 
 

L’avversario di oggi è il Cinisello, una 

squadra storicamente ben attrezzata, sia 

sotto il piano atletico che tecnico e all’arrivo 

al nostro campo notiamo immediatamente la 

loro statura… per niente bassa…. Ma come 

sempre ogni partita inizia sullo zero a zero!!! 

Palla al centro e VIA!!!!! 

Sin dai primi minuti rimaniamo sbalorditi dalla 

intensità che la squadra avversaria mette in 

campo su tutti i palloni e questo ritmo così 

“frenetico” ci mette in grandissima difficolta, 

in quanto non riusciamo a concentrarci sul 

gioco e a ragionare sul da farsi.  

I minuti trascorrono e mano a mano 

riusciamo a prendere le misure e cominciamo 

ad affacciarci nella metà campo avversaria. 

Ma tutto questo non basta, infatti al 10’ 

minuto un filtrante imbecca il loro numero 10 

che, con grande tecnica, riesce a eludere 

l’intervento dei nostri difensori centrali e con 

un tocco millimetrico insacca lo 0 a 1. 

Per la prima volta dall’inizio della stagione 

andiamo sotto!!!  

Ma noi siamo i 2005 del Villapizzone e siamo 

pronti a rimetterci in gioco. 

E in solo 9 minuti riusciamo a ribaltare il 

risultato sul 2 a 1. 

Il primo gol lo realizziamo su una bellissima 

incornata di testa di Riunno su calcio 

d’angolo di Graziano e il secondo su una 

splendida giocata di Mataloni che imbecca 

Laouidi sulla fascia destra che, dopo aver 

scartato il terzino, lascia partire un missile 

terra-aria che si insacca sotto la traversa. 

Il primo tempo si chiude con una grande 

occasione che poteva portarci sul 3 a 1 ma, il 

difensore con molta furbizia, riesce a 

chiudere e a non far calciare Meloni che 

oramai si trovava a tu per tu con il portiere. 

SPETTACOLO!!!!  

Nel secondo tempo soffriamo molto e gli 

avversari riescono sempre di più a 

conquistare campo fino ad arrivare al 48’ 

minuto, quando l’arbitro vede un fallo di 

rigore, molto dubbio, per il Cinisello… terzo 

rigore contro in 5 partite… Santoriello appena 

entrato all’ottimo Minicucci capisce che deve 

compiere un altro miracolo… 
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E’ tutto pronto, pallone a 11 metri…. Tiro 

basso e angolatissimooooooo… 

SANTORIELLO PARA!!!!!! 
 

 
 

Entriamo negli ultimi 14 minuti della partita e 

cambiamo radicalmente tutto il fronte 

d’attacco: Punta Bonelli, Esterno Destro Sioli, 

Trequartista Sturaro ed Esterno Sinistro 

Martinelli. 
 

 
 

La voglia di fare bene e le forze fresche ci 

permettono di alzare il baricentro e 

chiudiamo il Cinisello nella propria metà 

campo.  
 

 

 

 
 

Conquistiamo ben 3 calci d’angolo e una 

punizione battuta magistralmente da Riunno 

parata da un miracolo del portiere… ma la 

doppietta è solamente rimandata al 76’, 

all’ultimo dei 6 minuti di recupero, quando 

Riunno riceve un ottimo pallone da Sturaro e 

con una sterzata netta insacca sul palo 

opposto!!!!  

LA GIOIA È INDESCRIVIBILE!!!!  

SOLO CHI HA VISSUTO QUESTI MOMENTI 

LI PIU’ CAPIRE E QUESTI MOMENTI LI 

PORTEREMO CON NOI PER SEMPRE. 

Bravi ragazzi!!!! 

E ricordatevi: Una squadra non è formata da 

titolari o da riserve, ma da giocatori con 

caratteristiche diverse che tutti insieme 

contribuiscono alla forza della squadra 

stessa. 
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Pulcini B 2010 

Le emozioni con i Pulcini 

Anche per i Pulcini Primo Anno e cioè i nostri 

2010 hanno vissuto due momenti diversi. 
 

 
 

Uno al Quartosport per un piccolo torneo per 

mettersi alla prova e prepararsi al prossimo 

inizio di campionato.  

I ragazzi sempre perfetti nelle loro tenute e la 

foto di gruppo non può certo mancare.  
 

 
 

Le emozioni che si vivono in questi incontri 

sono sempre tanti e noi abbiamo bisogno di 

chi ce le racconti, Mamme e papà, forza 

bastano piccoli non chiediamo nulla di più. 

 

 
 

 

 
 

Trasferiamo sulla carta le emozioni che i 

nostri piccoli atleti ci regalano. 
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Pulcini B 2010 

Un nuovo arrivo 

 

Ecco il secondo gruppo dei nostri Pulcini 

2010 che nel pomeriggio si sono dati 

appuntamento per giocare un’amichevole a 

San Giuliano Milanese.  
 

   
 

Un gruppo anche in questo caso tutti belli in 

ordine.  

       

Presente in questo gruppo una delle nostre 

colonne femminili Ginevra Godi, Mentre 

Silvia Righi aveva preso parte a quella del 

mattino.  

Presto si unirà al gruppo un’altra bimba 

Sabrine che da poco è entrata nel gruppo e 

che presto vedremo anche in partita. 

Benvenuta a Sabrine che aspettavamo da 

due anni. 
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Primi Calci - 2011 

I 2011 in torneo 
 

Ecco i nostri Primi calci al loro secondo anno 

che in questo fine settimana hanno 

partecipato con grande entusiasmo al Torneo 

dell’Afforese. Mattina e pomeriggio.  

Divisi in due gruppi hanno affrontato l’intera 

giornata.  
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Primi Calci - 2012 

Forze nuove in campo 

Primi Calci primo anno. Chi sono? Lo 

sapete? Sono i nostri 2012.  

Questa settimana divisi come sempre in due 

gruppi. Un gruppo in campo, al Villapizozne 

Stadium, per una mattina di gioco con i pari 

età del Niguarda Calcio e un gruppo ad una 

manifestazione della Federazione.  
 

 
 

Alcuni elementi del gruppo sono nuovi ma 

sembrano essere benissimo inseriti nel 

gruppo.  

Un gruppo 

bello anche 

a livello di 

genitori che 

si 

scambiano  

impressioni e informazioni.  
 

 
 

La cosa più bella che si sente dire e che ci 

riempie sempre di felicità è che i bambini 

sono felici ed entusiasti.  

Gli allenamenti sono uno stimolo per farli 

alzare velocemente alla mattina e c’è chi si 

alza alla mattina prestissimo perché non 

vuole correre il rischio di arrivare tardi alla 

partita.  

 
 

Lo so che per i genitori non è certo il massimo 

essere svegliata alle 6 del sabato mattina da 

un figlio desideroso di giocare ma per chi 

opera nel settore vuol dire che è stato creato 

il clima giusto.  

Inoltre 

quest’anno 

c’è una bella 

nota in più, 

che è data 

dalla   
presenza sul campo, insieme ai mister 

Gianluca e Alessio, di Matteo Fiore, Umberto 

Pezzoli e Tommaso Grassi, Sono tre nostri 

giocatori da sempre e che fanno parte ora 

della nostra Juniores.  

Importante la loro presenza anche perché 

sono pieni di entusiasmo e di voglia di fare. A 

tutti loro va il nostro grazie per quello che 

stanno facendo.  
 

 
 

Una presenza costante con i bambini che va 

ad aggiungersi all’impegno con la loro 

squadra e a quello scolastico.  

Grazie!!! 
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Primi Calci - 2012 

Alle Colonne di San Lorenzo 

In occasione della settimana europea dello 

sport la Federazione ha organizzato un 

evento presso le Colonne di San Lorenzo. 

Società invitate Forza e Coraggio, 

Villapizzone e Rhodense.  
 

 
 

Una bella esperienza di piccole partitelle.  

Un momento di gioco e di festa in un posto 

caratteristico di Milano.  

I nostri otto giocatori sono stati felici e 

soddisfatti di questa esperienza fuori casa. 
 

 
 

Anche il viaggio con i mezzi e non più solo in 

auto come avviene di solito è stato un 

momento di divertimento.  
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Per Riflettere 

Una formazione per la vita 

Questa è forse l’unica 

formazione su cui 

pochi potrebbero 

essere in disaccordo.  

Sono valori 

fondamentali che sia in 

campo che nella vita 

rappresentano la base 

di tutto. 

La passione ci 

permette di affrontare 

ogni situazione. 

Pensate ai giocatori 

che sono sul campo 

con qualsiasi 

condizione 

atmosferica, che si 

allenano dopo ore e 

ore di studio, che 

lasciano gli amici o la 

ragazza per correre in 

campo, che si alzano 

presto la mattina. 

Pensiamo agli 

allenatori che 

dedicano tempo ai 

nostri ragazzi senza 

nulla di economico in 

cambio.  

Che cosa è tutto 

questo se non 

passione? 
 

 

Umiltà ed educazione che aiutano a crescere e a migliorarsi.  

Rispetto e lealtà che sono alla base di ogni sano rapporto.  

Il sacrificio senza il quale non si va da nessuna parte.  

La determinazione e la consapevolezza delle proprie capacità ma anche dei propri limiti e poi 

la libertà che è un valore fondamentale a cui spesso siamo troppo abituati e della cui importanza 

non sempre ci rendiamo conto. 

Su un campo in erba, a scuola, sul lavoro, in famiglia e in mille altre situazioni sono questi valori 

che devono vincere sopra ogni cosa. 
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