
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possiamo definire così questa settimana calcistica che ha visto la 
vittoria dei nostri 2005, terza vittoria del campionato.  
Tre su tre. Non male per i ragazzi di Mister Fragale ma che dire dei 
nostri 2006 che vincono con un risultato di 8-1 giocando con il Fatima 
Traccia. Grandi risultati Giovanissimi che vanno ad aggiungersi alla 
vittoria della nostra Prima Squadra che vince con due goal di vantaggio 
sugli Olmi.  
Questa settimana vi lasciamo un pensiero su cui riflettere:  
Un giornalista chiese alla teologa tedesca Dorothee Solle: “Come 
spiegherebbe a un bambino che cosa è la felicità?”. “Non glielo 
spiegherei” rispose. “Gli darei un pallone per farlo giocare”. 
(Eduardo Galeano, scrittore) 
Perché questa frase? Perché si collega benissimo con un articolo 
scritto da un nostro papà, scrittore e giornalista. Ve lo riportiamo qui di 
seguito. 
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Femminile Giovanissime  

Grinta e cuore 

Terza partita di campionato 

per le nostre ragazze, che 

hanno affrontato in trasferta il 

MEDA, società che da anni si 

occupa esclusivamente di 

calcio femminile. 

Dopo un avvio di gara non 

troppo entusiasmante, le 

ragazze riescono a scrollarsi 

il timore iniziale e danno inizio 

a una vera e propria battaglia! 

Si perché queste ragazze 
sono consapevoli delle 
avversarie che incontrano 
eppure non mollano un 
centimetro! 

  

 

 
 

Le parole del mister: " sono contento di quello 
che stanno facendo le ragazze, affrontiamo 
squadre di selezione e che giocano a calcio 
da anni, noi invece stiamo lavorando da 20 
giorni, le sconfitte sono normali, le uniche 
cose che non devono mai mancare sono 
grinta e cuore, e fin ora le ragazze sono 
sempre uscite dal campo a testa alta 
nonostante il risultato". 
 

 
 

Apprezziamo l’impegno e la costanza anche 

in allenamento e tifiamo per loro. Stiamo 

sperimentando anche campi di tipo diverso 

rispetto al nostro in sintetico e anche questo 

mette ulteriormente alla prova.  

Continuiamo il nostro cammino che siamo 

convinti ci riserverà belle sorprese con il 

passare del tempo.  

Una nota da aggiungere. La partita scorsa è 

stato fatto il primo goal del femminile dal 

1927, pur avendo presente la persona è stato 

scritto il nome errato.  

Quindi 

precisiamo 

che il goal 

passato alla 

storia è stato 

fatto da Anna 

Mariani, di cui 

vedete la foto. 

Chiediamo  

scusa per la confusione di nome. E mi 

raccomando seguiamo sempre queste 

ragazze che sono davvero il nostro fiore 

all’occhiello. 
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Giovanissimi U15 2005 
 

Tutto secondo grammatica 

Seconda partita 

consecutiva in 

casa di un 

calendario in 

crescendo che 

ci oppone alla 

temutissima 

Lombardina, 

squadra 

unanimemente 

ritenuta tra le 

favorite del 
 

campionato.  

L’affrontarla rievoca il ricordo della prima 

volta a 11, una partita tra la prova ed il 

divertimento a fine del percorso esordienti, 

persa con onore sul loro campo (c’è ancora 

la traversa che balla su un tiro a botta sicura 

di Ahmed).  

Quanto sia difficile la partita lo rivelano i 

discorsi a mezza voce ai bordi del campo 

all’allenamento di rifinitura del venerdì, 

quando non si fa mistero che si tratti di una 

specie di prova del nove, prima cartina 

tornasole del valore della squadra e per 

questo si evoca un pareggio come risultato 

più che soddisfacente. La domenica mattina 

l’arrivo degli avversari non ci restituisce 

ottimismo: visti passare verso lo spogliatoio e 

poi nel riscaldamento in campo sembrano 

tutti giganti, con prole e figli a carico; anche 

se poi, quando le squadre si schierano ai 

fianchi dell’arbitro, le differenze con i nostri - 

come per uno strano gioco ottico - si riducono 

quasi del tutto.  

Una buona regola per capire come sarà la 

partita è quella di osservare il riscaldamento: 

la concentrazione e intensità con cui i ragazzi 

lo affrontano solitamente è indicativo di 

quanto sapranno offrire in partita; e se questo 

è vero capiamo subito che oggi sapranno 

dare il meglio. In effetti sin dalle prime battute 

si avverte un giusto timore reverenziale che 

mai sconfina in tremore e questo ciò che più 

rassicura: per quanto forti siano gli avversari 

ci si sente sempre in grado di affrontare la 

sfida. D’altra parte a pensare basso ci si 

ritrova in basso.   

L’inizio equilibrato ci vede affacciare per primi 

verso la porta; niente di particolarmente 

pericoloso, ma abbastanza per capire che il 

diavolo visto da vicino non è così brutto e per 

accendere la miccia: così poco prima di metà 

tempo su un batti e ribatti Jacopo riesce a 

infilarla in un pertugio di gambe in area, 

facendo esplodere la gioia in campo e fuori. 

E potremmo raddoppiare quasi subito su un 

pasticcio difensivo del portiere che sorprende 

lo stesso Chicco che non riesce a centrare la 

porta quasi vuota. Ci si aspetterebbe una 

reazione veemente, ma nascondiamo il 

bandolo del gioco agli avversari, per quanto 

alcuni di essi – soprattutto nel reparto 

avanzato – siano molto dotati tecnicamente, 

non lasciandoli manovrare, sporcando tutte 

le linee di passaggio, marcandoli con 

attenzione e riproponendosi in attacco con 

rapidi e continui rovesciamenti di fronte. Si 
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arriva così alla fine del tempo senza 

particolari patemi, a parte la fortuna di un 

palo (molto simile nella dinamica a quello a 

botta sicura di D’Ambrosio nel derby) che 

avrebbe potuto riaprire i giochi. 
 

 
 

L’inizio di ripresa è ancora nostro, con Chicco 

capace di scappar via veloce sulla sua fascia 

e lambire il palo con un rasoterra diagonale. 

Lo spartito è sempre lo stesso: i 4 difensori 

(oggi Fabrizio, Ale, Miki e Ahmed) e i 2+3 

(Nicco, Giò + Marco, Chicco e Daniele) in 

mezzo molto intensi nel tamponare e ripartire 

appena possibile, con trame di gioco 

interessanti o lanci lunghi verso la salda boa 

là avanti.  I minuti passano e la stanchezza 

inizia ad affiorare cosicché le principali 

emozioni da entrambe le parti arrivano su 

punizioni avanzate o calci d’angolo. Ed è 

proprio su una di queste da circa 25 metri che 

ancora Jacopo centra l’incrocio e beffa un 

portiere (vestito vintage, ‘effetto Zoff’) ancora 

una volta non impeccabile. La gioia si libera 

definitivamente un paio di minuti dopo, 

quando gli avversari cercano di rovesciarsi 

nella nostra metà campo e vengono infilati da 

un lancio perfetto di Ahmed ‘versione Pjanic’ 

su cui Jacopo, ancora lui, confeziona la 

ciliegina di un pallonetto a scavalcare il 

portiere in disperata uscita, per un fantastico 

treble. Il nostro Ajace Talamonio è un 

demonio (peccato solo quelle ammonizioni), 

ma metà del merito va sicuramente ad 

Ahmed per questo gol che colora di 

gialloviola (anzi, visto il protagonista è il caso 

di dire giallo...Lila) il campo. Anche se capo-

ultras rivendica a sé parte del merito per aver 

urlato ‘Lancialo!’. Quindi ok, facciamo 

meta+metà+unterzo venghino signori 

venghino ce n’è per tutti, e chissenefrega 

dell’algebra (Ignazio Silone col suo 

Fontamara ci fa una pippa). 

Siamo neanche a metà della ripresa e sugli 

spalti parte lo stillicidio del countdown di 

cronoMarco, il nostro dio del tempo. Per suo 

figlio in campo però c’è la solita piccola 

incombenza: opporsi ad un tiro dagli 11 metri; 

d’altra parte potevamo farcelo mancare 

proprio oggi (son 4 nelle ultime tre partite)? 

Ma si sa che per Andrea ‘o paratone o non se 

ne fa nulla’ ed il tiro è talmente ordinario e 

centrale che stavolta preferisce non sporcarsi 

i guantoni. Potremmo chiuderla un paio di 

minuti dopo in un’azione-replica del 3° gol, 

ma il pallone esce e così si trema e sbuffa 

fino alla fine. Alla fine un altro 3-1, il terzo 

consecutivo, tanto inatteso quanto meritato. 

Bravi tutti, soprattutto chi si fa sempre trovar 

pronto a dare il cambio nel momento topico 

della partita (i due Tommaso, Federico, 

Fabio).  

Giusto il rispetto, ma avremmo dovuto capirlo 

subito. Mai come oggi l’analisi grammaticale 

suggeriva quella che sarebbe stata la 

dimensione delle squadre nei 70 minuti: noi 

Villapizzone, loro Lombardina. 
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Giovanissimi U15 2005 

Non c’e’ 2 senza 3!!!!! 

Dopo l’ottimo inizio di campionato, che ci ha 

visto vincitori di 2 sfide su 2, la terza partita ci 

vede avversari di una delle squadre più forti 

del nostro girone….. la Lombardina. 

Siamo consci che oggi dobbiamo dare 

qualcosa in più, che va aldilà del modulo di 

gioco o del tatticismo, cercando di attaccare 

ogni portatore di palla per non permettere agli 

avversari di poter effettuare giocate semplici 

e pericolose.  

Per far ciò i ragazzi si sono preparati tutta la 

settimana volgendo allenamenti ad altissima 

velocità ed intensità, aventi un solo e grande 

obiettivo, quello di rompere nel più breve 

tempo possibile il gioco avversario e ripartire 

in velocità attaccando i loro punti deboli e la 

zona cieca della loro difesa. 

La nostra fortuna è quella di praticare il gioco, 

che secondo noi, è più bello del mondo e 

prima di tutto dobbiamo vivere questo sport 

come una passione, quella passione che ci fa 

venire agli allenamenti, sudare e dare il 

massimo per migliorare noi stessi e far 

migliorare i nostri compagni.  
 

 
 

Il risultato della domenica non dev’essere il 

nostro obiettivo…  

Il nostro obiettivo è il percorso e ci porta al 

risultato, quel viaggio che inizia il martedì e 

termina al settantesimo minuto della partita di 

campionato della domenica. 

Il risultato è solo ed unicamente una 

conseguenza, ma quello che ci appassiona 

al gioco del calcio e quella voglia di 

competere, di migliorarci e di dimostrare a noi 

stessi che impegnandoci al massimo 

qualsiasi avversario può essere la nostra 

portata.  

E allora si che risultato non diventa più 

determinante… E allora si che ci 

impegneremo sempre più per migliorare noi 

stessi… e a fine di ogni partita usciremo 

sempre a testa alta perché sapremo di aver 

dato sempre il massimo. 

Entriamo in campo convinti che oggi faremo 

una grande prestazione, convinti che ognuno 

di noi darà il 100% per la squadra cercando 

di onorare i nostri amati colori Giallo-Viola! 

Il primo tempo ci vede padroni del campo, 

forse non riusciamo ad esprimere un gioco 

pulito e limpido, ma riusciamo sempre a 

tenere il baricentro della squadra molto alto e 

gli avversari a stento riescono a creare gioco. 

Attacchiamo tutti i portatori di palla e 

riusciamo a recuperare due palle molto 

pericolose nella trequarti avversaria che per 

un soffio non riusciamo a concretizzare con 

Meloni.  

Ma da lì a poco Graziano riceve un’ottima 

palla a centrocampo ed immediatamente 

lancia Meloni sul lato debole degli avversari. 

Meloni non ci penso su due volte e pur 

arrivando secondo sulla palla, riesce a 

recuperarla e con un tocco intelligente, serve 

Laouidi, che di prima intenzione tira in porta 

realizzando l’1 a 0 per noi.  

La Lombardia non ci sta ed immediatamente 

cerca di reagire, ma oggi il nostro reparto 
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difensivo è impeccabile e con continui marco 

e copro e determinati 1 contro 1, non diamo 

mai l’opportunità ai nostri avversari di 

presentarsi a tu per tu con Santoriello. 

Andiamo al riposo sul 1 a 0 per noi e vedendo 

le occasioni avute…. ci va anche un po’ 

stretto. 

Adesso viene il difficile… 

Entriamo in campo per il secondo tempo 

aspettandoci una reazione di orgoglio della 

Lombardia, ma quello che accade stupisce 

anche me.  

Entriamo in campo con una determinazione 

ancora più alta rispetto a quella del primo 

tempo e solo dopo pochi minuti creiamo 

l’occasione nitida per andare sul 2 a 0. 

Piastra recupera un ottimo pallone sulla 

nostra tre quarti difensiva e immediatamente 

innesca la corsa di Meloni che, anticipando il 

suo diretto avversario, lascia partire un 

diagonale che solo per qualche centimetro 

non si insacca alla sinistra del portiere. 

Ma il nostro raddoppio è solamente 

rimandato di qualche minuto, quando… da 

una punizione di oltre 25 metri… Laouidi 

disegna una traiettoria imprendibile per il 

portiere che toglie le ragnatele dall’incrocio. 

Duro colpo per gli avversari e infatti da lì a 

qualche minuto Lila, anticipando il suo diretto 

avversario, lancia Laouidi nella zona cieca 

che, grazie ad una progressione degna di 

Bolt, si trova a tu per tu con il portiere e con 

un elegante tocco sotto realizza il 3 a 0. 

Non è una partita del 2005 se non ci viene 

fischiato un rigore contro… il quarto in tre 

partite.  

Questa volta Santoriello, che fino ad oggi ne 

ha parati 2 su 3, non riesce nel miracolo… 

pur riuscendo anche questa volta a toccare il 

pallone. 

Il risultato non cambierà fino alla fine della 

partita e al triplice fischio dell’arbitro 

realizziamo di aver fatto una grandissima 

prestazione, proprio quello che volevamo!!!!! 

Grandi ragazzi!!! 
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Pulcini B 2010 

Alla linea di partenza sempre con voglia e sorriso 

È iniziato il campionato per le nostre due 

squadre di 2010 allenate dai mister 

Santacroce e Malpede.  

Gruppo diviso in due squadre dato l’elevato 

numero di iscritti, inizia la squadra gialla 

impegnata a giocare con il Vighignolo, 

mentre la viola riposa il primo turno come da 

calendario. Idee di gioco e resistenza fisica 

buone ma non al top.  

Siamo solo agli inizi e ci vuole tempo per i 

mister così da far integrare al meglio i nuovi 

arrivati.  

La cosa che non manca è sicuramente la 

voglia che dimostrano questi bambini di 

giocare, in campo e fuori sempre con il 

sorriso che li contraddistingue 
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Primi Calci - 2011 
 

Benvenuta Annalisa 

Bellissimi come sempre i nostri Primi Calci 

2011 che alla guida dei mister Mazzon e 

Busin hanno giocato domenica al torneo 

Verisport.  
 

 
 

Orgogliosi delle loro medaglie e forti sempre 

del loro grande entusiasmo hanno giocato 

ottenendo applausi dalle mamme e papà 

presenti.  
 

 
 

Nuovo arrivo nel gruppo della mamma 

Annalisa che si va ad affiancare come 

dirigente allo storico Lorenzo. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Un benvenuto. Sarà una bella avventura, ne 

siamo sicuri. 
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Primi Calci - 2012 

Siamo tanti ma c’è spazio e campo per tutti 
 

Aria frizzantina!!  

È sabato mattina e quando ci si sveglia l’aria 

è bella fresca ma il sole già si mostra e la 

speranza è che l’aria si possa riscaldare.  

Ma frizzantini sono anche i ragazzi che non 

vedono l’ora di entrare in campo. 
 

 
 

Sono tanti ma nessun problema.  

Le squadre che hanno aderito al nostro 

desiderio di fare una partita sono state più di 

una e quindi noi possiamo scendere in 

campo con tre squadre e giocare un 

quadrangolare allargato.  
 

 
 

Il sole si fa sempre più caldo come anche 

l’atmosfera.  

Un calore sano, che scalda i cuori.  

Tutti i genitori sono solo contenti di vedere i 

propri bimbi divertirsi e nessuno sta a 

guardare il risultato.  
 

 
 

Questo vale per noi ma anche per Lainatese 

e Rondinella. 
 

 
 

Le azioni si susseguono. I ragazzi sono 

davvero pieni di entusiasmo e sul campo si 

vede.  
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Accanto ai giocatori c’è lo staff al completo, 

da mister Gianluca e Alessio ai tre ragazzi 

che ormai non mancano mai (Matteo, 

Tommaso e Umberto) e che giocano insieme 

ai bambini, a turno fermi.  
 

 
 

E tra l’altro difficile dire chi si sta divertendo 

di più. 

Ci piacerebbe raccontarvi di tutti i nostri 

bambini perché ognuno di loro ha dentro un 

mondo e ogni giorno ci regala la gioia che 

ricompensa per tutto l’impegno della nostra 

società.  

 

 
 

È un gruppo aperto e anche i nuovi si sono 

ambientati subito. Papà Bolognesi sempre a 

disposizione per riprendere in modo 

fantastico i nostri bimbi. 
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Piccoli Amici – 2013 

La prima partita della stagione 

È stata la loro prima partita di questa 

stagione sportiva per i vecchi, ma per i nuovi 

la prima in assoluto.  

Tanta l’emozione.  

“Ma ci date le maglie con i numeri come i 

giocatori grandi?” è la prima domanda che ci 

viene rivolta.  

Certo le maglie con i numeri perché sono loro 

i nostri campioni, il nostro futuro.  
 

 
 

Talvolta noi adulti sottovalutiamo il discorso 

emozione.  
 

 
 

Per loro indossare una maglia “vera”, entrare 

in campo con tanti occhi che ti guardano e 

che non sono solo i genitori come in 

allenamento, fa la differenza.  
 

 
 

Persone che incitano ed esultano, una 

tribuna piena, sono situazioni che suscitano 

emozioni che noi neppure ci immaginiamo. 
 

   

 

Per questo dobbiamo essere molto cauti 

nell’incitare senza mai criticare o dare 

consigli che devono ascoltare solo dai mister 

quando ritengono di doverle dare.  
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Qui talvolta è stato necessario darle perché a 

questa età assistiamo alla classica situazione 

“delle api sul miele”. 
 

 
 

I bambini seguono la palla, tutti insieme e 

tutte e due le squadre.  

Ma va bene così. 

Hanno un anno intero per imparare e lo 

faranno con i dovuti modi e tempi.  

Anche in questo gruppo sono arrivati bambini 

nuovi che si sono subito ambientati e altri ne 

stanno ancora arrivando.  

Il nostro risultato migliore è sempre il sorriso 

sui loro volti a fine allenamento come anche 

a fine partita.  
 

 
 

Un grazie anche ai genitori che hanno 

compreso l’importanza di un gioco di squadra 

e che si sono presi questo impegno.  

Per loro si tratta di aspettare ancora un po’ 

per la ripresa del campionato ma 

continueremo a raccontarvi le loro avventure! 
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