
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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). 

Ci eravamo lasciati qui e da qui vogliamo riprendere con un articolo 

scritto da un papà del nostro gruppo 2012. 

Sono un genitore single e, come tutti i genitori single, faccio 

fatica. 

E’ appena ricominciata la stagione scolastica e già arranco tra i miei 

impegni, i miei pochi mezzi e gli impegni di mio figlio quando è con me. 

Le giornate si fanno lunghissime, le sere interminabili, le notti con 

poche ore di sonno diventano la regola, mentre la luce del sole si 

accorcia e inizia il cambiamento della stagione. Sono i giorni in cui 

sono arrivati i primi compiti a casa, in cui il ritmo della scuola si è 

normalizzato e in cui sono iniziate le stagioni dello sport per i bambini. 

Mio figlio Davide va matto per il pallone e io l’ho dovuto (e voluto) 

iscrivere a una scuola calcio: un dramma… a lieto fine. 
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Scuola calcio: un’incredibile sarabanda di 

stupidità. 

Ho frequentato alcune scuole calcio di Milano 

attorno alla Bovisa e ho conosciuto la fiera 

dell’idiozia.  

Ero preoccupato (e lo dovresti essere anche 

tu) di due cose: pretendevo buoni educatori e 

volevo tecnici preparati a far fare esercizi che 

allenassero bilateralmente il fisico di mio 

figlio. Cosa intendo? Il calcio non sviluppa in 

modo naturale tutti i muscoli del corpo, ma ha 

una preminenza sul lato con il quale il 

bambino colpisce la palla. Ecco, stabilito 

questo, gli esercizi fisici che fanno i piccoli 

calciatori devono curare anche la gamba 

debole. Pleonastico dire che volevo anche 

una scuola calcio che insegnasse bene i 

fondamentali. 

Ho trovato in più di un sito milanese, 

specialmente della parte nord della città di 

Milano, una sarabanda di stupidità enorme. 

Ho trovato allenatori senza qualifica, ho 

trovato direttori “brutta copia” di qualche 

diesse di serie A, ho sentito con le mie 

orecchie (o da testimonianze attendibili) di 

discorsi legati al “teniamo i più bravi, 

dobbiamo vincere, questa scuola calcio è un 

elite”. Disgustoso. 

 

Ho scelto grazie al silenzio. 

Ho visto con i miei occhi, al campus estivo 

dell’Inter, genitori vestire i bambini con 

scarpe e divise da centinaia di euro, ragazzini 

già agghindati come un Ronaldo qualsiasi. 

Mancava solo qualche tatuaggio…  

Ho letto con i miei occhi un post di un amico 

che lavora nel mondo del calcio 

professionistico riferire di un allenatore che, 

davanti ai genitori di bimbi del 2013, riferiva 

queste parole: “Perché noi quando facciamo 

i tornei dobbiamo vincere per cui qua 

facciamo subito selezione e prendiamo i più 

bravi”.  

Ho anche visto mio figlio soffrire perché l’ho 

portato in una scuola calcio nella quale va 

anche un suo compagno di classe bulletto 

che, anche sul campo, oltre che a scuola, 

non viene educato al rispetto delle regole… 

Poi ho scelto grazie al silenzio. 

Ho scelto grazie al silenzio. Vuoi sapere 

come e perché? Ecco: sono capitato sul 

campo della Cda Villapizzone e, dopo aver 

fatto due passi oltre la porta d’ingresso, ho 

capito che quello doveva essere il campo 

dove mio figlio avrebbe mosso i primi passi 

da calciatore.  

Motivo?  

C’era tanta gente eppure regnava un 

sostanziale silenzio.  

Ho fatto subito 2+2: silenzio vuol dire rispetto, 

vuol dire comprendere il proprio ruolo.  

Ho visto genitori in silenzio che guardavano i 

figli sul campo, bimbi attenti ai loro allenatori, 

controllati ed educati alle regole del gioco e 

dello stare in squadra. 
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Inclusione e non esclusione. 

Il Villapizzone, squadra ultranovantenne, ha 

un programma Primi Calci che educa i 

ragazzini al gioco, alle regole, alla vita di 

squadra. Educa anche i genitori, con semplici 

e chiari input di comportamento. “Sosteniamo 

i bambini con incitamenti e applausi. 

Asteniamoci dai suggerimenti tecnici che o 

vengono dati dai mister o non vengono dati 

ma anche questo per un motivo ben preciso 

che è quello di insegnare loro ad agire 

liberamente. Il giocatore pensante nasce 

così”: questo è il testuale messaggio che mi 

è arrivato nel gruppo whatsapp della 

squadra, da parte di una responsabile della 

società. Una manna dal cielo in un periodo in 

cui ci sono anche società che “licenziano” i 

bambini scarsi… non ci credi? Leggi qui… 

incredibile. Il Villapizzone, invece, include e 

non esclude, fa crescere e non seleziona. Il 

bimbo cicciottello vale il fuoriclasse, il bimbo 

nero vale quello bianco, il bimbo bravo vale 

quello scarso.  

La passione gialloviola. 

Sono all’inizio della conoscenza di questa 

società ben indirizzata dai suoi bravissimi 

dirigenti, patrimonio vero di questo bellissimo 

sport rovinato dal sistema. Resta davvero un 

sollievo la sensazione di essere in un bel 

posto che sto coltivando almeno in questi 

primi incontri con questo mondo colorato di 

gialloviola. Un mondo pieno di passione. 

Il resto verrà col tempo, con la certezza che, 

naturalmente, ci può essere il bello e il brutto 

anche lì, ma con l’impressione netta che il 

Villapizzone sia un posto diverso. Un posto 

dove il calcio resta lo sport più bello del 

mondo e i bambini il bene più prezioso. Ti 

racconterò le mie vicende da genitore 

silenzioso dietro la rete, ma sono ben felice 

di poterti dire che un posto bello l’ho trovato, 

dove fare in modo che mio figlio sia felice 

dietro a una palla che rotola. 

Qualche dritta per scegliere. 

Scegli una scuola calcio dove ci siano 

allenatori preparati al coerente sviluppo fisico 

dei bambini ed educatori seri. Scegli un 

campo dove non si urla. Scegli un posto dove 

il genitore sia educato a stare distaccato, 

lontano e a non mettersi in mezzo al rapporto 

allenatore-bambino. Scegli un posto dove 

l’accoglienza e l’inclusione siano l’unico 

modo con il quale i bambini vengono 

selezionati. Scegli un posto dove tuo figlio sia 

educato a stare lontano da te, ad arrangiarsi, 

a crescere, ad avere cura delle cose, rispetto 

per se stesso e per gli altri. Scegli un posto 

che faccia scaturire sorrisi sulla faccia del tuo 

bambino. 

Appena senti parlare di vincere, di bravi, di 

selezione, di competizione, scappa. Tuo figlio 

deve imparare ed essere contento, poi 

l’importanza della vittoria (o ancor di più della 

sconfitta) arriverà. Dopo. 

Insomma, sono un felice papà dietro una rete 

che guarda in silenzio suo figlio che, in quella 

scuola calcio, comincia la grande avventura 

della passione per un grande sport. Scuole 

come il Villapizzone ce ne saranno tante, 

spero. La scuola calcio Villapizzone è il mio 

posto, la mia riserva indiana dove si può 

stare in pace, guardando i bambini giocare 

                    

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/cacciati-scuola-calcio-1.4814746
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/cacciati-scuola-calcio-1.4814746
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/cacciati-scuola-calcio-1.4814746
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/cacciati-scuola-calcio-1.4814746
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Juniores 

VINCENTI MA DOVE SONO I CALZONCINI? 

Riprende quota la nostra Juniores dopo un 

momento di sbandamento della scorsa 

settimana. Incontra lo Sporting CB e si 

conquista altri tre punti.  

Si va nello spogliatoio cantando e gioendo 

con un risultato di 10-3, per cui non manca la 

classica foto.  

Ormai è un rito che ci piace.  
 

 
 

La squadra continua a crescere.  

Noi sappiamo che la strada è lunga ma i 

nostri ragazzi non disdegnano il sacrificio e 

l’impegno. 

Sotto la guida del nuovo mister Daniele 

Bassani e del mitico dirigente Paolo Bettinelli. 

  
 

Di quest’ultimo possiamo dire che è da 

sempre famoso per la sua precisione e 

professionalità.  

Dirigente storico a cui piace avere tutto sotto 

controllo.  

Questo sabato mentre disponeva in ordine le 

maglie a fine partita abbiamo percepito tutti 

un lamento disperato: “mancano 5 

pantaloncini”.  

Non ci crederete ma è andato alla ricerca dei 

suo ragazzi che ancora erano nei paraggi 

della struttura ed è riuscito a recuperarne altri 

tre. Due ancora ne mancano all’appello.  

Ragazzi impedite ai vostri calzoncini da gioco 

di entrare nelle borse perché è una fitta al 

cuore per il vostro dirigente.  

Noi ci scherziamo ma questa precisione ci 

piace molto.  

 

Una foto anche per il 

grande Tommaso 

Simoncini capitano 

che guida la squadra 

e che indossa e onora 

i colori giallo viola dal 

2014.  

Piano piano ve li faremo conoscere tutti. 

Sono una grande e bella squadra. 
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Allievi U16 2004 

CON IL FIATO SOSPESO PER TUTTO IL SECONDO TEMPO 

 

Una partita che ha lasciato tutti con il fiato 

sospeso soprattutto nel secondo tempo 

durante il quale è emerso chiaramente come 

i nostri ragazzi non fossero disposti a tornare 

a casa senza la vittoria ed è questo che oggi 

vogliamo premiare in questa grande squadra 

al di là del risultato. 
 

 

 

Determinazione, volontà che sono emersi 

anche in un Soliman appena tornato ma già 

con una grande voglia di vincere.  

Non hanno mollato un secondo anche 

quando le decisioni arbitrali potevano far 

nascere dei dubbi. 

Dello stesso nostro parere anche il ds della 

categoria giovanissimi e allievi, Angelo 

Sabatino che, sentito dai nostri 

corrispondenti ha detto: “Secondo tempo di 

grande sostanza. Solo un pizzico di sfortuna 

non ci permette di segnare il 5 a 4 e nel più 

classico dei disegni della sorte subiamo il gol 

che ci castiga. 
 

  
 

Temperamento e cuore gialloviola ci fa uscire 

comunque a testa alta, anzi altissima.  

Forza ragazzi! Non si molla niente”. 
 

 

 

Sicuramente andrà molto meglio se nella 

prossima partita porteremo lo stesso 

impegno e intensità che si sono visti nel 

secondo tempo.  

Ne siamo sicuri. 
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Femminile Giovanissime  

GRINTA, CUORE ED ESERCIZIO 

È domenica, siamo nella pausa pranzo. 

Hanno finito di giocare gli Allievi 2004 e 

manca ancora molto alla prossima partita.  
 

 
 

Lei entra in campo e insieme a un papà 

amico inizia a tirare calci al pallone. Battute e 

ribattute.  
 

 
 

Non si ferma mai.  
 

 
 

Ha iniziato a giocare da poco ma è 

determinata come tutte le ragazze della 

nostra nuova squadra femminile e desidera 

fare sempre meglio.  

Brava Rebecca!!! 
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Femminile Giovanissime  

IMPEGNO SEMPRE AL MASSIMO E NE SIAMO FIERI 

Seconda partita in casa per le nostre 

ragazze, avversario di oggi il Cologno, altra 

squadra di spessore per il calcio femminile. 
 

   

 

 
 

I risultati dei duri allenamenti iniziano a 

vedersi, anche in questa occasione le nostre 

ragazze hanno smesso di correre solo dopo 

il triplice fischio.  
 

 
 

Nonostante il risultato l’impegno è sempre 

massimo!  
 

 

 
 

Il campo evidenzia dei miglioramenti ma non 

ancora al top per poter competere ad armi 

pari con le avversarie. 
 

 
 

Ci vorrà tempo ma nel frattempo lo staff e la 

società hanno piena fiducia in queste 

ragazze, ci stanno regalando soddisfazioni 

partita dopo partita! 
 

 
 

Forza ragazze crediamo in voi! 
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Giovanissimi U15 2005 

LA FEDE GIALLOVIOLA 

 
 

La domenica parte bene, con un regalino: 

un’ora in più di sonno. Si gioca infatti alle 

11.00, ospiti del Centro Schuster, nome che 

evoca in chi ha fede il rigoroso arcivescovo di 

Milano (cui il complesso è dedicato), in chi ha 

fede calcistica il libero tedesco Bernd 

Schuster che fu pilastro difensivo al 

Barcellona e al Real, in chi ha fede calcistica 

rossonera il biondissimo Angelo Colombo, 

definito da Pellegatti ‘lo Schuster di 

Mezzago’.  
 

 
 

Le buone notizie però finiscono qui, perché 

appena arrivati al campo ci si rende conto 

che non a caso il centro sportivo è intestato 

ad un personaggio di anni difficili del secolo 

scorso: il campo è rimasto quello spianato 

dall’arcivescovo in persona, in terra-cemento 

battuta e con la riga laterale che delimita 

l’area, quasi confinante con quella del 

campo.  

Decisamente una rarità nel suo genere.  

Per molti di noi sugli spalti il fascino di un 

salto nostalgico, ma i ragazzi affrontano il 

riscaldamento un po’ spaesati e capiscono 

che oggi dovranno adeguarsi allo spartano 

modo di vivere dei tempi che furono; d’altra 

parte la redenzione finale sotto forma di 3 

punti, in un luogo così austero, non può che 

arrivare dopo un percorso di sofferenza e 

difficoltà. 
 

 

 

Alle 11.05 le squadre entrano in campo agli 

ordini dell’arbitro ‘Pepe Reina’, di giallo 

fosforescente vestito (Stefano sugli spalti si 

scandalizza per la divisa Diadora, ma una 
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analisi più attenta svela che la scritta sulla sia 

maglia in realtà è DioAdora: anche la tunica 

dell’arbitro in posti come questi deve essere 

consona).  

Abituati o non abituati i ragazzi partono forte 

e schiacciano gli avversari nella loro metà 

campo.  

È Chicco che all’8’ minuto ha la palla buona, 

ma il suo tiro si spegne di poco a lato e 

strozza in gola il nostro urlo.  
 

 

 

 

 

Ma qualche differenza un campo così la 

dovrà pure fare: una tattica che paga e cui 

non siamo avvezzi è quella del rinvio alto e 

lungo, con rimbalzo dopato dal cemento, 

difficile da controllare da parte dei difensori: 

è così che gli avversari si presentano al 10’ e 

solo l’accoppiata Andrea e provvidenziale 

Miki ci salvano da un contropiede letale.  
 

 

 

 

Sul calcio d’angolo susseguente sono ancora 

gli avversari a mandarla sciaguratamente 

alta di testa sul secondo palo, quasi a botta 

sicura. Il doppio pericolo blocca per un po’ la 

squadra che fa gioco, ma resta preoccupata 

per quei fastidiosi, seppur imprecisi, rilanci 

alti alla viva il parroco (e dove, se non qui?). 

Basterebbe poco per sbloccarla e indirizzarla 

e quel poco arriva da una rimessa laterale, 

palla danzante sulla tre quarti su cui si 

avventa Niccolò che con una improvvisa 

staffilata terra-aria la infila nell’angolo. 
 

 

 

È l’1-0 e pochi secondi dopo sui social 

gialloviola, sapientemente gestiti da Barbara, 

il filmato è già virale.  
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La partita ora cambia e cambia come 

avremmo voluto noi. In pochi minuti un lancio 

di Fabrizio innesca Jacopo, che dal vertice 

destro dribbla il suo avversario e gonfia la 

rete. Tre minuti dopo stessa dinamica sulla 

sinistra.  

iccolò controlla elegantemente un pallone tra 

gli avversari, si gira e lancia l’AJaco 

Talamonio che salta nuovamente il suo 

controllore e insacca.  

Grande entusiasmo ovunque, chiamano 

addirittura dall’Irlanda dove the mentalist 

Fabrizio – tra una birra e l’altra - sta facendo 

proseliti di nuovi adepti alla fede 

yellow&purple. 

Si va al riposo sul 3a0 e la ripresa non 

sembra cambiare l’inerzia della partita.  

Gli avversari non ci stanno e sono assai 

combattivi; Pepe Reina lascia molto giocare, 

forse un po’ troppo. Jacopo realizza la 

seconda tripletta consecutiva infilando in 

contropiede il portiere in uscita.  

Potrebbe addirittura fare il quarto, ma - 

saltato il portiere con un pallonetto - viene 

ostacolato al momento di metterla di testa in 

porta.  

Continuiamo a spingere, Giò vede un suo tiro 

a botta sicura ribattuto sulla linea e sul 

prosieguo dell’azione è lesto Marco, da poco 

subentrato ad Ahmed, ad insaccare. Ancora 

Chicco prova la spizzata di testa su cross a 

rientrare. 

Ormai è dominio assoluto, stiamo asfaltando 

campo (che non ne avrebbe bisogno) ed 

avversari: appena ce ne rendiamo conto 

facciamo mea culpa, lasciando 

altruisticamente spazio agli avversari, così 

che possano accorciare di testa a circa 10 

minuti dalla fine. E poi le tradizioni sono 

tradizioni: potremmo mai rinunciare ad 

un’ammonizione di Jacopo o ad un rigore per 

gli avversari? No, e infatti arriva il solito 

rigore, che mai come in questo posto è 

davvero ‘di rigore’. Matteo si lancia sulla palla 

angolata e appena la sfiora; o forse l’aveva 

presa, ma per buona creanza la lascia 

passare. Finisce così 5-2, con corsa sotto la 

curva e canti, blasfemi ma non troppo (il 

classico ‘Tooootalmente dipendenteeee’). 

Bravissimi ragazzi ed il loro staff, anche per 

oggi il rito della domenica è officiato.  

Quarta vittoria di fila in campionato, la 

classifica non la guardiamo anche perché 

domenica prossima è sfida al vertice e 

occorre rimanere concentrati.  

Ma noi manteniamo una fede assoluta ed 

incrollabile in voi. 
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Primi Calci - 2012 

SEMPRE CON IL SORRISO. COSÌ LI VOGLIAMO 

Domenica di gioco per i nostri 

campioncini del 2012 che hanno 

partecipato a un torneo presso la 

società Cisliano.  

Come sempre bellissime foto che 

dimostrano l’impegno dei nostri piccoli 

atleti e ci premiano con un sorriso che 

è per noi il regalo più bello. 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

N.4 2019 - 2020 

12 e 13 ottobre 2019 

 

 
 
 

 
13 

 

 

 

Piccoli Amici – 2013 

LO SPORT CI AIUTA A DIVENTARE PERSONE MIGLIORI 

Sabato pomeriggio, andiamo a far shopping? 

Assolutamente no.  

Chi ha iscritto un figlio a una scuola calcio sa 

che nel corso del fine settimana fa capolino il 

momento partita… un momento pieno di 

emozioni che come tale va vissuto.  

I bambini giocano con altri bambini che 

hanno le stesse passioni e gli stessi sogni e 

che però indossano una maglia di colore 

diverso.  

Un altro bambino da rispettare perché senza 

l’avversario noi non potremmo giocare.  

E i nostri 2013 sono andati presso la società 

Osal Novate, una società dove ci troviamo 

sempre bene perché veniamo accolti con 

molta simpatia e in un ambiente familiare.  

Di questa giornata possiamo raccontare 

emozioni e visi felici, bimbi che corrono e si 

divertono.  

Ma perché noi genitori facciamo questo, 

perché passiamo i pomeriggi a vedere i nostri 

figli che giocano? Perché li abbiamo iscritti a 

calcio? Perché sappiamo che praticare uno 

sport aumenta il benessere e migliora la 

qualità della vita.  

Perché rende più sicuri, determinati e capaci 

di affrontare le difficoltà. Attraverso lo sport 

diventiamo persone migliori e impariamo a 

vivere.  

E noi genitori creiamo e viviamo relazioni che 

sono importanti perché non si smette mai di 

crescere e farlo con gli altri è sempre molto 

arricchente. 
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Centri Federali 

PAOLINO PORTA I COLORI GIALLOVIOLA AI CENTRI FEDERALI 

 

Riprende l’attività nei Centri federali territoriali e 

subito riceviamo la bellissima notizia! 

Il nostro giocatore Paolo Cattaruzza, Giovanissimi 

B, è stato convocato presso il centro Federale di 

Quarto Oggiaro.  

A lui un grande in bocca al lupo per un’esperienza 

che sicuramente sarà positiva.  

E noi con gioia pubblichiamo la sua foto sul posto. 

Forza Paolino, la magia giallo viola sarà con te!!! 

 
 

 

 
 

 

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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Formazione Tecnica 

Non si smette mai di imparare 

Con il mese di ottobre è arrivato anche il 

secondo incontro di formazione per i nostri 

allenatori.  

Un percorso molto completo ed elaborato 

tenuto da Daniele Tacchini, da più di 

trent’anni sui campi come tecnico di settori 

giovanili, prime squadre dilettanti e 

professionistiche.  

Ad oggi ha formato più di 400 tecnici 

qualificati.  

E i nostri mister hanno passato con lui una 

mattinata intera con un momento in “aula” per 

affrontare il tema dell’incontro: lo 

Scaglionamento difensivo. 
 

 
 

Una riunione iniziale di tipo teorico per poi 

passare alla parte pratica sul campo. 
 

 
 

Esercizi diversi con lo scopo di rendere 

pratico il discorso teorico.  

Bello vedere i nostri mister che giocavano in 

campo provando gli esercizi che nelle 

prossime settimane potranno far fare ai 

propri ragazzi. 

 

 

 

 

 

E sapete una cosa sembravano proprio 

divertirsi! Presente in mezzo a loro anche il 

nostro ex Presidente, Maurizio Martinelli, 

perché come dice lui: “momenti così servono 

sempre a rinfrescare quello che la vita 

calcistica ti ha insegnato in anni e anni sul 

campo.  

Insomma come direbbero i nostri ragazzi: 

“Tanta roba!”.  

E poi per finire alla grande un bel momento 

di crescita societaria ci si è concesso un 

aperitivo cortesemente offerto dal Presidente 

che sa sempre come tenere unito il gruppo. 

E allora salute a tutti con i migliori auguri per 

sempre più belle esperienze in campo. 
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