
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che soddisfazione scrivere su questo giornalino perché i 

nostri ragazzi stanno andando alla grande. Per l’agonistica 

guardiamo ai risultati, non solo a quelli, però. Perché i nostri 

2006 ci hanno dimostrato in questo fine settimana che non 

sono i goal che contano. Grande partita dei nostri 

Giovanissimi 2006 che hanno dimostrato di saper lottare 

fino all’ultimo secondo per contrastare una squadra come 

quella dell’Accademia Inter. Il Villapizzone Stadium ha 

tremato per l’emozione di vedere i ragazzi pieni di energia, 

di entusiasmo e di voglia di difendere la maglia. 

Il cuore batte anche per l’Eurogoal di Ginevra e ancora per 
il nostro Femminile che migliora a vista d’occhio alla 
presenza di un fedele pubblico che le accompagna anche 
in trasferta e con il brutto tempo. 
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Parliamo un po’ di noi 

PARLIAMO UN PO’ DI… SERIGNE 

Ci fa sempre piacere ricordare che siamo tutti 

volontari in questa società.  

Operiamo per passione e per amore dello 

sport.  

E ognuno di noi ha una storia alle spalle che 

è sempre piena di senso. 

È il caso di questo ragazzo che è entrato 

nella nostra realtà in punta di piedi, con 

discrezione e tanta educazione.  

Si chiama Ndiaye Serigne Saliou, ha 25 anni 

ed è originario del Senegal.  

Chi lo ha incontrato ha capito subito le sue 

potenzialità e ha cominciato ad affiancare un 

nostro allenatore che gli ha fatto da fratello 

maggiore, da tutor e da insegnante.  

Un bravo insegnante che si è imbattuto in un 

allievo disponibile ad imparare, umile ma 

anche con grandi capacità personali.  

Ormai la coppia con Marco Fragale si è 

formata e continuano a lavorare insieme 

prima sulla categoria 2004 e ora sui 2005. 

Serigne ha frequentato corsi e ora anche il 

nostro percorso di formazione.  

Davvero un bell’acquisto per la nostra 

società, apprezzato da tutti ragazzi e adulti. 

 

Grazie Serigne per aver scelto noi! 
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Femminile Giovanissime 

IL FEMMINILE ILLUMINA UNA CUPA SERATA AUTUNNALE 

Sotto la pioggia di Bresso, le ragazze danno 

vita a una partita entusiasmante! 

Mister Malpede per l'occasione decide di 

cambiare modulo e le ragazze rispondono 

bene. 

Sacrificio, grinta e cuore, è questo quello che 

si è visto in campo, si muovono bene 

insieme, si aiutano l’una con l’altra, 

sintomatico di un grande gruppo.  

Inoltre hanno creato occasioni da goal 

tenendo tutto il pubblico con il fiato sospeso! 
 

 

Una nota di merito anche per il pubblico, 

nonostante la pioggia e la trasferta, sono stati 

in molti a seguire le nostre ragazze! 
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Giovanissimi U15 2005 

LA DOMENICA ANALOGICA 

Se anche la grande Inter dell’agghiaggiande 

Conte si è dovuta arrendere dopo 6 vittorie 

consecutive, chi siamo noi per lamentarci di 

una sconfitta arrivata dopo una striscia di ben 

7 successi? E, allargandoci, almeno 4 o 5 

mesi di imbattibilità?  

Preoccupanti analogie erano lì, sotto i nostri 

occhi dall’inizio: una squadra capolista a 

punteggio pieno che ospita l’inseguitrice 

distanziata da due punti; e col senno del poi 

anche il risultato finale, seppur sviluppatosi 

con una più dolorosa dinamica, è stato 

esattamente lo stesso.  

Un passo indietro. Ripartiamo dall’inizio di 

una domenica per la prima volta autunnale, 

assaggio di quelle sempre più fredde brume 

mattutine che ci aspettano nei prossimi mesi 

di questo lungo campionato.  

Il sabato e la notte sono stati piovosi, in 

maniera a tratti anche battente ed il cielo 

minaccia di riaprire le sue cataratte da un 

momento all’altro, ma quando la partita inizia 

possiamo tranquillamente sederci sugli spalti 

ancora umidi senza aprire l’ombrello. Al limite 

chiappe un po’ bagnate. La partita si 

preannuncia tosta e per questo ognuno di noi 

ci tiene a posizionarsi al proprio 

scaramantico posto di battaglia.  

Per la seconda volta consecutiva affrontiamo 

avversari di neroverde vestiti (Accademia 

Ausonia).  

Arriviamo un po’ malconci, con Ahmed che 

prova il riscaldamento, ma non riesce a 

recuperare dal pestone dell’ultimo 

allenamento e Jacopo che vuole esserci 

seppur debilitato da un virus intestinale. 

In ogni caso, quando si scende in campo, si 

parte sempre undici contro undici e noi 

partiamo fortissimo: già al 1’ minuto la  

 

Frecciarossa Chicco 

si butta su un 

pallone vagante sul 

vertice sinistro 

dell’area anticipando 

il suo controllore, ma 

viene stoppato 

all’ultimo mentre sta 

involandosi verso la porta. Il piglio è quello 

giusto e per i primi dieci minuti gli avversari 

appaiono intimoriti da questa fiammata 

iniziale e in generale dall’autorevole presa 

del campo da parte dei gialloviola. 

A poco a poco la partita diventa interessante, 

molto combattuta, con i neroverdi in netta 

crescita grazie alla miglior capacità di 

giostrare a centrocampo e la nostra linea 

difensiva (Fabrizio-Michele-Fabio) guidata 

da un superlativo Alessandro che risponde 

chiudendo via via ogni spazio man mano che 

ci si avvicina all’area; gli avversari crescono, 

seppure senza soluzioni che non siano 

velleitari tiri da lontano. Il campo bagnato ci 

mette del suo a rendere più difficile, da una 

parte e dall’altra, i controlli e lo scorrere fluido 

del gioco. 

Rimettiamo fuori il capino al 18’ ancora con 

Chicco, un minuto dopo è Jacopo che 

controllato in posizione defilata riesce a 

trovare un pertugio e una potente botta che il 

portiere devia in angolo. Sugli sviluppi la palla 

danza verso il secondo palo tra una selva di 

gambe senza che Giò e Daniele riescano a 

deviarla. Partita che rimane in bilico, da 

registrare un richiamo al nostro allenatore 

che come noi sugli spalti sta cercando di 

sostenere a gran voce i ragazzi ed una palla 

persa al limite dell’area che porta ad un tiro a 

lambire il palo (e a far sobbalzare le nostre 

coronarie).  
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Intorno al 25’ una saetta in cielo: su un errore 

in disimpegno del portiere avversario la palla 

arriva a Daniele che, quasi dalla linea laterale 

destra, fa partire prontamente una parabola 

tracciante che scavalca il portiere e si 

insacca quasi all’incrocio opposto. Gol 

pazzesco, che agli appassionati agiografi 

gialloviola non può che richiamare una simile 

prodezza di Sioli, sul minicampo dell’Afforese 

un paio di anni fa. 

L’ideale sarebbe chiudere così il tempo, ma 

purtroppo l’arbitro concede agli avversari una 

punizione indiretta qualche metro fuori 

dall’area: la scelta di una potente conclusione 

in porta - anziché di un cross come forse più 

logico - sorprende tutti, passa tra una selva 

di gambe, schizza sull’erba e si insacca 

nell’angolo basso, appena toccata da 

Andrea, ignaro del fatto che la palla non 

abbia subìto alcuna deviazione.  

Peccato. Tempo di un caffè (ma c’è chi 

rimane durante tutto l’intervallo seduto al 

proprio posto, per rigoroso rito scaramantico) 

e si riprende.  

‘Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie’: 

miglior sintesi di questa – non solo in termini 

metereologici, con il cielo che ogni tanto 

riapre brevemente i rubinetti - non c’è, tale è 

l’equilibrio. Non si può dire che si subisca o si 

rischi in maniera particolare (i pericoli 

maggiori arrivano da calci di punizione), ma 

siamo in difficoltà in fase di prima costruzione 

del gioco, la squadra si allunga e il colore del 

centrocampo è sempre più neroverde. Che 

non sia proprio la nostra giornata lo si 

capisce quando un innocuo cross teso dalla 

tre quarti viene generosamente deviato di 

testa da Miki, producendo una carambola 

che si infila giusto giusto nell’angolo basso 

dell’incolpevole Andrea, regalando il 

vantaggio agli avversari.  

Paradossale. La volta che non ci danno un 

rigore contro, il gol ce lo facciamo da soli. 

Mancano ancora 20 minuti e da quel 

momento è partita soprattutto di cuore. Ci si 

prova a fiammate, le occasioni non sono 

molte, gli avversari oltre che in manovra sono 

efficaci anche a far muro. Ci proviamo quindi 

con conclusioni da fuori fino all’ultimo dei 4 

minuti di recupero, quando il tiro in extremis 

di Niccolò – che già ci aveva provato nel 

primo tempo sull’1a1 e nella ripresa poco 

dopo la rete subita – buca la linea difensiva e 

si spegne a terra tra le braccia del portiere, 

bravo nel non concedere la ribattuta su una 

palla velenosa.  

Finisce così una partita di quelle che 

prendono un indirizzo da una parte o 

dall’altra per un nonnulla. Quando le vinci 

tendi a dimenticarne gli episodi favorevoli, 

quando le perdi puoi solo imprecare alla Dea 

Eupalla.   

Rimane comunque l’orgoglio di aver giocato 

ancora una volta assolutamente alla pari con 

una delle favorite del girone; sugli spalti il 

morale rimane alto ed i sorrisi dei ragazzi 

nell’immediato dopo partita e all’uscita dagli 

spogliatoi indicano che è intatta la loro voglia 

di sfide come queste che permettano di 

alzare l’asticella sempre più, consci che non 

è solo il risultato la misura del tutto. Come 

diceva quel tale: ‘O vinci o impari’. 

Tutti a casa quindi per il pranzo domenicale, 

oggi non certo felici ma comunque Conte...nti 

(a concludere le analogie, lui pure impegnato 

alle 12.30 contro un avversario neroverde). 
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Giovanissimi U14 2006 

UNA GRANDE PARTITA 

Grandissima partita 

quella giocata sabato 

sera dai nostri 

Giovanissimi 2006. 

Non c’è nulla da dire 

ma si crea sempre 

una certa agitazione 

quando la squadra da 

incontrare è 

l’Accademia Inter, 

ragazzi che 

comunque sono 

sottoposti a una 

selezione.  
 

 

Le due squadre si guardano prima della 

partita e i nostri notano subito una differenza 

a livello fisico. Ma una volta in campo i 

gialloviola dimostrano subito di non voler 

cedere di un millimetro. E anche quando 

l’arbitro decide di dare un cartellino rosso a 

uno dei nostri non mollano un istante e anzi 

moltiplicano le energie. Una partita che 

poteva tranquillamente finire in pareggio. 

Invece il risultato finale è di 2 a 1 per 

l’Accademia ma per tutti noi è stata una 

grande vittoria. Ci siamo sempre più convinti 

di avere una squadra che può fare grandi 

cose. Lo hanno dimostrato tutti. 

 

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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Pulcini A 2009 

IL FANGO E LA PIOGGIA NON FERMA I PULCINI 2009 

Ed eccoli ancora una volta tutti insieme tutti 

sorridenti. Perché per loro inizia ora il bello... 

Quello della partita giocata, sudata, divertita 

e perché no stravissuta!!! Come direbbe il 

Vasco che tanto piace al loro Mister Mario. In 

questa situazioneAggiungi un appuntamento 

per oggi poi, ci stanno anche bene i 

complimenti, i 2009 han dato tutto, con un 

ottimo risultato: quello di aver imparato che 

far goal non è il punto da cui partire ma solo 

ciò che inevitabilmente arriva quando fai 

nella partita ciò che hai imparato in 

allenamento. Tutti ordinati nelle loro 

posizioni, tutti sapevano cosa fare, sempre 

pronti a darsi una mano, nonostante la 

pioggia e il campo dell’Arca reso pesante dal 

fango. Avanti così pulcini che si diventa 

grandi!!  
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Pulcini B 2010 

ESISTE UNA SOLA SQUADRA DAL CUORE GIALLOVIOLA 

Ed eccoci ancora qua ad affrontare un altro 

anno calcistico durante il quale i nostri 

beniamini e beniamine faranno loro meglio 

per i colori giallo viola.  

Il campionato è iniziato e il pubblico sugli 

spalti incita a squarcia gola.  

I nostri giocatori sanno che è il momento di 

non tirarsi indietro e di dare tutto in campo!!! 

Non importa chi vince e chi perde ma conta il 

sorriso dei nostri ragazzi.  

Si è vero se fosse per noi genitori dovrebbero 

vincere sempre, ma sappiamo chi il gioco del 

calcio non va proprio così e soprattutto a 

questa età.  

Basta un passaggio al portiere fatto male e si 

rischia di subire goal, ma ci sono loro in 

campo e vanno aiutati e incitati dal primo 

all’ultimo minuto!!!! 

Quest’anno le squadre sono due grazie 

anche a tutti i nuovi arrivi che hanno portato 

vigore alzando anche il livello.  

Ma vi ricordo che i 2010 sono loro i gialli e 

viola quindi incitiamo, gioiamo, urliamo con 

loro e per questi colori gialloviola.  

Oggi i gialli hanno dimostrato valore e 

maturità merito di un lavoro fatto l’anno 

scorso.  

I viola ancora un po’ indietro ma pieni di 

voglia di imparare i meccanismi che i Mister 

diranno loro.  

In questo fine settimana la cosa più bella è 

stata vedere noi genitori, amici da una vita o 

amici da poco, incitare entrambe le squadre 

e non importa dove il proprio figlio/a giochi... 
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Pulcini B 2010 

EUROGOAL ROSA PER I NOSTRI PULCINI 

Terza di campionato con un sabato da vero 

autunno.  

Le nostre squadre 2010 affrontano i loro pari 

età della Masseroni e dell’Accademia Milano, 

società che hanno la fama di guardare prima 

di tutto all’aspetto tecnico e non alla gioia dei 

bambini/e per il gioco del calcio!!!!  

La differenza si è vista sia dal punto di vista 

fisico che tecnico ma i nostri campioncini non 

hanno mai mollato un attimo.  
 

 
 

Hanno imparato a farsi rispettare in campo e 

la grinta messa migliora di sabato in sabato. 

L’Unione nei gruppi è fantastica, l’amicizia 

regna sovrana e incitarsi uno con l’altro vale 

più di ogni cosa a differenza di altri che 

gioiscono solo per il risultato!!... 

In questo sabato c’è una cosa in più che 

rende tutto più bello e scusate ma sto ancora 

godendo adesso: è l’euroGOL di Ginevra... 

l’unione che parlavo prima si è vista 

nell’abbraccio di tutta la squadra e mister... il 

gruppo prima di tutto!!!!  

Se uno/a fa gol è merito del gruppo, perché 

tutti lottano per quel centimetro di 

campo.......... 
 

Un grosso benvenuto anche a un’altra 

ragazza che si è aggiunta al gruppo dei 2010 

che già hanno alcuni elementi femminili: 

Benvenuta Eleonora!!! 
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Per Riflettere 

PER RIFLETTERE DAL WEB 

Sport per i bambini? Ottima strategia di crescita, ma, per carità, smettetela di pensare che abbiate 

tutti dei Ronaldo in casa! Non è detto che loro vogliano questo, non è detto che abbiano un talento 

innato in quel determinato sport, non è detto che lo sappiano fare come voi volete. 

Non è detto, insomma, che pressare un figlio per farlo diventare un “campione” (che 

probabilmente non diventerà mai o, almeno, non nella maniera che pensavate), sia la strada 

giusta da percorrere. Anzi. 

Lo dice bene la psicoterapeuta Maura Manca che dalle pagine del suo blog dedicato 

all’adolescenza lancia un monito: “il figlio non deve fare obbligatoriamente lo sport che decide il 

genitore, non deve corrispondere per forza alle aspettative genitoriali solo perché lui ha deciso 

che è portato per quel tipo di attività fisica e che deve realizzarsi in quell’ambito”. 

Cos’è fondamentale allora? Il diritto a non essere campioni! Il diritto di bimbi e adolescenti 

anche a non farlo uno sport e a scegliere altro, oppure a scegliere di prenderlo solo come un 

gioco, due ore di solo svago e di puro divertimento. 

“Mi capita spesso di vedere genitori sugli spalti urlare come dei disperati cercando di incitare il 

figlio a fare meglio, genitori mai soddisfatti delle sue prestazioni perché poteva fare o impegnarsi 

di più. I piccoli tante volte mi raccontano di sentirsi soffocati dalla presenza del papà o della 

mamma agli allenamenti, mi dicono di non sentirsi liberi di esprimersi, di giocare, di ridere, di 

divertirsi tra un esercizio e l’altro, perché i genitori la vedono come una mancanza di serietà e di 

concentrazione”, racconta la Manca. 

E, dite la verità, in quanti vi ci rivedete? Tantissimi di noi, probabilmente, vedono in quel palleggio 

o in quello smash un futuro Nadal, magari convinti che la vita di un atleta sia solo fatta di stipendi 

spropositati e di fama internazionale. Non è così e in fondo lo sapete che quelli sono solo uno su 

un milione, in fondo lo sapete che un atleta lavora duro e sodo e che tantissimi sono i sacrifici e 

le giornate campate ad allenarsi. 

Come ci si comporta allora? Diamo ai bambini la possibilità di scegliere di vivere lo sport 

come divertimento, un momento di integrazione e di scarico psico-fisico e non carichiamoli 

del peso di una competizione e di aspettative che potranno essere deluse. Spesso sentono 

l’urgenza emotiva di “non deludere il genitore che è disposto a tutto, pur di far vincere il figlio. 

Sono bambini che vanno facilmente in drop out sportivo, ossia che abbandonano prima del dovuto 

lo sport perché carichi o sovraccarichi di troppe responsabilità”, dice la psicoterapeuta. 

Fermiamoci un attimo a riflettere e chiediamoci: ne vale davvero la pena? 

Lasciamo che i nostri ragazzi crescano fiduciosi e consapevoli delle proprie possibilità. Quello 

che è fondamentale è che siano bambini felici, non che siano perfetti, soprattutto perché la 

perfezione non esiste. 

Il nostro arduo lavoro? Riconoscere le capacità e le abilità dei nostri piccoli per assecondarle 

e incoraggiarle in modo da aiutarli a crescere al meglio coltivando le loro vere passioni. 

https://www.adolescienza.it/sos/sos-genitori-adolescenti/il-diritto-di-non-essere-campioni-quando-il-genitore-pressa-il-figlio/?fbclid=IwAR03Adcu1NYOQClRNcqXPVuwwtS3ASok0lWdN7TGDc_oQiQE3weT1-Qbly4
https://www.greenme.it/vivere/mente-emozioni/procrastinare-ricerca-perfezione/
https://www.greenme.it/vivere/mente-emozioni/procrastinare-ricerca-perfezione/
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