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Abbiamo cambiato l’ora e ci stiamo addentrando sempre più nel 

campionato. Questa settimana hanno iniziato anche i Primi Calci 2011 

e 2012 e vederli giocare è sempre entusiasmante perché ci mettono un 

impegno e dimostrano una voglia che spesso non vediamo neppure nei 

giocatori protagonisti.  

Orgogliosi di portare quella maglia ma soprattutto desiderosi di 

rincorrere quella palla che sentono come loro.  

Sicuramente i piccoli ci donano emozioni ma davvero entusiasmante è 

stata la partita della Juniores a cui dedichiamo il titolo della Gazzettina 

di questa settimana. Una partita che ha regalato grandi emozioni e li ha 

visti uscire vincitori in tutti i sensi. Non da ultimo il fatto di aver fermato 

la corsa della Capolista. Grande partita!!!  

Un bel risultato anche per i nostri Allievi A che mettono nel borsone altri 

tre punti meritati. Siamo sempre desiderosi di ricevere articoli e invitiamo 

tutti a raccontare emozioni, perché solo questo ci piace sentire. Gli 

aspetti tecnici lasciamoli ai mister. Noi raccontiamoci emozioni 

Numero 6 - Stagione 2019 -2020 

 26 e 27 ottobre 2019 

Il tifone Juniores  

ferma la capolista 
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Juniores 

VILLAPIZZONE IN RIMONTA BATTE LA CAPOLISTA ORIONE 

 
 

Una Juniores in grande forma che ha dato 

dimostrazione di quanto sa fare.  

È quella che abbiamo ammirato in questo 

fine settimana. Un inizio difficile che li ha visti 

subito in svantaggio ma al momento del 

pareggio sono esplosi, acquistando grande 

fiducia in sé stessi e sfoderando tutte le 

proprie capacità.  

La capolista Orione non ha potuto fare più 

nulla contro il tifone Villapizzone che grazie a 

un perfetto lavoro di squadra ha portato a un 

risultato finale di 4 a 2.  

Grandi tutti perché davvero ognuno di loro ha 

saputo mettere un tassello per creare un 

puzzle davvero entusiasmante.  

Nel numero scorso della Gazzettina vi 

abbiamo parlato del capitano.  

Oggi ci soffermiamo su un altro giocatore. 

Matteo Panigada, da sempre con noi.  

È quello che ci auguriamo come società.  

E cioè che i nostri ragazzi, anche avendo le 

possibilità di andare altrove, decidano invece 

di rimanere con noi e di fare un percorso 

completo giallo e viola.  

E poi leggere sul giornale “Qualità e quantità 

a servizio della squadra”.  

Bravo Pani come sempre al servizio dei tuoi 

compagni per i colori Gialloviola. 
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Allievi U17 2003 

C.G. Bresso 1 – 11  Villapizzone  

Ottima prova 

Ottimo 

risultato! 

I nostri #leoni 

Il prossimo 

impegno sarà 

importante per 

confermare il 

nostro valore 

Forza 

Gialloviola!! 
 

  

  

Il risultato 

rispecchia 

la grande 

prestazion

e dei nostri 

Allievi 

guidati da 

Mister 

Riunno, 

Avanti 

cosi!!!  
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Femminile Giovanissime 

A TESTA ALTA 

È sabato e come sempre quando giochiamo 

in casa è giorno di partita.  

Le nostre leonesse hanno affrontato in casa 

la Pro Sesto, una squadra di alto livello nel 

campionato femminile. Purtroppo però 

costrette a scendere in campo in 8 a causa 

delle varie assenze, da subito capiamo che 

non sarà un’impresa semplice.  

Le ragazze non si demoralizzano, anzi danno 

il meglio di sé stesse!  

Inoltre a causa dell’infortunio di Noemi, 

finiscono la gara in 7! Ma in fondo ci sono 

arrivate e quindi possiamo dichiarare senza 

ombra di dubbio che è da apprezzare la 

voglia che hanno messo in campo queste 

ragazze pur sapendo di essere due in meno 

e di trovarsi di fronte a una squadra dalla 

panchina numerosa.  

Ma la caratteristica di questa squadra sta 

proprio nel fatto che danno sempre il 

massimo in ogni occasione.  

Brave continuate così!!! 

 

E che dire poi delle altre due donne della 

squadra che la sostengono con grande cuore 

e amore: Carolina mister in seconda e Anna 

la dirigente che si è trovata catapultata nella 

categoria regionale ma che sta svolgendo il 

suo ruolo alla grande. 
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Giovanissimi U15 2005 

M...ARIUCCIA’S MOMENT 

 

Gli strascichi della prima uscita stagionale - 

ovviamente non sportiva - del venerdì sera in 

quel di Baggio hanno colpito a tradimento, un 

paio di giorni dopo e a chilometri di distanza. 

Domenica mattina a nulla è servito evocare 

ed invocare la Mariuccia di valdiana 

memoria, santissima protettrice di 

Villapizzone (Ma una sera, andando a 

spasso, foeura, vers Villapizzun...), la quale 

come da leggenda prima ci ha illuso, poi ci ha 

progressivamente voltato le spalle, fino a 

riservarci il letale sorpresone finale. 

La strisciata di vittorie iniziali ha 

evidentemente fuorviato qualcuno: Paderno 

(Pa-der-no, mica Palermo) non è mai stata 

così lontana; succede che, per percorrere i 

circa 13 chilometri che la separano dal ritrovo 

mattutino in sede, buona parte dell’allegra 

comitiva ne percorra quasi il doppio (per 

tacere di chi segue il ‘trenino’ sbagliato e si 

trova al campo con i 2003. E comunque 

riesce ad arrivare prima degli altri!).  

Sarà forse la voglia di regionali ed in tal caso 

ben venga questa sconfitta a riportare i piedi 

per terra ed i navigatori alla corretta scala 

geografica.  

I canarini di Paderno ci accolgono sul loro 

campo, grande almeno quanto sconnesso.  

Si inizia in perfetto orario e alle 11.05 siamo 

già in vantaggio: parenti occasionalmente in 

tribuna? Giò segna. Mai reti banali, anche  

questa volta 

non si 

smentisce: un 

sinistro al volo 

in controbalzo 

che si infila a 

parabola nel 

sette. The 

MaGi(ò)cian.  
 

 
 

Finora tutto perfetto. Beh non proprio, il 

campo irregolare non permette una gran 
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bella partita e soprattutto i nostri pagano la 

desuetudine ad una tale superficie.  

I primi controlli sbagliati ne minano un po’ la 

sicurezza così si spende più a non perder la 

palla che a costruire gioco. L’arbitro, forse 

anche per non spezzettare trame faticose, 

lascia molto giocare, ma più la partita si fa 

fisica più paghiamo il conto ad avversari cui 

concediamo chili e centimetri, soprattutto in 

mezzo al campo. 
 

 
 

Al 18° su un’azione che parte viziata da un 

netto fallo di mano stoppiamo una prima 

incursione del loro numero dieci, ma quando 

la situazione sembra ormai sotto controllo, 

una girata dal limite dell’area, all’apparenza 

neppure troppo pretenziosa, supera le 

gambe della nostra linea difensiva e si 

insacca nell’angoletto. 1-1, tutto da rifare e 

con grande difficoltà per la piega che ha 

preso la partita.  
 

 
 

Ci proviamo con Jacopo che su lancio di 

Niccolò anticipa centralmente il difensore, ma 

il suo tiro trova il portiere che ribatte in uscita. 

Per il resto sono gli avversari a menare la 

danza e quando sembra che il tempo sia 

oramai finito hanno due grosse occasioni: al 

34’ Andrea devia in angolo un veleno-sissimo 

tiro centrale ed al 35’ è bravo a chiudere lo 

specchio al centravanti lanciato in solitaria: 

palo e tanta paura. Benedetto intervallo, si 

respira, anche perché la partita stava 

prendendo una gran brutta piega.  

Si ricomincia con le medesime difficoltà da 

entrambe le parti, la lotta attraversa fasi 

goffe, soprattutto in mezzo al campo dove la 

palla passa da una squadra all’altra anche 5 

o 6 volte in pochi secondi. Controllarla è già 

difficile di per sé, in più il pressing asfissiante 

degli avversari richiederebbe di giocarla ad 

uno o due tocchi, ma spesso finiamo solo per 

sbarazzarcene. I canarini sbattono sempre 

più frenetici le loro alucce contro la gabbia, 

fino a sfondarla al 18°, con una veloce 

ripartenza: l’ala  destra supera i nostri 

difensori in velocità e la mette al centro dove 

tutto solo il centravanti si ingarbuglia un po', 

ma non può proprio sbagliarla quasi a porta 

vuota. Festeggia la rete togliendosi la maglia, 

mossa che pagherà qualche minuto dopo 

lasciando i compagni in dieci per un fallo.  

Il vantaggio numerico restituisce spinta e 

vigore ai nostri che tornano per una decina di 

minuti a governare il gioco, ma senza 

produrre altro che calci di punizione, ahimè 

puntualmente calciati lontano dallo specchio. 

E’ così anzi Andrea che, ristabilita la parità 

numerica per l’uscita di Jacopo, ci deve 

salvare all’ultimo dei 4 minuti di recupero con 

un paratone in angolo, dopo che gli avversari 

hanno pure trasformato rugbysticamente una 

meta da buona posizione. 
 

   
 

Finisce così con il secondo 1-2 consecutivo, 

uguale nella dinamica a quello della scorsa 

settimana. Se allora il risultato avrebbe 
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potuto premiare noi nella stessa misura, 

questa volta ha vinto la squadra che più ha 

meritato. Un po’ il campo, un po’ il fattore 

fisico, un po’ la maggiore cattiveria e 

presenza a centrocampo: motivazioni 

abbastanza deboli, prese ad una ad una, ma 

che messe insieme hanno legittimato il 

risultato finale. 

In questa abbreviata settimana prevediamo 

ci sarà un po’ di lavoro extra per the mentalist 

nel restituire fiducia alla squadra facendola 

uscire velocemente da questo momento di 

m...ariuccia, ma tutto lo staff saprà fare il 

necessario. Evitando per ora di guardare 

troppo la classifica, occorre sempre tener 

presente che la squadra è in costruzione e ha 

bisogno di tempo.  

Chi va piano, va sano, va lontano e non si 

fermerà certo a Paderno Dugnano. 

 
 

 
 

 

 

 

L’UOMO DELLA DOMENICA 

Bellissima sorpresa in tribuna, 

dove lo storico capitano 

Andrea è riuscito ad assistere 

alla partita dei suoi ex 

compagni, approfittando del 

diverso orario di inizio delle 

partite.  

La stessa fascia con la ‘C’ 

gialloviola è impazzita dalla 

gioia, passando per 3 braccia     
Eccolo in compagnia del suo procuratore 

diverse in 70 minuti (Giò-Ahmed-Niccolò). L’ex-capitano ancora una volta ha sciorinato tutto l’ABC 

(Andrea Baldi Capitano) della professionalità, mangiando velocemente sugli spalti da frugali 

contenitori pur di terminare entro le due classiche ore prima della partita, così da poter dare il 

massimo in campo. (Anche se visto l’esito della sua partita pomeridiana verrebbe da dirgli: A 

capità, magna tranquillo!).  
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Giovanissimi U14 2006 

AL VILLAPIZZONE SOLO EMOZIONI VERE. 

 
 

Sabato pomeriggio 19 ottobre. Era attesa 

acqua e invece il tempo è clemente. 

Ci attende una prova difficile, l’Accademia 

Inter. Squadra selezionata che sta 

dominando insieme ad Alcione e Iris il ns 

campionato.  

Fin dagli spogliatoi si vede nei ragazzi il 

timore reverenziale che hanno sempre 

quando affrontano squadre di rango, ma 

mister Federico tramuta quel timore in voglia 

di giocarsela alla pari.  

I primi minuti del match sono scanditi da un 

fraseggio da parte dell’Accademia che ci 

tiene incollati in area e da una svista arbitrale 

subiamo un gol evitabilissimo.  

L’Arbitro, un ragazzo di belle speranze, viene 

centrifugato dalle tifoserie accanite forse un 

po’ oltre le righe.  

Incomincia a fare errori sia da una parte che 

dall’altra fino all’episodio che cambia la 

partita.  

Viene espulso il nostro difensore centrale 

Andrea, per una risposta non adeguata verso 

il direttore di gara che molto severamente lo 

manda a farsi la doccia.  

Sono passati circa 20 minuti e ci troviamo in 

10 contro un avversario che noi tutti ci 

aspettavamo insormontabile e invece piano 

piano riusciamo a scalfirlo.  

Fallo di confusione in area interista e rigore 

per noi. Diego Mazzon contro il ns ex Rafael, 

vince Rafael che con un guizzo para il rigore. 

La partita si infiamma ancora di più, ma si va 

negli spogliatoi a bere un tè caldo. 

La panchina del Villapizzone che nel primo 

tempo si era lamentata col direttore chiede 

lumi sulla frettolosa espulsione e cerca di 

instaurare un rapporto di serenità con l’arbitro 

tant’è che nel secondo tempo lo staff riesce 

ad essere più tranquillo.  

Ribadiamo che sono pur sempre ragazzi che 

hanno 16/18 anni che vengono ad arbitrarci 

e che senza di loro non si giocherebbe……… 

Inizia la seconda frazione di gioco dove ci 

vede dunque 10 vs 11 e invece di arretrare 

tentiamo qualche sortita con Lollo Groppo 

centravanti solitario e Gigio e Pietro a 

sostegno quando attacchiamo.  

Da una ripartenza Pietro ha sul sinistro 

l’occasione del pareggio che però spreca 

malamente.  

Dietro abbiamo in copertura un monumentale 

Filippo che fa a sportellate col loro 9 e con 

chiunque passi nei paraggi. Infatti il loro 2 a 0 

nasce da un calcio di punizione da fuori area 

che Riccardo battezza male.  

Il mestiere del portiere è un lavoro usurante 

fai 10 parate salva risultato e hai fatto il tuo 

dovere ma ahimè si ricordano solo se fai un 

errore.  

Teniamo ancora botta e a 5 dalla fine 

Edoardo sviene in area e l’arbitro ci regala un 

rigore che Gigio insacca e accorciamo le 

distanze.  

Le tribune sono una bolgia.  

Neanche a San Siro quando gioca il Milan di 

quest’anno, c’è tanto pathos e 

partecipazione.  

Nel frattempo la panchina avversaria viene 

privata del loro Mister reo di proteste verso il 

direttore di gara.  
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La partita finisce qui con i nostri ragazzi che 

ci hanno e mi hanno fatto vivere una giornata 

densa di emozioni come non mi ricordavo da 

anni. Nota stonata la troppa foga e qualche 

parola di troppo dagli spalti che forse ci 

costerà una multa.  

Difficile contenere i genitori ma pensiamo a 

incitare i ns ragazzi e basta.  

Lasciamo stare gli arbitri, gli avversari e i 

genitori avversari.  

Pensiamo ad incitare i nostri figli senza 

suggerire o dirgli fai cosi o fai cosà, che da 

quanto ne pensa il sottoscritto, sanno cosa 

fare, quando farlo e come farlo.  

E tifiamo il Villapizzone. 

 

 

 
 

TORNEO TRACCO FOSSA 

 

Il campionato continua anche per i nostri 

Giovanissimi al primo anno.  

I nostri 2006 dopo la meravigliosa partita 

della scorsa settimana e di cui vi abbiamo 

ampiamente raccontato, questo fine 

settimana hanno avuto un’attività intensa. 

Infatti dopo uno 0 a 0 nella partita di 

campionato sul campo del Baggio Secondo 

che ha lasciato un po’ insoddisfatti, i nostri 

ragazzi sono riusciti ad accedere ai 

sedicesimi del torneo Tracco Fossa presso il 

Sempione Half vincendo contro la Cedratese. 

Bravi ragazzi!!! 
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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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Pulcini B 2010 

CORRIAMO A VEDERE I LEONCINI AL VILLAPIZZONE 

 

 

Tra sabato e domenica si sono giocate le 

partite dei nostri giallo viola Pulcini B 2010. 
 

 
 

I nostri piccoli impegnati in campionato sono 

sempre presenti e attivi.  
 

 
 

Villapizzone incontra Orione sabato 

pomeriggio sotto un sole che ancora riscalda 

un po’.  

Mentre la domenica mattina vede in campo 

l’altra squadra impegnata con il Rozzano. 

Le nostre quote rosa sempre presenti e attive 

fanno da cornice a un bel quadro.  

 

   

 

   

 

Ci mancano le parole del nostro giornalista 

Massimo Godi che questa settimana ci ha 

lasciato senza commento (Massimo non 

possiamo fare a meno di te!). 
 

   

 

Ma per fortuna abbiamo le foto di papà 

Benassi che ci ha regalato belle immagini 

della partita dei Viola.  

La collaborazione esiste anche fuori dal 

campo!!! Bellissimo!!! 
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Primi Calci 2011 

L’IMPORTANTE È GIOCARE 
È domenica 19 

ottobre e per i 

nostri Primi Calci al 

secondo anno 

(2011) non 

essendo ancora 

iniziato il 

campionato ecco 

una bella 

amichevole con la 

società dal nome 

simile al nostro.  

Il Villa è in campo 

con il Villapizzone. 

Oggi abbiamo   
 

avuto la classica dimostrazione che ai 

bambini interessa giocare e si mettono al 

servizio della squadra se questo viene 

insegnato loro. 

Ma soprattutto hanno voglia di giocare e se il 

mister per farli giocare di più, su due campi, 

propone di cambiare maglia, i bimbi non 

esitano.  

I giocatori si mischiano e i nostri segnano 

anche giocando insieme agli avversari. 

Gli avversari sono solo bambini come loro 

che desiderano giocare ed è questo che noi 

vogliamo insegnare loro.  

Senza avversari non potremmo giocare e 

confrontarci.  

Solo questo desideriamo: vedere i nostri 

cuccioli che giocano con altri bambini 

sportivamente e gioiosamente.  

Bravi 2011!!! 
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Primi Calci 2012 

DIAMO INIZIO ALLE DANZE SOTTO UN SOLE CALDO 

 

 

È arrivato anche il momento di dare inizio alle 

danze. Così dopo aver fatto tante belle 

amichevoli ecco che è cominciato il mini 

campionato dei nostri Primi calci 2012.  

Due squadre e due partite. Una impegnata 

sul campo di Pero e una su quello di Assago. 

Una alla mattina e una nel pomeriggio.  

Il tempo è bello e il sole splende, fa caldo e 

sembra ancora di essere un po’ in estate. In 

serata il cambio dell’ora ci porterà verso 

l’autunno ma per il momento godiamoci 

questo tepore.  

Per alcuni dei nostri ragazzi si tratta della 

prima partita.  

Non ci stancheremo mai di ricordare come 

spesso venga sottovalutata da noi adulti 

l’emozione che provano.  

Per la prima volta indossano una maglia da 

allenamento e si trovano a giocare davanti 

non solo ai loro genitori e a quelli dei loro 

compagni come in allenamento.  

Ci sono tante persone che non conoscono. 

C’è una partita che si gioca in campo ma 

anche sugli spalti tra i genitori.  

Anche noi adulti ci conosciamo meglio e 

spesso nascono delle belle amicizie. I 

bambini giocano e l’invito è sempre quello di 

non dare indicazioni ai bambini su come 

muoversi.  

Le indicazioni, qualora serva, verranno date 

dai mister che sono le uniche persone che il 

bambino deve ascoltare.  

   
 

Noi osserviamoli perché da come gioca 

possiamo capire molte cose del carattere del 

nostro bimbo. In campo è libero e si esprime 

come la sua indole lo guida.  

Noi osserviamo e ammiriamoli per l’impegno 

e la gioia che ci mettono.  

Spesso in loro c’è più impegno dei giocatori 

professionisti. Sono bellissimi. 
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Per Riflettere dal Web 

IL SUO BAMBINO CI RALLENTA…. ASSURDO 

 

Vorremmo non dover più leggere di episodi di questo tipo, eppure ogni tanto accade. Rendiamoci 

conto di come sia bello che esistano società come la nostra che invece accoglie tutti. 

 

Episodio di discriminazione in provincia di Lecco dove, da quanto raccontato dai protagonisti, 

nella categoria pulcini un bambino di otto anni è stato escluso dalla squadra poichè "troppo 

scarso".  

«Papà, ho già capito tutto. Qui non mi vogliono più perché sono scarso...». 

Avrebbe detto questo il piccolo M. di solo 8 anni, quando ha capito che la scuola calcio 

brianzola che frequentava da due anni con i suoi amichetti non lo voleva più, proprio alla vigilia 

della prima stagione da “pulcino”. 

 

A denunciare ad il giorno l’ennesimo episodio discriminatorio a livello di settore scolastico 

della Figc, una mamma delusa:. 

 

«Approfitto dello scandalo emerso grazie al vostro giornale riguardo i bambini scartati dalle scuole 

calcio per raccontarvi anche la storia di mio figlio, classe 2011. Giocava da due anni in una società 

della provincia di Lecco (a Cernusco Lombardone, preciserà il papà telefonicamente), ma al 

termine della scorsa stagione, quando già erano iniziati gli allenamenti con i nuovi tecnici, ci è 

stato comunicato che nostro figlio non era “più gradito per l’anno successivo perché troppo 

scorso”. Alla nostra richiesta di portare comunque il bambino anche solo agli allenamenti per farlo 

giocare coi suoi amichetti ci è stato risposto di “no, perché avrebbe abbassato il livello della 

squadra“».  

«Eravamo convinti che non ci sarebbero stati problemi, anche perché la scuola calcio è affiliata 

al Monza – aggiunge poi il papà –. Iscrivemmo M. a 6 anni, nel 2017, nella categoria “primi calci”: 

350 euro escluso l’abbigliamento. Vero, sapevamo che in quella società si facevano delle 

selezioni, ma non con bambini così piccoli. E poi i dirigenti ci assicurarono: “Nessun taglio”. E 

invece siamo stati convocati a giugno, dopo la riunione di fine anno in cui erano stati presentati i 

nuovi allenatori. Neppure hanno avuto il coraggio di dirglielo in faccia, mio figlio l’ha capito da 

solo. Non è stupido, sapeva di non essere un fenomeno ma voleva continuare a giocare coi suoi 

amichetti. Gli hanno impedito pure questo.  

“Scartati” in due, con la stessa motivazione da parte del responsabile dell’area tecnica giovanile: 

“Portatelo da un’altra parte, qui rallenta la crescita degli altri ragazzi...”. "Scandaloso – aggiunge 

la mamma. Ancor più arrabbiato il papà: "Ci siamo sentiti presi in giro: prima il presidente ha 

fatto finta di non sapere, poi abbiamo mandato mail alla Figc ma nessuno ci ha mai risposto". 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

N. 6 2019 - 2020 

26 e 27 ottobre 2019 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 


