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Un’altra bellissima settimana.  

Sulla base di quale criterio?  

L’agonistica ha ottenuto buoni risultati e le squadre della 

preagonistica si sono allenate con grinta e hanno giocato in 

partita mettendoci il massimo impegno ed è l’unica cosa che 

veramente conta per noi.  

Tutti scendiamo in campo per vincere ma la vittoria non è fatta 

di soli goal. O meglio il goal conta là dove siamo in agonistica 

ma in tutte le altre categorie, e soprattutto in quelle dei piccoli, 

spesso si vince anche senza segnare.  

Il sorriso di un bimbo che non ha nessuna pressione da parte 

dell’adulto è la nostra vittoria principale. 
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Il bimbo che arriva e che non sa neppure cosa sia una 

palla, ma all’improvviso riesce a colpirla passandola al 

compagno è la miglior vittoria che si possa raggiungere.  

Il giocatore che studia per non correre il rischio di perdere 

l’allenamento, il giocatore che rinuncia alla festa di 

compleanno di un amichetto per giocare con i compagni 

di squadra è la miglior vittoria.  

Il giorno in cui il mondo degli adulti capirà questo sarà la 

migliore vittoria.  

E noi ci siamo molto vicino.  

Sempre meno sono i genitori che ci dicono: “ma voi non 

insegnate gli schemi, i bambini pensano solo a 

divertirsi”…” e già è proprio questa la magia Villapizzone 

per cui in molti ci celebrano anche fuori dalle porte di 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima Squadra 

DUE SU DUE E NON MOLLIAMO UN SECONDO 

Un periodo d’oro 

per la nostra 

Terza Categoria. 

Vittoria in Coppa 

contro la Juve 

Cusano e 

domenica in 

campionato contro 

la squadra del 

Velasca. 

Forza così 

ragazzi, andiamo 

avanti a testa 

bassa e lavorando 

sodo. 
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Allievi U17 2003 

L’IMPEGNO PREMIA SEMPRE SUL CAMPO COME NELLA VITA

Grande prova dei nostri Allievi A che 

regalano una vittoria al loro Mister fuori Italia. 

In vacanza con la famiglia ma sicuramente 

con la mente sul nostro campo di calcio, 

mentre qualcuno gli mandava i risultati 

perché potesse essere sempre aggiornato. 

Mister Riunno lo sappiamo aleggiava in 

spirito sui suoi ragazzi che hanno voluto 

regalargli una vittoria anche a distanza.  

Sul campo si sono impegnati al massimo e il 

risultato li ha premiati per tutti gli sforzi fatti in 

questa domenica di pioggia ma anche e 

soprattutto durante gli allenamenti.  

Gli sforzi e l’impegno pagano sempre sul 

campo come nella vita e non bisogna 

smettere mai di sacrificarsi per ottenere 

sempre un risultato più grande.  

Bravi ragazzi!!!  

E avanti ancora così senza mai smettere di 

lavorare su sé stessi e sullo spirito di 

squadra. 
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Giovanissimi U15 2005 

LA SGAMBATA 

Il più classico dei luoghi comuni è ciò che 

meglio può descrivere la partita di domenica 

scorsa. La versione originale sarebbe ‘Una 

piacevole sgambata’, ma l’aggettivo è stato 

rimosso per le avverse condizioni climatiche 

che ci hanno parzialmente graziato durante il 

primo tempo, ma ci hanno impedito il rientro 

sulla tribuna alla ripresa del gioco. 
 

 

 

Nell’unico weekend dell’anno che offre la 

possibilità di un ‘allunghino’ (sia pure di un 

solo giorno) molte sono le defezioni tra i 

nostri (ci presentiamo in 14 che diventano 16 

grazie alla generosa presenza dei 2 portieri 

del 2006), ma gli avversari non sono messi 

meglio (arrivano a stento a 11 presenze). In 

ogni caso, come testimonia la classifica, 

troppa è la differenza di valore tra le due 

formazioni e la partita di fatto non inizia 

neppure. 
 

 

Al primo affondo apre le danze Chicco: il 

nostro Frecciarossa parte sempre in orario, 

percorre il suo binario e dalla stazione 

preferita scocca un diagonale che si insacca 

nell’angolo opposto. Al 3’ le reti sono già due, 

grazie ad un autogol di testa di un difensore 

avversario che interviene ad anticipare 

sciaguratamente il suo portierino, su un 

lancio perfetto di Mirko per Dani in area. 

Inutile provare a fare cronaca, si può solo 

snocciolare le reti: 3-0 Mata, 4-0 Dani, 5-0, 6-

0 e 7-0 sempre Mata, oggi Matta-tore e pure 

in versione Mautogol (se è vero che 3 reti su 

4 sono state deviate, seppure 

impercettibilmente dai difensori). 
 

 

 

Si arriva così all’intervallo e nella ripresa le 

cose non sembrano cambiare con una rete 

ancora di Dani, un palo di Iaio (che già nel 

primo tempo aveva sfiorato la rete con una 

botta di poco alta dal centro dell’area; per gli 

intenditori, tipo Bonucci nell’eliminatoria 

Italia-Svezia) ed il 9-0 ancora di Dani. 

Alla vista della doppia cifra i nostri tirano un 

po’ i remi in barca, dimostrando ancora una 

volta la loro generosità; che si manifesta nel 

cuore che ci mettono quando si tratta di 

recuperare situazioni complicate e che in 

questa occasione si trasforma in signorilità 

nel non voler inseguire un risultato troppo 
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umiliante nei confronti di una squadra che 

merita tutto il rispetto per la serietà e corretta 

combattività mostrate su ogni palla fino al 

termine della partita.  
 

 

 

Per questo motivo anche sugli spalti mai 

come oggi le reti subite sono state applaudite 

e apprezz... no, questo no, adesso non 

esageriamo. 

La partita si chiude così sul 9-2 e a molti 

sportivi veri fa un particolare piacere vedere 

una squadra a righe verticali nerazzurre 

prendere una simile scoppola.  

 

   

 

Il dolce retrogusto è ulteriormente rinforzato 

dalle notizie in tempo reale da casa che 

vedono la Lombardina, sotto di due reti, 

chiudere sul 2-2 con l’Ausonia. 

Ma è solo un dato statistico che non 

interessa. I ragazzi devono solo guardare a 

loro stessi e cercare di continuare a 

migliorarsi come squadra per provare a 

vincere tutte le partite che affronteranno.  

Eventuali calcoli saranno consentiti solo 

prima dell’ultima partita se, e solo se, a quella 

data avremo almeno 4 punti di vantaggio 

sulla seconda. 

 

GLI UOMINI DELLA DOMENICA/2 

Continua l’operazione nostalgia canaglia; 

dopo Andrea, questa settimana è la volta di 

due altri storici pilastri (e non solo perché alti 

come pertiche) gialloviola che sono venuti ad 

assistere alla partita: Luca (che ha 

approfittato  del  turno  di  riposo  

dell’Accademia Inter) e il Deca, udite 

udite, direttamente dalla sua reggia in 

quel di Caserta.  

Rigorosamente con papà al seguito. 

Ragazzi, è sempre un gran piacere 

rivedervi ed avervi sugli spalti a tifare 

insieme a noi gli ex-compagni.  

Who’s next?   
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Giovanissimi U14 2006 

AFFORESE CORIACEA MA IL VILLAPIZZONE HA LA MEGLIO  

Giornata uggiosa al Villapizzone Stadium 

dove ci attende un avversario modesto. Sono 

però le partite più pericolose se non 

affrontate col piglio giusto.  

Nel primo tempo abbiamo l’80% per cento di 

possesso palla ma non riusciamo a trovare la 

zampata giusta. Prima Garnier, poi Groppo 

tentano l’affondo ma l’Afforese si dimostra 

coriacea assistita da un eccellente portiere 

che a 10’ dalla fine del primo tempo respinge 

una bordata di Gigio. Termina cosi la prima 

frazione di gioco sotto un’incessante 

pioggerellina.  
 

 

 

Un bel te caldo che rinvigorisce i nostri 

ragazzi che rientrano in campo con lo stesso 

life motive del primo tempo: possesso palla e 

qualche azione.  

Come però nel più classico dei disegni divini 

sono gli avversari ad andare in vantaggio in 

più che sospetto fuorigioco, non visto dal 

giovane arbitro.  

La squadra comunque non si scompone e 

comincia a rimacinare gioco.  

Da una volata sulla sinistra di Lollo Groppo 

che si incunea come una lama tagliente in un 

panetto di burro arriva il meritato pareggio 

che ci spinge a fare di più. Mister Federico a 

questo punto rintuzza l’attacco aumentando 

il peso, inserendo Di Tizio e Liguori togliendo 

un volitivo Paolino e un nervoso Stefano.  

Su un rilancio di Filo dalla difesa nasce il gol 

del vantaggio da parte di Liguori che si 

incunea in mezzo ai due centrali, anche lui a 

detta del mister avversario (poi espulso) in 

sospetto fuorigioco. 

 A questo punto l’avversario non ci sta e si 

riversa nella metà campo del Villapizzone ma 

Marzano appena entrato si cala nelle vesti di 

centrale di esperienza e assistito dal “the 

Wall Filippo” non fanno passare neanche i 

moscerini. Da una sortita a 5’ dalla fine… 

udite udite…………… segna un gollazzo il 

nostro Andreino Pappalardo………… 

lasciato colpevolmente dagli avversari solo in 

area.  

È il tripudio di tutta la panchina che va a 

sommergerlo di abbracci.  

Finisce la partita con un piccolo diverbio fuori 

dal campo tra due giocatori e genitori. 

 Regola non scritta del calcio: quello che 

succede in campo rimane in campo…….. 

fuori tutti amici. 
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Esordienti 2007 
 

TANTE EMOZIONI CHE SI ACCAVALLANO 

E come sempre, pronti per una nuova sfida 

di campionato...  

Siamo in casa e incontriamo l'Orione.  

C’è fermento, brio, una serie concatenata di 

emozioni che si accavallano prima dell'inizio 

della partita. I Mister attenti a dare le direttive, 

un po' di riscaldamento e via. 
 

    

 

Si inizia con gli shotout. Purtroppo a favore 

degli avversari... ma non demordiamo perché 

in tutti e tre i tempi riusciamo a tener testa e 

a rimetterci in gioco.  

Finalmente si vedono incanalati gli schemi, i 

passaggi sono più precisi e c'è più gioco di 

squadra... proprio quello che volevamo 

vedere... i gol non sono mancati da ambo le 

parti. 

 

 

Ci vorrebbero forse un po' più di fantasia, più 

grinta ma per il momento non possiamo 

lamentarci, i nostri ragazzi sono cresciuti e 

cresceranno ancora perché come in tutte le 

cose non si finisce mai di imparare, e questo 

è un bene.  

Siamo sicuri di essere sulla buona strada. 

Grazie, ragazzi, vi seguiremo con molto 

entusiasmo perché queste esperienze 

servono anche a noi per capire un po' di più 

il vostro mondo, che senza dubbio è anche il 

nostro, ma forse potreste avere una marcia 

in più con le giuste direttive.  

Alla prossima...  

Vi aspettiamo 
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Pulcini A 2009 

BONOLA - VILLAPIZZONE

Non manca mai il sorriso… Parola d’ordine: 

giallo… viola 

Finalmente si iniziano a vedere i frutti del 

lavoro svolto fino ad ora. Dribbling come se 

non ci fosse un domani conduzione di palla 

fino allo sfinimento, tiri in porta e gol di 

pregevole fattura da parte di tutti.  

Ci troviamo a Bonola, campo sempre difficile, 

ma lo affrontiamo con il solito sorriso che 

contraddistingue il gruppo 2009.  
 

 
 

I nostri avversarsi, sono bravi, non si tirano 

indietro, tecnicamente validi, ma la nostra 

voglia di divertirci e farci divertire supera di 

gran lunga il Bonola a suon di gol da parte di 

quasi tutti i componenti della squadra. Nel 

Frattempo dalla Lombardia 1 ci arrivano 

segnali confortanti. Si stanno divertendo 

anche lì senza sfigurare, senza perdere lo 

stile Villapizzone. 
 

 

Se dico Gialloooo…Viola!!!  

Se dico Gialloooo… Viola!!!  

È l’inizio di ogni partita dei nostri 2009, grido 

di “battaglia”, che ci porta in campo a 

sfoggiare le nostre grandi prestazioni. 
 

 
 

La domenica, non è da meno l’altro gruppo, il 

terzo, sì, proprio il terzo. Siamo un 

meraviglioso gruppo di 33 bambini. Il terzo 

non per ordine di importanza, gioca a Mazzo 

di Rho. Mister Davide è un fiume in piena su 

whatsapp, dicendo che si è divertito e si sono 

divertiti i bimbi. Per qualcuno addirittura è 

stata la sua prima partita e quindi il livello di 

emozioni è stato fortissimo. 
 

 
 

Il lavoro prosegue, sarà ancora duro e 

faticoso, sarà fatto di salite e discese, ma 

sicuramente questo gruppo, può dire 

qualcosa di importante in questa stagione e 

nel futuro dei colori giallo viola!! 
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Pulcini B 2010 

UNA GRANDE PARTITA PER PICCOLI ATLETI 

 
 

Sabato pomeriggio uggioso e frescolino, la 

compagine viola del Villapizzone incontra per 

la prima volta la Scarioni calcio.  

 

I nostri ragazzi 

vengono da una 

settimana di duro 

lavoro dove i mister 

indirizzano al meglio 

le loro idee e direttive 

di crescita. “Allora 

ragazzi, le ultime 

cose.  

Mi raccomando sui 
calci d'angolo contro, 
il primo a uscire se 
fanno lo scambio  

corto è l'uomo sul palo."  

"La barriera, mister. Ripassiamola ancora."  

"Giusto, tutti si ricordano la barriera?  

E saltiamo senza paura, tanto non la calcia 

sotto la traversa… Non è mica Ronaldinho. 

Anzi, facciamo così: se fa gol calciando sotto 

la barriera la colpa è nostra, Tenete le 

braccia lungo il corpo, se prendiamo un 

rigore per fallo di mano divento matto." 

Quante volte.  

Quante volte abbiamo sentito e risentito 

queste frasi.  

Con la mente offuscata dalla voglia di 

scendere in campo per trasformare le parole 

in fatti.  

È quello che mi è sempre riuscito meglio. 

"Aggressivi dal primo minuto, partiamo forte." 

Le parole che scandiscono gli ultimi momenti 

passati a dirsi ancora e ancora quelle frasi 

che ci servono per esorcizzare le paure che 

vivono dentro di noi.  

Il timore di giocare male, di arrivare secondi 

sul pallone. Ma siamo noi, i compagni e gli 

amici di una vita. Gli stessi dentro l'area di 

rigore, gli stessi di fronte ad un bicchiere di 

the caldo, E allora ci facciamo coraggio. 

Due minuti prima di uscire dallo spogliatoio. 

L'ultima preghiera e poi si combatte. 

La gloria è là. Andiamo a prenderla. Siamo 

partiti alla prima giornata con una sconfitta 

pesante.  

Oggi dal campo siete usciti rendendoci fieri, 

grazie Leoni non si molla mai!!! 
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Primi Calci 2011 

POCHI MA CON GRINTA 

 

 

Terza partita della giornata ecco scendere in 

campo la terza squadra dei Primi Calci.  

Si cambia anno e questa volta si tratta dei 

ragazzi 2011 di Mister Mazzon.  
 

 

 

Impegnati con Cisliano Academy, Vighignolo 

e Rhodense. Anche per loro il gioco de “Il re 

dei portieri” per non fare differenze e si inizia 

con quello per tutte le squadre.  

Quindi Settimio Scarazzati e Alessio Freddi, 

in campo per dare una mano con 

l’organizzazione del quadrangolare, 

fischiano l’inizio delle partite in cui tutte le 

squadre si incontreranno fra loro. 
 

   

 

Grande entusiasmo tra i bambini che 

intraprendono le loro partite sempre con il 

massimo entusiasmo. 
 

    

 

Sono pochi a causa del ponte dei morti ma 

non si perdono certo d’animo e combattono 

senza sosta.  
 

 

 

Con loro si chiude il ciclo della giornata 

dedicata ai Primi calci e le foto raccontano 

tanto della loro avventura. 
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Primi Calci 2012 

TERREMOTO E SI CAMBIA POSIZIONE 

Sabato quasi tutto in casa per i nostri Primi 

Calci.  

Quattro squadre: due 2011 e due 2012 e di 

queste ben tre impegnate al Villapizzone 

Stadium.  
 

 
 

 
 

Primo raggruppamento è un triangolare dopo 

il ritiro di una squadra del Sedriano, come 

uscito a comunicato. In queste categorie è 

previsto un gioco iniziale e per questa 

giornata si è deciso di utilizzare quello dal 

nome “Il Re dei portieri”. Il testo recita così: 

“Siamo a un concorso dove si vuole eleggere 

il re dei portieri, il giocatore che riesce a 

respingere il maggior numero di tiri 

consecutivi risulterà essere il re dei portieri”. 

Bello saper ambientare anche i giochi e il 

programma di sviluppo territoriale che ci 

fornisce la scelta è molto capace in questo 

senso.  
 

 
 

Essendo un triangolare e avendo preparato 

già due campi lasciamo che il gioco venga 

fatto dalla squadra che dovrebbe riposare 

così che non si stia mai fermi.  

Non fa freddo ma un certo umido aleggia 

nell’aria e quindi meno ci si ferma e meglio è 

anche perché il loro argento vivo è sempre 

tanto.  
 

 
 

I bimbi giocano e quando il mister urla 

“terremoto” cambiano di posizione per 

sviluppare nei bambini la capacità di ricoprire 

tutti i ruoli possibili.  

Loro con il loro impegno e la loro voglia 

rispondono positivamente anche al grido 

“terremoto”… sono troppo belli!!! 
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Primi Calci 2012 

QUADRANGOLARE CON FINALE MANGERECCIO 

Seconda partita della mattinata per i nostri 

Primi calci 2012. I mister rimangono in campo 

ma cambiano i bambini.  
 

 
 

Questa volta sono coinvolti in una 

quadrangolare. Si gioca con Lombardia 1, 

Rhodense e Sedriano.  

Il gioco iniziale è sempre lo stesso: “Il re dei 

portieri” e lo facciamo prima delle partite, 

ciascuno nella propria porta.  

E poi via con le tre partite. Tutti giocano con 

tutti dando il meglio di se stessi e alla fine 

scivolata di gioia.  

Si può tornare a casa felici e quando escono 

dallo spogliatoio ognuno di loro ricorda la 

bella azione fatta ed è proprio questo che 

insegniamo ai nostri piccoli che non sono 

solo i goal a contare perché ci sono anche le 

parate, i passaggi e tanti altri momenti 

condivisi con i propri compagni.  
 

   
 

Oppure con i propri avversari che sono altri 

bimbi con cui mettersi alla prova e senza i 

quali non potrebbero giocare. Ma il gran 

finale è un bel panino con la salamella con 

contorno di patatine fritte, che vista l’ora ci sta 

proprio bene. 
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Per Riflettere dal Web 

IL FREDDO NON FA AMMALARE I BAMBINI 

Con l’abbassamento delle temperature cominciano a sorgere le prime preoccupazioni legate 

al freddo. 

 Ma non c’è nulla da temere: il freddo non nuoce ai bambini.  

Anzi, lasciarli giocare all’aria aperta anche d’inverno li aiuterà a crescere sani e sereni. 

 

La pediatra Laura Reali smentisce categoricamente l’idea che l’aria fredda possa causare 

malattie: “Sfatiamo subito il mito che il freddo faccia ammalare. 

A parte che, con il cambiamento climatico in atto e il conseguente riscaldamento globale, i 

periodi veramente freddi stanno diminuendo, l’idea che il freddo faccia male è un retaggio del 

passato, quando le abitazioni non erano riscaldate bene e l’abbigliamento non era adeguato”. 

Certo, occorre coprire i bambini in modo adeguato per evitare il raffreddamento, ma con qualche 

piccolo accorgimento non ci sarà nulla da temere. 

 

Anche i dubbi sull’inquinamento dell’aria nelle grandi città non sembrano avere particolare 

fondamento.  

Sempre la pediatra Reali (che sull’argomento ha pubblicato un libro, “Inquinamento e salute dei 

bambini“, disponibile anche in formato digitale Kindle) ci dice: “Anche quando l’inquinamento 

ambientale è forte, è difficile che la qualità dell’aria all’esterno sia peggiore di quella dentro 

casa.  

All’interno, infatti, si accumulano sia gli inquinanti esterni, che comunque passano anche 

attraverso le finestre chiuse, sia quelli interni.  

Senza contare che, al chiuso, le particelle di inquinanti diventano vettore di allergeni, virus e 

batteri che – appiccicati a queste particelle – riescono a circolare più facilmente”. 

 

 

 

  

https://amzn.to/2QUb9By
https://amzn.to/2QUb9By
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