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Avanti avanti, avanti così.  

Ci stiamo avvicinando a Natale e già stiamo organizzando la Festa 

che vedrà tutti protagonisti. Vi anticipiamo già che si terrà il 15 

dicembre e saranno presenti tutte le squadre. Per chi è nuovo 

sappia che si tratta di un momento davvero bello e coinvolgente. 

Intanto andiamo avanti con i campionati. Vi invito a leggere la bella 

esperienza che hanno vissuto i nostri 2013 e di cui ci parla un 

papà. Ma tutti gli articoli sono pieni di emozioni e anche di foto che 

spesso parlano da sole. Raccontano di un clima che difficilmente 

troverete altrove. La famiglia giallo viola, fatta di volontari, ma 

volontari che sono in continua formazione e crescita, è sempre al 

lavoro per migliorare. Chi volesse dare una mano è sempre ben 

accetto. Leggeteci e scrivete, per raccontare le vostre emozioni.  
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Festa di Natale in preparazione 

Stiamo lavorando per… noi 
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Prima Squadra 

Altri tre punti del borsone 

Prima squadra ancora in 

vittoria e altri tre punti 

portati a casa.  

Li mettiamo nel borsone e 

dal campo del Mojazza li 

portiamo al Villapizzone 

Stadium, dove lavoreremo 

tutta settimana per portare 

avanti il nostro cammino.  

Il lavoro in settimana sarà 

vissuto come sempre con 

grande impegno.  

Grandi Matteo, Elo e Sergio 

che hanno contribuito con i 

loro goal al lavoro di 

squadra sotto l’occhio 

attento del Mister e di Capitan Daniel.  

Forza ragazzi!!! 
 

 
 

 

 

 

 

Juniores U19 

Juniores ancora alla grande 

 

Altra grande 

vittoria della 

nostra 

Juniores che 

vince con ben 

dieci goal sui 

pari categoria 

del Sempione 

Half. 

 

Bravissimi 

ragazzi, 

andiamo 

avanti così e 

godetevi il 

vostro 

successo! 
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Allievi U16 2004 

Abbiate fiducia in voi stessi e vedrete 

Capita di perdere.  

Lo diciamo ai ragazzi del 2004 

che sapevano di affrontare una 

squadra temuta e forse questo li 

ha resi un po’ timidi rispetto ad 

altre prestazioni a cui abbiamo 

assistito.  

Ma siete una grande squadra e 

noi lo sappiamo per cui non vi 

preoccupate, lavorate in 

allenamento e vedrete che vi 

continuerete a prendere alcune 

soddisfazioni.  

Noi crediamo in voi.  

Credeteci anche voi… perché 

siete grandi.  
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Femminile 

Ospiti di lusso al Villapizzone 

È sabato e le nostre leonesse affrontano in 

casa il Milan, squadra élite sia nella maschile 

che nella femminile.  
 

 
 

Le ragazze affrontano l’avversario senza 

paura, consapevoli di scontrarsi con un 

avversario molto più avanti di noi. 
 

 
 

Nonostante le giocate e il ritmo che impone 

la squadra ospite, le nostre leonesse danno 

vita a una partita di puro sacrificio lottando su 

ogni pallone fino al fischio finale. 
 

 
 

Anche in questa occasione si sono visti 

miglioramenti.  
 

 
 

Grazie ragazze perché contro qualsiasi 

squadra la voglia di lottare e fare bene non 

manca mai! 
 

 
 

Una nota di servizio: il gruppo sta 

aumentando.  

Oggi l’ingresso in campo di Fadwa. 

Ma altre due ragazze si stanno preparando a 

entrare nel gruppo.  

Sempre di più e sempre più avanti.  
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Giovanissimi U15 2005 

ALLA BERSAGLIERAAAA! 

Questo quello 

che urlava il 

ragionier Filini in 

‘Fantozzi contro 

tutti’ durante la 

mitica coppa 

Cobram, quando 

la bici perde il 

sellino e...  

Più o meno ciò 

che è successo 

domenica, basta 

soltanto 

sostituire l’urlo 

in: ‘Alla 

Garibaldinaaaa!’   

 

Quella vecchia volpe del nostro 

superdirigente Luca in un prepartita di quasi 

un mese fa ci aveva avvertito: “La partita che 

mi fa più paura? Non quella di oggi (contro la 

squadra che ai tempi condivideva con noi la 

vetta della classifica n.d.r.), ma contro la 

Garibaldina.  

Perché quando andiamo là convinti di vincere 

facile...”. 

In effetti sembrava proprio la domenica 

perfetta. L’orario non troppo impegnativo, la 

splendida mattinata, parentesi di un weekend 

interamente piovoso, l’avversario più che 

abbordabile, in molti il ricordo del 4-0 

conseguito qui lo scorso anno in amichevole. 

Insomma, una vacanza fuori stagione, tanti 

elementi a smorzare quella giusta 

‘cazzimma’ che dovrebbe pervadere squadra 

e ambiente. 

Eh sì perché anche i genitori si fanno 

distrarre, per non dire irretire, dalla bellissima 

partita che precede la nostra, quasi che la 

successiva – quella davvero importante - 

fosse da declassare a pura formalità. 

La formazione iniziale è differente dal solito 

in qualche elemento, ma questo non 

impedisce un’ottima partenza.  

Gli avversari sono decisamente meglio di 

quanto fosse lecito aspettarsi dalla classifica, 

ma la palla gira bene, le azioni scorrono 

fluide e a metà tempo siamo già in vantaggio 

su mezza papera del portiere che si lascia 

sorprendere in area piccola dal cross 

rasoterra di Fabrizio e permette a Daniel di 

insaccare a porta vuota.  

Se il primo gol è stato un po’ casuale il 

secondo, poco dopo, nasce da una perfetta 

azione da manuale: Mirko, autore di un gran 

primo tempo, lancia in verticale Fabrizio in 

area, il tiro viene ribattuto e Mata, in 

formissima, è implacabile nel tap-in 

sottomisura.  

I minuti scorrono talmente bene che non 

viene il sospetto di doverla chiudere subito e 

proprio mentre stiamo tutti aspettando la fine 

del tempo gli avversari si fanno vedere in 

area.  
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L’azione non è troppo pericolosa però 

determina un calcio d’angolo sugli sviluppi 

del quale ci lasciamo sorprendere, per un 

2a1 che non riflette minimamente quanto 

visto in campo.  

Ma il calcio è così e al 1’ della ripresa una 

colossale dormita permette addirittura il 

pareggio avversario. 

Da qui inizia un’altra partita. La frenesia di 

voler passare nuovamente in vantaggio unita 

al ritrovato entusiasmo degli avversari, felici 

di rivedere la luce da sotto il treno in cui erano 

finiti, rende tutto più difficile.  

Dopo il gioco ben costruito del primo tempo 

inizia una partita di rimpiattino, lanci continui 

a scavalcare il centrocampo, palloni poco 

gestibili in spazi sempre più ristretti, il ricorso 

ad azioni esclusivamente personali, la 

frustrazione di un risultato inatteso.  

Neppure l’ingresso dell’artiglieria pesante in 

avanti porta gli sperati risultati, tanti tiri fuori 

misura, poca lucidità.  

L’occasione buona pare capitare a Chicco 

Frecciarossa che si incunea in area tra gli 

avversari, ma cerca il suo piede preferito e 

perde l’attimo.  

Per il resto sono anzi i contropiedi avversari 

le azioni più pericolose e dobbiamo 

ringraziare prima Tommy che salva proprio 

sulla linea un’azione fotocopia della seconda 

rete subita e poi Fabrizio che interrompe un 

contropiede letale a pochissimo dalla fine.  

A nulla serve lo sterile assedio finale che non 

si concretizza in occasioni rilevanti. 

I tre fischi sanciscono la delusione in campo 

e fuori: sembra impossibile non aver avuto la 

giusta dose di killer-instinct al momento 

opportuno, quasi a pensare di poter disporre 

degli avversari a proprio piacimento; e di non 

essere comunque riusciti a riprendere in 

mano il pallino dopo i due incidenti di 

percorso.  

Anzi, per paradosso, di doversi sentire quasi 

fortunati a non aver perso. Situazione 

inimmaginabile alla fine del primo tempo a 

seguir la ragione, ma della quale, col senno 

del poi, qualche segno premonitore era 

arrivato.  

Uno dei più classici deja vù calcistici. 

Si torna così a casa come tanti Fantozzi, con 

una personalissima Coppa Cobram e l’amara 

lezione che non c’è trappola più letale di 

quella che ci si costruisce con le proprie 

mani. 
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Pulcini A 2009 

Lo si capiva dall’urlo iniziale 

...che sarebbe stata un’ottima giornata di 

calcio e divertimento, lo si capiva dall’urlo 

iniziale della squadra.  
 

 
 

Ci troviamo di fronte a una crescita 

importante dei nostri piccoli.  

A farne le spese, questa volta sono la 

Viscontini è la Pol. Corsico.  

Entrambe squadre di buon livello, senza 

perdere lo spirito del divertimento.  

Il Villapizzone però ha una marcia in più: ha 

voglia di divertirsi e divertire mettendo in 

pratica quanto fatto durante l’allenamento. 

 Gli obiettivi dei mister sono trasmissione e 

controllo della palla.  
 

Ci sono 

riusciti alla 

grande, 

facendo 

ottime azioni 

per arrivare 

alla 

conclusione 

in porta.  

In un sabato 

pomeriggio 

fresco e 

soleggiato, ci 

hanno 

pensato i 

nostri 2009 

 

 

a scaldare l’ambiente e far divertire gli 

spettatori in tribuna, con giocate di ottimo 

livello e gol di pregevole fattura.  

La crescita continua, lo vediamo sulla faccia 

dei nostri piccoli, che anche questo sabato 

sono usciti con il sorriso dal terreno di gioco 

e subito dopo, al bar, a gustarsi quanto di 

buono preparato! 
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Pulcini B 2010 

Guarda la partita e lasciami giocare papà 

 
 

Al Villapizzone Stadium vanno in onda le due 

partite dei Gialli e dei Viola rispettivamente 

contro Devils e Locate, partite giocate molto 

bene da entrambi i nostri 2010, ma non faccio 

il solito articolo ma scriverò questo... "Papà, 

oggi alla partita non mi sono divertito affatto. 

Se questo vuol dire andare a scuola calcio, 

meglio continuare a suonare il pianoforte". 

"Lo capisco figlio, avete perso e non è affatto 

bello". 

"No papà, non c'entra niente la sconfitta". 

"E allora sicuramente sarà perché i compagni 

non ti passano mai la palla, io ho cercato 

anche di dirlo al mister ma non mi ascoltava". 

"No papà, non è questo il motivo". 

"Cos'è successo, è per via dell'arbitraggio? 

Purtroppo la colpa è di chi ce li manda questi 

arbitri incompetenti". 

"Papà, il fatto è che..." 

"Poi ci si mette pure il mister che ti fa giocare 

da terzino, possibile che non capisce che tu 

devi fare l'attaccante?" 

"Papà basta! Non sono triste perché abbiamo 

perso; a me non importa, quando gioco lo 

faccio sempre per vincere ma ciò che conta 

per me è correre e divertirmi insieme ai miei 

compagni. Non mi interessa dell'arbitro, ha 

solo qualche anno più di me e come me può 

sbagliare. Non fa nulla se gioco da terzino 

papà, le scelte del mister vanno rispettate. E 

se i miei compagni non mi passano la palla 

non è un problema, neanche io la passo 

perché quando ce l'ho mi piace provare a 

scartare l'avversario".  

"E allora figlio, cos'è che ti rende così triste?" 

" È il tuo atteggiamento papà. Le tue urla, i 

tuoi consigli. Quando hai detto quella 

parolaccia all'arbitro mi sono davvero 

vergognato. Poi ti sei messo a litigare con un 

genitore dell'altra squadra, per non parlare di 

quando hai iniziato ad urlare al mister di farmi 

giocare in attacco". 

"Figlio, ma io lo faccio perché voglio che 

vinciate cosicché tu sia felice". 

"Papà, non ho bisogno di vincere per essere 

felice. Mi basta correre dietro al pallone 

insieme ai miei amici.  

Papà, la prossima volta, per favore, divertiti 

insieme a me.  

Non urlare, non 

gridare e lascia stare 

il mister, l'arbitro e gli 

avversari.  

Guarda la partita e 

lasciami giocare 

papà.  

Perché, io, non desidero nient'altro che 

giocare". 
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Primi Calci - 2011 

E alla fine tutti giù per terra 

Eccoci di nuovo presenti. I 2011 scendono in 

campo per giocare un’altra partita del loro 

minicampionato. Mister Fausto è con loro 

nella partita del sabato a Gaggiano presso la 

Freccia Azzurra. Squadre con cui hanno 

giocato erano oltre a quella di casa, il 

Vighignolo e il Rozzano Calcio. La nostra 

fotografa è sempre pronta a cogliere le loro 

espressioni e i loro momenti migliori. Le 

immagini parlano di impegno ma anche di 

tanta gioia che è quello che per noi conta più 

di tutto.  

Giocano e si impegnano, soprattutto 

imparano secondo quello che possono fare 

in questa età. Non dimentichiamo che ci sono 

quelle che in gergo tecnico vengono 

chiamate fasi sensibili per cui per il bene dei 

bambini si deve insegnare loro quello che 

sono in grado di percepire anche da un punto 

di vista fisico oltre che cognitivo.  
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Primi Calci - 2011 

In campo anche di domenica mattina 

Quadrangolare anche questa settimana per 

tutte e due le squadre.  

O meglio nel caso di domenica si è trattato di 

un triangolare avendo rinunciato l’Accademia 

Inter per non disponibilità dei loro ragazzi di 

domenica.  

In campo con noi in questa fredda domenica 

mattina sono l’Ardor Bollate con il Mister Luigi 

che ormai tutti conosciamo e il GS Pero. 

Diventato un triangolare facciamo comunque 

due campi.  

Uno per la partita e uno per il giochino.  

E allora via con le tre partite in cui i ragazzi di 

Mister Michele danno il massimo 

dimostrando di avere voglia, dopo il primo 

momento di esitazione, dovuto 

all’alzataccia… anche di domenica… ma 

sono sempre meravigliosi e le loro 

espressioni in campo sono davvero belle. 
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Primi Calci - 2012 

Sabato di sole e si gioca 

 
 

Sui campi anche i 2012 che come sempre 

hanno giocato con impegno ed enfasi.  

Due squadre come al solito una impegnata a 

Pero e un’altra ad Assago. 

Grandi i nostri leoncini e sempre bellissime le 

foto!!! 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

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!!! 

 

 

  



 

N. 8 2019 - 2020 

9 e 10 novembre 2019 

 

 
 
 

 
13 

 

 

 

Piccoli Amici – 2013 

Una giornata di grande Festa 

 
 

Sabato sui campi di Zibido e in quello della 

Garibaldina il nostro gruppo dei Grandi 

Piccoli Amici 2013, diviso in due mini squadre 

ha disputato la prima partita del campionato 

invernale 2019-2020.  
 

 
 

Ho avuto la fortuna di assistere alla partita 

disputata a Zibido San Giacomo, dove, per la 

prima volta negli ultimi due anni, abbiamo 

incontrato una squadra che interpreta 

l’educazione sportiva dei nostri bambini, 

secondo le regole guida della Figc.  

Non c’è stato accanimento agonistico, né da 

parte degli allenatori, né da parte dei genitori; 

l’allenatore locale, ha prima fatto divertire i 

bambini con giochi trai birilli e capriole varie, 

per poi dare il via a 4 partite disputate 3 

contro 3, in cui non si inseguiva un risultato o 

la palla (non esistevano rimesse laterali), ma 

l’obiettivo unico era “divertirsi”. Negli occhi di 

tutti i bambini si è visto quello spirito giusto e 

salutare che è trai valori della nostra 

associazione sportiva.  
 

 
 

 
 

Diretti 

dall’ottimo 

Umberto, i 

bambini hanno 

giocato e si 

sono sfrenati, 

facendo 

divertire anche 

noi genitori 

come non mai. 

Il sorriso ha 
 

pervaso i loro volti e la partita si è tramutata 

in una fantastica giornata di festa per noi tutti, 

conclusa, su indicazione dell’allenatore 

locale, in una partita in cui hanno giocato tutti 

contro tutti solo ed esclusivamente per il 

piacere di farlo. Certo non è possibile trovare 
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sempre squadre che interpretano 

l’educazione sportiva come noi o come 

l’Associazione Sportiva Zibido San Giacomo, 

ma sarebbe bello che così fosse e sarà 

compito dei nostri Dirigenti segnalare alla 

Federazione le Associazioni sportive che 

incontreremo e che non si adeguano a tale 

regola. Tali associazioni che inseguono 

ostinatamente il risultato, lo inculcano anche 

ai bambini che in tal modo disputano male la 

partita, vivendola sempre come una sconfitta, 

anche quando vincono sul campo, perché 

avrebbero potuto fare meglio, passarsi la 

palla meglio o rispettare meglio gli schemi… 

il calcio a quest’età deve invece essere solo 

“divertimento puro”, senza né vinti, né 

sconfitti, ed in quel di Zibido, ciò è stato 

interpretato alla grande!  

Da applaudire infine le strette di mano che 

tutti i bambini si sono dati, scambiandosi un 

sorriso, con gli avversari a fine partita. Forza 

Villapizzone! Vai avanti così! 
 

 
 

 

 

 

 

Piccoli Amici – 2013 

Un inizio alla grande 

 
 

Tutti in campo i Grandi Piccoli Amici 2013. 

Noi siamo qui alla Garibaldina e andiamo alla 

grande. Mister Freddi li osserva e loro sanno 

quello che devono fare.  

Giocando tre contro tre vengono divisi in due 

mini squadrette e per evitare che il mister 

impazzisca, correndo tra un campo e l’altro, 

entra a dare supporto papà Marco che sa 

egregiamente seguire i ragazzi secondo 

quello che è lo spirito del Villapizzone.  

Le squadre che 

giocano con noi 

sono quelle che 

vengono 

considerate 

blasonate, dalla 

stessa Garibaldina 

alla Lombardia 1 e 

alla Masseroni, ma 

i nostri ragazzi se 

la giocano alla 

grande con 

sommo 

divertimento di   

tutti.  

Un gran bell’inizio!  

Andate avanti così Leoncini. 
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Piccoli Amici – 2013 

Va in onda il quarto tempo 

Come vi abbiamo detto è iniziato il 

campionatino dei Grandi Piccoli Amici 2013. 

Le partitelle tre contro tre hanno avuto 

grande successo per entrambi i gruppi ma 

noi siamo qui ora a raccontarvi di un quarto 

tempo giocato da piccoli e grandi insieme. 

Infatti terminato di giocare entrambi i gruppi 

si sono riuniti per mangiare.  

Chi si è divertito di più tra piccoli e grandi non 

è detto saperlo, anche perché non è facile 

determinarlo, in quanto l’entusiasmo era 

generale. È bene dire che questo clima di 

festa fa bene ai nostri bimbi che si accorgono 

di essere squadra dentro e fuori dal campo. 

Sapere che ci sono adulti desiderosi di stare 

insieme e insieme costruire una relazione, fa 

gioco di squadra anche per i nostri piccoli 

leoncini.  

È così che allora il numero di goal segnato o 

subito non conta più, perché intorno a loro ci 

sono adulti per cui non conta il risultato.  

Infatti l’iniziativa del quarto tempo è nata 

prima delle partite e prima di sapere come 

sarebbe andato.  

Grandi a tutti e avanti così!!! 
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Piccoli Amici –2014 

Ma quanto sono belli 

L’allenamento sta per iniziare e mentre 

attendiamo che arrivino tutti, dopo esserci 

cambiati, attendiamo sulla panchina di fronte 

all’ingresso del campo.  
 

 
 

 

 

L’aria è frizzantina e non solo perché 

l’autunno è iniziato e oggi ha piovuto tutta la 

mattina, ma perché i nostri Piccolissimi, i 

2014, lo sono di loro natura. 
 

 
 

Non vedono l’ora di entrare in campo e allora 

per tenerli un attimo fermi li fotografiamo un 

po’.  

Sono davvero belli e davanti all’obbiettivo 

non hanno nessuna timidezza. 
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La formazione degli staff  

Formazione sempre in corso 

Un altro sabato di formazione per i nostri 

mister.  

Non si smette mai di imparare e noi lo 

sappiamo bene al Villapizzone.  

Così i nostri allenatori sotto la guida di 

Daniele Tacchini si sono esibiti sul campo e 

come al solito all’apprendimento si aggiunge 

anche un sano divertimento.  

Sono momenti importantissimi per tutti i 

singoli per una crescita personale ma anche 

societaria.  

Il prossimo mese nuovo appuntamento. E vi 

racconteremo. 
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