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Sabato mattina, la radio è accesa in molte case e anche al bar del Cda 

Villapizzone. Tutti in attesa e sintonizzati su Kristall Radio Milano.  

Ecco inizia la trasmissione.  

Ci siamo noi. Il nostro Presidente Ennio Belvedere, Stefano Riunno, Luca 

Panigada e Francesco Bertazzini sono in onda e raccontano di noi, del 

Villapizzone. Sono bravissimi, c’è tanta emozione ma quando parli con il cuore 

riesci a superare la soggezione data dall’ambiente e dai microfoni e si va 

raccontando di tutto quello in cui si crede e che si pratica giorno dopo giorno.  

Il tentativo è quello di non trascurare nessuno, di citare tutti e non è sempre facile 

perché l’emozione c’è ed è anche tanta davvero.  

Bravissimi i nostri che ci hanno rappresentato alla grande. In fondo possiamo dire 

che si sono divertiti tanto anche loro in questa nuova esperienza. 

 

Il Villapizzone 
 va in onda pag.2 
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Speciale Radio  

Il Villapizzone va in onda 

Una bella ed 

interessante puntata 

quella andata in onda 

sabato 16 novembre 

2019, dagli studi di 

“Kristall Radio Milano”. 

Stiamo parlando 

naturalmente del 

programma sportivo 

“A Tempo di Sport!!!” 

ideato e condotto da 

Guido Bigotti, in onda 

tutti i sabati dalle 10:00 

alle 11:30 sugli fm. 

96.2 (streaming: 

www.kristallradio.it). 
 

Protagonisti della puntata una delegazione 

del “Cda Villapizzone Calcio” e 

precisamente: Ennio Belvedere presidente, 

Francesco Bertazzini direttore sportivo delle 

squadre juniores e prima squadra, Luca 

Panigada responsabile area amministrativa e 

Stefano Riunno direttore sportivo.  

Una puntata ricca ed interessante dove gli 

ospiti in studio, hanno raccontato agli 

ascoltatori e al conduttore Guido Bigotti la 

loro esperienza all'interno della società 

sportiva che vanta un'attività lunga 90 anni. 

Si è parlato dei vari campionati a cui 

partecipano le squadre del Villapizzone 

Calcio con risultati e classifiche ma anche di 

sportività, lealtà e rispetto, punti cardine della 

società milanese nella crescita dei ragazzi 

giallo viola.  

 

“Un anno intenso che sta 

dando tante soddisfazioni a 

tutte le squadre”, commentano 

gli ospiti in studio che da questa 

stagione ha visto anche la 

nascita del settore femminile, 

una nuova e bella avventura 

della squadra milanese.  

Il Cda Villapizzone Calcio 

tornerà presto negli studi di 

“Kristall Radio” e del 

programma sportivo “A Tempo 

di Sport!!!”, per parlare di 

calcio.  
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Editoriale 

La magia Villapizzone imperversa sui campi 

È sempre impegnativo scrivere l’editoriale 

perché non vorrebbe essere un momento di 

auto incensazione.  

Ma poi ti accorgi che la realtà è questa. 

Abbiamo vissuto un altro fine settimana 

davvero intenso e ricco di bei risultati.  

La nostra agonistica ha portato a casa 

risultati positivi.  

Nei piccoli si tratta di obiettivi raggiunti 

secondo quanto ci si era prefissati in 

allenamento e in agonistica i risultati veri, 

quelli che parlano di goal.  

Ne siamo contenti per i nostri mister, per i 

ragazzi ma anche perché quello che andiamo 

dicendo da tempo e che è la nostra filosofia 

(perché noi crediamo in quanto la 

Federazione da sempre ci insegna) porta 

quei frutti visibili a tutti.  

Il Villapizzone non è da meno a nessuna 

società.  

Anzi abbiamo quel quid in più che ormai 

appartiene a pochi in questo ambiente e che 

è quello di basarci sul volontariato.  

Un volontariato cosciente e preparato.  

Una filosofia non facile da abbracciare ma chi 

ci dà fiducia poi si può godere i risultati come 

accade ora per le squadre dell’agonistica.  

 

Mi raccomando tutti presenti il 15 dicembre 

per la Festa di Natale e quest’anno ci 

saranno grandi novità e sorprese. 
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Prima Squadra 

Neppure la pioggia li ferma 

 
 

Una domenica che non perdona in quanto a 

pioggia ma i nostri ragazzi non hanno paura 

e l’umidità fa parte della sfida che devono 

affrontare.  

Un po’ un derby quello di questa settimana. 

Si gioca con i pari categoria del Santa 

Cecilia, squadra che condivide con noi 

l’appartenenza allo stesso quartiere e anche 

un po’ il campo, Infatti anche loro giocano le 

partite in casa sul campo del Villapizzone 

Stadium.  

Marino, il mitico 

dirigente da una 

vita, distribuisce 

loro i giacconi così 

che in panchina si 

possa stare un po’ 

al caldo e poi via  
verso il centro campo per aspettare il fischio 

di inizio.  
 

 

La partita inizia alla grande con un nostro 

goal e anche quando arriva il pareggio nulla 

ferma i nostri ragazzi che anche questa 

domenica si portano a casa altri tre punti con 

il contributo dei goal di Trovato (doppietta) e 

Raccis. Bravi ragazzi e avanti così.  
 

   
 

Non sarà certo un caso se con il passare dei 

minuti anche il cielo si faceva più sereno e 

persino il sole con un suo raggio illuminava il 

campo. 
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Centri Federali 

Mister a scuola… non si smette mai di imparare 

Il Villapizzone arriva davvero ovunque. 

Sempre alla ricerca di momenti in cui 

crescere e imparare qualcosa di nuovo. 

Lunedì workshop dei Centri Federali 

Territoriali e qualcuno di noi c’è.  

Finiscono gli allenamenti dei piccoli e Mister 

Herold e Freddi salgono in auto, dopo aver 

mangiato velocemente un panino, corrono 

presso la Società Aldini, sede di uno dei 

Centri Federali, per un workshop.  

Una serata di apprendimento ma anche di 

confronto con altre società partecipanti.  

 

Sono momenti importanti e non smetteremo 

mai di dirlo. 
 

 

 

 

 

Juniores U19 

Secondo tempo in recupero 

Per fortuna si gioca di sabato perché per 

domenica le previsioni non sono certo al 

massimo, ma si deve aspettare fino alle 19 

per sentire il fischio di inizio.  

Si inizia bene con un bel goal di Simoncini, Il 

primo tempo finisce 1-1 ma la pausa in 

spogliatoio ha i suoi effetti perché tornati in 

campo si registra un cambio di attenzione e 

di recettività nelle diverse azioni.  
 

     
 

Per cui il goal di Bettinelli e poi di Aguirre 

permettono insieme a un bel gioco di squadra 

di portare a casa la vittoria sul campo 

dell’Aprile 81.  
 

 

Alla fine emozionante il saluto dei ragazzi 

sotto la tribuna che ha visto in piedi tutti i 

genitori e i sostenitori.  

Grandi ragazzi che stiamo andando bene! 
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Allievi U17 2003 

Una domenica molto umida 

Domenica di pioggia battente. 

L’umidità la fa da padrona, ma i nostri Allievi 

A 2003 entrano in campo a ranghi un po’ 

ridotti causa malattie e infortuni. Ma il numero 

minimo è raggiunto anche con l’aiuto di 

Soliman della squadra degli Allievi B.  
 

 
Entrano in campo 

convinti e da subito 

si vede la 

superiorità della 

squadra. 

Contatissimi gli 

avversari, a cui va 

riconosciuto il 

merito di aver fatto 

il massimo.  

Ma senza panchina non potevano fare di più 

e chiaramente i nostri hanno avuto il 

sopravvento.  

 
 

Quindi è chiaro che una partita portata a casa 

fa sempre piacere ma spiace per gli 

avversari.  

Purtroppo esistendo la regola della differenza 

reti quanti goal fai conta, ma non dovrebbe 

essere così. 
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Femminile 

Impresa sfiorata 

È domenica mattina e le nostre leonesse 

affrontano in trasferta il Monza, squadra che 

staziona nelle zone alte della classifica. 

Partita difficile, l’avversario sin dall’inizio 

cerca di imporre il proprio gioco, ma le 

ragazze sono ordinate in campo e riescono a 

difendersi bene.  
 

 
 

 
 

 
 

Nonostante il gol subito cercano di reagire e 

poco dopo l’inizio del terzo tempo mettono a 

segno il gol del pari!  

Autrice del gol Lea Masal, che con un 

diagonale di sinistro realizza il momentaneo 

pareggio! 

 

 
 

La gara continua senza troppi affanni, ma a 5 

minuti dal termine il Monza regala agli occhi 

di tutti un’azione corale tipica di una grande 

squadra e fissa il risultato sul 2-1. 

Nonostante la sconfitta, oggi più che mai 

siamo orgogliosi delle nostre ragazze, 

grande prestazione, brave continuate così! 
 

Nota: esordio per Samantha, un’altra 

ragazza che entra a far parte del 

Villapizzone. e non sarà l’ultima! 
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Giovanissimi U15 2005 

Una doccia gelata 

 

 

Domenica mattina, piove, piove, continua a 

piovere. Metafora perfetta della nostra 

meteoropatica squadra, spumeggiante 

finché il barometro indicava il bello e un po’in 

difficoltà ora che l’ago ha virato decisamente 

verso la bassa pressione.  

C’è grande voglia di riscatto dopo il ‘leggero’ 

(sinonimo di ‘commesso per leggerezza’) 

passo falso della domenica scorsa ed il 

ritorno sul campo amico aiuta nell’essere 

ottimisti. Gli avversari sono sicuramente 

abbordabili, così almeno dice la classifica ed 

i soliti discorsi sull’imprevedibilità di 

qualunque partita se non affrontata con il 

giusto piglio sembrano più atti scaramantici 

dovuti che timori reali.  
 

 
 

Col senno del poi un’analisi semantica sugli 

avversari avrebbe aiutato. Idrostar: una 

squadra non solo di star, ma pure idriche: 

quale squadra potrebbe essere più in forma 

in un periodo nel quale piove da giorni 

ininterrottamente? Infatti, dopo i primi minuti 

schioppettanti sembra che la pioggia bagni le 

nostre polveri e, al contrario, metta ad 

estremo agio gli anfibi avversari; predisposti 

ad una partita di puro contenimento si 

ritrovano facilitati al compito, prendendo via 

via sempre maggior confidenza. A metà 

tempo su un calcio d’angolo il loro lungo 

stopper si spinge in avanti e anticipa sul 

primo palo una marcatura non proprio 

impeccabile.  
 

   

 

Sotto di un gol, sotto la pioggia. Non è questo 

il migliore degli scenari auspicabili. 

D’improvviso si manifesta istintivamente il 

mini fantasma del piangina-Mazzarri che 

risiede in ognuno di noi (‘Volevamo 

recuperare, ma pioveva pure...’), ma 

altrettanto istintivamente la metà sinistra del 

cervello - quella che si ritiene sede del 

razionale - rifiuta sdegnata un cosi basso 

piagnisteo: le scuse stanno zero, vi sono 

minuti e mezzi per recuperare, anche se il 

gioco visto finora è stato pochino. 

All’intervallo non vige un indiscriminato 

ottimismo, ma la speranza almeno di 

rimettere la gara in asse è più che legittima e, 

oseremmo dire, data quasi per scontata. 
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Inizia con questi contrastanti sentimenti il 

secondo tempo nel quale alcune correzioni 

restituiscono un maggior equilibrio alla 

squadra. Ma dopo un inizio promettente ci 

facciamo male da soli: pasticcio in difesa e 0-

2: la collinetta all’improvviso diventa 

montagna impervia.  
 

 
 

A nulla serve l’ammirevole tenacia nel 

buttarsi in avanti se non abbinata a qualità 

del gioco; si va avanti a strappi senza creare 

occasioni limpide e un paio di ghiotte 

occasioni fallite – di cui una a porta vuota - a 

una decina di minuti dalla fine sanciscono di 

fatto un ideale getto della spugna (come noi, 

impregnatissima di acqua). 

    

 

Se il pareggio della scorsa settimana è stato 

un incidente di percorso la sconfitta odierna 

fa decisamente più male, ma ha messo a 

nudo alcuni limiti di conduzione ed 

organizzazione del gioco che il positivo filotto 

iniziale aveva fatto passare in secondo piano. 

Limiti del tutto naturali per un gruppo che – 

non bisogna mai dimenticarlo - gioca insieme 

da poco più di due mesi e sui quali il lavoro 

dello staff saprà via via incidere.  

Nessun problema, sbagliando si impara, ma 

per favore ragazzi cercate di non diventare 

dei geni. 

 

Gli uomini della domenica/3  

La terza puntata della saga ‘Nostaglia 

canaglia’ è stata preceduta il sabato mattina 

da un intervento del presidente - 

accompagnato da altri illustrissimi 

rappresentanti della società - presso un 

emittente radiofonica milanese per 

presentare il mondo gialloviola e la sua 

magia.  

Tutti stretti 

intorno alla radio 

in religioso 

silenzio, come ai 

tempi 

clandestini di 

Radio-Londra  

(ai giorni nostri forse più Ipad-Londra). 

La domenica la magia raccontata si traduce 

ancora una volta in pratica, sotto le fattezze 

di due vecchie indimenticate ‘vecchie glorie’ 

gialloviola, tornate a casa per sostenere col 

tifo i vecchi compagni: i mitici gemelli 

Rampoldi.  

Sempre bello riavervi tra noi. 
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Giovanissimi U14 2006 

Ma che bisog!!!!!!!  

 

Straripante partita 

del ns Lorenzo che 

cala il Poker e si 

porta a casa il 

pallone (un po’ 

spelacchiato a dire 

il vero). Grande 

pomeriggio al 

Villapizzone 

Stadium dove i 

nostri ragazzi strapazzano un avversario a dir 

poco dimesso, sia nei numeri che nella 

tecnica.  
 

 
 

 
 

Troppa la differenza e infatti dopo solo due 

minuti capitolano con un’incursione sulla 

sinistra di Lorenzo che raccoglie un lancio di 

Stefano e insacca nell’angolino.  

È un monologo che a fine primo tempo fa già 

presagire una goleada e infatti si chiude sul 4 

a 0.  

I nostri oggi giocano la palla con girocampo e 

incursioni di un indiavolato Lorenzo che oggi 

è letteralmente affamato di gol. La partita 

risulta facile anche al direttore di gara che 

però se la complica con cartellini come se 

piovesse. 

Un esordiente Paolino, che inizia titolare, 

pare indiavolato e la sua voglia di strafare lo 

porta ad essere tarantolato tanto da 

prendersi un giallo e diversi richiami 

dall’arbitro.  
 

 
 

 

 

Agisce da trottolino sulla fascia destra e con 

la sua rapidità e la sua tecnica riesce sempre 

ad incunearsi in area. 

Il secondo tempo è un monologo sempre 

della compagine gialloviola e nonostante la 

girandola di cambi che effettua mister 

Federico riusciamo a fare altri tre gol.  

Un plauso ai mister che riescono sempre a 

far giocare tutti i ragazzi che ci sono in 

panchina regalando a chi più a chi meno uno 

spezzone di partita.  

Affrontiamo ora le ultime due giornate con 

Atletico Milano, fanalino di coda insieme 

all’Arca e la sorprendente Barona, vera 

squadra da terzo/quarto posto.  

Buona settimana a tutti. 
 

Ricordiamo la festa di Natale che si terrà il 15 

Dicembre presso il PIME Via Mosè Bianchi 

94 – Milano.   SAVE THE DATE!!!!!!!!  
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Pulcini B 2010 

Primo Punto Dei Viola 2010 

 
 

Ho ancora l’adrenalina addosso quindi 

eccomi qui per l’articolo del giorno, 

spettacolare primo punto dei 2010 viola in 

casa del Travaglia calcio.  

I ragazzi/e ben guidati da mister Matteo 

hanno reso fieri il loro pubblico al seguito con 

un pareggio nel primo dei tre tempi di gioco. 

I nostri leoni hanno lottato su tutti palloni e 

chiuso ogni varco agli avversari. 

 Molto bene la fase difensiva, il centrocampo 

chiudeva alla perfezione sul loro portatore di 

palla e l’attacco ha cercato in tutti i modi di 

fare gol ma il loro portiere ci ha negato la 

seconda gioia della giornata. Mister Matteo 

ha imposto la sua idea di gioco e i ragazzi lo 

hanno seguito alla perfezione e il 

miglioramento è molto evidente in tutti i 

reparti.  

Il campo non perfetto non ha aiutato molto le 

nostre ripartenze ma la volontà di fare bene 

ha permesso giocate che fino a poco tempo 

fa le sognavamo.  

Oggi vorrei fare i complimenti a tutti i giocatori 

in campo per volontà, fatica, devozione a 

questi colori!!  Però c’è un ragazzo con cui 

vorrei personalmente congratularmi per la 

prestazione di oggi e penso che siate 

d’accordo con me che un elogio in più va a 

Dennis, il nostro muro.  

Partita perfetta giocata con furbizia e 

intelligenza, senza paura e dove c’era da 

spazzare non ci pensava in attimo. 

Se continuano così ci possiamo togliere delle 

belle soddisfazioni. 
 

     

Giochiamo anche se piove? 

Piove incessantemente. 

La sacca dei palloni galleggia sul fango di un disperso campo di provincia. 

Un gruppo di ragazzi corre intorno a un campo che sembra una risaia. 

Qualcuno dal bar li osserva chiedendosi cosa li spinga a fare ciò. Non lo sa. 

Non sa cosa voglia dire arrivare tutti insieme al traguardo con la lingua che tocca a terra. 

Non sa cosa voglia dire "Riscaldamento poi facciamo un po' di carico". 

Non sa cosa voglia dire allenarsi al massimo per giocarsi il posto. 

Non ha mai provato il piacere di sentire " dopo questo facciamo la partitella". 

Non ha mai mangiato un panino al volo. Non ha mai fatto una trasferta in pullman. 

Non ha mai preso una tacchettata che brucia per una settimana. 

Non ha mai sentito il fischio secco che segna la fine dopo una serie infinita di ripetute. 

Non ha mai provato il senso di vomito dopo il primo allenamento della preparazione. 

Non ha mai lucidato le scarpette.  

Ma soprattutto, non ha mai atteso una settimana per 45 minuti di pura VITA.“ 
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Una grande prova in tutti i sensi 

Sabato tipicamente autunnale 

con cielo coperto, forte umidità e 

temperatura intorno ai 10° in quel 

di Cesano Boscone.  

I nostri ragazzi hanno giocato 

probabilmente la migliore 

prestazione dall'inizio del 

campionato!   

TUTTI INDISTITAMENTE hanno messo in 

campo grinta, attenzione, forza e una tecnica 

che sta venendo fuori in modo assolutamente 

evidente di partita in partita! 

Scambi veloci e precisi hanno infiammato il 

tifo presente che ha incitato i ragazzi dal 

primo all'ultimo secondo dell'incontro! 

Sono quelle partite che vengono apprezzate, 

a prescindere dall'esito, perché mettono in 

evidenza i miglioramenti e la continua 

crescita dei singoli e del gruppo formando 

una VERA SQUADRA, che si aiuta e 

combatte su ogni pallone! 

Il continuo aiuto e le indicazioni da parte dei 

mister a bordo campo coronano una 

bellissima giornata di sport. 

Che dire, alla fine, ogni giocata faceva 

apparire raggi di sole caldi e fiammanti che 

scaldavano gli animi dei presenti… per il 

pubblico non era autunno, sembrava 

ESTATE!!!  

 

GRANDISSIMI TUTTI!!! CONTINUATE 

COSI' e un GRAZIE AI MISTER PER IL 

LAVORO E LA DEDIZIONE! 
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Primi Calci - 2012 

Per ognuno obiettivo raggiunto 

Il sabato mattina è 

all’insegna dei Piccoli e 

quindi dopo i Piccoli 

Amici entrano in campo i 

Primi calci 2012 con la 

squadra che gioca in 

casa.  

La giornata non è 

bellissima ma 

riusciamo a giocare e 

quello è quello che più 

conta soprattutto per il 

gruppo che va ad 

Arluno su un campo in 

terra.  

Ecco ci siamo, siamo 

presenti e pronti come 

sempre a giocare. I 

bambini cambiano i.  

ruoli e ognuno di loro ha fatto progressi 
 

 
 

A fine partita i mister elencano loro tutti gli 

obiettivi raggiunti.  

Chi ha imparato a saltare l’uomo e non esita 

più, chi a passare la palla, chi ha tirare più 

forte, chi a fare muro in difesa e chi ha parato 

alla grande.  

Ognuno di loro riceve i complimenti per 

quanto fatto e si attardano nello spogliatoio 

perché hanno tante cose da raccontare di 

quanto successo oggi ma anche di quanto 

vissuto in altre partite.  

Certo i bimbi puntano al goal fatto ma tocca 

a noi adulti far capire che non è solo quello. 

Altrimenti avremo sempre solo attaccanti e 

chi difende, o chi va in porta.  

Il lavoro di squadra si fa con la collaborazione 

di tutto e quello che conta è sempre dare il 

massimo. 
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Piccoli Amici – 2013 

Ci piace giocare così 

Seconda partita del mini campionato per i 

2013 che dimostrano una grande forza e 

voglia di giocare.  

Con il 

sostegno di un 

tifo corretto e 

molto positivo i 

bambini sono 

davvero 

entusiasti delle 

loro partite. 
 

Una squadra in casa e una fuori come 

normalmente accade. Davvero possiamo 

dire che quest’anno ci è capitato di giocare 

secondo quelli che sono i dettami della 

Federazione.  

 

Certo è 

sempre 

impegnativo 

creare tanti 

piccoli campi 

ma è giusto 

che i bambini  

si cimentino in un tre contro tre che meglio si 

adatta alla loro età. 
 

 
 

Fino ad ora possiamo ringraziare anche le 

società che ci hanno ospitato come anche 

quelle che hanno giocato con noi per la 

grande correttezza e per la condivisione di 

valori fondamentali.  

I nostri bimbi stanno migliorando di volta in 

volta e ne siamo molto contenti.   
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Per Riflettere 

Il diritto di non essere un campione 

Lo abbiamo letto tutti su diverse pagine in rete o anche su post di Facebook. Si 

tratta della giovane arbitro donna… donna o meglio una ragazza di 17/18 anni che 

da sola in un campo che per antonomasia è maschile, si trova ad arbitrare una 

partita di campionato in Sardegna. Un campionato dilettanti di ragazzini di 13/14 

anni. Da sola con 22 giocatori e le panchine, nessun aiuto esterno come sempre si 

prevede in questi casi. Una partita giocata senza problemi. A detta di molti 

l’arbitraggio non aveva fatto nulla eccepire in campo ma sugli spalti sì. Dalle tribune 

una mamma ha continuato a urlare contro. È vero che non lo ha fatto solo con 

l’arbitro ma ha poi insultato violentemente il figlio che nel corso della partita ha 

sbagliato un gol, ma questo non giustifica anzi è solo un’aggravante. 

Due osservazioni a questo proposito: prima di tutto se non ci fossero questi ragazzi 

e ragazze non si potrebbero giocare le partite. Non sono dei nemici che scendono 

in campo per danneggiare i ragazzi. Ma sono persone che lo fanno per passione e 

che possono sbagliare come sbagliamo tutti, ma senza volontà di nuocere. Sono 

nostri figli. E poi mi fa ancora più impressione quando ad inveire sono delle mamme 

(e accade sempre più spesso nel nostro mondo). Ma un po’ di solidarietà femminile 

e di spirito materno lo possiamo tirar fuori? 

Ma è così il mondo del calcio…. Sbagliato. Un’altra storia è quella dell’allenatore di 

Basket, un ragazzo giovane, preso a pugni in spogliatoio da un padre (luogo in cui 

i genitori non dovrebbero entrare) dopo una partita. Reo di aver chiesto ad alcuni 

genitori di moderare i toni durante una partita. 

Fermiamoci un attimo e riflettiamo perché stiamo davvero esagerando. E 

ricordiamoci che la carta dei diritti dei bambini dice che è diritto del bambino non 

essere un campione. Riscopriamo lo sport non come creazione di campioni ( 1 su 

un milione lo diventerà) ma per quelli che sono gli aspetti positivi sul corpo e sulla 

mente di qualsiasi attività sportiva.   
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