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Non è stato facile iniziare a scrivere questo editoriale. Le emozioni 

sono tantissime. Dopo un periodo che si è rivelato per tutti difficile e 

che non ci ha concesso neppure lo svago di frequentare il 

Villapizzone, eccoci di nuovi qui e descrivere quello che proviamo. 

Non è semplice. La gioia prima di tutto. Quante volte nei mesi scorsi 

ci siamo chiesti: ma ce la faremo a riprendere? Ce la faremo a 

riprendere con il lavoro, con la scuola e anche con lo sport? Per una 

società senza fini di lucro come la nostra dove nessuno guadagna 

nulla e il bilancio è già positivo se termina a zero e non in rosso, aver 

chiuso per così tanti mesi senza affitti campo, feste e tornei che ci 

aiutano a portare un po’ di liquidità nelle casse per dare il meglio ai 

nostri ragazzi, è davvero pesante. Ma siamo qui, abbiamo riaperto i 

cancelli. Abbiamo scommesso ancora. Faremo sacrifici ma noi 

desideriamo continuare a insegnare i valori del calcio. Poi ti affacci 

verso il campo vedi i bambini e i ragazzi, contenti di poter finalmente 

riprendere a correre sul manto verde, e allora ti dici: ce la faremo!!!! 

Da quando si è ripreso a vivere abbiamo lavorato tanto. Alcuni di noi, 

instancabilmente, hanno pensato e operato per ripartire alla grande 

(nei limiti di quanto ci è concesso). Ma noi abbiamo bisogno dell’aiuto 

di tutti. Vuoi aiutarci a continuare nel rispetto delle norme? Indossa la 

mascherina, mantieni il distanziamento, dai la borraccia a tuo figlio e 

se non sta bene non mandarlo a calcio. Ce la faremo ma se ci 

daremo una mano a rispettare le regole che sono per il bene nostro e 

dei nostri ragazzi. Allora torneremo a vivere davvero. E la foto che 

abbiamo scelto è piena di significato: due persone importantissime 

per la nostra società. Roberto Danelli che ha contribuito a costruire e 

a dare lustro al Villapizzone e il nostro attuale Ennio Belvedere, che in 

questo periodo difficile non ha mai smesso un momento di credere 

nella nostra Società e nei suoi atleti.  
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IL VILLAPIZZONE SI È FATTO BELLO PER VOI 
 

Il periodo COVID ha messo in difficoltà la 

maggior parte delle persone e delle società 

presenti nel mondo del calcio. 

Nel 2019 si è 

intrapreso un 

discorso di 

miglioramento 

strutturale al 

Villapizzone 

seguito 

direttamente dal 

Presidente 

Belvedere Ennio 

in persona. 

L’idea era 

sfruttare al 

massimo  

lo spazio a disposizione per poter offrire un 

servizio migliore a tutti i nostri soci. 

Da qui è partita l’idea di realizzare una 

casetta di legno da installare dietro la 

tribuna che potesse dare un servizio 

migliore a tutte le persone, dai genitori agli 

addetti del Villapizzone. 

Nasce così la nuova Casa Villapizzone. 

Una struttura in legno di 60 mq pronta ad 

accogliere la Segreteria sportiva e 

amministrativa, il Magazzino e una sala 

riunioni. 

Il tutto in un’ottica di separare la parte 

aperta al pubblico da quella che viene 

definita area tecnica, utilizzata da atleti ed 

allenatori. Diciamo che poi questo progetto 

si è rivelato essere in grado di precorrere i 

tempi perché questa emergenza covid 

rende ancora più utile questa divisione delle 

aree. 

L’attuale magazzino verrà adibito a 

spogliatoio degli arbitri e degli allenatori, 

mentre la sede è stata trasformata nello 

spazio squadre, dove ogni categoria avrà il 

proprio armadio con tutto il materiale 

necessario. 
 

 
 

Inoltre, è stato fatto un importante lavoro per 

ampliamento spogliatoi, dai 4 precedenti ai 

6 attuali. 

Tutte le porte sono state sostituite per 

rendere il posto ancora più sicuro e più 

ordinato. 

Il campo è ciò che utilizziamo di più ed era 

necessario un intervento che ci permettesse 

di poter far giocare i nostri atleti in assoluta 

sicurezza e nel luglio 2019 abbiamo 

ottenuto il rinnovo dell’omologazione da 

parte della Figc di altri 4 anni. 
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Tutto il lavoro, voluto dal Presidente e dai 

membri del Consiglio, è stato possibile 

anche grazie a giovani volontario come 

Pastorello Matteo, Simoncini Tommaso e 

Belvedere Lorenzo, nostri atleti che si sono 

messi a disposizione per la manutenzione 

del Villapizzone. 
 

 
 

Manutenzione che poi sul loro esempio ha 

visto la partecipazione anche di altri ragazzi 

della Juniores, come Andrea e Simone 

Oppici e Aba Said. Perché l’attaccamento 

alla maglia si manifesta anche fuori dal 

campo. 
 

 
 

 
 

Per la realizzazione della parte elettrica un 

sentito ringraziamento ai dirigenti Panzeri 

Daniele e Caminiti Marcello che hanno fatto 

un grande lavoro. 
 

 
 

Inutile dirlo, perché tutti lo avranno capito, 

che lo sforzo economico è stato enorme, ma 

il Villapizzone ci tiene e ci terrà sempre a 

cercare di offrire il meglio ai propri atleti e ai 

propri soci. In campo offrendo il meglio della 

competenza degli allenatori ma anche 

strutture adeguate e sicure. 
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Prima Squadra 

LA PRIMA SQUADRA SCENDE IN CAMPO CON L’ORIONE 

 
 

Dopo due settimane di preparazione, i nostri 

leoni disputano la prima amichevole 

stagionale con l’Orione, compagine di 

Seconda Categoria con ambizioni di 

promozione.  

Mister Barbieri opta per un iniziale 4-4-2 con 

Carlin tra i pali, difesa composta da De 

Fusco, Sale, Simoncini e Fiore, 

centrocampo con Bindiku, Canestrari, Sironi 

e Malpede ed in attacco la giovane coppia 

Moukhannat-Agajanoff Elie.  

L’inizio è scoppiettante con l’Orione che 

sfrutta un errore in disimpegno in difesa e 

già al 4’ passa in vantaggio. La reazione dei 

nostri non si fa attendere e all’8’ Aghajanoff 

Elie batte il portiere ospite in uscita, ma la 

sua rete viene annullata per un precedente 

fischio arbitrale. Al 12’ sempre Aghajanoff 

Elie pareggia su giusto rigore da lui stesso 

conquistato. Canestrari con una punizione 

dal limite manda di poco alto. Al 20’ Carlin 

para d’istinto su una conclusione 

ravvicinatissima.  

L’Orione passa nuovamente in vantaggio al 

31’ e potrebbe essere ancora raggiunto da 

Moukhannat quando, dopo aver saltato due 

avversari in area, grazia il portiere di casa 

non inquadrando la porta. 

Nella ripresa girandola di sostituzioni da una 

parte e dall’altra. Il Villapizzone alza il 

baricentro e va vicino al pareggio con 

Aghajanoff Joshua che ben lanciato, prende 

posizione sul difensore ma la sua 

conclusione viene respinta in uscita dal n° 1 

dell’Orione. L’occasione più clamorosa per 

pareggiare arriva quando Caizza e 

Aghajanoff Joshua si trovano soli a tu per tu 

con il portiere di casa e sprecano 

malamente non intendendosi tra loro. All’83’ 

ed all’86’ arrivano altre 2 reti dei padroni di 

casa che, in modo cinico e spietato, 

sfruttano ancora due errori in zona 

difensiva.  

Punteggio finale di 4 a 1 che è più pesante 

di quanto visto in campo.  

Testa bassa e lavorare… questa sconfitta, 

per come è maturata, deve servire per far 

capire che bisogna essere “agonisticamente 

cattivi” come lo sono gli avversari con noi. 

Prossima amichevole  

Mercoledì 9 Settembre 2020 in casa con la 

Lombardia 1. 
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ARRIVA LA PRIMA VITTORIA 

Salta l’amichevole programmata in casa con 

la Lombardia 1 e così la seconda partita 

pre-campionato viene disputata nella tana 

del Partizan Bonola, ostica compagine 

neopromossa in Seconda Categoria.  

Questa volta Mister Barbieri opta per il 

trequartista Sironi alle spalle del duo 

d’attacco composto dai fratelli Aghajanoff. 

Come per la precedente amichevole l’inizio 

non è dei migliori tanto che al 5’ i padroni di 

casa sono già in vantaggio. Al 21’ arriva il 

raddoppio del Partizan Bonola dopo che il 

Villapizzone si era però reso pericoloso in  

più di una occasione. 

Ad inizio secondo 

tempo è Schieppati 

ad accorciare le 

distanze e la rete dà 

la carica ai nostri 

leoni che iniziano a 

macinare gioco.  
Bettinelli, appena entrato per Sironi, sale 

sugli scudi prima pareggiando direttamente 

su punizione sorprendendo il portiere 

avversario, poi al limite dell’area si gira 

eludendo un difensore e scaricando un 

rasoterra imparabile alla destra del portiere. 
 

   
 

A 2 minuti dal termine il Partizan Bonola 

riesce ad agguantare il pareggio ma i nostri 

leoni non ci stanno e con un ultimo ruggito 

portano a casa il risultato pieno: 

l’instancabile Aghajanoff Elie scappa sulla 

destra e crossa al centro dove l’ispiratissimo 

Bettinelli trova la sua terza rete personale 

che frutta la prima vittoria di questa 

stagione.  

È stato un buon test sia dal punto di vista 

fisico, perché la gara è stata tirata, sia dal 

punto di vista mentale, perché la squadra ha 

reagito con personalità ribaltando il doppio 

svantaggio iniziale.  

Avanti così… prossimo test tra due giorni in 

casa con il Santa Cecilia. 
 

BUONA ANCHE LA SECONDA VERSO LA COPPA 

Vittoria per 5 a 1 nell’ultima amichevole 

prima dell’esordio ufficiale in Coppa 

Lombardia per i ragazzi di Mister Barbieri. 

Una vittoria che fa morale, maturata già 

nella prima frazione di gioco grazie alla 

doppietta di Cristiano, inframmezzata da 

quella di Panigada e seguite dal calcio di 

rigore conquistato da Caizza e da lui stesso 

trasformato. Cristiano potrebbe fare il suo 

tris personale ma la sua conclusione si 

stampa sulla traversa.  

Nella ripresa il Santa Cecilia cerca di 

recuperare almeno in parte lo svantaggio e 

riesce ad accorciare. Anche Bertinelli, 

portatosi al limite dell’area avversaria, 

timbra la traversa. 

Nel finale 

Aghajanoff 

Elie è il più 

lesto di tutti 

a ribattere 

in rete una 

corta   
respinta del portiere ospite portando a 5 il 

bottino dei nostri leoni. Ora testa a 

Domenica prossima quando in Via Perin del 

Vaga arriverà il Deportivo Milano a 

contendere i primi importantissimi 3 punti 

ufficiali in palio. 
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SUI BINARI GIUSTI DA SUBITO 
Finisce in goleada l’amichevole con la 2^ 

squadra di casa Pro Sesto. 

Sono solo 14 i calciatori disponibili nel 

Villapizzone tra infortunati ed indisponibili. 

La gara si mette subito sui binari giusti con 

un dominio pressoché costante dei padroni 

di casa che già all’11’ colpiscono una 

traversa con Aghajanoff Elie. Musso al 21’ è 

il primo marcatore. Al 34’ arriva il pareggio 

degli ospiti con un gran tiro dalla distanza, 

ma due minuti dopo è sempre Musso a 

colpire con una zampata in piena area su 

azione da calcio d’angolo prima che Sironi 

al 39’ porti a 3 le marcature. Nella ripresa 

nel giro di sette minuti il Villapizzone va a 

segno con Aghajanoff Elie su calcio di 

rigore, poi Aghajanoff Joshua e Cicogna. 

Sul 6 a 1 i nostri leoni tirano un po’ i remi in 

barca e subiscono due reti in contropiede 

prima di chiudere sul definitivo 7 a 3 con 

Panigada. Nel mezzo tante occasioni da 

rete non finalizzate per pochissimo da 

Cristiano, Panigada, Fiore e due volte 

Canestrari.  Testa ora al match di Domenica 

prossima in casa del Baggio II. 

 
 

GRANDI RAGAZZI! IMPORTANTE AIUTO DI OPPICI E BELVEDERE 
Vittoria sofferta in trasferta per i nostri Leoni 

che riescono in extremis ad avere la meglio 

sui padroni di casa del Baggio II.  

Già al5’ la prima emozione quando Carlin 

sbaglia un rinvio ma gli attaccanti ospiti non 

ne approfittano. Passato lo spavento il 

Villapizzone inizia a rendersi pericoloso e al 

16’ passa meritatamente in vantaggio con 

Musso e raddoppia due minuti dopo con 

Aghajanoff Elie che scavalca con un 

pallonetto il portiere di casa. La gara sembra 

mettersi sui giusti binari ma i nostri ragazzi, 

forse troppo presto appagati, spengono 

l’interruttore ed invece di chiudere la gara 

fanno di tutto per farla riaprire agli avversari 

che, infatti, al 43’ accorciano con Bolzoni 

per poi pareggiare ad inizio ripresa (49’). La 

partita diventa così equilibrata ma di azioni 

da rete non se ne vedono né da una parte 

né dall’altra finché al 68’ l’altro Aghajanoff, 

Joshua, copia e incolla il pallonetto di suo 

fratello ma la sua conclusione si stampa 

sulla traversa. Al 75’ è Aghajanoff Elie ad 

avere la palla buona per passare in 

vantaggio ma questa volta spreca 

malamente. Ci prova anche Caizza ma il 

suo tacco in piena area è facile preda 

dell’estremo difensore. Così Mister Barbieri 

all’84’ butta nella mischia i due Juniores 

Belvedere e Oppici al posto di un ormai fuori 

partita Aghajanoff Elie e di uno stremato 

Schieppati. La mossa paga subito perché 

Oppici recupera palla nella sua metà campo 

e parte imprendibile sulla fascia destra da 

cui fa partire un cross precisissimo che trova 

Aghajanoff Joshua pronto a siglare il goal 

della vittoria. Due minuti dopo Belvedere 

potrebbe chiudere i conti ma la sua 

conclusione viene respinta dal portiere. 

Vittoria di misura che deve far riflettere per il 

modo in cui è maturata. Giovedì 1 Ottobre la 

mentalità con cui scendere in campo dovrà 

essere necessariamente diversa perché ci si 

giocherà il passaggio del turno con il Virtus 

Cornaredo, compagine che ha due vittorie 

all’attivo, proprio come i nostri Leoni. 
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AMBROSIANO DUGNANO -  VILLAPIZZONE  
 

Domenica 27 

Settembre 2020 inizia 

finalmente il 

Campionato di 3^ 

Categoria. 

Primo impegno esterno 

per il Villapizzone che 

va a far visita 

all’Ambrosiano 

Dugnano. 

I nostri leoni iniziano fin 

da subito a stazionare 

nella metà campo degli 

avversari che si 

difendono con rapidi 

contropiedi.  

 

Al 16’ è il solito Aghajanoff Elie a portare in 

vantaggio il Villapizzone.  
 

 
 

L’Ambrosiano Dugnano pareggia al 23’ su 

calcio di rigore giustamente assegnato per 

fallo di mano in area. Al 27’ esce per 

infortunio Capitan Sale, sostituito da 

Malpede. Al 38’ Musso viene steso in area: 

rigore netto che Aghajanoff Elie trasforma. 

Si chiude la prima frazione e dagli spogliatoi 

escono Cristiano e Panigada in sostituzione 

dei fratelli Aghajanoff. Proprio Cristiano al 

57’ è l’autore della 3^ rete con un gran 

destro a giro che si infila all’incrocio dei pali. 

Partita chiusa? 

Non sono di questa idea i padroni di casa 

che al 62’ trovano la rete che riaprirebbe il 

match ma è lo stesso Cristiano al 66’ che 

ristabilisce ancora le distanze con un 

rasoterra che si infila nell’angolino.  

Alla festa del goal partecipa anche 

Panigada che in diagonale trova all’81’ la 5^ 

rete. I padroni di casa restano in 10 per una 

giusta espulsione e alzano bandiera bianca. 

All’89’ Fiore parte solitario palla al piede e 

viene steso da dietro da un difensore.  
 

 
 

Altro rigore netto che Canestrari non 

sbaglia: è l’89’. Non succede più nulla. 

Buona la prima apparizione in campionato 

dei nostri leoni. Vittoria meritata ma già da 

mettere in archivio perché va preparata 

subito la prossima gara in programma 

Giovedì 1° Ottobre 2020 con la Virtus 

Cornaredo, valida per il passaggio del 1° 

turno di Coppa Lombardia. 
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Allievi U17 2004 

IN ATTESA DEI REGIONALI 

Buone le risposte dal test di domenica per i 

nostri 2004 che domenica prossima si 

troveranno ad affrontare la prima partita 

ufficiale del Campionato Regionale B. 

“Hanno giocato bene – ha commentato 

Mister Spinelli – e soprattutto ho notato che 

negli ultimi 20 minuti correvano più degli 

altri. 

Siamo pronti. 

Ci siamo anche noi! 
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AL VIA IL CAMPIONATO REGIONALE 

 

 
 

È iniziato prima degli altri pari età il 

campionato per i nostri Allievi A 2004 

Regionali.  
 

 

Domenica in trasferta con tanto di pullman 

perché si applica il protocollo e la partita 

presso il Treviglio si svolge a porte chiuse. 

Sono tornati a casa con una sconfitta 

maturata negli ultimi minuti di gara ma i 

ragazzi hanno giocato bene e quindi nulla 

da dire di questo esordio. 

Ora ci ritroveremo dopo una settimana di 

allenamenti alla partita in casa e vi 

racconteremo le avventure di questo 

squadrone che siamo sicuri indosserà 

degnamente la nostra maglia. 
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Femminile 

IL PROGETTO AVANZA 
 

Un’altra ottima 

prestazione per le 

ragazze di Mister 

Malpede che, anche 

questa settimana, si 

portano a casa una 

vittoria sulla squadra 

di Paderno come già 

la scorsa settimana.  

Il progetto continua. 

Conoscete qualcuno 

che voglia diventare 

una leonessa pronta 

a indossare la 

maglia viola?  

Le porte sono 

aperte. 
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Allievi U16 2005 

SI RIPRENDE!!! 

Finalmente si torna in campo, il covid ci ha 

bloccato e tenuti lontani per tanto tempo… 

Trovarsi in campo con “vecchi e nuovi” 

compagni e con “vecchi e nuovi” Mister, 

potersi di nuovo allenare e calciare un 

pallone (ovviamente con tutte le precauzioni 

del caso) ci rende felici e vivi. 

Gli allenamenti di questo periodo sono 

impegnativi, ma servono per poter preparare 

al meglio la stagione 2020-2021 che sta per 

iniziare. 

I Mister provano nuovi schemi e nuovi ruoli, i 

ragazzi si mettono a disposizione con 

impegno e volontà, chi in questa squadra è 

cresciuto tira il gruppo e dà l’esempio, allo 

stesso tempo chi è appena arrivato sembra 

faccia parte di questa squadra da sempre. 

I risultati di queste prime amichevoli non 

sono importanti… sarà importante farsi 

trovare pronti all’inizio del campionato che ci 

dovrà vedere protagonisti su ogni campo, 

non sarà facile, ma tutti uniti riusciremo a 

raggiungere gli obiettivi della prossima 

stagione. In bocca al lupo ragazzi!  

In bocca al lupo ai Mister! 

I vostri dirigenti   
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Pulcini A 2010 

COVID-19 NON CI FERMI 

Finalmente si ritorna in campo e sugli spalti, 

oggi al Villapizzone Stadium si sono ritrovati 

tutti, vecchi e nuovi ragazzi nati nel 2010, in 

una amichevole contro la Rhodense. 

Come prima cosa i genitori danno il 

benvenuto al nuovo mister e augurano un 

buon lavoro e al vecchio staff composto dai 

due dirigenti rivolgono un grazie per essere 

rimasti con i ragazzi/e. 
 

 
 

Oggi non si può dare un giudizio calcistico 

perché dopo sei mesi di inattività credo che 

abbiamo dato il massimo. 
 

   
 

A questo andiamo ad aggiungere anche il 

caldo che ha contribuito alla poca 

resistenza!!! 

Il mister sta cercando la squadra anche 

perché non conoscendoli bene cerca di 

impostare il nuovo lavoro!!! 

La squadra cerca di ascoltare le indicazioni 

e dare il massimo su ogni pallone, quindi 

non guardiamo al risultato perché adesso 

non serve.  

Quando servirà i ragazzi sapranno darci 

delle belle soddisfazioni!!!! 

Il Covid-19 non ferma neanche il grande 

pubblico, anche oggi numeroso, tutti 

controllati e sottoposti alla misurazione della 

febbre fin dal loro ingresso in società.  
 

   
 

 
 

Le nuove norme anti covid impongono tante 

attenzioni ma, superate queste, e con il 

dovuto distanziamento, il nostro pubblico 

può incitare i ragazzi e sostenerli in ogni 

momento.  

Auguriamo al Mister e allo Staff un buon 

lavoro.  

Sosteniamo i 2010 e rispettiamo le regole 

Covid-19 dentro al Villapizzone e in 

trasferta. 
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UN FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA DEL GIOCO 

Sia sabato che domenica i nostri 2010 sono 

scesi in campo in un torneo ufficiale e per 

un’amichevole.  

Partiamo con ordine. Sabato i nostri ragazzi 

hanno affrontato un torneo di livello alto, 

incontrando squadre già equilibrate e 

smaliziate nel gruppo Monza calcio.  

Tre partite giocate a buon livello ma la 

superiorità degli avversari era evidente e poi 

i nostri vengono da una settimana di 

allenamenti e la forma fisica non è a pieno 

regime. Mister Christian, il nuovo mister e lo 

staff hanno cercato varie soluzioni per 

migliorare il gioco, provando giocatori in 

ruoli diversi. I consigli servono sempre e i 

nostri ragazzi devono capire che giocano 

per colori che hanno 90 anni di storia e 

quindi devono essere consapevoli di questa 

importanza e migliorare la mentalità. Inoltre 

devono prendere consapevolezza dei propri 

mezzi. Il Covid ha annullato quasi tutto il 

buon lavoro fatto.  

L’anno scorso il gruppo vecchio è stato 

bravo a far inserire i ragazzi nuovi alla 

perfezione perché dobbiamo capire che se 

non c’è il gruppo non c’è squadra. Il risultato 

non ha importanza perché tutti abbiamo 

visto il grado di livello delle squadre iscritte 

al torneo.  

Quindi rimaniamo fiduciosi e continuiamo a 

incitare i nostri ragazzi /e. A chiudere la 

settimana e ad aprire quella nuova c’è stata 

poi la partita che ha visto in campo in campo 

ragazzi nuovi e vecchi in una partita con i 

2011. Sicuramente è servita soprattutto a 

fare gambe e fiato e farsi conoscere dal 

mister. 

Ma lunedì allenamento e quindi testa sul 

campo e palla tra i piedi!!! 

Noi saremo sempre al vostro fianco e forza 

Villapizzone.  
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Primi Calci - 2013 

IL PRIMO TORNEO DELLA STAGIONE E LA PRIMA MEDAGLIA 

Prima partita, anzi primo torneo per i nostri 

2013 che quest’anno lasciano la categoria 

dei Piccoli Amici per passare a quella dei 

Primi Calci.  

 

 
 

Continua con loro Alessio Freddi, mentre 

arriva un nuovo istruttore: Matteo Malpede 

nostro giocatore della Prima Squadra e che 

ha già allenato altre categorie come i 2011, i 

2010 e anche quest’anno il femminile.  

Ma in occasione di questo torneo, a causa 

degli impegni elettorali, mister Malpede non 

c’è e allora scendono in campo mister 

Freddi e Matteo Fiore anche lui nostro 

giocatore e già dallo scorso anno impegnato 

nelle categorie dei piccoli.  

 
 

Il primo torneo vissuto secondo le regole 

covid e quindi un po’ particolare.  

Non si possono usare gli spogliatoi e né fare 

le docce.  

Ma ai nostri leoncini interessa solo divertirsi 

e fare goal. Sarà compito poi dei mister tirar 

fuori da loro il meglio. 
 

 
 

I risultati sono buoni, i bambini sono 

sorridenti e si conquistano la loro medaglia. 

Un benvenuto a Daniel che è arrivato nuovo 

quest’anno e che ha vissuto il suo primo 

torneo.  
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Piccoli Amici 2015 
 

LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL SONO LORO 

Grande giorno è stato venerdì 18 settembre. 

I cancelli del Villapizzone Stadium si sono 

aperti per far entrare i più piccoli della 

stagione sportiva 2020/2021. 

I nuovi Piccoli Amici hanno 5 anni e sono 

quindi nati nel 2015. Sono bellissimi.  

È un piacere vedere nei loro occhi la gioia di 

chi si diverte e ha superato l’ansia iniziale di 

chi affronta una nuova avventura.  

C’è chi entra subito in campo deciso, chi 

piange e il genitore non si fa vedere e chi 

invece vuole accanto la mamma e il papà 

per i primi momenti ma poi esce contento e 

fiero della medaglia di benvenuto che la 

Società gli ha donato.  

Sono bambini, figli di questo tempo, e quindi 

per loro il distacco non è solo quello dei 

mesi estivi passati con i genitori, ma degli 

ultimi sei mesi in cui la situazione di 

emergenza li ha visti chiusi in casa a stretto 

e continuo contatto con loro.  

Ma il richiamo della palla è più forte di ogni 

timore.  

Si guardano negli occhi e riconoscono in 

quelli del compagno le proprie stesse 

emozioni, per cui in ultima analisi il gruppo 

vince su tutto.  

La partitella finale svela quello che è il 

classico atteggiamento delle api sul miele, di 

questa età in cui la palla è mia e guai a chi 

me la porta via.  

Uno spettacolo che ti fa capire che la 

società fa bene ad andare avanti malgrado 

tutte le difficoltà che questo periodo 

presenta e loro sono il nostro futuro.  

Sono la luce in fondo al tunnel. 
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SABATO DI MANUTEZIONE 
 

 

 
 

 

È sabato e la vita ferve al Villapizzone già di 

primo mattino. Oggi è un sabato più 

particolare degli altri perché non ci si ritrova 

per giocare ma per lavorare. Di lavori da 

fare al campo ce ne sono davvero tanti ed è 

bastato un messaggio perché un folto 

gruppo di persone, adulti e ragazzi, genitori, 

allenatori ed atleti scendessero in campo 

per dare una mano. Una distribuzione dei 

lavori organizzata al meglio da Francesco 

Bertazzini, una divisione in gruppi di lavoro 

che ha funzionato alla perfezione. C’era chi 

sistemava gli armadietti delle squadre, chi il 

box palloni, chi le coppe e chi si è occupato 

della casetta, pulendo e lucidando pareti e 

pavimenti. Tanti in campo a rimettere le reti 

nuove alle porte o a sistemare le protezioni 

sul campetto. Il piccolo e instancabile 

Samuele a strappare l’erba, mentre i piccoli 

Alessandro e Simone Fragale facevano da 

aiutanti di papà Marco. C’era chi armato di 

martello e chiodi si dava alla costruzione 

riutilizzando il legname avanzato. Insomma 

è stata una mattinata stancante sì, ma 

divertente e molto produttiva. Davvero un 

grazie a tutti per quello che avete fatto. 

Sappiamo benissimo che non è semplice 

per nessuno togliere tempo alla famiglia 

soprattutto dopo aver lavorato una 

settimana intera. Ma voi c’eravate e anche 

in tanti come dimostra la fotografia. 

 

Fragale Marco (mister 2005) 
Panzeri Daniele (papà 2006) 
Emilio Porto (papà dell’all. 2006) 
Fontana Rebecca (giocatrice femminile)  
Passera Bice (segreteria)  
Groppo Andrea (dirigenti 2006) 
Simoncini Tommaso (giocatore prima SQ)  
Mazzon Michele (allenatore 2011) 
Carissimi Chiara (mamma 2004) 
Bergna Cristina (mamma femm. e 2007) 
Paoli Veronica (giocatrice femminile)  
Carlo Rossi (genitore 2007) 
Fiore Matteo (giocatore prima squadra)  
Cortazzo Giovanni (genitore 2005) 
Meloni Roberto (genitore 2005)  
Paola Salvi (genitore 2005 
Alena Reznanov (genitore 2009) 
Lunardi Alberto (genitore 2009) 
Valera Simone  (dirigente 2010)  
Mariani Marco (genitore 2006) 
Taronna Sabrina (mamma femm. e 2009) 
Bertazzini Francesco (Ds Agonistica) 
Meloni Barbara (genitore 2005) 
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INSERTO SPECIALE 

BRALLO 
 

 

 

Esordienti 2009 
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INSERTO SPECIALE BRALLO 2020 
 

DIARIO DI BORDO DAL BRALLO 
 

È BELLO RICOMINCIARE TUTTI INSIEME 

Sembrava non arrivasse mai 

questo giorno e invece siamo 

qua!  

Quest’anno siamo al Brallo, non 

esattamente tra le montagne 

come lo scorso anno, ma tra 

boschi, pini e fantastici paesaggi. 

Ci troviamo alle 9.30 al 

Villapizzone.  

Facciamo colazione tutti insieme 

(con le dovute distanze).  
Bello rivedere i bimbi e i genitori, parlare 

nuovamente dopo mesi bui e tristi! Alle ore 

10.00, puntuali come orologi svizzeri 

partiamo e arriviamo giusto in tempo per il 

pranzo!  Ci segue un buon numero di 

genitori, circa 15. Si fermano a mangiare 

specialità del posto, mentre i piccoli 

campioni già seduti a tavola gustano i loro 

menu da atleti. Ore 15.00 si parte, 

attraversata del bosco... si tratta di circa 30 

minuti tra sali e scendi nel bosco! Paesaggio 

bellissimo da attraversare. Ci portiamo 

anche i genitori con noi nel bosco e tra una 

ciabatta rosa e qualche scarpa piena di 

fango per via delle piogge dei giorni scorsi 

arriviamo al campo! 

Allenamento svolto bene, un po’ a rilento 

dopo tanti mesi di inattività. Dopo circa 

un’ora la fatica iniziava a sentirsi, ma i loro 

volti e la loro voglia di toccare il pallone non 

li ha fermati. Hanno svolto ben 2 ore di 

allenamento tra dribbling, finte, 1vs1 e tutto 

quello che può offrire questo meraviglioso 

sport! 

Puntualmente torniamo in albergo, 

affrontando nuovamente il bosco. Salutiamo 

i genitori di ritorno a Milano, mentre noi ci 

facciamo una meritata doccia. 

Svago tra ping-pong e calcio balilla e alle 

ore 19.30 tutti a cena. 

Alle ore 21,15 iniziamo il gioco serale. 

Componiamo le 4 squadre per il torneo 

finale. Si danno dei nomi alle squadre... la 

più divertente è A.C. Picchia. Ogni gioco 

serale comporta dei punti. 

Ore 22.30 tutti in camera e 22.45 calano le 

luci. Verso le 23.30, si sente un silenzio 

assordante tra i corridoi: i nostri campioni 

dormono e ricaricano le pile per il giorno 

dopo, per il quale si prevede la doppia 

seduta di allenamento più tante altre attività! 

 

 
 

  



N. 1  2020 - 2021 

Settembre 2020 

 

 
 
 

 
19 

 

 

 

INSERTO SPECIALE BRALLO 2020 
 

 

UNA SERATA CON TORNEO DI PING-PONG 
 

Il secondo giorno è stato intenso... seppur la 

sveglia sia stata alle 8.00 del mattino. Che 

la giornata fosse in salita lo si capiva subito: 

pronti a passeggiare nel bosco per 

raggiungere il campo e poi via con la prima 

seduta di allenamento, fatta di partitelle, 

dribbling, 1vs1 e tanto altro.  

Ore 11.30, finiamo e torniamo verso 

l’albergo, alle 12.30 ci aspetta un meritato 

pranzo! 
 

 
 

Ci svaghiamo un attimo allenandoci per il 

torneo serale a ping-pong e calcetto, ma alle 

14.30, ritornano le facce serie: si riparte per 

il sentiero e si ritorna al campo.  
 

 

Altri 30 minuti di camminata e di nuovo sul 

campo. Le nuvole non promettono niente di 

buono ma, dopo qualche goccia per qualche 

minuto, ci grazia e ci fa allenare in 

tranquillità su un campo perfetto. 

L’allenamento dovrebbe finire alle 17.30, ma 

i bimbi sono stanchi, così lo facciamo 

terminare circa 15 minuti prima! Ritorniamo 

giù dal bosco, leggermente bagnati, doccia 

bollente e via di nuovo in sala giochi a 

svagarci. Si iniziano a vedere le facce 

stanche, qualcuno accenna addirittura a 

chiudere gli occhi.  

Andiamo a cena assaggiando qualche 

prodotto tipico locale. In sala si sente l’ansia 

di chi deve affrontare un torneo di ping-

pong. Ore 21.00 si inizia… si sfidano a colpi 

proibiti tra vittorie schiaccianti o risicate 

all’ultimo secondo... tutto questo fino alle 

22.30, orario in cui si va a dormire!  
 

 
 

Alle 23.20 erano già tra le braccia di Morfeo! 

I mister sorridono e possono buttarsi in 

branda anche loro, pronti ad affrontare la 

giornata successiva ricca di tante iniziative! 
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INSERTO SPECIALE BRALLO 2020 
 

 

CAMMINATE, ALLENAMENTI E ANCHE BUON CIBO 
 

Terza giornata all’insegna del divertimento: 

sveglia al solito orario, condito dalle canzoni 

del momento che ci fanno rivivere, seppur 

per poco, ancora qualche attimo di vacanza 

estiva appena trascorsa.  

Ci imbattiamo nella solita camminata nel 

bosco tra domande curiose dei nostri piccoli 

sulle categorie del Villapizzone, sulla sua 

storia e il sogno chiamato serie A.  
 

 
 

 
 

Un allenamento intenso fatto di tanti esercizi 

e tanta partita porta a conclusione la prima 

seduta. Ci dirigiamo verso gli spogliatoi 

dopo la consueta camminata di ritorno nel 

bosco e poi subito a pranzo! Delle linguine 

al pesto ci accolgono. I nostri campioncini, 

affamati dopo l’allenamento, chiedono il bis! 

Decidiamo di posticipare l’allenamento 

pomeridiano di 30 minuti in modo da 

lasciare a loro più tempo per riposarsi. Ore 

15.40, ripartiamo per il campo (per gli 

abitanti del posto, al lago) e alle 16.10 

siamo in campo, pronti per un nuovo 

allenamento, il quinto dall’inizio del campus. 

Tra finte, tiri in porta e partitelle alle ore 

18.20, dopo circa una mezz’oretta di pioggia 

arriva l’ora di prendere la strada verso 

l’hotel. Doccia e cena sono gli obiettivi dei 

nostri piccoli. Lasciamo loro ancora qualche 

minuto di svago tra ping-pong e bigliardino. 

Alle 21.15, iniziamo il quizzettone fatto di 

domande sul calcio professionistico e non, 

domande sul Villapizzone, storia, geografia 

e natura. Alcune risposte sono divertenti e 

tengono arzilli i bambini! Ore 22.40 tutti in 

camera e alle ore 23, cala il sipario... i nostri 

piccoli sfiniti riescono ad addormentarsi in 

poco tempo. 

Loro non lo sanno ancora, seppur 

continuavano a farsi domande, ma domani 

mega torneo di calcio tennis, proprio nei 

campi da tennis!!! 

I loro sorrisi ci tengono sempre più attivi e ci 

rendono ancor più vogliosi di vivere questa 

magica settimana di campus. 
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INSERTO SPECIALE BRALLO 2020 
 

 

LA GIORNATA DEL CALCIO TENNIS E DELLE MARACHELLE 
 

Il giorno n.4 del campus al Brallo rimarrà 

memorabile: sia perché riusciamo ad 

occupare 6 campi da tennis per giocare a 

calcio tennis, sia perché verrà ricordata 

come la giornata delle marachelle!!!  

Una giornata che parte bene: sole che 

splende sulla struttura! Bimbi in attesa di 

capire realmente cosa riserva la seduta di 

allenamento mattutina. 

Lo scopriranno subito dopo una ricca 

colazione. Calcio tennis!!!! Si sfidano in tutte 

le salse, a colpi di palleggi, colpi di testa e 

girate spettacolari! 
 

 
 

Dobbiamo terminare poco dopo un’oretta e 

mezza... qualcuno ha deciso di combinarla 

ed essendo una squadra, una di quelle vere, 

se sbaglia uno la colpa è di tutti! 

Lo staff li mette in punizione “severissima”. 

Vietano a loro la sala svago, quella dei ping-

pong e bigliardino! Tutti in camera a 

meditare sugli errori commessi. 
 

 

 

 
 

Si pranza, di nuovo nelle camere e poi via 

negli spogliatoi per cambiarci e ripartire... 

arriviamo al campo alle 15.30, svolgiamo 

circa due ore e venti minuti di allenamento! 

Si impegnano, ci danno dentro!!  

Hanno capito di aver sbagliato nella 

mattinata e nel pomeriggio danno il 

massimo: prima nei duelli, poi in un 

semplice percorso motorio e infine nei tiri in 

porta e nella partitella.. 

Andiamo a cena… le chiacchiere sono 

poche, forse date dalla stanchezza... li 

spediamo dopo una giornata di tabù nella 

sala svago, mentre ci prepariamo per il 

Gioco serale: il classico dei più classici di 

“nome, cosa e città”.  

Tanta fantasia fa proseguire il gioco tra 

risate e divertimento.  

ore 22,30 riusciamo a portarli in camera e 

22,45 a spegnere le luci. Tutti pronti per 

riposarsi come i veri guerrieri e pronti ad 

affrontare una nuova e splendida giornata!!! 
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INSERTO SPECIALE BRALLO 2020 
 

CANTO E BALLI NON MANCANO 
 

È stata una giornata particolare. Sapevamo 

tutti che fosse l’ultima, quella dei ricordi, 

quella delle magie.  

L’aria del divertimento si respira già nel 

bosco cantando i cori del Villapizzone 

“...sentoooo... dentrooooo ... la magia 

Villapizzone...”.  
 

 
 

   
 

Svolgiamo un allenamento mattutino 

spettacolare fatto di partitelle, duelli, finte, 

rovesciate, tiri in porta, sorrisi... decidiamo di 

lasciargli un po’ di relax in più, sappiamo 

che è l’ultima giornata per loro e negargli il 

divertimento sarebbe ingiusto.  

Vogliono sfidare i mister a ping-pong! 

Nessuno si tira indietro a colpi di battute e 

rovesci! Ci si diverte!!! Alle 15.00 negli 

spogliatoi e alle 15.30 si parte nel bosco: 

obiettivo rettangolo di gioco verde!!   

Arriviamo verso le 15.50!  

L’allenamento parte a mille, ma la 

stanchezza dei giorni precedenti inizia a 

farsi sentire... concludiamo con una sfida di 

tiri tra di loro. Si divertono come matti. 
 

 
 

Torniamo verso l’albergo, con la 

consapevolezza di avere degli ospiti... anzi 

delle ospiti! Una bella squadra di volley 

under 14.  

Si galvanizzano, mangiano in maniera 

velocissima e subito in sala con grande 

musica.  

Si balla… Lorenzo fa la break dance, 

mentre gli altri si dilettano nei balli di 

gruppo!  

A differenza delle altre sere, perché è 

l’ultima, ci spingiamo fino alla 23.00... i 

nostri bimbi stanchissimi nel giro di poco si 

mettono nel letto e si addormentano!  

Si sono divertiti... ci hanno fatto divertire, 

vivendo la giornata con il sole in faccia fino 

a sera, finché la sera di nuovo sarà ...!!! 
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INSERTO SPECIALE BRALLO 2020 
 

 

SI RITORNA CON LA TESTA GIÀ AL PROSSIMO CAMPUS 
 

La sveglia anche l’ultimo giorno è alle 8.00. 

Nonostante la grande serata di ieri, non 

lasciamo sconti sulla sveglia. Ore 8.15 

colazione e poi ore 10 in campo per il mini 

torneo. Si vedono le fatiche della settimana, 

qualche bimbo, tra un colpo di testa e un tiro 

in porta, si butta a terra per prendere fiato!  

Alla fine, il torneo lo vincono gli Area 51, 

composto da Matteo Groppo, Lorenzo Guidi 

e Riccardo Moro! Rifacciamo l’ultima volta la 

strada del bosco, ce la prendiamo con 

calma, ci mettiamo poco più di 40 minuti... 

doccia e poi pranzo. La nostra avventura è 

terminata, i nostri bimbi sono sul pullman. 

Sono stanchi, ma con la faccia sorridente 

perché si sono divertiti, hanno lavorato bene 

e ci hanno fatto divertire parecchio!!!  

Lo staff è stanco, ma ha già la testa al 

prossimo campus!!! Avanti così, avanti 

Villapizzone!!! 
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