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Il Natale si sta avvicinando sempre più. Purtroppo la situazione Covid non è delle migliori 

e quindi siamo ancora costretti a rinunciare alle nostre grandi feste al chiuso. Ci mancano 

tanto quei momenti impegnativi ma di grande soddisfazione che ci vedeva per un 

pomeriggio tutti insieme a condividere belle esperienze e bei momenti densi di emozioni. 

Però, ritenendo importante avere un incontro tra di noi abbiamo pensato di istituire la 

SETTIMANA DEGLI AUGURI GIALLO VIOLA che si terrà dal 16 al 22 dicembre.  

Si tratterà di momenti dedicati alle singole 

categorie, così da poter incontrare tutti senza 

creare assembramenti. 

Ci sarà un momento in campo, una foto molto 

originale della squadra con la presenza anche dei 

genitori, uno scambio di auguri e la consegna del 

regalo che la Società ha pensato per tutti i suoi 

atleti, allenatori e dirigenti. 

Il tutto avverrà secondo questo calendario 

16 dicembre ore 18,30    Esordienti 2009 e 2010 

17 dicembre ore 19         Allievi 2005 e 2006 

18 dicembre ore 14         Femminile 

19 dicembre ore 10         Primi Calci 2013 e 2014 

19 dicembre ore 11,30     Piccoli Amici 2015, 2016 e 2017 

20 dicembre ore 18,30    Pulcini 2011 e 2012 

21 dicembre ore 19         Giovanissimi 2007 e 2008 

22 dicembre ore 20        Juniores e Prima Squadra  

LA SETTIMANA DEGLI 

AUGURI GIALLO VIOLA 
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Ricordatevi tutti i biglietti della lotteria. Come avete visto ci sono in palio 

bellissimi premi.... potrete prendervi i blocchetti e venderli anche sul luogo 

di lavoro o tra parenti e amici. Vi aspettiamo!!!! 
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Prima Squadra 

UOMINI VERI CHE NON SI FANNO INTIMORIRE 

Sono davvero dei Leoni i nostri ragazzi 

della Prima squadra.  

Hanno superato vari problemi come il 

ritrovarsi all’improvviso senza mister e 

doversi abituare a nuovi allenatori dopo 

la delusione provata. Ma non si sono 

persi d’animo e con l’aiuto di tutti coloro 

che stavano intorno, con la 

competenza dei nuovi allenatori e il 

grande loro desiderio di fare squadra 

sono riusciti a venirne fuori nel modo 

migliore.  

E tutto questo perché sono un grande 

gruppo, sono delle belle persone, 

perché è prima di tutto questo su cui 

deve puntare una società: sui valori 

etici e morali dei propri ragazzi, perché 

prima di essere scuole di campioni, le 

società come la nostra si propongono 

di avere e di formare uomini veri.  

E loro lo sono. Hanno lottato partita 

dopo partita – sì va beh qualche 

scivolone lo hanno fatto perché sono 

esseri umani – ma è servito solo per 

acquisire nuova forza e ora eccoli lì.  

La classifica parla chiaro soprattutto 

dopo la vittoria di domenica e se loro 

sono felici lo è anche tutta la Società 

che ha sempre creduto in loro.  

I leoni ruggiscono e dovranno 

continuare a farlo per la fase di ritorno. 

Noi saremo sempre presenti a 

sostenerli. 
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Femminile  - Open B 

PECCATO IL PRIMO TEMPO  

Opaca prestazione per le nostre OPEN, per lo meno nel primo tempo, in  

quanto intimorite dalla stazza delle avversarie sul campo di Origgio  

Invece nel secondo tempo sono rientrate in campo un po’ più sciolte e hanno  

avuto qualche buona occasione per segnare almeno un gol, che purtroppo  

non è arrivato.  

Continua il nostro percorso di crescita.  
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Femminile  - Ragazze 

LA MANITA È SERVITA 

 
 
 

 
 

Tardo pomeriggio di una domenica 

fredda anzi freddissima. 

Le giocatrici sono sparse sul campo per 

il riscaldamento. 

Tra facce stralunate e sorrisi e tra le 

urla e consigli del mister. 

La tribuna intanto pian piano si riempie. 

Ci sono i tifosi dei padroni di casa e 

quelli ospiti. C’è il baretto che serve 

sambuche e aperitivi. E in campo ci 

sono loro due squadre molto simili di 

età. Il VILLAPPIZZONE gioca in casa e 

ospita LA BENVENUTA. 

Le nostre ragazze gestiscono la partita 

in modo egregio e tre schemi d’angolo 

e ripartenze dal basso dimostrano che 

il lavoro dei mister paga.  

Il pubblico si diverte e apprezza il gioco 

espresso, la formazione è fatta 

d’obbligo visto le assenze, difesa 

chiusa come una porta blindata da 

Alessia e Greta bravissime a 

ostacolare le ripartenze avversarie. In 

porta il nostro capitano Ginevra 

gestisce la squadra a non commettere 

errori.  
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In mezzo al campo c’è il solito motorino 

Melissa che corre ovunque e smista 

palloni con il contagiri, poi c’è la solita 

guerriera Daria indomabile corre 

ovunque senza mai fermarsi. Il nostro 

jolly Emma gioca a destra o sinistra o 

in centro, difesa per lei non è un 

problema. Il bello di lei che ha sempre 

il sorriso e tiene alto il morale.  
 

 
 

Oggi con noi c’era Irene una 2009, 

ragazza umile che piano piano ha 

aspettato il momento giusto per 

mettere la palla in rete, mister è il mio 

primo gol che emozione!!!! e ora 

veniamo a Ilary, alla ragazza che da 

poco è entrata nel gruppo ed è stata 

capace oggi di fare una tripletta che 

ricorderà per molto tempo, tre gol 

bellissimi che danno gioia tra le 

ragazze e gli abbracci lo dimostrano. 

Per ultimo lascio il gol di Ginevra, il 

nostro portiere che ha chiesto alla sua 

amica Daria un cambio di ruolo, questo 

dimostra che tra tutte le ragazze non 

c’è nessuna invidia o gelosia ma sola e 

pura AMICIZIA.  

Per la cronaca il risultato è stato: 

VILLAPPIZZONE 5 - LA BENVENUTA 0. 

E la manita è servita 
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Giovanissimi U15 2007 

SEMPRE PRESENTI E PRONTI A FARCI SOGNARE  

È da un po’ che non 

raccontiamo dei 

nostri Giovanissimi 

2007. È arrivato il 

momento per 

celebrare questa 

squadra che sta 

facendo un ottimo 

campionato. 

Una squadra che 

capitanata dai Mister 
 

 

Marino, Scarazzati e Mirabella hanno 

sempre dimostrato, anche nei periodi 

difficili della pandemia, di essere un 

gran bel gruppo dentro il campo come 

anche fuori. Non hanno mai mollato un 

istante, non si sono lasciati scoraggiare 

dalle situazioni e dalle difficoltà e hanno 

mantenuto una compattezza da far 

invidia a chiunque.  

Hanno fatto sentire sempre la loro 

presenza nei momenti in cui si era 

chiusi in casa e non hanno mai smesso 

di farlo quando si è tornati a scendere 

in campo. Hanno combattuto per la 

posizione che ora occupano in 

classifica. La loro partita con la Vigor, 

prima in classifica, è stata giocata con 

grande intensità e sicuramente il 

risultato non gli ha reso merito per il 

gioco fatto. Ma ovviamente non si può 

fare nulla di fronte ad un avversario più 

forte se non combattere fino all’ultimo e 

loro lo hanno fatto. Incontrando l’Ardor 

Bollate hanno giocate altrettanto bene 

e si sono meritati i complimenti di tutti. 

Ma domenica è arrivata finalmente 

un’altra vittoria meritata. Il gioco è bello, 

fluido e l’impegno di questi ragazzi è 

sempre al massimo.  

Non si può proprio dire nulla. Si 

meritano il posto che occupano e 

anche qualcosa in più, ma siamo sicuri 

che nella ripresa sapranno farci 

sognare.  
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Esordienti 2010 

NON SI MOLLA UN SECONDO 
 

Il Ponte di sant’Ambrogio offriva un po’ 

di giorni di riposo per i Milanesi che 

vivono in città e sentono il desiderio di 

respirare aria buona e magari 

concedersi la prima sciata dell’anno. Le 

assenze per questo motivo e per 

alcune malattie hanno portato anche gli 

Esordienti 2010 ad avere numeri ridotti 

e quindi a poter giocare una sola partita 

delle due previste in calendario.  

E quindi scendono in campo i superstiti 

per un’unica partita.  

Tre tempi combattuti con impegno e 

serietà, dimostrando che si sta 

crescendo e che i progressi sono 

sempre più evidenti. Palle combattute e 

mai sprecate perché quello che la 

squadra vuol fare è giocare e non 

lasciare nulla al caso.  

I cambi si susseguono per consentire a 

tutti di giocare almeno un tempo come 

il regolamento prevede. Grande lavoro 

di entrambi i portieri che si trovano ad 

impedire con successo che la palla 

vada in rete.  

Un bel gruppo che non cessa un 

secondo di lottare e alla fine entrambi i 

mister in panchina per questa 

occasione escono soddisfatti per 

l’impegno dei loro ragazzi. 
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Primi Calci - 2013 

AL VILLAPIZZZONE O SI VINCE O SI IMPARA 

Continua il mini campionato della federazione per primi Calci e Piccoli Amici.  

Questa settimana i nostri Primi Calci 2013 sono stati in trasferta con entrambe le 

squadre. Una fuori nel primo pomeriggio di sabato presso il campo della Lombardia 

Uno e l’altra presso la Viscontini nel pomeriggio di domenica.  
 

 

 

 

La prima seguita da mister Mohamed 

che ha così commentato: 

“Assolutamente bravissimi i nostri 

bambini che erano in sei mentre gli 

avversari avevano due squadre e con 

una società "blasanota".  

I nostri bambini stanno crescendo, 

stanno migliorando a livello tecnico, 

coordinativo e motorio e stanno 

imparando la percezione della 

posizione in campo.  
 

 
 

L'intensità è stata molto alta, 

sicuramente i bambini non erano 

abituati (20 minuti x 3 tempi), ma così 

come i genitori e di conseguenza 

quando aumenta l'intensità aumenta 

anche la tensione e ansia… 

L'importante è che i nostri bambini si 

divertano in primis, che crescano con 

principi e valori sani che li spingano a 

cercare sempre una competizione 

sana e propositiva”.  
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La seconda trasferta ha portato mister 

Claudio a commentare che alle volte ci 

sono le giornate no e questa è stata 

una di quelle… ma pazienza perché 

come ha sottolineato mister Mohamed: 

 
 

 
 

 

 “I bambini hanno bisogno di fare anche 

partite così per imparare a competere, 

per la loro crescita, per una maggior 

motivazione e anche per un pizzico di 

ambizione. 
 

 
 

Tutti fattori che non servono solo nel 

calcio ma nella loro formazione e nella 

loro crescita.  

Lasciamo loro il tempo necessario. 

Forza Villapizzone”. Sempre Forza 

Villapizzone 
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Primi Calci - 2014 

TUTTI IMPORTANTI E IMPEGNATI AL MASSIMO 

Il sabato mattina si fa più caldo e 

quando scendono in campo i Primi 

Calci 2014 ormai la brina si è asciugata 

e il campo è tornato verde, anche se il 

tempo rimane sempre un po’ grigio. 

Due squadre per noi e due squadre che 

arrivano a giocare. Prima l’Ardor 

Bollate e poi la Viscontini. I nostri sono 

belli carichi. In spogliatoio gli è stato 

spiegato che ognuno di loro è 

importante, perché ogni ruolo ha la sua 

rilevanza in un gioco di squadra.  
 

 
 

E viene chiesto loro di dare sempre il 

massimo, perché al di là che si vinca o 

no, l’importante è avere la certezza di 

aver giocato al 100% delle proprie 

energie. Sono sempre emozionati 

quando viene data loro la maglia con il 

numero e partono subito con i paragoni 

con i giocatori professionisti. Fai loro 

domande e con la serietà che li 

contraddistingue sempre, danno 

risposte sensate e soprattutto sentite, 

mai scontate.  

È sempre un’emozione stare con loro 

nello spogliatoio. Poi escono e quello 

che hanno promesso di fare lo fanno. 

Nessuno di loro si ritrae dal fare la 

propria parte al massimo.  

Corrono, giocano e si divertono. I 

progressi sono sempre più evidenti in 

un’età in cui a prevalere deve essere 

sempre l’aspetto ludico.  

La delusione la provano quando c’è il 

fischio finale ma solo perché non si può 

continuare a giocare. Però se si riesce 

a dedicare un po’ di tempo al tiro dei 

rigori e allora lì ci si sbizzarrisce 

veramente tanto. 
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Piccoli Amici 2015 

CAMPO BIANCO E GENTE IN FESTA 

Dicembre è arrivato e anche il freddo. 

Ce ne rendiamo subito conto quando 

sabato mattina arriviamo al campo del 

Villapizzone e ad attenderci troviamo 

un bel campo bianco.  
 

 
 

Ma la situazione non ci ferma, 

sappiamo che, camminandoci sopra la 

brina finirà per scomparire, e allora 

cominciamo a preparare i campetti per 

far giocare i nostri Piccoli Amici 2015. 

Sappiamo che gli avversari e noi 

abbiamo un numero sufficiente per fare 

quattro campetti e li facciamo. Questa 

è la modalità in cui si gioca anche se è 

vero che i ragazzi quando vanno in 

trasferta trovano spesso una situazione 

diversa. Ma noi applichiamo la regola e 

solo alla fine concediamo qualche 

minuto di partitella più ampia perché ai 

bambini piace tanto. Questa settimana 

abbiamo con noi l’Alcione, una società 

che ha dimostrato la massima 

correttezza e condivisione dei nostri 

principi. I nostri Piccoli Amici se la 

giocano senza problemi attorniati tutti 

da genitori che acclamano i propri atleti 

e anche quelli avversari. È solo un 

piacere quando ci si trova di fronte a 

situazioni di questo genere e si respira 

un clima sereno. Questo dobbiamo 

insegnare ai nostri atleti: il rispetto in 

campo e fuori. E vederli giocare è 

davvero bello, come anche vederli 

tornare a fine partita soddisfatti e con le 

guance arrossate dallo sforzo e dal 

freddo… ma sappiamo che oggi sono 

cresciuti ancora un po’ di più… Grazie 

Ragazzi e grazie agli avversari, perché 

senza gli avversari non potremmo 

giocare. L’avversario è la persona che 

ci consente di confrontarci e di 

migliorarci sempre più.  
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Foto della settimana 

 

Anche per questo numero della 

Gazzettina abbiamo scelto due foto per 

celebrare la Foto della Settimana. 

Sono due foto che ritraggono un padre 

e una figlia e un padre e un figlio. 

Perché abbiamo fatto questa scelta? 

Perché raccontano quella che è la più 

frequente realtà nella storia del 

Villapizzone.  

Siamo una Società fatta di gente di 

campo, di persone che il campo lo 

hanno vissuto da giovani oppure lo 

iniziano a vivere con i propri figli.  
 

 

 
 

Entrambi i padri fotografati sono nati 

come papà e come tali hanno varcato i 

cancelli del Villapizzone e poi piano 

piano sono entrati a far parte di questa 

realtà, hanno conosciuto la magia 

Villapizzone e sono diventati dirigenti... 

ma non si finisce mai, perché poi hanno 

anche messo piede in campo per dare 

una mano e fra un po’ di anni, chissà vi 

potremmo raccontare di loro che sono 

diventati allenatori anche se i loro figli 

sono ormai cresciuti... perché questo è 

quello che è accaduto a molti di noi... è 

questa la magnifica e bellissima storia 

del Villapizzone. 
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Per Riflettere 

LETTERA DI UNA MADRE 

Mi farebbe piacere, parlarvi un po' di lui...uno dei miei figli... perché vedo tanti bimbi 

che spesso si abbattono e mollano... o genitori che decidono per loro... 

 

Mio figlio leva 2012, quando iniziò a giocare a calcio aveva 5 anni, fu una sua scelta 

improvvisa, probabilmente dettata dal fatto che un suo amico giocava.... appena 

messo piede sul campo mi resi subito conto che non era per nulla portato per questo 

sport, e non capivo nemmeno se veramente gli piacesse perché passava il 90% del 

allenamento a inseguire le farfalle. Io come mamma ero un pochino demoralizzata 

perché vedevo che proprio non ci acchiappava e spesso i suoi compagni di squadra 

non gli passavano nemmeno la palla... parlai con i mister chiedendo a loro se era il 

caso di farlo proseguire o cambiare sport.... e ancora adesso mi ricordo le loro 

parole... I BAMBINI SI DEVONO DIVERTIRE E BASTA, avranno tempo per altre 

cose quando saranno più grandi.... onestamente pensai che non avesse molto 

senso la loro risposta, solo ora la capisco. 

Spesso vedevo Ale arrivare a casa triste perché i compagni non lo consideravano, 

in cuor mio sapevo anche perché... non era proprio capace a giocare... aveva il 

piede a banana.... era, ed è ancora adesso, il più piccolo e mingherlino del gruppo, 

al primo tocco finiva per terra... LUI E IL CALCIO ERANO DUE MONDI DIVERSI. 

Fui forse un pochino troppo onesta anche con lui, e gli dissi la verità sul perché i 

compagni non lo consideravano in partita, convinta che intanto avrebbe giocato solo 

quella stagione e poi si sarebbe stufato....  

Ebbene con oggi sono quasi 4 anni che mio figlio gioca a calcio, ha fatto passi da 

gigante, gioca sulla fascia e nonostante la sua corporatura così minuta lotta su ogni 

palla senza mollare.  

Vorrei prendermi i meriti di questo cambiamento, ma proprio non posso...... con una 

determinazione da leone ha proseguito... 

Ecco, oggi vedendolo in campo ogni partita, vedendo che il mister conta su di lui e 

vedendo la sua gioia.... ecco solo oggi mi rendo conto di cosa significasse quella 

frase...I BIMBI SI DEVONO SOLO DIVERTIRE... perché mio figlio nonostante fosse 

negato, si è sempre divertito anche nelle sconfitte, anche se non ha mai o quasi 

mai fatto gol... e il risultato oggi si vede. 

Sono orgogliosa di lui, tantissimo, conosce bene i suoi limiti ma nonostante tutto si 

è impegnato e non ha mollato! 
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Formazione CDA Villapizzone 

BACK TO SCHOOL… MISTER 

Ricordiamo a tutti gli 

allenatori ma anche a 

chi volesse cominciare 

un cammino per dare 

una mano come 

allenatore all’interno 

del Villapizzone che 

Sabato 11 dicembre si 

terrà il secondo 

incontro tenuto da 

Daniele Tacchini dal 

titolo “Moduli e sistemi 

a 7-9-11 anni”. 

Un’occasione 

importante e da non 

perdere per crescere 

come persone e come 

Società affidandoci 

alla competenza di chi 

ha tanto da 

trasmettere e che da 

anni ci segue creando 

momenti veramente 

ricchi di spunti e di 

insegnamenti.  
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