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Le partite del 24 e 25 novembre 2012 
 

La Parola al Direttore Sportivo 
 

AGONISTICA 
  

Cari lettori è stata una settimana 
con molti sorrisi e nessun pianto. Ci 
voleva dopo un periodo poco felice 
sia per i risultati sia per le notizie 
poco piacevoli che abbiamo avuto 
settimana scora. Bene tutte le 
squadre, nessuna sconfitta e 
soprattutto il ritorno alla vittoria dei 
vecchi leoni della Seconda 
categoria e della netta vittoria dei 
giovani leoni dei 99 che con un 
secco 5 a 0 hanno sconfitto la 
nostra rivale portando il vantaggio a 
8 punti sulla seconda. Ma vi chiedo 
se avete notizie di un certo Nappi 
(Milito) che non segna più. Va bè, 
non vi preoccupate, scriveremo a 
Chi l’ha visto?.   
 
Mi permetto di fare una piccola ma 
importante osservazione. Tutti gli 
anni accade che girino intorno a 
tutte le società persone poco serie 
che dicono di essere osservatori 
ufficiali di fantomatiche società e 
non lo sono per nulla, ma operano 
in proprio. Cari genitori, stati attenti 
perché vi promettono tanto ma non 
mantengono nulla. Se venite 
contattati parlatene in società 
per un consiglio e un controllo. 
Ricordate che il CDA Villapizzone 

vuole solo il bene dei vostri e nostri 
ragazzi. Non vogliamo che ci sia chi 
promette senza poterlo fare, 
danneggiando i ragazzi. Le 
promesse fatte e non mantenute 
possono solo danneggiare anche 
psicologicamente un ragazzo e la 
nostra esperienza ce lo insegna. 
Quindi abbiate fiducia in noi. Se si 
presentano società serie siamo i 
primi a favorire i nostri giocatori. 
  
  
GIOVANISSIMI    99   
Ottima vittoria dei piccoli leoni che 
con un netto 5 a 0 battevano sul 
nostro campo una buona Real 
Vercellese, seconda in classifica e 
nostra rivale in campionato. Ottima 
prova di tutto il gruppo come deve 
essere per una squadra che punta 
al successo finale. Bravi a tutti e 
due i Mister Montani/Tomasi che 
da questo gruppo stanno ottenendo 
dei risultati di buon livello. E adesso 
viene il difficile: tenere questi 
risultati. 
  
  
GIOVANISSIMI  98  
Partita amichevole per i ragazzi di 
Mister Viola contro la Virtus 
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Abbiatense, battendo l’avversaria 
per 5 a 0. Buona prova di tutti i 
ragazzi e bravo Arciglio per la 
partita. 
Un grazie a Freddi – Ondei – 
Zanaboni per aver dato il loro 
contributo giocando insieme ai 
ragazzi dei 97.   
  
   
ALLIEVI    97  
I ragazzi di Mister Creanza/Godi 
ottengono un pareggio sul campo 
della Lombardina. Risultato 1 a 1 
con goal di Alava (Caterpillar). Un 
risultato che ci va stretto visto come 
si è giocato il secondo tempo e 
tutte le occasione avute. Peccato, 
ma va bene. Manteniamo la testa 
del campionato e adesso vinciamo 
le ultime due partite e poi vediamo 
come saremo messi per il girone di 
ritorno. Ancora grazie al trio dei 98 
Freddi – Ondei – Zanaboni per il 
loro contributo.  
 
 
ALLIEVI    96  
 Che dire di questi leoni che 
ottengono  un pareggio sul nostro 
campo per 2 a 2 con una modesta 
Murialdina. Partita buttata via viste 
tutte le occasioni da goal avute e 
sprecate per troppa sufficienza e 
mancanza di concentrazione. I 2 
goal sono di Bulgarelli (Finto) ma 
potevano ottenere una vittoria 
senza soffrire e invece nel finale 
abbiamo rischiato la sconfitta. Bravi 
ma non potete farci soffrire così.  

JUNIORES   
I piccoli Mastella Boys da veri leoni 
ottengono un pareggio per 3 a 3 su 
un campo difficile e ostico della 
Viscontini. I goal sono di 2 di Zani 
(Leone) e Cristiani (Zombi). 
Partita bella e combattuta e un vero 
peccato per molti infortunati e 
malati che comunque si sono 
comportati da grandi atleti. Ma 
adesso ci aspetta la partita più dura 
e sentita contro la capolista 
Sedriano, con cui abbiamo dei 
conti in sospeso dal campionato 
scorso. E’ il momento che 
aspettavamo e quindi fuori gli 
attributi e facciamo vedere chi 
siamo. Preso allegheremo alcune 
foto interessati di alcuni giocatori di 
questa squadra. Seguiteci e 
vedrete!!!! 
 
 
2 CATEGORIA    
 E vai, i vecchi leoni tornano a 
ruggire e alla vittoria sul nostro 
campo. Risultato 2 a 1 contro una 
rissosa Osal Novate. Due goal di 
Marchetti (Professore). Ma è stata 
importante la prova di tutta la 
squadra che in questi momenti di 
difficoltà non ha smesso di lottare e 
credere nella vittoria. Buonissima 
prova dei ragazzi della Juniores 
che hanno contribuito alla vittoria 
con Tucci (Tigre), Ravasi (Po), La 
Barca (Schettino) ed Ettori 
(Gloria). Bravi!!! 
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Giovanissimi  '99 

Decima di andata                                        24 novembre 2012  

     VILLAPIZZONE     5   -    0     REAL VERCELLESE  
DIECI MINUTI DI SBANDAMENTO 

 
Formazione iniziale: Davanti al 
nostro portiere Forte, i 4 difensori  
Bejan, Cimaz, Numa, Zerbi. I due 
centrali di centrocampo sono 
Arcoraci e Del Torto, in appoggio 
Nappi, Bodnaryuk, De Fusco dietro 
alla punta Garofalo.  Pronti ad 
entrare dalla panchina: Buccarelli, 
Aguie, Ghirardi, Marsano, Lotti, 
Colellabella, Gasperi. 
 
Primo Tempo: Sul nostro campo il 
ritmo partita lo imponiamo noi. 
Pressiamo e giochiamo proiettati 
sempre verso la porta avversaria. 
La Vercellese è seconda in 
classifica e gioca bene la palla, 
tentando sempre di far girare palla. 
Nei primi 10 minuti 3 palle goal, 
sempre con Luca che insacca solo 
al terzo tentativo di testa su calcio 
d’angolo. 
I nostri avversari reagiscono e la 
partita è in equilibrio, segna ancora  
Luca ma poi è Tommy a salvarci 
con una bella parata su tiro violento 
della punta avversaria. 
Dima si mangia il 3-0 proprio allo 
scadere. Partita bella e combattuta. 
Primo tempo 2-0 
 
 

Secondo Tempo: Dopo pochi 
secondi, buona discesa di Defu, la 
difesa Vercellese “cicca” e Dima 
appoggia in rete da pochi passi, 3-
0. 
Continuiamo a spingere, onore 
però alla Vercellese che ribatte 
colpo su colpo. 
La nostra difesa però oggi è super 
e non fa passare più nulla. Ancora 
Luca al 10, primi dei cambi che 
oggi reagiscono molto bene e 
mantengono la partita in nostre 
mani. Alla fine Defu fa il 5° goal e 
Lotti colpisce un palo  dalla lunga.    
Ora riposo alla prossima e con fuori 
classifica tra due settimane. 
Saremo spettatori in attesa 
dell’ultima giornata. Oggi molto 
bene, dobbiamo continuare così 
perché l’Afforese non molla.  
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Esordienti 2000 
Ottava giornata 

Aurora OSGB 1 –  3Villapizzone 
(0 - 1 / 0 - 1 / 0 - 0) 

VITTORIA DEL GRUPPO 

 
 
Giornata ed orario un po’ insoliti per 
questa trasferta degli Esordienti A  
impegnati domenica mattina contro 
la formazione dell’Aurora presso 
l’Oratorio San Giovanni Bosco di 
Abbiategrasso: ci auguriamo che la 
sveglia di buon’ora non incida più di 
tanto sulla prestazione della 
squadra reduce dalla prima 
sconfitta stagionale della scorsa 
settimana ... 
Contrariamente a quanto accaduto 
nelle ultime partite, l’inizio gara dei 
ragazzi è buono e la squadra non 
sembra soffrire più di tanto le 
numerose assenze che hanno un 
po’ falcidiato la rosa soprattutto nel 
reparto difensivo. Tuttavia il primo 

intervento di rilievo è del nostro 
portiere Fede Carta, quest’oggi 
impiegato a tempo pieno data 
l’assenza di Max, che su un calcio 
di punizione dalla distanza è bravo 
nel distendersi sulla propria destra 
e respingere a pugni con grande 
sicurezza l’insidiosissimo tiro! Da 
qui in poi è solo Villapizzone che 
schiaccia l’Aurora nella propria 
metà campo senza concedere nulla 
all’avversario: la rete messa a 
segno da Loris, pronto a ribattere in 
rete un pallone “vagante” in area di 
rigore, è il giusto premio per la 
netta supremazia messa in mostra 
dai nostri ragazzi in questa prima 
parte dell’incontro.  
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Il secondo tempo è l’esatta copia 
del primo: effettuati tutti i cambi a 
disposizione, i giallo-viola 
continuano a dominare in lungo e in 
largo ... goal mancati per un soffio 
ma un’unica rete messa a segno da 
Francesco, alla sua prima 
marcatura stagionale, abile a 
ribadire in goal da due passi un 
gran tiro di Andrei ribattuto dalla 
traversa ! Nonostante il terreno 
irregolare non favorisca certo il 
gioco palla a terra invocato a gran 
voce dal Mister, assistiamo a dei 
buoni fraseggi da parte della 
squadra: a mettersi particolarmente 
in evidenza quest’oggi sono 
soprattutto quei ragazzi che hanno 
trovato un po’ meno spazio durante 
lo svolgimento di questo Torneo: in 
particolare, grande prova di 
Giacomo che, schierato nell’inedito 
ruolo di centrale difensivo per la 
contemporanea assenza dei 
ragazzi normalmente impiegati in 
quella posizione, ha sfoderato una 
prestazione davvero maiuscola con 

diversi interventi difensivi d’anticipo 
sugli avversari facendosi notare 
anche in fase di impostazione della 
manovra con perentorie “uscite” 
palla al piede e testa alta davvero 
efficaci! Ottima prova in attacco di 
Francesco che, al di là della bella 
rete segnata, sta dimostrando una 
notevole crescita individuale 
nonché una predisposizione 
naturale al gioco di squadra grazie 
al suo dinamismo. Una menzione 
particolare anche per Andrei Timis, 
autore dell’azione da cui è scaturito 
il goal del raddoppio, a 
testimonianza del fatto che la 
serietà, la volontà e l’impegno 
settimanale negli allenamenti sono 
sempre premiati con prestazioni 
convincenti ed in crescendo di 
partita in partita! E un bravo anche 
a Matteo Fiore alla prima 
convocazione stagionale dopo il 
lungo infortunio e a Ricky 
Montorfano autore di una splendida 
azione conclusa con un gran tiro 
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che ha severamente impegnato il 
portiere avversario. 

Poco da segnalare per quanto 
riguarda la terza frazione di 
incontro in cui la nostra compagine, 
forse paga del risultato acquisito e 
conscia della netta superiorità nei 
confronti dell’avversario, si limita a 
controllare il gioco senza spingere 
più di tanto, difendendosi con 
ordine nella propria metà campo e 
dando l’impressione di volersi 
accontentare del punteggio 
maturato.  

E’ stata una partita ben giocata dai 
ragazzi che hanno messo in mostra 
un ottimo spirito di squadra facendo 
girare molto la palla, cercandosi e 
trovandosi tra loro con frequenza e 
continuità. Una vittoria chiara ed 
ampiamente meritata, mai in 
discussione nonostante il punteggio 

non eclatante. Fa ben sperare, in 
vista dei futuri impegni e del 
prossimo Torneo Primaverile che 
presumibilmente ci proporrà 
avversari più forti ed agguerriti, la 
crescita del gruppo che sembra 
aver capito quanto il calcio sia uno 
sport di squadra dove 
l’individualismo non sempre paga e, 
che a volte, deve necessariamente 
essere messo da parte per 
privilegiare l’azione collettiva o per 
sfruttare il movimento del 
compagno meglio posizionato...  

In chiusura, un augurio di pronta 
guarigione al nostro Axel che, 
causa un brutto incidente 
domestico, sarà costretto a 
rimanere lontano dai campi da 
gioco per diverse settimane: in 
bocca al lupo e torna presto, ti 
aspettiamo con le tue “volate” a 
tutto campo ! 
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Pulcini 2002 
 

Villapizzone - Pro Sesto 
 
Formazioni: Trevisan, Sabatino, 
Catania, Cernuschi, Ferrari, 
Peluzzi, Selim, Llanos, Ponce, 
Ruggeri, Strignano. 
 
I tempo 
Avvio incredibile della ns 
compagine. Solitamente viene 
trafitta dopo neanche trenta 
secondi, e invece teniamo bene il 
campo. Sento odore di vittoria, 
qualcuno sussurra sugli spalti. E 
infatti sia grazie alle riconferme di 
Kevin, instancabile 
difensore/centrocampista/attaccant
e e alla buona vena realizzativa di 
Andrea che siamo sul meritato 1 a 
1 dopo 10 minuti di partita.  E 
ancora qualcuno sugli spalti sente 
odore di vittoria. Riusciamo 
comodamente a fraseggiare con 
veloci scambi e subiamo solo il 2 a 
1 perché gli avversari hanno un 
bimbo prodigio nella squadra ma 
oggi non ne vogliamo sapere di 
perdere e infatti da una loro 
respinta Christian, dopo aver 
salvato miracolosamente un goal, 
tira una fucilata dalla mediana che 
si insacca sotto la traversa. Finisce 
il tempo sul 2 a 2. 
Sento odore di vittoria, oggi.  
 

II tempo 
Purtroppo una folata si abbatte sul 
l'odore di vittoria, e infatti i nostri, 
dopo una girandola di cambi, non 
riescono più a trovare il bandolo 
della matassa.  
Gli avversari ci attaccano da destra 
e da sinistra, ma noi non riusciamo 
più a difenderci e  subiamo un 
sonoro poker. 
Esce anche il febbricitante 
Christian, eroe della prima frazione, 
col salvataggio e il goal, i nostri 
sembrano disuniti. Alle volte 
qualcuno porta la palla un po' 
troppo, ma pazienza, sono ragazzi. 
 
III tempo 
 
La solita girandola di cambi  riporta 
un po' di equilibrio e infatti i nostri 
ragazzi se la giocano la partita, ma 
le solite disattenzioni difensive 
condizionano il risultato che ci vede 
ancora sconfitti ma con onore.  
Un'annotazione di servizio. La 
squadra B che gioca prima di noi 
ottiene la prima e sospirata vittoria. 
Chissà che ci porti un po' di fortuna 
anche a noi.  
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Pulcini 2003 
24 novembre 2012 

BRUZZANO - VILLAPIZZONE 
 
LA CRONACA 
  
PRIMO TEMPO:  2–0 
Nel primo tempo i pulcini del Villa, 
in campo con Lorenzo fra i pali, 
Pippo, Federico, Pani, Matteo ed 
Alberto,  sono costretti in difesa da 
un Bruzzano molto efficace in 
entrambe le fasi di gioco e 
smaliziato nei contrasti di gioco e 
nelle palle contese. 
Matteo, Pani ed Alberto riescono 
comunque a rendersi pericolosi 
portando tre-quattro conclusioni 
verso la porta avversaria e Tyson 
Lorenzo sfodera alcune belle 
parate prima di incassare 
incolpevole i due goal, il primo 
frutto di una splendida serie di 
passaggi degli avversari, che 
hanno ampiamente meritato la 
vittoria nel primo tempo. 
  
SECONDO TEMPO: 1-0 
Nella seconda frazione entrano 
Simone in porta, Samu Principino, 
Lorenzo B. e Buffalo Bill Stefano. 
Il Bruzzano rende però ancor più 
intenso il proprio pressing e 
costringe di fatto il Villapizzone 
nella propria area, da cui non si 
riesce ad uscire se non con 
qualche timida azione di rimessa. 

Si distingue Superman Simone in 
porta, autore di almeno due parate 
eccezionali prima di dover 
capitolare e concedere il goal al 
Bruzzano, in rete con un tiro 
preciso della punta avversaria dal 
limite dell’area.  
Il Villapizzone riesce a portare al 
tiro Bomber Fede, Lorenzo e Hulk, 
ma il dominio degli avversari è 
netto e solo il palo lo salva dal 
secondo goal. 
  
TERZO TEMPO: 1-1  
Il tempo si apre con il  goal del 
Bruzzano che sul calcio di inizio del 
Villa va a pressare con più giocatori 
Lollo G., appena entrato in campo, 
e gli strappa il pallone per 
depositarlo in rete. 
Nonostante la doccia fredda il 
Villapizzone ha la tenacia di non 
mollare, trova maggior coraggio ed 
intraprendenza e, anche per il ritmo 
meno forsennato imposto dagli 
avversari, riesce a non farsi 
comprimere, ad impostare qualche 
buona d’azione d’attacco e 
soprattutto a realizzare il goal del 
pareggio con l’Airone che, servito 
da Pani 4*4 dopo un bel recupero 
in anticipo di Lollo, è bravo a 
sfruttare una delle poche occasioni 
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avute e superare con la consueta 
precisione e freddezza il portiere 
avversario, cui avrebbe potuto dare 
poco prima un altro dispiacere con 
un coraggioso colpo di testa di 
poco alto. 
  
IL COMMENTO 
  
Pomeriggio freddo e nuvoloso, 
temperatura inferiore ai 10 gradi, 
qualche pulcino è esposto dalla 
madre alla derisione del pubblico 
per le ridicole calzamaglia 
sfoggiate. 
Partita dominata dalla capolista 
Bruzzano che ha, oltre che meritato 

ampiamente il successo, dimostrato 
un maggiore concentrazione ed un 
gioco complessivamente superiore 
a quello messo in mostra 
nell’occasione dai nostri pulcini, 
alcuni dei quali non in perfette 
condizioni anche a causa del 
cambio di fuso orario post ritorno 
dalla Coppa America (scuola 
natura). 
Apprezzabile comunque il carattere 
dimostrato dai ragazzi che non 
hanno, nonostante le grandi 
difficoltà, mai mollato e sono riusciti 
a segnare il goal della bandiera e 
chiudere in parità il terzo tempo. 
 

 
 

 
  

CDA VILLAPIZZONE 
Via Perin del Vaga,11 

MILANO 
( Zona Viale Certosa ) 

02-3086773 
staff@cdavillapizzone.com 
www.cdavillapizzone.com 

Erba Sintetica 
CAMPO a 7 

CAMPO a 5 

SCONTI PER I SOCI 

AFFITTO CAMPO A PREZZI … DA PAURA 
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Piccoli Amici 
 

Torneo Virtus Cornaredo 
Piccoli Amici 2005- 2006  

Amichevoli del 24 novembre 2012 
 

 

Alle 14.30 nei campetti in terra 
dell’Oratorio Virtus di Cornaredo i 
nostri piccoli in divisa viola 
incontrano i rosso bianchi di casa. 
La prima formazione che i mister 
Luca M. e Stefano schierano è: 
Dario in porta, Luca in difesa, 
Claudio sulla fascia destra, Giorgio 
a sinistra e Fabio in attacco. 
I nostri cominciano decisi verso la 
porta del Cornaredo, fermata 
l’azione, Claudio blocca i rosso-
bianchi riprendendo la palla, passa 
a Giorgio libero che cerca di andare 
in porta. 
Dario chiude sul palo una bella 
azione dei rosso-bianchi che subito 
ripartono e Giorgio spazza fuori. 
Poi Luca cerca di fermare l’azione 
ma arriva il loro, gigantesco, n.14 
che con tocco esperto segna. Altra 
azione e dall’angolo destro per il 
Cornaredo, passaggio davanti la 
porta e di piatto il n.14 mette un bel 
pallonetto sotto la traversa. 
Ancora un gol del n. 14 che,sia per 
tecnica sia per qualità di gioco, non 
sembra un “piccolo amico”. 
Entra Paolo a metà tempo che 
ferma uno dei “Titani” dei rosso-
bianchi. 

I nostri difendono bene, dopo 
un’uscita Fabio (ora portiere) lascia 
la porta incustodita per difendere al 
limite della sua area … arriva in 
porta Giorgio che, attento al gioco, 
si piazza per difendere … e con un 
bel colpo di testa para un tiro del 
Cornaredo. 
 
2° Partita  
Villapizzone - Pogliano 
Luca in porta, Claudio in difesa, 
Paolo a destra, Alì a sinistra e 
Fabio in attacco. 
Una delle prime azioni termina con 
un gol del “biondo” … i piccoli in 
divisa rosso nera non hanno numeri 
sulle maglie … tante azioni … un 
bel gol alla Inzaghi di Fabio, ma i 
bimbi del Pogliano si organizzano 
meglio e fanno più gol.  
 
Va sottolineato che i nostri piccoli 
hanno giocato per la prima volta in 
un campo di terra umida .. la palla 
più difficile da controllare, i tiri che 
richiedono una forza diversa, 
un’aderenza a terra differente dal 
terreno solito …  
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Oggi i piccoli tornano a casa più 
ricchi e consapevoli di cosa vuol 
dire giocare su un campo 
tradizionale … anche questa prova 
è utile per imparare, sempre 
divertendosi! 
Alla fine … tutti al centro campo, 
bambini e dirigenti, per scambiarsi 
stretta di mano e saluto … quel che 
conta è divertirsi e tornare a casa 
con un’esperienza nuova da 
raccontare! 

 

 
 

Piccoli Amici 
Torneo FIGC Manifestazione Autunnale “Piccoli Amici” 

 

Quarta giornata 25 novembre 2012 
 
 

Al Comunale di Bareggio si 
comincia alle 10.00 con il saluto 
delle quattro squadre di “Piccoli 
Amici” (2005-2006), in particolare i 
padroni di casa in maglia gialla e 
pantaloncino blu, il Buccinasco in 

maglia bianca e pantaloncini rossi, 
il Cisliano in divisa blu e bianca ed i 
nostri con la maglia giallo blu e 
pantaloncini blu. 
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1° partita  
Villapizzone – Buccinasco. 
Luca D.G. e Marina organizzano i 
loro piccoli in varie formazioni 
questa la prima: Luca N. in porta, 
Giorgio in difesa, a destra Claudio, 
a sinistra Andrea e in attacco 
Riccardo. 
I leoncini battono il calcio d’inizio. 
Prima azione dei nostri che 
impegna gli avversari parte con 

Andrea che taglia l’area per Claudio 
che non intercetta un bell’assist. 
Ancora Andrea sulla fascia cerca di 
passare con un cross a Claudio. 
Oggi i piccoli sono svegli, hanno 
dormito, riposato bene e fatto una 
buona colazione … apre le 
marcature Riccardo che su 
passaggio di Andrea con calma e 
solo davanti al portiere segna. 

 
 
Secondo tempo. La formazione 
cambia così: Luca T. in porta, Luca 
N. in difesa, Fabio a destra, 
Emanuele a sinistra e Augustin in 
attacco. 
Subito la risposta del Buccinasco 
ad inizio secondo tempo con il loro 
n.5 che segna. Risposta dei nostri 
con un’azione che termina in calcio 
d’angolo. Batte dalla bandierina 
Fabio che con un bel pallonetto 
serve a Luca N.un bel pallone … 
finisce sul fondo … ma è solo una 
prova generale. 
 
 

Intanto nella striscia di prato tra i 
due campi i quattro che aspettano 
di giocare si organizzano per 
scaldarsi creando una porta con 
borracce e borsa medica ed  
impegnando Giorgio in varie 
parate… 
 
Le azioni sono varie in campo … e 
poi davanti la porta dei bianco-rossi 
dopo una serie di rimpalli Luca N. 
fa un bel tiro anche Emanuele ci 
mette il piede … ed è gol! Oggi i 
piccoli del 2006 si fanno onore … 
ed il tifo dagli spalti di genitori, 
fratelli e familiari si fa sentire … 
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2° partita  
Bareggio – Villapizzone 
Formazione: In porta Andrea, 
Claudio in difesa, Luca N. a destra, 
Giorgio a Sinistra e Riccardo in 
attacco. 
 
Prima azione del Bareggio e i 
nostro prendono subito palla e 
ripartono in contropiede, Riccardo 
che passa a Luca lanciato verso la 
porta che segna. Subito i gialli 
rispondono, ma prontamente 
Claudio intercetta e con calma 
passa al portiere. 

Riprende l’azione con Giorgio che 
parte sulla fascia prova un 
pallonetto … peccato il portiere 
chiude. Ancora Claudio ferma un 
loro contropiede passando ad 
Andrea che serve un velocissimo 
Luca N.  
Claudio prende palla sulla fascia 
sinistra alza la testa e tira tagliando 
il campo in diagonale servendo a 
Luca un preziosissimo pallone... 
Luca controlla e con calma segna. 
Andrea tra i pali difende la sua 
porta con onore e regala a noi 
spettatori belle parate. 
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Cambio di formazione per il 2° 
tempo: Emanuele in porta, Andrea 
in difesa, Fabio a destra e Luca T. 
a sinistra e Augustin in attacco. 
Prima azione dei nostri: Luca 
prende palla passa ad Andrea che 
a destra dell’area crossa in porta un 
bel tiro ... fermato dall’incrocio dei 
pali. Poi il loro n.3 segna ed è 
quello che organizza le loro azioni. 
Andrea si spende in tutto l’enorme 
campo fermando anche i più bravi 
del Bareggio. 
Angolo per i nostri, batte Fabio per 
Andrea che fa un bel tiro in porta 
ma il portiere ferma con mani e 
palo. Claudio, da poco entrato, 
ferma una palla e fa ripartire il gioco 
per i nostri passando un bel pallone 
per Luca. 
 
3° partita  
Cisliano - Villapizzone. 
Formazione: Fabio in porta, Claudio 
in difesa, Giorgio a destra, 
Emanuela a sinistra e Riccardo in 
attacco. 
Oggi i nostri piccoli sono grintosi e 
partono con un gioco divertente e 

determinato. Fabio ferma gli 
avversari passa a Giorgio che 
muove sulla fascia destra Claudio 
che arriva in porta sfiorando la rete 
esterna vicino al primo palo con un 
bel tiro.  
Riprendono palla i nostri Giorgio fa 
un bel passaggio per Emanuele 
che arriva davanti la porta .. ma 
chiuso da due blu scivola sulla 
palla. Poi i nostri riprendono palla, 
Emanuele per Riccardo e poi 
apertura per Giorgio che con un 
rasoterra segna nell’angolo sinistro. 
Dopo un bel recupero di Giorgio 
passa in scivolata ad Emanuele 
che davanti la porta colpisce la 
palla ma non da l’angolatura giusta 
al tiro … peccato meritava. 
 
Cambio formazione nel 2° tempo: 
Claudio in porta, Luca T. in difesa, 
Luca N. a destra, Andrea a sinistra 
e Augustin in attacco. 
Riprende il gioco e dopo un’azione 
sulla fascia destra i blu tirano in 
porta sul secondo palo superando 
Claudio. I nostri si riorganizzano e 
provano varie volte dell’angolo “lo 
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schema” fino a quando Andrea 
crossa per Luca N. che con un bel 
pallonetto tira in porta. 
Poi Claudio impegnato dalle loro 
ripartenze fa due belle parate 
salvando il risultato. 
Vari tentativi anche di Fabio e 
Andrea  … e quasi al termine dei 

giochi Fabio intercetta il pallone e 
con un tunnel al portiere fa l’ultimo 
gol della giornata. 
Saluto generale e scivolata con 
arrampicata dei nostri, poi tutti a 
casa per il pranzo domenicale e un 
po’ di meritato relax.  
 

 

  

Per noi l’appuntamento è il 
prossimo fine settimana. 
 

Sottolineiamo che, sia in campo sia 
sulla tribuna, l’imperativo è sempre: 
Divertirsi!!! 
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Lettera di un Allenatore 
Sono ormai parecchi anni, da quando ho iniziato a seguire mio figlio 

Giuseppe, che frequento il mondo del calcio giovanile ed in questi anni ne ho 

viste molte di cose, belle e brutte.  

La parte più bella di questo mondo sono e, posso affermarlo senza ombra di 

smentita, i ragazzi. Tirano calci ad un pallone, si arrabbiano, si divertono e 

tutto finisce, sognando di essere un piccolo Totti, o un nuovo Del Piero.  

Poi ci sono gli adulti con le loro ambizioni, le loro frustrazioni, le loro invidie e i 

desideri di primeggiare, sono la parte peggiore di questo mondo e non solo di 

quello del calcio.  

Mister che pur di vincere sono disposti a tutto, che vendono sogni a ragazzi e 

genitori, pensando di essere i nuovi Sacchi o Ancelotti. Non hanno dubbi o 

incertezze, hanno inventato il calcio e non hanno nulla da imparare da 

nessuno, presuntuosi e immodesti, sono pessimi esempi per i loro ragazzi.  

Pseudo talent–scout e Società che pensano solo al business, genitori che 

sono esaltati e che quando si perde una partita ne fanno un dramma, 

scagliandosi contro l’arbitro o criticando le scelte del Mister che ha fatto una 

sostituzione sbagliata, facendo entrare un ragazzino non all’altezza.  

Mutuiamo dal calcio professionistico tutti gli aspetti negativi, da quelli 

economici, a quelli della ricerca del risultato, dimenticando che lo sport è una 

palestra nella quale ci si confronta, nel rispetto delle regole. Si vince e si 

perde, ci si stringe la mano e si aspetta la prossima gara, come quando si 

giocava per strada in interminabili sfide tra gruppi del quartiere, senza 

spettatori, senza magliette uguali o divise nuove, ma sicuramente più 

tranquilli e felici, fondamentalmente, liberi di divertirsi! 
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C.D.A. 
VILLAPIZZONE 

Il Villapizzone ha 
bisogno  

anche di te ! 
Per la Festa di Natale 

Puoi darci una mano …    

 

Stiamo raccogliendo:  
giochi, libri, piccoli oggetti … 

anche “usato” in buone condizioni! 

 

Rivolgiti al Bar o in Segreteria  
per portarci i tuoi doni … 

ultimi giorni 
  

GRAZIE PER LA 
COLLABORAZIONE 

 

Tel 02-3086773,  
Via Perin del Vaga,11 MILANO 

(Zona Viale Certosa) 
e-mail: staff@cdavillapizzone.com 
web: www.cdavillapizzone.com  
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Il Villapizzone ha bisogno 
anche di te ! 

 
Se vuoi essere parte attiva della crescita della 

tua squadra. 
Se vuoi far qualcosa di costruttivo e stimolante 

mentre aspetti che tuo figlio finisca gli 
allenamenti. 

Se ti piace il mondo dei bambini e dei ragazzi.  
Se ti piace far parte di un gruppo 

O se semplicemente ami il calcio e tutto ciò che 
positivo e bello gli ruota attorno 

UNISCITI A NOI ! 
Siamo sempre alla ricerca di 

Istruttori 
Allenatori 
Dirigenti 

Collaboratori che siano disponibili a dare una 
mano a svolgere tutte quelle incombenze tipiche 

di una Società di calcio 
Non esitare a contattare la Segreteria o la 

Direzione Sportiva per inoltrare la tua 
candidatura. 

 

 
PER INFORMAZIONI 

 
Tel 02-3086773, Via Perin del 

Vaga,11 MILANO 
(Zona Viale Certosa) 

 
e-mail: staff@cdavillapizzone.com 

web: www.cdavillapizzone.com 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE STAGIONE 
2012 / 2013 

CATEGORIA 
 

FINO AL DAL 

  
31/07/2012 01/08/2012 

PICCOLI AMICI RINNOVO € 130,00 € 150,00 

 
NUOVA 
ISCRIZ. 

€ 150,00 € 170,00 

PREAGONISTICA RINNOVO € 240,00 € 270,00 

 
NUOVA 
ISCRIZ. 

€ 260,00 € 290,00 

AGONISTICA RINNOVO € 120,00 € 140,00 

 
NUOVA 
ISCRIZ. 

€ 140,00 € 160,00 
 

 

 


