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Le partite del 1 e 2 dicembre 2012 
 

La Parola al Direttore Sportivo 
 

AGONISTICA 
  

Cari lettori siamo oramai quasi 
giunti alla conclusione del girone di 
andata e le nostre squadre si sono 
comportate in maniera egregia. I 
nostri piccoli e grandi leoni ci 
rendono orgogliosi del lavoro fatto. 
Ci aspettano ancora due partite e 
poi faremo i conti per ripartire alla 
grande da febbraio, così da arrivare 
alla chiusura di una stagione da 
sogno per la nostra società. Bravi i 
ragazzi della Juniores che, con una 
prestazione fantastica, hanno 
battuto sul nostro campo la 
capolista Sedriano. Il campionato è 
ancora aperto e da combattere ma 
lo so che i Mastella Boys 
lotteranno fino alla fine e come già 
fatto per i 99 anche per loro 
scriverò a “Chi l’ha visto?” per 
chiedere: Ma Mastella (Melman) 
dove hai lasciato i tuoi 
gooooaaallll, CRIBBIO?   
  
  
GIOVANISSIMI   99  
Poco da dire per i nostri piccoli 
leoni che erano di riposo per il loro 
campionato ma che ottenevano un 
roboante successo per 11 a 0 
persino durante un’amichevole. E si 
godono la loro posizione di primi in 

classifica. Un bravo a tutti ma 
soprattutto ai due Mister 
Montani/Tomasi per il loro lavoro e 
la loro disponibilità.  
  
 
GIOVANISSIMI    98  
Andiamo avanti così, piccoli 
campioni. Buona vittoria casalinga 
per 4-0 contro il San Luigi 
Cormano. Nel primo tempo, anche 
se in vantaggio, non abbiamo 
disputato una buona partita ma, nel 
secondo, con la spinta dei 
panchinari e qualche 
aggiustamento tattico, abbiamo 
portato a casa la vittoria senza 
soffrire. Ottimo il lavoro dei due 
Mister che grazie al loro impegno 
stanno facendo impazzire di gelosia 
tante persone e…. snervando il 
“mitico D.S!!!! La felicità della 
società è tanta quindi, forza, non 
molliamo la presa sulla capolista e 
al ritorno li batteremo sul nostro 
campo!  
 
  
ALLIEVI   97  
Battuta d’arresto per i leoncini 97 
che hanno perso sul campo 
dell’Ardor Bollate per 4-3. Su un 
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campo al limite dell’impraticabile e 
sempre in vantaggio per noi, alla 
fine è arrivata la beffa del quarto 
goal in contropiede degli avversari, 
essendo noi tutti in attacco per 
trovare il goal della vittoria. Questa 
sconfitta non rovina tutto il lavoro 
fatto fino ad ora ma certo non 
dobbiamo dimenticare che ci 
aspetta un girone di ritorno da 
grande squadra. Voi lo potete fare 
ma non mi stancherò mai di dirvi 
che dovete crederci voi per primi. 
Dovete credere che siete forti. Fino 
ad ora vi è mancata la convinzione 
e allora… fate gruppo e troverete 
anche questa piccola ma 
importante certezza.   
  
 
ALLIEVI     96  
Bella vittoria casalinga per 1 a 0 
contro la Lombardina con un goal di 
Metta (The Wall) grazie al quale 
ottenevano la sospirata vittoria che 
per tutta la partita avevano cercato 
con ottime prestazioni di Colombo 
(Super) e Fabara (Semolino). 
Entrambi sulle fasce sono stati 
devastanti con le loro discese in 
grado di mettere in difficoltà i 
rispettivi avversari. Anche qui devo 
fare i miei complimenti ai mister sia 
per il lavoro fatto che per la 
passione sempre dimostrata e che 
sta portando buoni risultati per 
questa squadra. 
 
  
JUNIORES     

ome ho già scritto nella parte 
introduttiva, abbiamo assistito a 
un’ottima prova dei Piccoli 
Mastella Boys che, con una 
prestazione fantastica, hanno 
battuto sul nostro campo, per 2-1 la 
capolista Sedriano. Tutto questo 
con i goal di Ettori (Gloria) e 
Bellomia (Shifu). Un vero peccato 
per i goal mancati da Zani (Alex) 
che avrebbero reso il risultato 
ancora più ampio. Ottimo secondo 
tempo da parte di tutti, che ha 
permesso di vincere la partita. 
Bravi, bravi tutti e ottimo il lavoro 
fatto dai Mister Mastella/Monti che 
con grande dedizione stanno 
portando avanti la squadra a ottimi 
livelli. A breve pubblicheremo lo 
schema della squadra.    
  
 
2 CATEGORIA    
Brutta sconfitta dei Vecchi Leoni 
che hanno perso sul campo ostico 
e al limite della praticabilità per 2 a 
0, giocando con una buona 
squadra come quella del San 
Crisostomo. Ottima partita di 
Tucci (Tigre). Da domenica si deve 
tornare a vincere per raggiungere 
una posizione di classifica più 
tranquilla e così centrare il nostro 
obiettivo. La salvezza senza paura. 
Anche qui mi chiedo: “ma Motta 
(Bomber) dove sono finiti i tuoi 
goal? Vorrei ricordarti che ci 
servono e che eri in testa alla 
classifica cannonieri. Vedi tu!” 
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Esordienti 2000 
Nona giornata 

Villapizzone 3 – 2 Assago 
(1 - 0 / 0 - 0 / 1 - 1) 

BRAVI! BRAVI! BRAVI! 
 
Partita che si preannuncia molto 
equilibrata quella in programma 
questo pomeriggio sul terreno di 
casa e che vedrà gli Esordienti A 
del Villapizzone misurarsi con i pari 
categoria dell’Assago. Alla luce dei 
risultati fin qui ottenuti infatti, le due 
squadre hanno avuto un 
andamento molto simile e pertanto 
il match odierno si presenta come 
un validissimo ed importante banco 
di prova per i nostri ragazzi opposti 
ad una formazione di uguale livello. 
 
Si comincia in perfetto orario ma, 
come al solito, partiamo un po’ 
contratti con gli avversari che si 
rivelano fin dalle prime battute di 
gioco squadra molto solida e ben 
organizzata: soffriamo il pressing 
ed il ritmo di gara imposto dagli 
ospiti ed i nostri appaiono anche un 
po’ intimoriti dalla presenza nelle 
file dell’Assago del numero nove, il 
centravanti  che, stando a quanto 
riportato dalle cronache sportive 
(che a volte sarebbe bene evitare di 
leggere …), si presenta come un 
vero e proprio pericolo per le difese 
avversarie con una media 

realizzativa di quasi due reti a 
partita! Presto però, prendiamo le 
misure all’avversario: la difesa con 
Matteo Vezzoli, Matteo Pastorello e 
Ricky Asti sempre molto compatta 
ed attenta, dà l’impressione di 
riuscire a controllare con sufficiente 
disinvoltura gli attaccanti 
dell’Assago ed in particolare il 
“mitico” numero nove (per la verità 
davvero molto bravo) concedendo 
una sola vera opportunità da rete 
quando, con un gran tiro dalla 
distanza, i nostri avversari 
colpiscono la traversa con la palla 
che si perde poi sul fondo ... Che 
brivido! Ma la nostra squadra gioca 
altrettanto bene e dunque 
assistiamo ad una partita 
veramente molto bella ed intensa, 
agonisticamente molto combattuta 
e con rapidi e continui 
capovolgimenti di fronte. Max, il 
nostro portiere, infonde sicurezza 
alla difesa esibendosi in  alcune 
prese alte su insidiosi traversoni 
provenienti dalle fasce laterali e 
poco dopo la metà di questo primo 
tempo, riusciamo a sbloccare il 
risultato con una rete frutto di una 
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bella iniziativa di capitan Ale Monti 
che, ricevuta palla sulla tre-quarti 
avversaria, con un preciso lancio 
pesca Mattia in area di rigore che 
con grande opportunismo anticipa il 
portiere avversario con la punta del 
piede e mette in rete! Uno a zero! 

Esauriti tutti i cambi a disposizione, 
il secondo tempo è giocato dai 
nostri ragazzi con maggiore 
affanno: la squadra infatti, non 
riesce più a trovare la profondità 
con la quale nel primo tempo aveva 
più volte messo in difficoltà la 
retroguardia dell’Assago ed i nostri 
centrocampisti faticano a far 
ripartire l’azione con rapidità, ragion 
per cui siamo costretti ad arretrare 
nella nostra metà campo 
difendendoci a pieno organico dagli 
attacchi degli avversari. Da 
segnalare alcune ottime parate di 
Fede Carta che ci permettono di 
mantenere il goal di vantaggio fino 
al termine della seconda frazione di 
gioco e di chiudere il tempo a reti 
inviolate. 

Nel terzo tempo le due squadre 
riprendono ad affrontarsi a viso 
aperto e senza esclusione di colpi. 
Venti minuti entusiasmanti dove le 
emozioni si susseguono incessanti: 
i nostri avversari si riversano subito 
nella nostra metà campo nel 
tentativo di recuperare lo 
svantaggio ... I ragazzi del 
Villapizzone rispondono con il 
possesso ed il giro palla cercando 

di neutralizzare il pressing ospite 
regalandoci anche qualche brivido 
per alcuni palloni persi in zone di 
campo estremamente pericolose ...!  
 
La partita è bella ed emozionante 
ed il pubblico assiste allo spettacolo 
con grande passione e senza far 
mancare il proprio sostegno alle 
squadre!  
Poco dopo la metà del tempo, 
assistiamo ad una delle reti più 
belle e spettacolari dell’intero 
torneo: un gesto tecnico che, come 
si usa dire in questi casi, da solo 
“vale il prezzo del biglietto”: calcio 
di punizione a nostro favore 
qualche metro oltre la linea 
mediana nella metà campo 
avversaria ... come al solito batte 
Matteo Pastorello, spiovente in 
area di rigore avversaria con 
Gabriele che, spalle alla porta, 
inventa una rovesciata volante 
degna del miglior “Ibra”: traiettoria 
impossibile che tocca la parte 
inferiore della traversa e si infila 
imparabilmente in rete! Splendido 
goal! Time-out chiamato dal Mister 
e giusta esultanza in campo e sulle 
tribune. 
La partita però, non è finita: i nostri 
avversari con grande orgoglio, 
riprendono ad attaccare ma i 
ragazzi ribattono colpo su colpo ... 
Subiamo il goal del due a uno in 
seguito ad azione di calcio d’angolo 
quando mancano ancora troppi 
minuti alla fine dell’incontro ... 
L’Assago a questo punto ci crede 
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ed intensifica gli sforzi ma gli 
Esordienti sono bravi a non 
disunirsi e, grazie anche al gran 
lavoro in copertura di attaccanti e 
centrocampisti, sembrano reggere 
l’urto. Le squadre si allungano 
sempre più e purtroppo non 
riusciamo a finalizzare alcune 
buone opportunità per chiudere 
l’incontro create dagli ottimi 
Tommy, Loris e Matteo Asti che più 
volte rubano palla in mezzo al 
campo e si lanciano verso l’area 
avversaria senza però riuscire a 
sfruttare la superiorità numerica 
venutasi a creare. Giochiamo gli 
ultimi minuti un po’ in apnea e le 
lancette del cronometro sembrano 
essersi fermate: mischie furibonde 
nella nostra area dove la palla 
rimbalza impazzita come in un 
flipper … da un piede ad un altro, 
da una testa all’altra, ma rimane 
sempre lì !!! All’ultimo minuto, c’è 
anche il tempo per una rete 
annullata ai nostri avversari per 
fuori gioco: giusto o sbagliato ? 
Qualche protesta in campo e fuori 
ma il gioco riprende. Insomma ... 
oggi gli Esordienti A del Villa non ci 
hanno fatto mancare proprio nulla a 
livello emotivo! Arriva finalmente il 
fischio tanto atteso dell’arbitro che 
pone fine all’incontro per la gioia 
dei ragazzi ed il sospiro di sollievo 
dei genitori che non hanno 
abbandonato le tribune nonostante 
la pioggia sempre più fitta. 

Grande partita degli Esordienti A, 
forse la più appassionante ed 
intensa vista fino ad oggi, senza 
dubbio la più emozionante: grinta, 
determinazione e sprazzi di bel 
gioco hanno contraddistinto la 
prestazione dei ragazzi al cospetto 
di una formazione davvero molto 
forte, il che attribuisce ancor più 
valore all’impresa. Le due 
bellissime reti segnate, due piccole 
“perle”, fanno da cornice ad una 
giornata largamente positiva in cui 
ci siamo entusiasmati ed abbiamo 
sofferto insieme ai nostri ragazzi e 
al Mister! Onore al merito alla 
squadra ospite che, come da 
previsione, si è confermata 
avversario ostico e davvero 
all’altezza. 

La prossima settimana ci 
presenteremo, sull’onda dell’entu-
siasmo per la bella prestazione di 
oggi, sul terreno dei “marziani” del 
Lombardia Uno, che hanno 
conosciuto proprio oggi la prima 
sconfitta di questo torneo subendo 
anche i primi goal dopo ben nove 
partite giocate, con umiltà e rispetto 
per l’avversario ma con la 
consapevolezza di essere un ottimo 
gruppo e con la voglia di volercela 
giocare fino all’ultimo secondo!  
 
Bravi, bravi, bravi e ... avanti così 
ragazzi! 
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Pulcini 2002 
1 dicembre 2012 

Lombardina 1 - Villapizzone 
 

 
 
Formazioni: Trevisan, Ponce, 
Selim, Boggiani, Catania, 
Cernuschi, Ferrari (CAP.), Peluzzi, 
Ruggeri, Strignano. 
 
Premessa: il sottoscritto riporta la 
cronaca di una mamma. Io non 
c'ero, mio figlio era ammalato.  
 
I Tempo 
La partita si pensava difficile e 
infatti l'avversario si dimostra 
all'altezza, scambi veloci, cross 
calibrati e bordate da fuori area ci 
fanno scendere un po' 
l'entusiasmo. Qualche pasticcio in 
area nostra ci pone al termine del 
primo tempo in netto svantaggio. 
Complice un poco reattivo 
Jeanpierre prontamente sostituito 
con Alessio, riusciamo a contenere 
la fine del primo tempo. 
 
II Tempo 

La sicurezza di Alessio infonde 
tranquillità alla squadra che sembra 
più  disinvolta anche se, come al 
solito, non siamo ancora in campo 
e abbiamo preso già goal. Paolo e 
Ehap, come da oramai qualche 
partita, sembra che abbiano 
sempre giocato insieme in difesa; 
infatti riusciamo a contenere il 
risultato e su punizione di Andrea a 
impensierire la porta avversaria. 
 
III Tempo 
Il terzo tempo è sulla falsariga del 
secondo anzi siamo in netto 
miglioramento e forse con i 
malaticci Christian (Anima) e Kevin 
(Cuore) avremmo potuto fare 
qualcosina in più evitando la 
sconfitta ma come sempre siamo 
Campioni di Amicizia e Spirito di 
Squadra.  
Andrà meglio la prossima volta. 
Forza Raga.   
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Pulcini 2003 
1 dicembre 2012 

VILLAPIZZONE - CITTÀ DI SESTO 
 
LA CRONACA 
 
PRIMO TEMPO: 1–2 
Nel primo tempo i pulcini del 
Villapizzone scendono in campo 
con Simone fra i pali, Pippo in 
difesa, Pani al centro, Mattia e 
Lorenzo B. incursori di fascia ed 
Alberto punta. 
L’inizio è confortante per i nostri, 
con l’avversario costretto nella 
propria metà campo e belle azioni 
di attacco che portano ad un palo 
clamoroso di Lorenzo, centrato da 
fuori area. 
Città di Sesto è brava però a 
riorganizzarsi celermente, a 
prendere le giuste contromisure ed 
approfittare degli errori di 
passaggio per passare in vantaggio 
con un goal di pregevole fattura, 
ma propiziato anche da un rimpallo. 
Il Villapizzone si riversa in attacco 
alla ricerca del pari, che arriva 
grazie a Mattia, che ribadisce in 
rete dopo un gran tiro di Pani 4*4, 
non trattenuto dal portiere. 
Nei secondi finali del primo tempo 
gli avversari trovano però lo spunto 
per trasformare una palla vagante 
nel secondo vantaggio, con un bel 
diagonale nell’angolino. 
 

SECONDO TEMPO: 0-1 
Nella seconda frazione entrano 
Lollo in porta, Bum Bum Samuele, 
Principino e l’Airone: l’inizio è 
titubante per l’ottimo pressing degli 
avversari sul portatore di palla e per 
i cambi che danno maggiore vigoria 
a Città' di Sesto. 
Tyson Lollo con una parata 
prodigiosa sull’attaccante lanciato a 
rete riesce solo a procastinare lo 
svantaggio che l’avversario coglie 
meritatamente con un’ottima azione 
del centravanti, che con un grande 
dribbling si libera della marcatura 
ed insacca. 
Nonostante il grande impegno il 
Villapizzone non riesce a costruire 
offensivamente nulla se non un 
pregevole lancio di Samuele per 
Alberto, anticipato di un soffio 
sottorete. 
  
TERZO TEMPO: 1-0  
L’inizio è difficile per il Villapizzone, 
con Hulk Pippo costretto a un paio 
di chiusure provvidenziali in difesa.  
La sfida si gioca soprattutto a metà 
campo e non si registrano 
particolari occasioni per nessuno 
dei due contendenti. 
Pani 4*4 continua a provarci da 
lontano: vede la sua prima 
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conclusione spegnersi nelle braccia 
del portiere ma la seconda, frutto di 
una punizione guadagnata da 
Samuele, si insacca nell’angolo alto 
e regala la vittoria del terzo tempo 
al Villa. 
 
IL COMMENTO 
  
Pomeriggio gelido, sfida equilibrata 
fra due squadre di pari livello, 

decisa dalla maggiore precisione 
nella misura dei passaggi e dalla 
maggiore prestanza fisica degli 
avversari, che hanno onestamente 
meritato la vittoria. 
Il Villapizzone dimostra però la 
consueta tenacia fino all’ultimo 
minuto e un gruppo unito che sa 
lottare e sacrificarsi anche in 
situazioni di svantaggio o di 
prolungata pressione. 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

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 
 

Piccoli Amici 2005- 2006  
Amichevole del 2 dicembre 2012 

Pogliano - Villapizzone 

 
 

 

Appuntamento in sede alle 9,30 
diretti allo stadio intitolato al Comm. 
Moroni. 
Per l’amichevole di oggi i mister 
delle due squadre concordano sia 
di far giocare 6 bambini sia di 
giocare per tre tempi da 15’ 
ognuno; soluzione ottimale per 
tenere i piccoli in movimento in una 
giornata grigia ed una temperatura 
di 3° al massimo. 
 
Alle 10,30 puntuali si comincia; 
questa la 1° formazione che il 
mister Luca M. schiera: Andrea in 
porta, Claudio e Riccardo in difesa, 
Emanuele a destra, Luca a sinistra 
ed Andy in attacco. 

 

 
 

I° tempo: Già dalla prima azione i 
nostri leoncini partono con grinta e 
determinazione, Emanuele passa 
un bel traversone a Luca, che 
arriva sulla sua fascia, ma il loro 
n.11 ferma l’attacco. 
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L’azione precedente era solo la 
prova generale, si ripete quasi lo 
stesso schema, Luca riceve palla a 
destra e, questa volta, solo arriva 
davanti la porta e segna. 
Ancora Luca con la sua corsa 
arriva ancora davanti la porta, ma 
questa volta il loro portiere 
raccoglie il pallone. 
Altra azione del Villa con i nostri 
che assediano la loro area, il 
portiere ribatte un tiro che 
Emanuele prontamente recupera, 
poi tira una “bomba” ed è goal!! 
Risponde il Pogliano con il n. 11 
che arriva in porta ed accorcia le 
distanze. 
Adesso i Rosso-Blu-Gialli cercano 
spazi per eliminare il distacco ed 
impegnano più volte Claudio in 
interventi difensivi.  
Mentre Andrea aspetta tra i pali 
Diego, da poco entrato, corre lungo 
la sua fascia, Claudio fa barriera in 
difesa, Emanuele si spende in tutto 
il campo come Riccardo, Luca 
presidia la loro area … quando 
arriva il fischio della fine del primo 
tempo. 
 

 
 

II° tempo, i nostri si dispongono in 
campo in questo modo: Luca in 
porta,  Riccardo e Diego in difesa, 
Claudio e Andrea sulle fasce ed 
Emanuele in attacco. 
Subito la nostra difesa impegnata, 
è Riccardo che ferma l’avanzata del 
Pogliano, l’azione riparte e Andrea 
salta il n.8 arriva nell’area 
avversaria, tira e segna in 
diagonale. 
Dopo il calcio dal centro campo i 
piccoli leoncini rubano palla, 
Andrea scende sulla fascia, passa 
Claudio che segna. 
 

 
 

Inizia l’avanzata dei nostri che 
gasati conquistano un calcio 
d’angolo, batte Emanuele che 
passa a Claudio che, ben piazzato 
davanti la porta, segna la sua 
doppietta. Subito Andrea conquista 
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un pallone e dalla fascia segna 
anche lui il suo secondo goal. 
Claudio dalla fascia sinistra prende 
un pallone che passa ad Andy che 
allarga per Emanuele che segna 
dopo una serie di rimpalli nell’area 
avversaria.  
Risponde il Pogliano con il suo n.11 
che parte dalla difesa e riesce a 
tirare al momento decisivo 
superando anche Emanuele. 
 
III° tempo, il Villapizzone su 
indicazioni di Luca M. si schiera 
così: Andy in porta, Luca ed 
Emanuele in difesa, Riccardo e 
Andrea sulle fasce e Diego in 
attacco. 
Oggi c’è una buona intesa tra i 
piccoli leoncini del Villa, e riprende 
il gioco con una bella azione che si  
 

 
 

conclude con una scivolata di 
Emanuele che riesce ad infilare la 
palla in rete davanti la porta. 
Subito dopo durante un’altra nostra 
azione il loro n.11 spinge Emanuele 
fallosamente ed il loro mister 
assegna subito la punizione al Villa. 
Entra Claudio a metà tempo mentre 
Andy è impegnato in una bella 
parata. Claudio e Andrea arretrano 

su indicazioni del mister per 
lasciare più spazio ai piccoli in 
avanti. Emanuele varie volte 
avanza sulla fascia, Claudio sulla 
fascia passa Diego che arriva 
davanti la porta … bel tiro e balla 
parata. 
 

 
 

Poi il loro n. 8 davanti la nostra 
porta spazza via diventando il 
nostro 7° giocatore in campo … poi 
si rifà subito segnando. Arrivano i 
tre fischi finali e tutti i bambini si 
scambiano il “cinque” ed i mister si 
stringono la mano … tutti divertiti e 
soddisfatti decidono di fare anche i 
Calci di Rigore prima di andare a 
levare il fango dalle scarpette. 
 

 
 

Come sempre, l’importante è 
divertirsi e stare insieme! Alla 
prossima partita! 
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Festa di Natale 
Quest’anno abbiamo pensato a una nuova formula per la Festa di Natale. 
I motivi sono tanti.  
Innanzitutto il calendario prevede che si giochi fino al 15 e 16 di dicembre e 
non potevamo chiedere alle famiglie di impegnare un intero pomeriggio a 
pochi giorni dalle Festività natalizie.  
In secondo luogo certo questo anno è stato interamente impegnato, da dopo 
la disgrazia della morte di Ferruccio, a creare una struttura che da tempo non 
esisteva più al Villapizzone.  
Le energie si sono concentrate tutte in questo e sicuramente poi chi sta 
operando ora all’interno della nostra società non ha le capacità animative su 
cui si poteva contare un tempo.  
Sarebbero mancate a tutti le scenette a cui per anni avevamo assistito e di 
cui il nostro caro amico Ferruccio era spesso il protagonista, vincendo la sua 
reticenza per il solo gusto di far divertire i nostri ragazzi.  
Non da ultimo poi il periodo di crisi che stiamo vivendo come Paese, come 
città e come famiglie ci chiede di usare quanto abbiamo con grande 
parsimonia. 
E allora sabato 15 e domenica 16 dicembre siamo tutti invitati a venire al 
Villapizzone per uno scambio di auguri e per goderci alcune sorprese: pozzo 
di san Patrizio, mercatini di vario tipo in cui troverete libri e tanti lavoretti 
prodotti dalle nostre mamme e nonne…  
Sarà un’occasione per acquistare qualche ultimo regalo di Natale… anche 
qualche capo di abbigliamento del Villapizzone e scarpe da calcio per il 
vostro piccolo campione…. 
 
E poi faremo merenda insieme il sabato, mentre domenica con i ragazzi e le 
famiglie dell’agonistica ci concederemo un aperitivo. 
 
Come sempre vi chiediamo di portare qualcosa di dolce o di salato 
(soprattutto salato per i genitori dell’agonistica) per poter fare merenda tutti 
insieme… 
 
Ah dimenticavo… ci sarà anche una bellissima Sottoscrizione a premi.  
E vi dico solo questo per il momento… Primo premio un computer portatile 
ultimo modello… 
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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 

 

 

 


