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Le partite dal 12 al 20 gennaio 2013 
 

Speciale Piccoli Amici  
 

Pulcini 2004 
19 gennaio 2013 

VILLAPIZZONE  - MAGENTA 
 

Quando i Pulcini del Villapizzone 
fanno il loro ingresso in campo, i 
fiocchi che avevano cominciato 
timidamente a cadere diventano più 
pesanti, carichi d'acqua, ma già 
bianchi come ci si aspetta che 
siano. 
E quelli del Magenta stanno già 
riscaldandosi con un torello a tutto 
campo. 
 
Alle 14,10 si comincia, in porta 
Federico, Filippo (al rientro dopo la 
frattura di tibia e perone di giugno) 
e Alessio in difesa, Davide e 
Alessandro in avanti. 
Soffriamo il pressing del Magenta e 
Fede ha modo di scaldarsi le mani 
tra i pali; prima su un tiro al volo dal 
calcio d'angolo, poi su tiro dopo una 
palla persa in difesa. 
Ci servono 9 minuti per uscire nella 
loro metà campo, con Alessio che 
lancia Ale che conclude, senza 
impensierire il loro portiere. 
 

Fatichiamo a far partire l'azione, 
sempre pressati sul primo 
passaggio, ma per fortuna non 
riescono a essere pericolosi, anche 

grazie alla sicurezza del nostro 
portiere. 
E comunque finiamo in avanti: al 
22' una bella combinazione Davide 
+ Ale; un minuto dopo Ale recupera 
una palla in attacco e va al tiro. 
Si chiude a reti inviolate il primo 
tempo, con la soddisfazione di 
vedere i ragazzi che, lavorando 
secondo le direttive dei Mister 
Marco e Gaetano, aguzzano la 
testa alla ricerca di soluzioni 
efficaci. 
 
Il secondo tempo vede in porta 
Gabriel, Virginia e Daniel in difesa, 
Kledi e Fede in avanti. 
Partiamo bene sulle ali della corsa 
di Kledi e la dinamica potenza di 
Fede. Ora il Magenta aumenta 
l'intensità del forcing, ma Gabriel e 
Virginia fanno muro e non li 
lasciano arrivare al tiro.  
Al 5' però hanno la meglio: grande 
manovra su rimessa e la palla è in 
rete: 0-1. 
Adesso sono i nostri a rendersi 
pericolosi: punizione di Kledi, a lato; 
un minuto dopo ancora Kledi al tiro, 
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ribattuto, insiste con un tackle che 
permette a Fede di mettere un 
palonetto al centro, dove Virginia 
viene anticipata di un soffio dal 
portiere. 
Il Magenta riprende il boccino del 
gioco, ma senza pericoli, grazie a 
Gabriel e a un Kledi indemoniato in 
difesa, che interdisce tutti. 
Al 13' raddoppiano: battono un 
angolo, serie di rimpalli in area e la 
palla finisce in porta. Il secondo 
tempo si chiude sullo 0-2. 
 

Terzo tempo, con il turnover in 
campo e Kledi in porta, che si 
presenta negando il goal 
allungandosi di piede sul loro 
numero 4. 
Sembra che abbiamo preso meglio 
le misure: Alessio salta l'uomo dalla 
rimessa dal fondo e lancia Davide, 
fermato in out. Tre minuti dopo 
possiamo festeggiare: Filippo lancia 
Alessandro, scarta l'ultimo uomo e 
lascia partire un tiro sporco, che 
rimbalza lemme in porta: 1-2 e sale 
la fiducia. 
 

E' il momento migliore in attacco: 
una bella discesa di Davide e sulla 
rimessa laterale seguente Ale ci 
prova subito, ma da troppo lontano. 
Pochi istanti dopo, ancora Ale in 
contropiede, parata; poi una bella 
geometria Davide-Ale. 
In difesa, intanto, chiudiamo bene: 
Alessio chiude bene e riparte 
meglio; Filippo sfodera le sue 
scivolate, anche oltre il limite del 
regolare. 

Ma non ci permettono distrazioni; il 
loro 4 vede Kledi fuori dai pali e 
infila il 1-3. 
Finiamo il tempo in avanti, con 
grande caparbietà di Davide in 
fascia, mette una bella palla al 
centro, fermata in angolo. Sono due 
consecutivi, ma non riusciamo a 
concretizzare. 
Speriamo nell'ultimo tempo. 
 
Ancora turnover, con Virginia in 
porta, solo al 5' chiamata alla prima 
parata, su angolo. 
Ora c'è spazio per una bella 
discesa di Fede e il successivo 
angolo di Kledi, lungo. 
Poi tocca a loro: bel lancio sul 3, 
Daniel (nel frattempo entrato in 
porta) si mette in luce con una bella 
parata. Ripartiamo e da una 
mischia a centrocampo esce Fede 
palla al piede che vince due 
contrasti e sfonda al centro: goal e 
accorciamo le distanze, 2-3. 
Le nostre speranze si infrangono su 
un rischioso dribbling in difesa, da 
cui esce un velenoso tiro angolato 
che chiude la partita: 2-4. 
Fede non si arrende e guadagna un 
fallo: punizione e doppia 
conclusione dopo il muro della 
difesa, ma palla in angolo. 
 
Terreno pesante, tanta fatica per 
una partita “da mediani” in cui i 
ragazzi sono cresciuti tempo dopo 
tempo. 
 
Pulcini, si cresce! 
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Piccoli Amici 2005 
Torneo 

Very sport di Rho 
Sabato 12 gennaio 2013 

 

 
 

 
Con il nuovo anno riprendono 
anche gli impegni calcistici dei 
piccoli leoncini del Villapizzone. 
Sabato mattina, con buona parte 
dei genitori impegnati tra lavoro e 
commissioni varie, i due dirigenti 
accompagnano i bambini per 
permettergli di completare le attività 
sportive settimanali. 
Le otto squadre iscritte al Torneo 
affollano la Veri sport. Il torneo 
organizzato in due gironi paralleli, 
ricorda quasi le competizioni più 
rinomante … ma anche lì le prove 
della moviola non hanno ancora 
valore … a tal proposito, durante la 

lunga attesa tra la 1° e la 2° partita 
si è assistito ad un episodio 
divertente, se letto con la giusta 
sportività … un genitore al termine 
della partita reclamava 
vigorosamente all’organizzatore del 
torneo che era stato assegnato un 
rigore non legittimo, per avvalorare 
la sua richiesta con Tablet 
mostrava il filmato dell’azione … 
facciamoci una risata … e senza 
fare commenti, ma solo con buon 
senso, ricordiamoci che è previsto 
l’auto arbitraggio e noi, come 
genitori, dobbiamo fidarci dei nostri 
figli dandogli la possibilità di 
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conoscere, accettare ed elaborare 
la sconfitta per fare meglio. 
In mattinata queste le partite 
giocate: 

1° partita - 9,30 
Olmese  - Villapizzone 
2° partita Prevista per le 11,10 
Giocata alle 11,45  
Villapizzone – Mascagni 
3° partita Prevista per le 12,25 
Giocata alle 13,05 campo a 7 
Roncalli – Villapizzone. 

I nostri hanno fatto fatica a 
carburare, con un solo allenamento 
nelle gambe e dopo il lungo periodo 
di vacanza hanno impiegato un po’ 
per riorganizzarsi in campo in modo 
costruttivo e proficuo, ma i bambini 
si divertono comunque ripartendo 
ad ogni partita sempre con 
entusiasmo! 
La giornata è stata lunga e faticosa, 
in particolare per Luca M. e Stefano 
nella doppia veste di dirigenti e 
allenatori, i due dirigenti/mister 
hanno seguito i piccoli affidatigli, 
soprattutto nelle lunghe attese tra 

una partita e l’altra. Hanno anche 
organizzato un torneo alternativo al 
calcio balilla. 
Il momento più bello è stato quello 
del pranzo ... wurstel  , salamella,  
patatine fritte con maionese e 
ketckup … da veri sportivi… da 
segnalare che i due dirigenti hanno 
consumato: 2 salamelle, due birre e 
due caffe , al pomeriggio altre due 
birre!!!!!! 
Dopo pranzo i tifosi sono 
aumentati, mamme e nonni, ad 
anche lo staff di allenatori era al 
completo con l’arrivo di Marina e 
Luca D. 
I tifosi, gli allenatori e il pranzo … 
hanno risvegliato il gruppo .. le 
partite conclusive sono state più 
movimentate questi gli incontri: 

4° partita 14,30 
Cisliano - Villapizzone 
5° partita  15,45 
Villapizzone - Roncalli 

 
Alla prossima settimana! 
L’importante è divertirsi. 
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Piccoli Amici 2006 
Torneo 

Veri sport di Rho 
Domenica 20 gennaio 2013 

 
 

A.S. ZIBIDO – VILLAPIZZONE ore 11.30  
 
I Piccoli Amici '06 scendono in 
campo per la prima partita contro lo 
Zibido, squadra forte sia 
fisicamente che tecnicamente; 
Lorenzo tra i pali, Diego in difesa e 
in avanti il tridente Luca, Riccardo, 
Emanuele. Quelli dello Zibido 
cominciano forte: con belle 
triangolazioni, tiri da fuori e 
incursioni in area impegnano i 
nostri che difendono con tenacia 
ma devono cedere all'iniziale 
superiorità dei rossi, che segnano 
per due volte.  
 
Il Villa a questo punto reagisce, 
grazie all'ingresso di Antonio e ad 
Emanuele che trascina la squadra 
in avanti: i nostri vanno al tiro 
diverse volte e accorciano le 
distanze con un gol da posizione 
impossibile di Emanuele che con 
un colpo da biliardo infila la porta 
dalla linea di fondo... tra lo stupore 
del pubblico. Prima dello scadere il  

Villa attacca ancora e sfiora il pari. 
Secondo tempo: Luca in porta e 
Antonio in difesa, bravissimi, non 
rischiano nulla grazie anche al gran 
lavoro del centrocampo che riesce 
a tenere alta la squadra, in avanti 
Emanuele colpisce un palo, 
Lorenzo e Ricky provano il tiro in 
porta ma senza trovare il meritato 
pareggio. Buona prova 
complessiva, inizio difficile ma 
secondo tempo a testa alta! 
 

 
 

 
 
 
VILLAPIZZONE- TICINIA ROBECCHETTO   ore 12.50 
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Anche nella seconda partita contro  
il Ticinia Robecchetto nostri 
soffrono all'inizio e vengono 
schiacciati nella propria area. Diego 
in porta e Antonio in difesa salvano 
il possibile, ma il Villa non riesce a 
uscire: anche Ricky, Luca e 
Lorenzo devono tornare a 
difendere. Nei primi dieci minuti 
subiamo due gol con tiri da breve 
distanza, a metà tempo entra 
Emanuele  che dà subito una 
scossa alla squadra con un bel gol 
in contropiede. Ecco la svolta che 
sblocca il Villa, come nella prima 
partita: adesso i nostri ci credono e 
prendono possesso della metà 
campo avversaria, vanno vicini al 
gol ma, quando ormai il pareggio 
sembra meritato, vengono trafitti in 
contropiede per due volte.  

Nel secondo tempo il Villa reagisce 
con grande orgoglio: Antonio tra i 
pali e Luca in difesa chiudono la 
saracinesca e in avanti Ricky, Ema 
e Diego scatenati conquistano 
palloni a metà campo, attaccano 
con incursioni e tiri in porta, e 
finalmente trovano il gol con il solito 
Emanuele. Ora i nostri sono 
concentrati, determinati e padroni 
del gioco, con pochi schemi 
d'attacco ma forti nei contrasti e 
sempre pericolosi nei tiri. L'assedio 
continua ed è risolto da Diego che 
con un destro teso segna il suo 
primo gol in carriera. Il Villa domina 
e attacca fino alla fine senza più gol 
ma con uno spirito di squadra 
eccezionale.  
Bella partita.  
Bravi Piccoli Leoni! 
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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 

 

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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