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Le partite dal 26 al 3 febbraio 2013 
 

Le pagelle della 2ª categoria 
 

Utraspagelle del lunedì 

Quello che non leggerete mai sul giornale 
 

Fabio voto 5. 
Perso ancora tra le coperte del 
letto. Prende 4 cuscinate senza 
capire da che direzione arrivano. 
Spesso spaesato, sbaglia le uscite 
e comanda male la difesa. Capisce 
che non è giornata in porta e si 
presta a bodyguard di Tucci. 
Eminflex. 
 
 
Il Capitano voto 5. 
Travolto anche lui nel secondo 
tempo dall’incantesimo di Morfeo 
abbattutosi sulla squadra, quando 
deve gridare la carica viene 
sopraffatto dal nervosismo che gli 
blocca gambe e piedi, visto che non 
calibra manco più un cross. 
Isterim X. 
 
Macis voto 5. 
Viene chiamato per garantire corsa 
e consistenza sulla fascia sinistra, 
non gli riesce ne una l’altra. Quelle 
rare volte che tenta lo sfondamento 
si perde sul muro di gomma 
avversario. Paga cara l’ingenuità, 

con l’attaccato già defilato, di 
causare il rigore del 1-2. 
Nagatomo. 
 
 
Andrea Musso voto 5,5. 
Un gigante in difesa nel primo 
tempo, quando va tutto ancora 
bene. Rientra anche lui sotto 
l’effetto narcotico della stanchezza 
che gli toglie lucidità. Si 
intestardisce a portare palla quando 
c’è da correre a passarla in avanti, 
imbarazzante nel finale. 
Camaleonte. 
 
 
Tucci voto 6-. 
Il meno peggio in difesa, sbaglia 
anche lui sull’ultimo gol preso e in 
alcune chiusure. Ma non si 
scompone mai, esce quasi sempre 
vincitore dalle battaglie con 
l’avversario e ha la grinta del 
ragazzo che vuole crescere e 
continuare a fare bene. Deve solo 
allenarsi con maggiore intensità. 
Velociraptor. 
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Fadil voto 4,5. 
Viene ammonito dopo 3 minuti e 
questo gli condiziona tutto il resto 
della partita. Non azzecca nulla, dal 
passaggio più facile al lancio poco 
più distante. Da lui ci si aspetta il 
carisma della primavera araba, ma 
in Marocco è ancora inverno pieno. 
Letargo. 
 
 
Babbà Mimmo voto 6,5. 
Lo vedi in campo e neanche ti 
accorgi che non si allena da un 
pezzo coi suoi compagni di 
squadra. Detta i tempi in difesa, 
imposta a centrocampo e lancia per 
l’attacco. Uno dei pochissimi a non 
arrendersi. La squadra dovrebbe 
seguire di più le sue linee guida. 
Geometra. 
 
 
L. Sestagalli voto 6. 
Finché rimane in campo fa il suo 
con l’autorevolezza che man mano 
sta acquisendo partita dopo partita. 
Pregevoli alcune sue chiusure e le 
impostazioni di gioco. Inizia a 
mollare alla fine del primo tempo 
per una noia al ginocchio, ma non 
cede un centimetro agli avversari. 
Sostanza. 
 
Motta voto 4. 
La bruttissima copia del Kaiser 
visto domenica scorsa. Assonnato, 
irritante, nervoso a tratti passibile di 
essere quello in mezzo al gioco 

“Non si muove una foglia”. Devia 
l’invito della tifoseria a sciacquarsi 
la faccia prima della partita. 
Francesco(in)Botta. 
 
 
Marchetti voto 6. 
Inizia bene, con voglia di giocare e 
addirittura corre nel vento di Asgard 
che soffiava in zona. Segna su 
punizione il gol iniziale, ma porta 
troppo palla al piede senza alzare 
la testa. Nel secondo tempo si 
spegne come un sigaro che non 
viene aspirato. Deve tirare di più….. 
in porta. 
Lezioso. 
 
Ale Musso voto 6,5. 
Ok, avrà anche movenze da Orso 
Yoghi e sembra colpito dai cecchini 
dello Spetsnaz appena lo toccano 
gli avversari, ma con Mimmo è 
l’ultimo a mollare. Fa tutto quanto 
gli chiede il Mister e segna ancora, 
con una bella azione personale. 
Deve essere più cinico sotto porta. 
Bomb…ardino. 
 
Soro voto 5. 
Entra nella ripresa per ridare ordine 
a centrocampo, ma è ancora lì che 
cerca di capire da che parte 
iniziare. Risulta lento e impreciso 
soprattutto quando dovrebbe 
accelerare la manovra e tamponare 
a centrocampo, impalpabile a 
copertura della difesa. 
Incomprensibile. 
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Mattia voto 5. 
Il fabbro entra per cercare 
maggiore spinta sulla fascia 
sinistra, ma si ritrova tra l’incudine e 
il martello: azzoppare gli avversari 
o limitare i danni? Prova entrambe 
le cose ma non ha il self control che 
ci vorrebbe in queste situazioni, 
così si perde anche lui. 
ViaColVento. 
 
Ivan detto Pippo voto 5 +. 
Baby killer viene buttato nella 
mischia per dare linfa e velocità 
all’attacco, combatte su quei pochi 
palloni che gli passano. Così tenta 
di andare a conquistarseli da solo 

facendo a spallate con la corazzata 
potemkin, almeno non si risparmia 
mai. 
FronteDellaGioventù. 
 
Mister Oscar voto 5,5. 
A metà tra il padre di famiglia e il 
Tecnico di Calcio, deve 
(mal)digerire il calo di 
concentrazione dei suoi e provare a 
raddrizzare la partita coi cambi 
scelti, che tradiscono le aspettative. 
Una sconfitta così fa malissimo, ma 
lascia il tempo che trova di fronte ai 
risultati fin qui raggiunti.  
Siddharta
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Piccoli Amici 2005 

Amichevoli del 26 gennaio 2013 

Quadrangolare 
Villapizzone - Ausonia  

Viscontini A -  Viscontini B -  
 
Nel campo grande dirigenti e papà 
volenterosi hanno allestito due 
campi. Le quattro squadre presenti 
giocheranno in contemporanea e 
nessuno aspetterà al freddo. 

Sabato mattina, appuntamento al 
campo alle 10,30. Gli ospiti sono 
già al campo e, all’arrivo dei 
dirigenti, tutti a prepararsi negli 
spogliatoi. 
 
Primo incontro casalingo di questo 
2013 di tutti i Piccoli amici. 
 

 
 

Prima partita  
Villapizzone – Ausonia 
1° tempo in campo: Ahmed in 
porta, Claudio in difesa, Fabio e alì 
al centro campo e Nocera in 
attacco. I nostri in campo sono 
ancora addormentati, faticano ad 
organizzare il gioco, non ascoltano 
le indicazioni da bordo campo. 

Qualche sprazzo di lucidità … ma 
non sono ancora svegli. 2° tempo, 
questa la formazione: Fabio in 
porta, Giorgio in difesa, Andrea e 
Ahme sulle fasce e Dario in 
attacco. La sconfitta è l’unico 
risultato possibile per un gruppo 
che ancora non ha messo piede giù 
dal letto ..ops .. in campo. 
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Seconda Partita: 
Villapizzone – Viscontini A 
1° tempo questa la formazione: 
Andrea in porta, Claudio in difesa, 
Alì e Luca sulle fasce e Fabio in 
attacco. 
I piccoli leoncini ora sono in campo, 
i mister hanno fatto suonare la 
sveglia. I cinque ben schierati in 
campo iniziano ad organizzare 
meglio il gioco, si passano la palla, 
difendono bene, e mettono nelle 
gambe tutte le chiacchiere delle 
partita precedente … arrivando in 
porta … il gruppo è come un 
motore diesel .. ci mette un po’ per 
scaldarsi , ma quando parte macina 
terreno! Su passaggio di Claudio 
Fabio segna il 1° goal, Bel gioco 
bella partita. 
2° tempo scendono in campo: 
Fabio tra i pali, Andrea in difesa, 
Ahmed e Giorgio sui lati e Dario in 
attacco. Continuano a giocare 
bene, ed anche Giorgio fa esultare 
tutta la tribuna per il pareggio. Da 
segnalare un goal annullato a 
Dario. 
Una bella partita, come sempre il 
risultato non conta, quel che più ci 
fa piacere è vedere i progressi che i 

nostri piccoli fanno allenamento 
dopo allenamento! 
 
Terza Partita: 
Villapizzone – Viscontini B 
1° tempo in campo: Giorgio in 
porta, Luca in difesa, Fabio e Ali 
sulle fasce e Claudio in attacco. 
Ultima partita, i nostri sono 
soddisfatti e divertiti. In campo 
continuiamo a vedere belle azioni 
con gli stessi scambi che Luca D. 
propone in allenamento. Claudio e 
Fabio ci fanno assistere a belle 
triangolazioni, ma poi si pestano i 
piedi … a vantaggio degli avversari.  
Luca in difesa recupera un po’ di 
palloni e Alì da supporto alle fasce. 
2° tempo questa la formazione: 
Fabio in porta, Andrea in difesa, 
Giorgio e Ahmed sui lati e Dario in 
attacco.  
Giorgio e Andrea ci regalano delle 
discese e dei recuperi pazzeschi, 
Ahmed sempre presente, Dario 
segna, ma anche questo goal è 
annullato...peccato!! Va fatta 
comunque una nota di merito per 
Dario! Partite finite, tutti contenti. 
Scivolata collettiva finale!  
Alla prossima partita! 

 
  



 
 

 
N.2 La Gazzettina dal 26 gennaio al 3 febbraio 2013 

 
6 

Articolo riflessivo 

    
VoiVoiVoiVoi della società, voivoivoivoi del Villapizzone. 
 

Quante volte sentiamo pronunciare questa frase. 
Al Villapizzone non esiste il Voi esiste solo il NoiNoiNoiNoi… 
Tutti noiTutti noiTutti noiTutti noi facciamo parte del Villapizzone… 
È il luogo in cui i nostri figli trovano un ambiente sano. 
È il luogo in cui i nostri figli vivono i valori autentici dello sport. 
Quel campo verde raccoglie le loro gioie e anche le prime difficoltà. 
Ma soprattutto è anche in quel campo verde che apprendono e sperimentano 
la bellezza e la difficoltà del vivere quotidiano. 
Anche se non si ama il calcio non si può negare che sia una meravigliosa 
metafora della vita. 
È su quel campo che imparano a interagire con altri coetanei anche 
sconosciuti, è lì che si apprende che senza un po’ di sacrificio non si arriva 
da nessuna parte, è su quell’erba che si capisce che nessuno ti regala niente, 
che sei tu a doverti impegnare se vuoi raggiungere il tuo obiettivo. 
È bello imparare tutto questo su un campo verde, correndo dietro a una 
palla, piuttosto che scontrarsi contro il muro della vita quando si è troppo 
grandi e nessuno ti ha mai insegnato a sacrificarti per uno scopo. 
È bello imparare su un campo verde che non sei un’isola in mezzo all’oceano 
e che se non collabori con chi ti sta intorno non riuscirai mai ad arrivare in 
porta… potrai anche fare goal ma solo giocando con la squadra capirai che 
il momento più bello non è quando la palla va in rete bensì quando tutta la 
squadra si abbraccia e gioisce per quel magnifico gioco… di squadra. 
È bello quel campo verde… e allora tutti NoNoNoNoiiii diamo una mano perché quel 
campo sia sempre più verde… 
Come? 
In tanti modi… leggete la Gazzettina ogni settimana e ve lo diremo. 
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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 VIAPIZZONE 
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 


