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Le partite del 9 e 10 febbraio 2013 
 

Le pagelle della 2ª categoria 
 

ULTRASPAGELLE DEL LUNEDI'  
QUELLO CHE NON LEGGERETE MAI SUL GIORNALE 
 

Fabio voto 6: Si posiziona al 
centro della porta e, complice la 
splendida giornata di sole, mette 
ombrellone e sdraietta. Si infuria 
nel secondo tempo poiché 
parrebbe che il negroni ordinato al 
bar fosse poco alcoolico. Vive 
sorseggiando una giornata di ozio 
generale. AlcoolVecchio 
 

Carlo voto 6:  Schierato a 
sorpresa dal Mister ci mette poco 
più di 1 tempo a smaltire la 
meraviglia.  Timido nel primo 
tempo, si scioglie nel secondo 
guadagnando centimetro su 
centimetro sul suo avversario. 
Dovrebbe credere un po’ di più 
nelle sue possibilità. Carling 
 

Andrea Musso voto 6,5: Ha 
due ferri da stiro al posto dei piedi 
ma dalle sue parti il modesto 
attacco avversario rimbalza come 
palline da ping pong. Di testa sono 
tutte sue e spesso esce dalla difesa 
con fin troppa disinvoltura. Stira e 
Ammira 
 
 

David voto 6: Rientra in 
condizione dopo una serata di 
bagordi, si pensa arrivi barcollante 
invece strappa una prestazione 
senza lode ma senza infamia. Ogni 
tanto si perde in passaggi tutt’altro 
che precisi, ma si lascia ammirare 
per concentrazione e voglia di fare. 
David di Michelangelo 
 

Fadil voto 6: Troppo troppo 
nervoso e non si capisce il perché, 
spesso litiga anche con il pallone 
per non farsi mancare proprio nulla. 
La sua gara pecca di 
concentrazione, con un altro 
avversario sarebbero stati guai seri. 
Ha dalla sua che non molla mai, 
soprattutto gli avversari. Sveglia! 
 

Simone Zecca voto 6,5: Il 
cognome dice tutto, si stabilizza 
sull’avversario di turno e gli porta 
via sudore, sangue e anima. Non 
molla un centimetro, combatte 
come un leone in mezzo al campo 
con un lavoro di interdizione 
lodevole,  l’operaio della squadra.  
Jonas Thern 
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Simone Soro voto 6- : 
Continua a non brillare variando da 
ottime giocate a “fuori posizione” 
pericolosi. Deve riprendere fiducia 
in se stesso, perché le qualità non 
gli sono mai mancate. I piedi sono 
buoni, per rialzarsi deve lavorare di 
più sulla testa….. Soro Seduto 
 

Tommy voto 5: Ora si 
potrebbero dire tante cose, sulla 
vivacità della sua lingua se ne 
potrebbe parlare per giorni. Ma 
alterna ottime chiusure e uscite 
palla al piede, con la frenesia del 
tocco di troppo e del passaggio di 
corsa. In veste di capitano becca 
un’espulsione tanto ingenua quanto 
stupida. Non ci siamo 
 

Marchetti voto 5: FantAndrea 
dovrebbe essere il faro della 
squadra, ma pare che data la crisi 
non riesca da un po’ a sostituire le 
lampadine. Così il faro, oltre che 
statico, risulta essere spento e 
inefficace per la squadra. 
Manutenzione urgente. 
 

KaiserFranz voto 6,5: Nel 
primo tempo di lui si ricorda la solita 
incornata fuori di poco, le solite 
grida disperate ad ogni calcio 
ricevuto e poco altro ancora. Nella 
ripresa si sveglia, inizia ad essere 
più Kaiser e meno Franz 
azzeccando anche il movimento 
giusto per il gol. Fuciliere 
 

Ale Musso voto 7- : La FIGC 
probabilmente chiederà l’esame 
delle urine per il test antidoping, da 
settimane sembra rigenerato. 
Lavoro immenso di copertura, 
sempre a disposizione della 
squadra, bomber di razza, assist-
man. Le panchine accumulate nel 
girone d’andata l’hanno rinsavito. 
MusSonic 
 

Desiati voto 5,5: Gioca mezz’ora 
abbondante ed ha tutto il tempo per 
trascinare la squadra, invece sente 
in anticipo aria di neve e sembra a 
capo di una spedizione di cosacchi 
impantanati nella steppa siberiana. 
Serve più convinzione e più voglia 
di essere titolari. Abbacchio 
romano 
 

Luca voto 6+: Reduce da 
infortunio, entra al posto di 
Marchetti. La sua velocità permette 
alla squadra lanci a scavalcare il 
centrocampo avversario e 
riproporsi, in mezz’ora, 6 volte sotto 
porta. Fa impazzire la difesa 
avversaria creando lo scompiglio 
necessario a far saltare le 
marcature. Luca BipBip 
 

Mattia voto 6: Entra a poco più 
di 10 minuti dal termine quando 
serve amministrare la partita e 
alleggerire le ultime cariche 
avversarie. Così si mette nella sua 
posizione a far sì che non 
succedano gli imprevisti dell’ultima 
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ora, come richiesto esplicitamente 
dal Mister. Padrun Cumanda 
Caval el Trotta 
 

Mister Oscar voto 6,5: Nel 
primo tempo le sue urla fanno la 
spola con S.Siro, ma pare non 
vengano recepite bene dalla 
squadra in campo. Così, da ottimo 

tecnico, decide di cambiare 
sinfonia, tuonando nell’intervallo 
dentro gli spogliatoi. Poi allarga le 
punte e fa avanzare la squadra, 
piccoli accorgimenti a centrocampo 
et voilà, si sblocca il risultato e la 
partita va tutta in discesa. Non sarà 
calcio spettacolo, ma contano i 3 
punti. Oscarrafone 
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Pulcini 2003 
9 febbraio 2013 

VILLAPIZZONE - MASSERONI 
 

LA CRONACA 
 
PRIMO TEMPO:   
Nel primo tempo i pulcini del 
Villapizzone, in campo con Lorenzo 
fra i pali, Formica Atomica, Bum 
Bum Samuele, Federico, Lorenzo 
B..e Pani 4*4  sono abili nel 
fronteggiare e provare a scardinare 
l’ottima difesa della Masseroni, 

comunque sempre pronta a 
rilanciare l’azione. Da entrambe la 
parti non si registrano particolari 
occasioni da rete e la partita si 
sviluppa essenzialmente a 
centrocampo con molti contrasti di 
gioco e palle contese.  

 

         
 

SECONDO TEMPO:  
Nella seconda frazione entrano in 
campo Buffalo Bill, Alberto, Thor 
Mattia e Lollo the wall ed il 
Villapizzone aumenta la pressione 
nella metà campo avversaria, 
sviluppando belle azioni corali e 
triangolazioni in velocità, 
orchestrate da Bomber Fede, 
impeccabile in regia. Gli avversari 
non riescono ad essere pericolosi, 
soffrono gli scambi in velocità ma 
riescono a neutralizzare alcuni tiri 
pericolosi dalla media distanza. 
L’Airone Alberto, abilissimo a 
partire dalla fascia per poi 

accentrarsi e suggerire l’ultimo 
passaggio con ottimi tagli, mostra 
grinta e determinazione nei 
contrasti, oltre alla consueta 
spietatezza di fronte al portiere, 
“bucato” 2 volte in 5 minuti. Il primo 
gol è di pregevolissima fattura, con 
uno stupendo  tiro di contro balzo 
che va ad insaccarsi sotto 
l’incrocio; il secondo  di giustezza 
dall’interno dell’area. Tyson Lollo 
termina la frazione infreddolito, 
anche grazie ad un Lollo G. preciso 
nelle chiusure che non concede 
nulla all’avanti avversario. 
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TERZO TEMPO:   
Nell’ultimo tempo la sfida resta 
sostanzialmente equilibrata, anche 
se sicuramente i padroni di casa 
riescono a produrre di più e 
sfoderano una organizzazione 
difensiva impenetrabile: gli 
avversari riescono a mantenere gli 

equilibri di gioco chiudendo ogni 
spazio ma non sono mai pericolosi 
in attacco. A metà tempo subiscono 
gol dalla lunga di distanza, quando 
Bomber Fede indovina su una 
ribattuta un pallonetto che si 
insacca sotto la traversa e premia 
la maggiore propositività  del Villa. 

 

       
 

IL COMMENTO 
Pomeriggio non freddo, con un discreto sole che attesta la temperatura ad 
una decina di gradi. Partita equilibrata e combattuta, vinta meritatamente dal 
Villapizzone, che ha saputo complessivamente attaccare di più e difendere 
meglio di un avversario che ha comunque combattuto su ogni pallone e 
coperto bene il campo in tutti e tre i tempi. Ottimo inizio di campionato, al di là 
del risultato positivo: i pulcini sono in palla e concentrati, il gruppo allegro ed 
unito. Che continuino così! 
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Pulcini 2004 

Villapizzone - Lombardia Uno 

Sabato 9 febbraio 2013, ore 14,15 
 

Grande fermento tra i ragazzi per 
questa prima di Campionato. E per 
giunta contro la Lombardia Uno, 
incontrata a settembre, contro la 
quale si erano spenti 
rovinosamente gli entusiasmi dei 
primi allenamenti. 
 
A disposizione dei Mister Marco e 
Gaetano oggi, in rigoroso ordine 
alfabetico: Alessandro, Alessio, 
Davide, Federico, Filippo, Kledy, 
Virginia, nessuno dei portieri 
“volontari” e si farà a turno. 
I Pulcini della Lombardia Uno sono 
in 5 contati. 
Dopo la rituale “chiama” si parte 
con Filippo in porta, Federico in 
difesa, Ale a sinistra, Kledi a destra 
e Davide in avanti. 
Cominciamo subito in avanti e ci 
procuriamo un primo calcio 
d'angolo, che loro trasformano 
subito in azione di rimessa, con 
Filippo che tuttavia raccoglie con 
calma il debole tiro che ne esce. 
Ci saranno parecchi corner in 
questo primo tempo a nostro favore 
e la partita si giocherà quasi 
esclusivamente nella loro metà 
campo, ottimo segno. 
I ragazzi si cercano bene, con belle 
geometrie già al 3': Fede lancia 
Kledy in fascia che mette in mezzo 

per Ale, il loro portiere esce e gli 
toglie il tempo del tiro. 
Li teniamo lì, con Davide a fare il 
rompiscatole e sradicar palloni dai 
loro piedi e Fede che chiude tutti gli 
spazi in difesa. 
Al 5' quello che non ti aspetti: Kledy 
e Fede non si capiscono, il loro 
avanti li infila, mette al centro e 
l'accorrente “Lumbard” fulmina 
Filippo con un bel tiro alto (quanto 
basta per passargli sopra le mani). 
Ma riprendiamo a macinare gioco e 
saliamo col pressing, finché al 8' 
Ale riesce a trovare lo spazio per il 
primo, vero tiro, neutralizzato dal 
loro portiere. 
Solo 2 minuti ancora e pareggiamo: 
Kledy si procura una punizione alla 
¾ sinistra, Ale la tocca e Kledi 
sfodera un preciso diagonale che si 
insacca nell'angolo lontano. 
Sentiamo il profumo di raddoppio e 
al 11' arriva: Kledi avanza, tunnel, 
riesce a servire Davide che vede 
bene Ale in corsa che calibra un tiro 
al volo, perentorio.  
E siamo ancora lì qualche istante 
dopo, con lancio magistrale di Fede 
per Ale solo davanti al portiere che 
in un eccesso di generosità allunga 
sulla destra per Davide, che da 
posizione difficile non riesce a 
inquadrare la porta. 
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Ottimo primo tempo, con pochissimi 
rischi e tanto gioco avanti. 
 
Secondo tempo partiamo con Ale in 
porta, Filippo in difesa, Kledy a dx, 
Alessio a sx e Virgi avanti. 
Ma si parte male: pasticcio in difesa 
e ci infilano.   
Kledy non ci sta e trasforma il 
fastidio in iperattività: ovunque in 
difesa, porta una splendida palla 
avanti servendola benissimo al 
centro per Virginia, che aggredita 
da 3 non riesce a tirare. Da questo 
momento ci rovesciamo nella loro 
area: 3 corner consecutivi. 
Ma sono ancora loro a beffarci: 
Filippo perde palla in zona rossa e 
il tiro è a botta sicura.  
Ora è Alessio a spingere il Villa: 
bella discesa in dribbling, poi tiro da 
troppo lontano. Anche Davide ci 
prova, su respinta in difesa di 
Filippo parte in avanti, ma viene 
contrastato da due e ripartono loro, 
senza conseguenze. 
Ma è un tempo nato storto: Alessio 
recupera una palla di slancio 
andando verso la porta, Ale si 
conferma portiere raro (l'unico 
contrario all'uso delle mani anche 
tra i pali ;) e il deciso 
retropassaggio scorre alla sua 
sinistra...  
Siamo un po' in bambola e loro ci 
insidiano continuamente, per 
fortuna Filippo si risveglia dal 
letargo e comincia ad azzeccare il 
tempo delle scivolate, Alessio 
contrasta bene e riparte volentieri; 

Davide si fa notare in avanti per un 
paio di belle serpentine palla al 
piede, ma contrastate al momento 
del tiro. 
E' il momento per un cambio, Fede 
entra al posto di Kledy e guadagna 
prima un angolo e poi accorcia le 
distanze: triangola con Virginia e 
lascia partire diagonale da destra, 
dritto in rete.  
C'è solo il tempo per vedere un 
paio di interventi difensivi decisi e 
precisi di Filippo, una bella discesa 
di Alessio e si cambia. 
 
Ultimo tempo con Federico in porta, 
Alessio in difesa, Filippo a dx, 
Virginia davanti e Ale a sinistra. 
Fino al timeout non succede 
granché, ma teniamo bene dietro 
con Alessio e Filippo e davanti 
qualche bella palla di Ale su 
Virginia al centro (leggermente 
lunga) e su punizione. 
L'ultima frazione con Alessio in 
porta, Kledy e Fede sulle ali e Ale 
davanti ci regala minuti di grande 
intensità: al 11' eurogoal di Kledy, 
che raccoglie una palla alla ¾ e la 
spara al volo sotto la traversa; al 
13' è Federico a incorniciare la 
prestazione, con palla recuperata, 
corsa in porta e diagonale 
imprendibile. 
 
Grandissima prestazione dei 
ragazzi, con possesso palla e bei 
momenti di calcio collettivo. E 
pensare che sui passaggi si lavora 
solo da un paio di allenamenti! 
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Piccoli Amici 2006 e 2005 

Torneo Afforese 2013 

Domenica 10 febbraio ore 15. 
 

 
 
Gran torneo alla Afforese oggi per i 
Piccoli Amici del Villa, organizzati in 
2 squadre miste tra le varie annate 
dal 2005 al 2007: Villapizzone A 
con Fabio, Simone, Luca, Ali, 
Ahmed e Antonio; Villapizzone B 
con Dario portierone, Andrea, 
Samuele, Claudio, Pietro e il 
giovanissimo e minutissimo, ma 
caparbio Maicol. 
 
Si gioca in contemporanea su 2 
campi, ma i miei occhi sono solo 
due e vi racconto solo alcune delle 
4 partite che vedono i nostri 
impegnati. 
 

Comincia il Villa B contro l'Aldini dei 
piccoli. 
Partita tutta giocata in attacco, con 
il buon Dario inoperoso tra i pali 
fino a 1 minuto dal termine, quando 
viene chiamato a raccogliere una 
innocua palla debole. I ragazzi 
sono tonici e freschi e non danno 
tregua: pressing in avanti di Pietro 
e Andrea e grandi dighe a 
centrocampo di Samuele e Claudio. 
Apre le marcature Samuele, che 
sfrutta una palla recuperata in 
attacco dai due avanti e fredda il 
loro portiere. 
Un minuto dopo ancora a segno 
con il raddoppio di Samuele, 
scatenato anche in avanti e pronto 
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a infilarsi tra le maglie larghe della 
difesa. 
Neanche un minuto e siamo ancora 
avanti: Claudio recupera palla e 
parte con la sua grinta, divora il 
campo e serve Andrea: tiro 
pericolosissimo che però si spegne 
a lato. 
Pochi secondi e tocca a Pietro 
puntare la porta, su una palla 
recuperata lì davanti da Andrea: il 
portiere blocca. 
Provano loro a impensierire Dario, 
ma Pietro sventa il tentativo, 
fermando il loro avanti a lato. 
Poi attacchiamo con una serie di 4 
calci d'angolo da sinistra, su 
tentativi di Claudio, Samuele e 
Andrea. E la pressione si 
concretizza con Andrea, che ruba 
un pallone sulla loro ripartenza e 
chiude subito in goal. 
Ci concediamo spazi e geometrie, 
la palla corre bene e i dribbling non 
mancano, tra la forza propulsiva di 
Claudio e Andrea e i tocchi precisi 
di Samuele e Pietro. 
All'improvviso, mi rendo conto che 
stiamo giocando in 6: anche Maicol 
è in campo e si dimostra un leone a 
centrocampo, rubando palloni 
senza timore. 
Per suggellare il rotondo risultato 
mancano ancora 2 assist di Pietro: 
ruba palla al difensore e lancia 
Andrea che non si fa pregare; poi 
mette al centro, dove l'accorrente 
Claudio viene rimpallato dal 
portiere, recupera, dribbla e 
appoggia nella porta vuota. 

Un risultato positivo che soddisfa 
ragazzi e curva. 
 
Le altre partire saranno meno facili. 
Afforese ci impegna da subito e ci 
tiene in difesa: uno dei loro lascia 
Pietro sul posto, che cerca di 
rimuovergli un malleolo da dietro, 
fortunatamente da troppo lontano, 
Andrea ribatte ma la palla finisce 
sul piede del giallo che castiga 
l'incolpevole Dario. 
Dario che sarò chiamato a un paio 
di begli interventi: su tiro teso, ma 
centrale e poi allungandosi tutto a 
sinistra su tiro insidioso. 
Nel frattempo pareggiamo e ci 
portiamo in vantaggio! 
Per fortuna sono imprecisi su un 
paio di contropiedi. 
In questo momento, noi fatichiamo 
a uscire dall'area, ma non stiamo 
certo a guardare, comunque: 
Maicol recupera palla e smista 
bene indietro; Andrea non misura la 
foga e abbatte un avversario. 
E alla fine su calcio d'angolo ci 
agguantano: un pareggio il finale. 
 
Mentre i Villa B recuperano le 
energie con 2 turni di sosta, Villa A 
attraversa un mezzo incubo con 
Alcione, che non dà tregua e dalla 
difesa gli avanti Fabio e Ahmed 
ricevono giusto un pallone a testa, 
ma senza riuscire a concretizzare il 
tiro. 
Ancora il Villa A recupera smalto e 
sorriso contro Aldini: gran goal di 
Ahmed dalla ¾, al volo; poi Giorgio, 
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in porta, si esalta in una doppia 
uscita sui piedi degli avanti loro; Ali 
in scivolata recupera un bel pallone 
e lancia benissimo Ahmed, che non 
trova lo specchio per un soffio 
nonostante la fucilata; chiudiamo 
con un bel tentativo in scivolata di 
Simone, nel ruolo inedito di 
attaccante, ma il loro portiere fa 
buona guardia. 
 
Ora tocca al Villa B con Alcione: 
siamo ben presto sotto, sono bravi 
a tenere palla e quando parte un 
potente tiro da quasi centrocampo, 
si infila senza scampo nell'angolino. 
Andrea suona la carica ai suoi, 
stantuffo sulla sinistra che combatte 
su ogni pallone e riesce a servire 
benissimo al centro Samuele, ma il 
loro portiere si oppone bene, niente 
di fatto. 
E' Claudio ora a salire deciso, ma 
recuperano loro e tocca a Samuele 
prima scivolare e poi spazzare in 
fallo laterale. 
Andrea sigla il meritato pareggio: 
strappa un pallone a metà campo e 
sgroppa fino in porta, dove incrocia 
nell'angolino: letale e 1-1! 
Pochi minuti e subiamo il 
raddoppio: azione in percussione a 
sinistra, cross al centro e tiro 
frontale, angolato. 
Ci proviamo forte, tutti: Maicol 
riceve e rilancia bene Andrea, 
Claudio galoppa coast-to-coast, 

Samuele fa muro bene in recupero 
e ci prova in un paio di occasioni, 
ma anche il portiere loro è forte e 
risponde in angolo. Passiamo 
qualche minuto pressando in 4, con 
Samuele e Maicol in supporto a 
Pietro e Andrea, ma sono davvero 
bravi a tenere e girare palla e 
quando ripartono regalano 
sequenze di triangoli di pregio. 
Finiamo con raffica di angoli a 
nostro favore, con bei tiri di 
Claudio, a campanile, Samuele, 
parato alla grande, Andrea di 
slancio, Maicol coriaceo che 
combatte contro i loro colossi e 
rimedia un colpo sulla bocca. 
 
Dell'ultimo match contro RAMS 
soltanto il punteggio: 1-4, ma 
arriviamo davvero stanchi e provati 
da freddo e fatica. 
 

 
 
Forza giovani, la merenda aspetta! 

 
  



 
 

 
N.3 La Gazzettina del 9 e 10 febbraio 2013 

 
11 

Articolo riflessivo 

CALCIO E ALIMENTAZIONE 

Di Giampiero Merati - 05.02.2013 

L’alimentazione nel calcio dei dilettanti 
Al via in questo numero una nuova rubrica dedicata alla nutrizione in ambito 
sportivo:per sfatare i luoghi comuni e fornire un corretto modello alimentare per i 
calciatori nelle diverse età... 
Inizia da questo numero della Rivista una serie di articoli dedicati al tema 
dell'alimentazione nel calciatore dilettante. Ma perché così tanta attenzione al 
tema della nutrizione nel calcio? 
In primo luogo perché l'alimentazione fornisce tutti gli elementi necessari a 
sostenere il dispendio di energia richiesto dall'attività sportiva. Secondo, perché 
una corretta alimentazione permette un pronto recupero dopo l'attività. Infine, 
perché essa contribuisce a mantenere il controllo del peso del giocatore durante 
tutta la stagione (compresi i periodi di riposo). Esaminiamo i tre aspetti. 
L'alimentazione deve anzitutto rifornire di "combustibile" la macchina-uomo. 
Questo combustibile, di cui normalmente l'ossigeno è il comburente, è 
rappresentato da carboidrati, lipidi e proteine (le ultime solo in condizioni di 
"emergenza" energetica). Le riserve di energia muscolari, vengono infatti 
rapidamente consumate da un esercizio prolungato (parleremo delle richieste 
energetiche del calciatore dilettante in un articolo dedicato). Il principale 
combustibile di riserva per i muscoli è esso stesso un carboidrato, il glicogeno 
(complessa molecola formata da catene di zuccheri semplici). 
Quindi, un'alimentazione ricca di carboidrati permette al calciatore di mantenere 
elevate concentrazioni di glicogeno nei muscoli e, al contempo, garantisce anche 
disponibilità di glucosio circolante quando le scorte di glicogeno si depauperano 
Per quanto riguarda le proteine, il loro ruolo è sempre stato associato alla pratica 
della cultura fisica e della muscolazione. Tuttavia, vedremo che è opportuno non 
esagerare con l'assunzione, poiché è dimostrato che non esiste una 
corrispondenza così diretta come si credeva un tempo tra assimilazione di proteine 
e sviluppo della massa muscolare. 
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Il 25-30% circa della dieta del calciatore dovrebbe essere infine costituito da lipidi, 
che partecipano anch'essi alla copertura del dispendio energetico di esercizio 
bruciando, sempre al fuoco dell'ossigeno, negli sforzi di intensità più moderata. 
Infine, una corretta dieta non deve essere deficitaria di vitamine e minerali. Se la 
dieta è abbastanza varia, il fabbisogno giornaliero di tali elementi risulta tuttavia 
completamente coperto, e deve quindi essere integrato solo in casi particolari. 
 
Un'alimentazione "organizzata" 
Il secondo aspetto a cui una buona pratica alimentare deve guardare nel calcio è 
quello del recupero post-attività: la nutrizione permette il ripristino delle scorte 
energetiche e proteiche muscolari e favorisce il recupero dalla fatica. Ciò comporta 
anche affrontare il problema dell'organizzazione alimentare nell'arco della giornata 
dell'atleta, diversificando il pre-attività dal recupero. Organizzazione che può 
diventare complessa nel dilettante, in quanto l'attività calcistica è spesso costretta 
in orari "secondari" (dopo cena, primo pomeriggio, etc.): l'atleta deve così 
"riorganizzare" anche la propria vita alimentare di conseguenza. 
Data l'ampia base partecipativa del calcio dilettanti, una corretta alimentazione 
deve infine mirare a mantenere il peso forma, sia nei periodi di maggiore necessità 
energetica, sia durante il riposo per le pause estiva e invernale. Questo aspetto è 
della massima importanza nei giovani e nei bambini, tra i quali si sta assistendo al 
drammatico aumento del sovrappeso e dell'obesità, favorite dallo sviluppo dei 
computers e dei videogames, dalla ricca programmazione televisiva pomeridiana, 
e dalla facile accessibilità a prodotti ipercalorici come merendine e snack. Il nostro 
Paese ha infatti ormai raggiunto il poco onorevole 2° posto nella classifica 
mondiale dell'obesità infantile (tasso cumulativo di obesità e sovrappeso > 30%). 
 
Dieta sana e attività regolare 
Un piccolo escursus nella giungla degli integratori alimentari avrà infine l'intento di 
fornire indicazioni di utilizzo, e di chiarire i limiti legati alla loro assunzione. Da 
ultimo, sarà affrontato il problema delle strategie di idratazione più corrette nel 
calcio dilettanti, in quanto l'acqua rimane sempre la più importante sostanza da 
reintegrare, e la disidratazione è fonte di rilevanti cali prestazionali. 
L'intento finale è dunque di fornire all'allenatore e agli addetti ai lavori una base 
fisiologico-nutrizionale per consigliare i comportamenti alimentari più corretti ai 
calciatori, soprattutto a quelli in erba. L'allenatore è la prima figura in seno ai Club 
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che dovrebbe essere consapevole e quindi responsabilizzato circa il suo 
importante ruolo nella dinamica educativa: perchè la promozione del binomio 
"attività fisica regolare-dieta appropriata" permetta al giovane dilettante di tenere 
sotto controllo lo sviluppo del proprio fisico, godendo appieno dei benefici 
cardiovascolari e metabolici dell'allenamento, e di prevenirne la degenerazione 
precoce durante l'età adulta: troppo spesso quello che chiamiamo 
"invecchiamento" è infatti semplicemente la conseguenza dell'inattività fisica o di 
altri errori inveterati nello stile di vita, comprese le abitudini voluttuarie e 
un'alimentazione scorretta. Va da sé che tale pratica virtuosa ha un significativo 
ruolo nel limitare anche la spesa pubblica sanitaria, contribuendo al contenimento 
dei costi diretti (ospedalizzazioni, cure farmacologiche e non, etc.) e indiretti (giorni 
di lavoro persi, etc.) delle patologie per la collettività adulta. 
 
GLOSSARIO 
 

Glucidi. Chiamati anche glicidi, zuccheri o carboidrati, hanno numerose funzioni biologiche tra 
cui quella di riserva energetica e trasporto dell'energia (amido, glicogeno). I carboidrati e i loro 
derivati giocano inoltre un ruolo fondamentale nel sistema immunitario, nella fertilità e nello 
sviluppo biologico. 
 

Lipidi. I lipidi (detti anche grassi) costituiscono una delle quattro principali classi di molecole 
organiche di interesse biologico, insieme a carboidrati, proteine e acidi nucleici. Vengono 
identificati sulla base delle loro proprietà comuni di solubilità: sono insolubili in acqua (idrofobi), 
mentre sono solubili in solventi organici non polari, come etere dietilico o acetone, alcoli e 
idrocarburi. L'insolubilità in acqua è la proprietà che viene usata come base per la separazione 
dai carboidrati e dalle proteine. 
 

Glicogeno. l glicogeno è un polimero del glucosio, l'analogo dell'amido, Nell'uomo funge da 
riserva energetica glucidica. Esso viene depositato prevalentemente nel fegato e nel muscolo 
scheletrico, tuttavia è presente anche in altri tessuti, tra cui cuore, reni, e tessuto adiposo. 
 

Un convegno dedicato a calcio e nutrizione 
Nel novero delle iniziative messe in campo dalla Lnd a tutela della salute dei propri tesserati si 
inserisce anche l'importante convegno, realizzato in collaborazione con la Federazione Medico 
Sportiva Italiana, dal titolo "Nutrizione è salute. Alimentazione adeguata, allenamento 
appropriato e integrazione: un sistema complementare per il benessere del calciatore" che si 
terrà a Milano il prossimo 22 aprile. Il convegno fisserà le regole del corretto modello 
alimentare per i calciatori, nelle diverse fasce d'età, e le linee guida per la diffusione dello 
stesso nell'universo dilettantistico. 
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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 
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Erba Sintetica 

CAMPO A 11 
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CAMPI a 5 

SCONTI PER I SOCI 

AFFITTO CAMPO A PREZZI … DA PAURA 


