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Le partite del 16 e 17 febbraio 2013 
 

Le pagelle della 2ª categoria 
 

Ultraspagelle del lunedi'  
 

Quello che non leggerete mai sul giornale 
 
 
Fabio voto 6+ : Seconda giornata 
senza subire reti, ma in 
quest’occasione risulta essere 
quasi sempre sicuro sulle 
pochissime incursioni avversarie. 
Un paio di tuffi giusto per obbligare 
la mamma a lavargli i pantaloni e 
un paio di grida alla difesa per non 
sentirsi solo. Vecchio Volpone 
 
 
Il Capitano voto 6,5 : Dopo un 
acceso diverbio con la tifoseria 
organizzata che gli chiedeva più 
fatti e meno muscoli da esibire, 
sfoggia una prova autorevole ed 
elegante fatta di grande corsa e 
copertura. Finalmente si rivedono 
anche i cross, pezzo pregiato del 
suo repertorio. Pendolino 
 
 
Mimmo voto 7 : Masaniello a 
Napoli tentò la rivoluzione, lui a 
Milano mette un ordine quasi 
melodico. Ancora una volta 
riproposto in difesa, ancora una 
volta una prova fatta di tanta 

esperienza, eleganza e 
concentrazione massima, il Davide 
contro Golia del Villapizzone. 
Uomo basso tutto ca….lcio  
 
 
Tucci voto 6 : E’ la perfetta media 
del primo tempo da 5, in cui entra 
con gli occhi ancora sporchi di 
sonno, e del secondo tempo da 7, 
in cui torna nel mondo dei vivi e 
respinge tutto quello che arriva con 
ogni mezzo a disposizione. Per 
diventare grandi, serve sempre 
grande impegno. Tucc ì dì (Come 
el disen a Milan) 
 
 
Fadil voto 6,5 : Gioca a sinistra, 
non è la sua posizione ideale, ma 
tace e corre. Con spirito di 
abnegazione e voglia di far bene, 
esegue 2 diagonali perfette e ci 
mette tutto il corpo (in tutti i 
sensi…huahuauha) per salvare il 
risultato. Oggi non è mancato 
proprio nulla. Kebab completo, 
scipola, picanti e chesciap 
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Simone Soro voto 6- : Viene 
proposto prima davanti la difesa, 
poi a fare il mediano di fascia. 
Meglio nella seconda posizione, più 
consona alle sue potenzialità. Ma 
risulta troppo lento nelle giocate e 
nei passaggi, a volte sembra aver 
paura di sbagliare quando 
basterebbe essere se stesso. 
Uomo (in) ombra 
 
 
Simone Zecca voto 7,5 : La sua 
criniera dorata avvisa gli avversari 
che in campo c’è un leone. Non 
viene preso sul serio, così inizia a 
ruggire ed a rincorrere i suoi 
avversari per tutto il campo che 
vengono sfiancati e abbattuti. La 
zampata del 2-0 è il giusto premio 
per una prova incontenibile. Simba 
 
 
Desio voto 6,5 : In campo da 
titolare (non ci crede manco lui) 
parte piano, ma col passare del 
tempo conquista un gran numero di 
palloni, si mette a disposizione 
della squadra e con la barbetta un 
po’ randagia ricorda a tratti il De 
Rossi dei tempi migliori. L’inverno 
sta finendo, il letargo pure. Daje 
Gas! 
 
 
Marchetti voto 6+ : Gli vengono 
passati pochi palloni, e senza la 
materia prima il prodotto finito non 
lo si può avere. Sicché decide di  

 
andare a conquistare la palla molto 
basso e tenta di arrivare in porta 
palla al piede. Il gol sottoporta lo 
realizza con uno scatto sotto gli 
occhi increduli del Mister. 
LAZZARO 
 
 
Ale Musso voto 6- : Arriva da una 
settimana di influenza e antibiotici, 
entra in campo cercando di dare 
quello che può. Qualche spazzata, 
un tiro che non inquadra la porta, il 
solito cecchino alla finestra che lo 
perseguita. Non è la sua giornata, 
ma ci prova lo stesso. GENEROSO 
 
 
Franz Motta voto 6+ : Primo tempo 
sotto tono, tanta corsa e pochi fatti. 
Nella ripresa, con il sole che gli 
illumina gli occhi, inizia a muoversi 
con maggiore aggressività alla 
ricerca del gol, che gli viene negato 
dal portiere dopo la solita grande 
incornata. Ma l’elmetto da 
Prussiano lo indossa sempre. 
STURMTRUPPEN 
 
 
Luca voto 6- : Un po’ meno 
brillante di altre volte, manca di 
lucidità sottoporta quando si divora 
un gol praticamente fatto. Ha dalla 
sua la velocità, che gli permette di 
portarsi a spasso i difensori 
avversari in modo da far inserire in 
entrambi i gol le seconde linee. Se 
non segna fa segnare 
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Giulio voto 6+ : Buona la prima. Si 
inserisce subito bene negli schemi 
dopo solo 4 allenamenti, porta 
spessore e velocità al centrocampo 
che fino a quel momento della 
partita viaggiava sottotono. Non te 
le manda a dire, con i piedi randella 
e disegna ottime geometrie. IL 
BASTONE E LA CAROTA 
 
 
Marco Vela voto 6- : Entra a far 
parte di diritto nel guinness dei 
primati, entra e si fa ammonire 
dopo 12 secondi. Pochi minuti 
giocati con cattiveria agonistica 
quando c’è da evitare ogni 

avvicinamento alla porta 
avversaria. Così spazza ed elimina 
tutto quello che trova a tiro. 
ROTOWASH 
 
 
Mister Oscar voto 6,5 : Si 
presenta al campo con la barba, 
chiaro segno che non ha chiuso 
occhio pensando alla partita. Nel 
primo tempo anestetizza gli 
avversari schierando una squadra 
di peso, nel secondo la trapana 
inserendo forze fresche e veloci. 
Tutto studiato a tavolino. LA 
BRECCIA DI PORTA MASTELLA 
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Articolo riflessivo 

Vi proponiamo il testo di una canzone. Perché? Per fermarci a riflettere 
un poco sul comportamento di noi genitori quando i nostri figli sono in 
campo. Si tratta di un testo ricco di spunti per una canzone presentata 

alcuni anni fa allo Zecchino d’Oro. Iniziamo con il titolo E’ solo un 
gioco, eh sì il gioco del pallone è solo un gioco … noi adulti molto 

spesso lo dimentichiamo … provate ad andare su Youtube e ascoltatela 
bene oppure seguite qui sotto …E’ solo un gioco 

 
Canta: Daniele Rizzitiello. Testo: M.F. Polli - Musica: G. Fasano 

 
CORO: Chi non sa che è solo un 
gioco. Eh? Eh? 
Chi non sa che è solo un gioco. 
Eh? Eh? 

SOLISTA: Finalmente è 
cominciato il campionato, 
ma la peste del girone dei pulcini 
è quel babbo sugli spalti 
scalmanato 
che si crede in “Serie A” con i 
bambini. 
Al mio Mister da il suo solito 
consiglio: 
Quello si che è forte, non perché 
è mio figlio, 
e poi l’arbitro per lui no, no non 
può sbagliare 
manco fossi il bomber della 
 
SOLISTA + CORO: Nazionale! 

SOLISTA: Dai! 
CORO: Dai! 
SOLISTA: Papà non ti agitare se 
mi fanno lo sgambetto 
di me tu non puoi dire che sia 
proprio un angioletto 

SOLISTA + CORO: Non fare il 
lavativo 
SOLISTA: Se mi parano un rigore 
C’è anche il lato positivo, 
SOLISTA + CORO: Pensa al babbo 
del portiere! 
CORO: Dai! 
SOLISTA: Papà non ha importanza 
se non ti ricordo Zico 
CORO: Oò! 
SOLISTA: Ma se perdi la pazienza 
sei tu quello in fuorigioco, 
SOLISTA + CORO: Se questo è il 
grande sogno 
che tu avevi da bambino 
SOLISTA: Il mio è soltanto quello 
di sentirti più vicino… 
CORO: Tira tira tira eh? 
SOLISTA: Di sentirti più vicino! 

CORO: Vai vai vai vai vai vai 
Chi non sa che è solo un gioco. 
Eh? Eh? 
Vai vai vai vai vai vai 
Chi non sa che è solo un gioco. 
Eh? Eh? 
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SOLISTA: Quando mamma poi ci 
chiede il risultato 
dille solo che mi sono divertito, 
non spieghiamole se ho perso e 
nemmeno se ho segnato, 
il suo abbraccio tanto è sempre 
SOLISTA + CORO: Garantito 

CORO: Dai! Papà non ti agitare se 
mi hanno lo sgambetto 
Che nemmeno la moviola può 
marcarmi così stretto 
Oò! 
SOLISTA: Ci pensi e mi rispondi 
che da oggi starai buono 
Poi ti giri e te la prendi 
SOLISTA + CORO: Pure con il 
“quarto uomo”! 
CORO: Dai! 
SOLISTA: Papà non ti sognare la 
mia faccia in figurina 
ho deciso di imparare anche a 
starmene in panchina, 
non puoi farci niente il mio 
intrepido parente 
che precipitevolissimevolmente 
grida: 
SOLISTA: Tira, passa, 
CORO: Buttalo giù, 
SOLISTA: Occhio al 10, 
CORO: Curalo tu, 
SOLISTA: Dribbla, corri, 

CORO: Salta più su, 
SOLISTA: Ehi, papà, è solo un 
gioco! 
SOLISTA + CORO: Dai la palla, 
CORO: Tienila tu, 
SOLISTA + CORO: Cambia gioco, 
CORO: Non farlo più, 
SOLISTA + CORO: Salta in piedi, 
CORO: Rimani giù, 
CORO: Dai papà non ti agitare 
SOLISTA: Tu lo sai che è solo un 
gioco! 
CORO: Chi non sa che è solo un 
gioco! 
CORO: Tira, passa, buttalo giù, 
occhio al 10, curalo tu, 
dribbla, corri, salta più su, 
SOLISTA: Ehi, papà, è solo un 
gioco! 
CORO: Dai la palla, tienila tu, 
cambia gioco, non farlo più, 
salta in piedi, rimani giù, 
SOLISTA: Ma se proprio un 
brontolone 
SOLISTA + CORO: Guarda che 
combinazione 
stai andando nel pallone, 
SOLISTA: Ma il pallone 
SOLISTA + CORO: E’ solo un 
gioco! 

 
Che altro dire? Se siamo onesti riconosciamo che si tratta di parole verissime 
… e allora impariamo a usare più spesso la parola “bravi”, oppure a incitare 
“dai dai”, e alla fine della partita chiediamo ai nostri piccoli: “ti sei divertito?”.  
Asteniamoci dai suggerimenti … per quelli c’è il mister e se talvolta tace non 
è perché non sa cosa dire, ma solo perché vuole che i bambini imparino a 
capire da soli cosa fare. E i bambini imparano a mettere in pratica quanto 

appreso nell’allenamento se noi adulti glielo permettiamo.   
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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 11 

CAMPI a 7 

CAMPI a 5 

SCONTI PER I SOCI 

AFFITTO CAMPO A PREZZI … DA PAURA 


