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Le partite del 2 e 3 marzo 2013 
 

Le pagelle della 2ª categoria 
 

Ultraspagelle del lunedi'  
 

Quello che non leggerete mai sul giornale 
 
Fricke voto 6: Dopo molto torna 
titolare tra i pali, ma cerca di dare 
subito sicurezza ai suoi con uscite 
precise. Attimi di sbandamento nel 
secondo tempo, ma poi diventa 
spettatore felice della terza vittoria 
di fila senza subire reti. FRICKET 
ONE 
 
D’Eredità voto 6,5: Parte un po’ in 
sordina perché sul campaccio di ieri 
i suoi muscoli da bronzo di Riace 
servono a poco per stare in 
equilibrio, poi prende la situazione 
in mano, inizia a spingere e a fare 
qualche cross dei suoi. Sulla sua 
fascia mette l’impermeabile alle 
avanzate avversarie. ERMETICO 
 
Jacome voto 7 (il migliore): 
Dirottato al centro della difesa in un 
ruolo nuovo, come in allenamento 
non fiata, si concentra, capisce la 
situazione. E’ un continuo svettare 
e vincere duelli con gli attaccanti, 
con l’umiltà e lo spirito di sacrificio 
di chi si mette sempre a 
disposizione. IL SILENZIO DEGLI 
INNOCENTI 

Musso Junior voto 5,5:  
Probabilmente il primo sole lo 
abbaglia, alterna buone cose ad 
ingenuità da partitella ai giardini 
pubblici. Poi il suo lo fa sempre 
perché il ruolo lo conosce bene, ma 
fa quasi ansimare quando gioca 
con superficialità. VANITY FAIR 
 
Fadil voto 6,5: Stessa partita del 
capitano da quest’altra parte della 
fascia, con l’aggravante di non 
avere il “suo piede” per giocarla. 
Ma si sa che i mujaheddin sono 
combattenti naturali e non 
conoscono la resa, tanto da sfinire 
l’avversario sulla sua corsia che 
rinuncia ad ogni incursione. ALLAH 
AKBAR 
 
Mimmo voto 6-: Prestazione 
sempre autoritaria la sua, che 
regala tranquillità alla squadra in 
fase di impostazione e ripartenze. 
Oggi era un po’ troppo nervoso, 
così diventa un impresa anche un 
passaggio o un aggancio, con quel 
campo poi diventa tutto più difficile. 
Ma è sempre MIMMO MUCHA 
ROBA 
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Zecca voto 6,5: Ormai si sa, dalle 
sue parti per gli avversari sono 
sberle e manrovesci a quantità. 
Pressing massiccio, recupera 
grandi quantità di palloni soffrendo 
il minimo indispensabile. Il motore 
del centrocampo e una delle anime 
più accese della squadra. 
ASFISSIANTE 
 
Tommy voto 6: Non lo si vede 
tanto perché limita le avanzate a 
protezione e presidio del 
centrocampo dandole e 
prendendole come sempre, dove 
combatte sgusciando via, il più 
delle volte, con la sua tecnica 
aggraziata. Incita il resto della 
truppa con simpatiche grida da 
osteria.  GUASCONE 
 
Soro voto 6+: Parte dietro le punte 
come riferimento tra centrocampo e 
attacco, percorre circa 107km a 
pressare in ogni parte del campo e 
fare inserimenti in avanti come 
richiesto dal mister. Anche lui si 
sacrifica per la causa, uscendo 
nella ripresa supportato da 
bombole d’ossigeno. VENTIMIGLIA 
 
Marchetti voto 6: Fa le prove del 
gol nel primo tempo, dove la sua 
punizione colpisce l’incrocio dei 
pali. Nella ripresa gli capita un’altra 
occasione e fa centro. Nel mezzo 
tanta confusione, troppo possesso 
quando ci sarebbe da darla. Da lui 
non ci si aspetta di più, ma molto di 
più. RIKYALVAREZ 

Musso Senior voto 6,5: Marchetti 
lo lascia a fare sportellate da solo in 
attacco, lui in silenzio si rimbocca le 
maniche e fa tanto lavoro per la 
squadra. Pressa, spiazza, copre e 
attacca. Nel primo tempo si divora 
un gol sfruttando male un bel 
lancio, ma la velocità non è il suo 
pezzo forte. SENZA FRETTA MA… 
SENZA SOSTA 
 
Giulio voto 6,5: Entra nella ripresa 
fresco come una rosa, e inizia a 
creare grossi problemi al 
centrocampo avversario con i suoi 
inserimenti veloci e precisi. 
Supporta l’attacco e il centrocampo 
con una naturalità quasi 
imbarazzante. Si procura il fallo dal 
quale nasce la punizione del gol. 
GIU LI O la, va ben ì stess 
 
Motta voto 6+: Entra imbufalito 
dalla panchina, con la voglia di 
spaccare la porta. Il suo movimento 
velocissimo mette in difficoltà la 
difesa avversaria che inizia a 
vedere doppio perché il Kaiser 
spazia da sinistra a destra. Sfiora di 
un soffio il gol, si rifarà sicuramente 
alla prossima. DENTE 
AVVELENATO 
 
Ulises voto 6: Entra gli ultimi 8 
minuti, quando c’è da respingere 
qualsiasi cosa capita davanti: palla, 
gambe avversarie, fango. Con 
orgoglio, ci mette tutta l’intelligenza 
andando a prendere più volte fallo 
nella metà campo, concedendo una  
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boccata d’ossigeno al resto della 
squadra. RUSPA 
 
Mister Mauri voto 6,5: Gli 
allenamenti a cui sottopone la 
squadra danno, ovviamente, i frutti 
sperati. Quando gli avversari si 
fermano con la lingua a terra, i 
nostri continuano a correre. Forza e 
resistenza completano il mix 
vitaminico con cui somministra i 
ragazzi. MAU®I E SONS 
 

 
Mister Oscar voto 7: Dal Vangelo 
secondo Mastella: fate sfrenare gli 
avversari, al mio segnale scatenate 
l’inferno. E la tattica ancora una 
volta paga. Nel primo tempo mette 
una squadra di contenimento, nel 
secondo irrompe nella difesa 
avversaria sfruttando velocità e 
piedi buoni dei suoi ragazzi. In 
campo ci andranno pure i giocatori, 
ma qualcuno gli dirà come e cosa 
fare… o no? STRATEGA 
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Esordienti 2000 
Atletico Milano - Villapizzone 3 - 2  

 (0 - 0 / 1 - 0 / 0 - 0) 

BEL GIOCO, RISULTATO BUGIARDO 
 

Quarta giornata del Torneo 
Primaverile con i ragazzi di mister 
La Barca chiamati a riscattare, sul 
campo dell’Atletico Milano, la prova 
poco brillante della partita 
d’esordio. 
Ancora diverse le assenze nelle file 
degli Esordienti A ma almeno da un 
punto di vista numerico, qualche 
alternativa in più rispetto alla scorsa 
settimana. 
Nonostante la notevole “stazza” 
fisica di alcuni elementi della 
squadra avversaria, i nostri ragazzi 
partono bene e per tutto il primo 
tempo ribattono colpo su colpo alle 
folate degli avversari che appaiono 
fisicamente molto forti ma 
tecnicamente inferiori alla nostra 
formazione. Al gioco piuttosto 
elementare dell’Atletico Milano, 
fatto di palle lunghe indirizzate 
verso gli imponenti attaccanti, 
opponiamo un buon possesso di 
palla con scambi corti e improvvise 
verticalizzazioni per le nostre punte 
e lanci per i veloci esterni. Qualche 
buona opportunità da rete e discreti 
tiri dalla distanza ma la prima parte 
di gara si chiude a reti inviolate.  
Bravi comunque i nostri a tenere 
testa all’avversario senza soffrire 
più di tanto e a non concedere 

quasi nulla sul piano delle occasioni 
da rete. 
Anche nel secondo tempo è il 
Villapizzone a fare la partita: 
compatti nei tre di difesa, ordinati a 
centrocampo dove il maggior tasso 
tecnico dei ragazzi ha quasi 
sempre la meglio di fronte alla 
fisicità degli avversari, rapidi e 
pungenti in attacco anche se a 
volte si tende ad eccedere un po’ 
troppo nelle giocate individuali  e a 
forzare il tiro ...  
E’ però un “episodio” a sbloccare il 
risultato: un veloce contropiede dei 
nostri avversari con la nostra 
squadra troppo sbilanciata in avanti 
e con il centroavanti dell’Atletico 
Milano che sfiora la rete del 
vantaggio, fa squillare un primo 
campanello d’allarme: lanciato tutto 
solo verso la nostra porta, allarga 
troppo il “piattone” e conclude per 
nostra fortuna largamente sul fondo 
... Che pericolo ! Ma passano solo 
pochi minuti e questa volta, su 
un’azione identica alla precedente, 
il numero nove avversario non 
sbaglia e a tu per tu con Fede, il 
nostro portiere, lo trafigge 
imparabilmente ... Una rete che 
risulterà decisiva per le sorti 
dell’incontro !  
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Terzo tempo sulla falsariga dei 
precedenti con i nostri ragazzi che 
non ci stanno e si riversano nella 
metà campo degli avversari alla 
ricerca di un pareggio, che alla luce 
di quanto visto fino ad ora, 
risulterebbe ampiamente meritato ! 
Tante le emozioni in questa parte di 
gara giocata a viso aperto e senza 
timore dalla nostra compagine che 
sfiora la rete in diverse occasione 
anche se, inevitabilmente, presta il 
fianco a qualche pericolosa 
ripartenza degli avversari. 
Nel finale, una rete non convalidata 
ai ragazzi (ma l’arbitro aveva già 
fermato il gioco) per una presunta 
carica sul portiere avversario nel 
corso di una mischia furibonda, 
crea qualche momento di tensione 
in campo e fuori ... I nostri ragazzi 
ci provano con caparbietà e grande 
determinazione fino all’ultimo 
secondo ma proprio la palla non ne 
vuole sapere di entrare ... usciamo 
dunque sconfitti di misura dal 
campo di via dei Ciclamini con il 
rammarico che forse anche un 
pareggio non ci avrebbe premiato, 
consapevoli comunque di aver 
disputato una gran bella partita ! 
Seconda sconfitta in altrettante 
gare degli Esordienti A in questo 
Torneo Primaverile ma occorre 
subito dire che, contrariamente a 
quanto era successo la scorsa 
settimana quando la squadra era 
sembrata molle e priva di idee, 
quest’oggi i ragazzi si sono 
pienamente riscattati sul piano del 

gioco disputando una partita 
gagliarda, tecnicamente valida e 
positiva sotto tutti gli aspetti, anche 
sul piano della determinazione che 
era venuta un po’ a mancare nello 
scorso match. Al cospetto di una 
formazione fisicamente di gran 
lunga superiore,  i nostri ragazzi 
non si sono lasciati per nulla 
intimorire ed hanno risposto 
sfoderando una prestazione 
grintosa e di grande qualità. 
Una sconfitta sicuramente 
immeritata in una partita dove è 
mancato solamente il gol, nota 
dolente di questa prima parte di 
torneo, anche se siamo certi che 
ripetendo prestazioni di questo 
livello il problema sarà presto 
risolto: minore precipitazione in 
area di rigore ed un pizzico di 
altruismo e di lucidità in più in 
prossimità della porta avversaria e 
torneranno le soddisfazioni anche 
sul piano del risultato. Continuiamo 
a sostenere ed a incoraggiare 
questa squadra, al di là dei risultati, 
delle scelte di campo e di gioco, 
perché la passione e l’impegno dei 
nostri ragazzi e del mister non 
mancano mai e rappresentano 
senza ombra di dubbio i fattori più 
importanti. La crescita individuale e 
del gruppo non possono 
prescindere da un elemento 
fondamentale: un sano  e libero 
divertimento di chi, partita dopo 
partita ci regala dei sabati ricchi di 
emozioni ! Un saluto a tutti e alla 
prossima settimana ! 
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Pulcini 2002 
Villapizzone – Atl. Bruzzano 

 

Formazione:  Trevisan, Ponce, 
Ferrari (CAP), Peluzzi, Catania, 
LLanos,  Selim, Strignano, 
Sabatino, Boggiani.  
 
Primo Tempo 
Gli avversari partono subito 
all'attacco e insaccano con una 
bella conclusione da fuori aerea.  
Ma noi teniamo bene e sfioriamo il 
gol con una bella conclusione da 
fuori di Luca. L'equilibrio vige in 
campo. Continui capovolgimenti di 
fronte ma i ns non se la passano e 
quello che potrebbe essere non è.  
Buco dietro e ne pigliamo un altro, 
ci vorrebbe un po' più di attenzione. 
L'inerzia della partita va a favore 
loro e si chiude il tempo con un 
altro gol. 
 
Secondo Tempo 
Partenza po' in sordina dei ns che 
non si passano la palla e fanno 
fatica, altro euro gol degli avversari. 
Purtroppo quello che fanno in 

allenamento gli riesce difficile 
applicar lo in partita.  
Ancora euro gol dell'infortunato, 
piripicchio.  
Oramai le maglie difensive 
sembrano allentate e i nostri 
sembrano patire le sfuriate 
avversarie.  Non riusciamo a 
contenerli. 
 
Terzo Tempo 
Partono subito forte loro e segnano, 
ma poi pareggiamo con Kevin.  
 Altro contropiede e insaccano il 2 a 
1.  
Da registrare un po' di falli qua e la, 
ma la nostra squadra sembra un 
po' arrugginita.  
Probabilmente la mitica Lasagna ha 
sortito i suoi effetti.  
Piccolo passo indietro della nostra 
compagine, oltre la Lasagna, mi 
pare che anche il polpettone risulti 
indigesto.  
Ci attende settimana prossima il 
riscatto in casa della San Romano. 
Forza Ragazzi.  
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Pulcini 2004 
Villapizzone – Valentino Mazzola (Pieve Emanuele) 

2 marzo 2013 

 

 
 
 

Giornata storta per i Pulcini del 
Villapizzone, questo primo sabato 
di marzo che ha giocato con il 
Valentino Mazzola di Pieve 
Emanuele: il campo è forse il 
peggiore visto fino a oggi, un 
autentico e originale “campo di 
patate” con zone fangose dove la 
palla non corre e bitorzoli di terra 
per il resto. 
 
E i ragazzi accusano il crollo della 
qualità del manto e benedicono il 
giorno che al Villapizzone si è 
deciso il grande investimento che ci 
ha regalato una superficie dove il 
calcio diventa un piacere ogni volta 
(anche con le neve!). 
Quelli di Pieve, per giunta, sono 
massicci e fisici e i nostri pesi 
leggeri subiscono più di un 
intervento pesante senza 
reclamare: segno di fair play, da un 

lato, ma anche di inesperienza 
dall'altro. Tutto materiale buono per 
la crescita... 
 
Si parte con Simone in porta, 
Alessio dietro, Kledy e Davide sulle 
fasce e Virginia davanti. 
Il più tonico è Davide che si danna 
per recuperare palloni in attacco e 
lanciarsi verso la porta avversaria e 
al 6' centra la traversa, nell'azione 
più pericolosa di questo primo 
tempo. 
Alessio dietro fa buona guardia sui 
rari pericoli e si esibisce in un 
pregevole gioco aereo da 3 tocchi 
che ci fa avanzare il baricentro. 
Kledy filtra a centrocampo, senza 
riuscire però a scatenare la 
galoppata, con 'sto pallone che 
rimbalza dappertutto in maniera 
imprevedibile e si blocca sotto i 
tacchetti. 
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Virginia ringhia sulle caviglie dei blu 
e contrasta bene, ma non 
concretizziamo nessun altro 
pericolo. 
 
Nemmeno loro riescono a rendersi 
pericolosi davanti a Simone, ma 2 
sfortunati episodi ci affossano: il 
fango frena la palla in difesa e 
favorisce il goal del loro avanti; 
azione successiva una palla lunga 
lancia il loro avanti a tu per tu con 
Simone che esce di piede, ma la 
palla rimpalla sul corpo del blu e 
finisce in rete di nuovo. Finisce il 
tempo con un nostro calcio 
d'angolo senza conseguenze. 
 
Secondo tempo con SuperSimone 
tra i pali, Filippo in difesa, Federico 
e Alessandro sulle fasce e Daniel 
avanti. 
Ci rovesciamo subito nella loro 
metà campo e teniamo il gioco alto, 
ma senza causare grossi pericoli. 
Un paio di minuti e loro rubano 
palla a centro campo e in 3 contro il 
solo Filippo a fare baluardo non 
sbagliano.  
Pochi minuti e Ale acchiappa il 
pareggio: sguscia via e prova con 
un tiro centrale, ribattuto, riprende e 
si allarga a sinistra da dove fa 
rotolare la palla nell'angolino 
lontano. 
 
Ma non stiamo tranquilli a lungo: 
Filippo accusa le asperità del 
campo e una certa lentezza di 
riflessi, perde due palloni in difesa 

che i Mazzola non tralasciano di 
trasformare in goal. 
I Mister cambiano le carte in campo 
e spostano dietro Federico, che 
infatti tampona meglio, e Filippo a 
destra, che infatti spinge con più 
efficacia e mette al centro un paio 
di traversoni interessanti, benché 
sterili. 
 
Terzo tempo con la prima 
formazione in campo e, dopo un 
nostro primo angolo con palla che 
viene scheggiata via dal piede 
ansioso di Davide, arriva una magia 
balistica di Alessio: campanile da 
praticamente metà campo che cade 
preciso alle spalle del loro portiere.  
Ora tocca a Simone salvare il 
risultato: doppio intervento prima di 
piede e poi in presa sicura. 
 
Alessio sembra aver capito che su 
'sto terrario il sistema migliore è il 
tiro a spiovere da lontano, ma 
questa volta risulta debole. Ora è 
Virginia a lottare nello stretto, 
sradicando un pallone che serve a 
Kledy, ma il tiro è fuori misura. 
Loro ci provano, ma Davide chiude 
bene in difesa. 
 
Dopo il timeout rientrano gli altri e 
c'è subito una bella combinazione 
Fede-Ale, con un astuto cambio di 
direzione di quest'ultimo, ma il tiro è 
sul fondo. 
Cambio di fronte e ci beffano: 
Simone intercetta senza riuscire a 
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bloccare, Fede allontana, ma il blu 
arriva in corsa e non perdona.  
Filippo si produce in una 
percussione, apre ad Ale, ma la 
loro difesa è arcigna. 
Un ultimo bello scambio Ale e Fede 
che porta a un bel tiro di 
quest'ultimo, ma finisce così, tra la 
frustrazione di non riuscire a far 
girare la palla e le gambe rese 
pesanti dal campo. 

 
Non che loro abbiano brillato, ma 
hanno messo più potenza. E noi 
dobbiamo ancora scoprire come 
affrontare le condizioni sfavorevoli 
che non favoriscono le ottime doti 
tecniche dei nostri Pulcini. 
 
Niente rimpianti, ragazzi, una bella 
prova per imparare. 

 
 

Piccoli Amici 2005 
Amichevole Victor Rho - Villapizzone 

3 marzo 2013 
Piccoli Leoncini Vittoriosi 
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Piccoli Amici 2006/2007 
Quadrangolare di Bareggio 

3 marzo 2013 

 
 

Si respira aria di primavera in 
questa mattina prima fosca e poi 
tersa e tiepida e i ragazzi scalpitano 
agli ordini di Luca e Marina. 
 
Si comincia a giocare con i Rossi, 
in porta Lorenzo, Luca in difesa, 
Michael e Diego sulle fasce e Ema 
in avanti. Partita tutta a 
centrocampo, da segnalare solo 
una parata sicura di Lorenzo al 2' e 
un tiro preciso, ma debole di Ema 
al 10': grande equilibrio, con un 
Luca diga possente in difesa, 
Michael sempre lottatore in 

pressing e Diego tonico sulla 
fascia. Reti inviolate. 
Secondo tempo con Paolo davanti, 
Pietro e Lorenzo ai lati, Antonio in 
difesa. 
Primi minuti di sofferenza e 
subiamo goal su angolo. 
Ma non siamo domi: prima tiraccio 
di Pietro da lontanissimo; poi super-
azione nata da confusione a 
centrocampo, la palla filtra in 
avanti, Paolo scatta e fulmina il 
portiere nell'angolino. E siamo   
sempre in avanti: Antonio recupera 
in difesa e lancia ancora in avanti. 
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Paolo scatenato, recupera palla a 
centrocampo e si proietta in porta, 
con precisione e facciamo nostro il 
risultato! 
 
Ancora il tempo per una bella 
discesa in dribbling di Pietro, ma il 
tiro è deviato in corner; sulla 
battuta, occasione ancora per 
Paolo, angolo di nuovo e si chiude 
la partita. 
 

 
 
Secondo match contro i 
temibilissimi del “Milan” Cornaredo 
che hanno appena annichilito i 
padroni di casa con un netto 
risultato a loro favore.  
I Mister schierano Michael in porta 
con la maglietta a fargli da camicia 
da notte, Luca arcigno difensore, 
Diego e Pietro sulla fasce e Ema 
avanti. 
Cerchiamo subito il vantaggio con 
un bel tiro di Ema, ma il loro 
portiere è attento. Ancora bella 

combinazione Ema-Pietro che porta 
al tiro Diego, senza pericoli per la 
loro porta. Ancora il tempo per Ema 
di concretizzare un bell'assist di 
Pietro, ma resistono. 
Fino al 5° minuto la partita la 
facciamo noi, ma ecco la doccia 
gelata: difesa scoperta e in 
contropiede due contro zero 
Michael non può nulla.  
Pochi istanti e ci risiamo: tiraccio a 
campanile da centrocampo dove 
Michael non può arrivare. 
 
Non ci perdiamo d'animo: Pietro 
porta avanti palloni, Ema guizza 
agile in area, ma manca precisione 
al tiro; poi tocca a Diego farsi 
notare con un bell'uno-due che 
lancia Pietro davanti al portiere, ma 
perde l'attimo e il portiere gli è 
addosso. 
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Anche nel secondo tempo non 
rischiamo granché, con un Ema in 
gran forma tra i pali, Antonio a fare 
buona guardia e bei rilanci in 
difesa, Paolo, Michael e Lorenzo 
davanti. 
 
Cominciamo sempre con la voglia 
di goal all'inzio, Michael sempre 
combattivo e Paolo e Lorenzo a 
tenere in tensione il gigante della 
loro difesa. 
 

 
 
Poi dal 7' subiamo l'assedio che 
esalta le parate di Ema e la grinta 
di Antonio. 
Finisce 0-2, ma con la squadra più 
forte del quadrangolare, che rifila 
agli altri almeno 6 reti: grandi 
ragazzi! 
 

 
 

 
 
Terzo e ultimo match con i padroni 
di casa del Bareggio: Lorenzo in 
porta, Diego baluardo, Paolo e 
Pietro in fascia e Michael avanti. 
 
Partiamo come al solito in attacco: 
bella inizativa di Pietro a sinistra 
che poi finisce a terra e sottolinea 
platealmente a terra la botta sul 
sopracciglio; Paolo sempre 
pericoloso in discesa libera, 
disturbato al momento del tiro. 
 

Poi è il loro turno a farci penare: 
traversa su tiro da lontano, Diego si 
erge in difesa e ci dà respiro; Paolo 
ora chiude bene, infine è Michael a 

bloccare tutti i loro avanti. 
Ci riaffacciamo davanti al loro 
portiere con un sapido dribbling di 
Pietro, ma non siamo pericolosi; 
con Michael e Paolo in 
combinazione rischiamo il 
vantaggio, ma sul capovolgimento 
finiamo sotto: 0-1 e legge del calcio 
rispettata: “goal sbagliato-goal 
subito”. 
Non molliamo, spinti dalla grinta di 
Michael, dalle lunghe leve di Diego 
che lancia bene Pietro, ma è solo 
angolo. 
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Il tempo si chiude con Michael che 
si supera recuperando palla in 
pressing e andando al tiro, ma con 
poca energia rimasta.   
 
Secondo e ultimo tempo con Diego 
tra i pali, Antonio in difesa, Ema e 
Luca laterali e Lorenzo centrale. È 
un tempo di grandi mischie, per lo 
più sulla loro ¾, non vogliamo 
mollare il risultato, con pressing 
asfissiante di Ema e Luca, Lorenzo 
in agguato e Diego e Antonio con 
grande autorità sia in chiusura che 
rilanciando palloni lunghi e precisi 
in avanti. Proprio su uno di questi 
Luca parte con la progressione e 
prima viene contrastato proprio al 
momento del tiro, poi va a 
prendersi il meritato pareggio con 
un bel siluro nell'angolino. 

Neanche il tempo di gioire e ci 
stringono d'assedio: nemmeno 
l'istinto di parata con le mani di 
Ema in area li ferma e sono ancora 
in vantaggio e mancano 3 minuti. 
È quanto serve a Ema, indomito, 
che conclude bene una manovra 
che parte dal piede di Antonio, 
passa per Luca che cerca Ema. In 
pareggio il finale. 
 
Una bella sfida dal dischetto per 
chiudere il quadrangolare e via in 
doccia. 
 
Grande giornata, grandi energie: 
bravi ragazzi! 
E una menzione speciale per il neo-
reporter Edoardo Scaglia, fratello di 
Ema, che con i suoi fondamentali 
ed essenziali appunti ha reso più 
semplice il resoconto. 
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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? 

SOLISTA: Quando mamma poi ci chiede 
il risultato 
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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 


