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Le partite del 9 e 10 marzo 2013 
 

Le pagelle della 2ª categoria 
 
 

Ultraspagelle 
 
 

Quello che non leggerete mai sul giornale 
 
Fabio voto 7,5 : Pronti via ed è 
subito rigore, para la prima battuta 
alla sua sinistra, poi fatta ripetere 
per invasione d’area.  Si ripete sulla 
seconda buttandosi dall’altra parte 
spernacchiando l’avversario.  Poi è 
tutta una gara di parate in grande 
stile e molta sicurezza, che 
trasmette poi alla difesa. FABIO 
VECCHIO FA BUON BRODO 
 
D’Eredità voto 6 : Stavolta in 
partenza dal binario 2 parte un 
intercity e non l’eurostar ammirato 
nelle ultime occasioni. Ma la gara è 
assai nervosa, così limita le 
scorribande sulla fascia a favore di 
una gara attenta in difesa. 
Mancano sempre e comunque i 
suoi cross. TRENO A CARBONE 
 
Tucci voto 6 : Parte male nel primo 
tempo tra errori di ingenuità e 
peccati di presunzione. Poi a furia 
di prendere sberloni dagli avversari 
si sveglia dal sonno, iniziando a 
respingere colpo su colpo i lanci 
avversari, di testa o di piede non ha 

importanza, è puntuale come un 
orologio. LORENZ 
 
Jacome voto 6,5 : Buttato nella 
mischia all’improvviso per sostituire 
Musso Jr. infortunatosi in fase di 
riscaldamento, non si scompone 
mai (come i suoi capelli alla 
J.Zanetti) davanti alle avanzate 
avversarie. Si guadagna partita 
dopo partita un pezzo di titolarità 
giocando con attenzione e grinta. 
(ja)COME ON 
 
Fadil voto 6+ : Sempre la solita 
partita di contenimento, con 
qualche piccola sbavatura. Sale 
poco se non su occasioni, dà palla 
ferma. Ma è lodevole il lavoro di 
copertura che garantisce 
costantemente sulla fascia sinistra. 
Strepitoso un suo “calmati” 
all’avversario. IL CAVALLO CHE 
CHIAMA ORECCHIE LUNGHE 
ALL’ASINO 
 
Mimmo voto 6 : Anche lui non 
splendido come nelle ultime gare, 
risente particolarmente del 
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nervosismo che man mano 
attanaglia la partita. Ma esce quasi 
sempre con eleganza, cercando 
sempre di impostare e rilanciare 
l’azione. Palla al piede è il cruccio 
degli avversari. IL PICCOLO 
PRINCIPE 
 
Simone Zecca voto 6 : Giornata di 
corrida ieri e il goliardico Simone ci 
si tuffa a piè pari. Ottimo come 
sempre in fase di interdizione, dalle 
sue parti è dura spuntarla anche 
perché laddove non ci arriva con le 
buone si trasforma in super sayan 
con entrate spericolate. VEGETA 
Giulio voto 6 : Immischiato anche 
lui come il suo dirimpettaio nella 
corrida, mostra muscoli e denti agli 
avversari. Spezza parecchie volte 
le gi… ocate agli avversari con 
esperienza e grinta, ma risulta 
troppo lento nel giro palla, così le 
azioni rallentano. In mezzo al 
campo si sacrifica interamente. 
BEN HUR 
 
Marchetti voto 6 : E più le volte 
che si dispera perché non riceve 
palla che le volte in cui magari 
dovrebbe servire qualcuno 
appostato meglio. Croce e delizia 
della squadra, che aspetta sempre 
da lui il cambio di marcia o la 
giocata fenomenale che cambi le 
sorti dell’incontro. Nel secondo 
tempo sparisce piano piano. 
LATENTE 
 

Musso Senior voto 5 : La Freccia 
di Sicilia si sacrifica sempre per la 
squadra, ne ha prese anche tante 
dal quarterback avversario. Ma 
pesano come macigni i 2 gol 
divorati nella ripresa, uno peggio 
dell’altro. Si salva per l’immenso 
lavoro di aprire varchi per 
l’inserimento di Motta. Ma è lento. 
YOKOZUNA 
 
Motta voto 6 + : Il + è perché 
inverosimilmente si sono sentite 
poco le sue grida rivolte ad arbitro e 
avversari, la sufficienza se la 
guadagna sul campo correndo 
come un matto inseguendo i pochi 
palloni che gli vengono lanciati e 
giocando come sugli autoscontro al 
lunapark con gli energumeni della 
difesa avversaria. FRA poco 
tornerà a segnare 
 
Ulisse voto 6 : Entra nella ripresa 
per arginare il centrocampo ed 
evitare l’avanzata degli avversari, 
non si risparmia mai sia quando c’è 
da correre che quando c’è da 
combattere. Anche in una posizione 
a lui non convenzionale scalda il 
motore di chi si mette a 
disposizione della squadra. U-ti-LI-
taria 
 
Luca voto 6 : Entra nel finale 
cercando di prendere in velocità il 
nonno della difesa avversaria, che 
in cambio lo fa volare subito come 
una foglia. Ma non si scompone, le 
prende in silenzio e continua coi 
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suoi movimenti che creano varchi 
per gli inserimenti degli altri 
compagni di squadra. LUCA 
DETTO SCHEGGIA 
 
Simone Soro voto n.g. : Gioca 
poco, entra nei minuti finali quando 
c’è già la caccia all’uomo. 
 
Mister Mastella voto 6,5 : 
Continua il buon momento della 
squadra e continua ad indovinare 

strategie anche il Mister. Ha 
praticamente fatto blindare la difesa 
(zero gol subiti in 4 partite) e dato 
ottime linee guide per far flirtare il 
centrocampo con l’attacco. Cambi 
tutti azzeccati, se fortuna e arbitri 
ogni tanto ci dessero una piccola 
mano a quest’ora staremmo 
parlando del Villa dei Miracoli. 
MASTELLANDIA  
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Pulcini 2003 
REAL MILANO – VILLAPIZZONE  - Sabato 2 marzo 

PRIMO TEMPO:  
Nel primo tempo i pulcini del 
Villapizzone, in campo con Tyson 
Lollo, Hulk Pippo, Bomber Fede, 
SuperSimone, Andrea Formica 
Atomica e Samuele Bum Bum 
hanno imposto il proprio gioco agli 
avversari e mantenuto un discreto 
ritmo alla partita, ma si sono 
scontrati con una difesa arcigna e 
una squadra che rinunciava alla 
fase offensiva per coprire al meglio 
la propria metà campo.  
Solo da calcio da fermo, 
precisamente da calcio d’angolo, 
Bomber Fede ha indovinato una 
parabola arcuata che si è insaccata 
senza necessità di deviazione e ha 
regalato al Villapizzone il successo 
nella prima frazione.  
 

SECONDO TEMPO: 
Nella seconda frazione entrano in 
campo Lollo the wall, Alberto 
l’Airone, Buffalo Bill Stefano, 
Dennis e Lollo Belve e la partita si 
incanala in una lotta a centrocampo 
che lascia poco spazio alle 
occasioni da rete, pur regalando al 
pubblico uno discreto spettacolo. 
Le poche conclusioni a rete sono 
del Villapizzone, ma il tempo si 
conclude a reti inviolate. 
TERZO TEMPO:  
L’inizio è difficile per noi, perché il 
Real Milano vuole agguantare 

almeno il pareggio e gioca in modo 
più spregiudicato e con due gicatori 
di peso davanti. I meccanismi 
difensivi del Villapizzone sono però 
ottimamente registrati e permettono 
di rilanciare sempre l’azione in 
rapidità. 
Nelle occasioni costruite in attacco 
manca però la precisione nell’ultimo 
passaggio o nella conclusione, fino 
a quanto Lollo Belve disorienta con 
uno delizioso stop la difesa 
avversaria e con uno splendido 
assist serve in orizzontale l’Airone, 
che di prima dal limite dell’area 
insacca di giustezza con un bel tiro 
che spiazza il portiere. Ne finale il 
Villapizzone amministra e chiude il 
tempo senza concedere molto agli 
avversari. 
 

IL COMMENTO 
Pomeriggio temperato, con qualche 
raggio di sole ed una sfida 
equilibrata fra due squadre di pari 
livello, decisa da due bei gol. 
Il Villapizzone dimostra di aver 
raggiunto un livello di 
organizzazione difensiva molto 
buono e di avere più alternative in 
attacco da sfruttare. Nel doppio 
impegno del prossimo weekend i 
pulcini dovranno proseguire su 
questa linea e mantenere 
l’entusiasmo e l’affiatamento. 
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C.D.A 

La A.S.D. Villapizzone C.D.A. 
gratuiteaperte a tutti i componenti della nostra società:

dirigenti, allenatori, istruttori, genitori, atleti …

“Le fasi sensibili e la 

Relatore Prof. Giorgio Fabris 
Sede: “Aula a vetri” 

Lunedì 15/04/2013 Ore 21.00
“Calciatori o giocatori?Quali mezzi e quali metodologie di 

allenamento utilizzare per uno sport di situazione quale il calcio?”
 

Relatore Prof. Diego Trombello -
Responsabile Tecnico FIGC SGS Lombardia

Sede: “Aula a vetri” - Istituto Omnicompresivo di Lampugnano. 
Via Giulio Natta 11, 20151 Milano 

 
Sede: “Aula a vetri” 

Venerdì 31/05/2013 Ore 21.00
“Genitori a bordo campo, intralcio o risorsa?”

 

Relatore Prof. Luigi Discalzi - Psicologo dello Sport
Sede: “Aula a vetrresivo di Lampugnano. Via Giulio 

Natta 11, 20151 Milano

 

“Il Regolamento del Giuoco del Calcio. Lo conosciamo 

Relatore a cura di A.I.A Associazione Italiana Arbitri
Sede:

L’Istituto Omnicompresivo di Lampugnano 
interno ed è raggiungibile con la metropolitana

Per info chiedi in segreteria: C.D.A. Villapizzone 
Tel 02-3086773; e-mail: 

 

marzo  2013 

C.D.A VILLAPIZZONE

La A.S.D. Villapizzone C.D.A. organizza cinque serate informative 
aperte a tutti i componenti della nostra società:

dirigenti, allenatori, istruttori, genitori, atleti …
Venerdì 22/03/2013 Ore 21.00 

“Le fasi sensibili e la programmazione. Conoscere i bambini/ragazzi in età 
evolutiva per programmare in maniera efficace”

 

Relatore Prof. Giorgio Fabris - Collaboratore F.I.G.C. S.G.S. Lombardia
Sede: “Aula a vetri” - Istituto Omnicompresivo di Lampugnano.

Via Giulio Natta 11, 20151 Milano

Lunedì 15/04/2013 Ore 21.00 
“Calciatori o giocatori?Quali mezzi e quali metodologie di 

allenamento utilizzare per uno sport di situazione quale il calcio?” 

- Docente di Scienze Motorie. 
Responsabile Tecnico FIGC SGS Lombardia 

Istituto Omnicompresivo di Lampugnano. 
Via Giulio Natta 11, 20151 Milano  

Venerdì 10/05/2013 Ore 21.00
 “Calcio in età evolutiva e patologie da sovraccarico” 

 

Relatore Prof. Fabio Forloni - Medico dello Sport
Sede: “Aula a vetri” - Istituto Omnicompresivo di Lampugnano.

Via Giulio Natta 11, 20151 Milano

Venerdì 31/05/2013 Ore 21.00 
intralcio o risorsa?” 

Psicologo dello Sport 
Sede: “Aula a vetrresivo di Lampugnano. Via Giulio 

Natta 11, 20151 Milano 

Venerdì 14/06/2013 Ore 21.00
“Il Regolamento del Giuoco del Calcio. Lo conosciamo 

 

elatore a cura di A.I.A Associazione Italiana Arbitri
Sede: “Aula a vetri” - Istituto Omnicompresivo di Lampugnano.

Via Giulio Natta 11, 20151 Milano
L’Istituto Omnicompresivo di Lampugnano - via Giulio Natta 11, 20151 Milano - è dotato di ampio parcheggio 

ed è raggiungibile con la metropolitana MM1 fermata Lampugnano.

Per info chiedi in segreteria: C.D.A. Villapizzone - Via Perin del Vaga,11 Milano (Zona V.le Certosa). 
mail: staff@cdavillapizzone.com; www.cdavillapizzone.com
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VILLAPIZZONE 
 

serate informative 
aperte a tutti i componenti della nostra società: 

dirigenti, allenatori, istruttori, genitori, atleti … 
 

programmazione. Conoscere i bambini/ragazzi in età 
evolutiva per programmare in maniera efficace” 

Collaboratore F.I.G.C. S.G.S. Lombardia 
Istituto Omnicompresivo di Lampugnano. 

151 Milano 

Venerdì 10/05/2013 Ore 21.00 
“Calcio in età evolutiva e patologie da sovraccarico”  

Medico dello Sport 
Istituto Omnicompresivo di Lampugnano. 

Via Giulio Natta 11, 20151 Milano 

 

Venerdì 14/06/2013 Ore 21.00 
“Il Regolamento del Giuoco del Calcio. Lo conosciamo davvero?” 

elatore a cura di A.I.A Associazione Italiana Arbitri (da definire) 
Istituto Omnicompresivo di Lampugnano.  

Via Giulio Natta 11, 20151 Milano 
è dotato di ampio parcheggio 

MM1 fermata Lampugnano. 

Via Perin del Vaga,11 Milano (Zona V.le Certosa).  
www.cdavillapizzone.com 
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CAMPUS ESTIVO MULTISPORT 
dal 10 giugno 2013 al   

12 luglio 2013 
e 

dal 26 agosto 2013 al 
6 settembre 2013* 

*Al raggiungimento del numero minimo previsto   

 

Iniziativa per i nati  
dal 2007 al 1999 
divisi secondo l’età 

Fino a 60 posti 
Giornata tipo 

8:00 – 9:00 Accoglienza, appello, planning giornaliero 
9:30 – 10:30 Attività motoria 

10:30 – 11:00 Intervallo Gioco libero merenda 
11:00 – 12:00 Attività motoria 
12:00 – 13:30 Pausa pranzo 

13:30 – 14:30 Compiti 
14:30 – 15:30 Attività motoria 
15:30 – 16:30 Attività motoria 
16:30 – 17:00 Gioco libero 

Dalle 17:00 alle 17:30  ARRIVANO MAMMA & PAPA’ 
 

I bambini sono seguiti da istruttori laureati e qualificati 

 

COSTI 
1 Settimana senza pranzo € 75 
1 Settimana con il pranzo € 115 

SCONTO 10%  
per ogni settimana aggiuntiva 

 

Sconto speciale per fratelli 

Tel 02-3086773 – staff@cdavillapizzone.com 
www.cdavillapizzone.com 

Via Perin del Vaga,11 MILANO (Zona Viale Certosa) 
 

Iscrizioni dal 15 aprile 2013. Orari segreteria 18-20 sabato 15 – 18 
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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 


