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Le partite del 16 e 17 marzo  2013 
 

La parola al Direttore Sportivo  
 

AGONISTICA 
 

Un saluto a tutti i lettori della Gazzettina dal Ds Quaquarini. Per motivi 
personali non potevo e non avevo il tempo per scrivere le imprese dei nostri 
ragazzi, ma con questo numero si riprende.  
 
GIOVANISSIMI 99  
La nostra piccola corazzata sta 
viaggiando col vento in poppa e 
nessuna tempesta potrà' fermarla. I 
ragazzi sono fantastici e compatti 
sotto l'attenta regia dei loro mister 
montani/tomasi. Un bravo a tutti: 
Nappi, Arcoraci, Cimaz Garofalo, 
Numa, De Fusco, Todisco ( gran 
ritorno nel gruppo) e via via tutti gli 
altri campioni. Sabato ottima vittoria 
per 4 - 0 sulla Lombardina. 
  
GIOVANISSIMI 98  
Questa squadra è la sofferenza e la 
gioia del ds. Ragazzi capaci di 
grandi imprese ma anche di mitiche 
stupidate (ma alla loro età chi non 
le ha fatte?). Se solo questo gruppo 
comprendesse quanto è forte, 
allora alcuni di loro giocherebbero 
per la squadra e non da singoli per 
il proprio vanto.  Non avrebbero 
avversari. Ottima la loro vittoria in 
trasferta per 6-1 sul campo della 
Baranzatese. Adesso viene la parte 
più importante non molliamo, 
stiamo compatti e sperem................ 

ALLIEVI 97  
Questa e la squadra più pazza e 
sfortunata del Villapizzone. Oggi i 
ragazzi sono tornati alla vittoria per 
2 - 0 ai danni della Cob 91 ma 
venivamo da alcune sconfitte che 
potevano essere evitate. Ma la 
sfortuna ha colpito il gruppo col 
brutto infortunio capitato al nostro 
Bertona (puyol). Dai ragazzo torna 
più forte di prima, abbiamo bisogno 
di te. Un grazie ai due mister 
creanza/godi per la passione che 
mettono a disposizione della 
squadra. 
 
ALLIEVI 96  
Ottima vittoria sul campo 
dell'Afforese per 5 – 0. Grande 
vittoria per questi ragazzi dal cuore 
e da una gran voglia di fare. Bene 
anche qui sotto la grande regia e 
volontà' del duo La Barca/Bonato 
che stanno portando a un buon 
livello questo gruppo. Gradito il 
ritorno in squadra di Ferreri dopo 
uno stop per problemi personali. 
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JUNIORES 
Poco commento ma solo pagelle 
per i piccoli ma giganti Mastella boy 
vincitori per 7 - 1 con la Virtus 
Cornaredo 
Quaquarini 6,5  sempre pronto a 
incitare la sua difesa e incolpevole 
sul gol. Vai cosi roccia!  
Falletti 6,5  sempre nudo 
estate/inverno ma una calda 
sorpresa nel ruolo di terzino 
accaldato. 
Macis 7  una furia sulla fascia, il 
sardo più veloce del mondo. Vai 
Antonio pendolino! 
Marzi 6,5  al vecchio dai cento 
polmoni chiediamo solo una cosa: 
cazzo il gol granitico. 
Vitali 6,5  un vero capitano peccato 
per la sua fede rossonera se no 
sarebbe perfetto regista. 
Cristiani 6  più il mister lo 
massacra, più lui gioca da grande e 
soprattutto… come canta bene 
Baglioni. 
La barca  6 ultimamente fa un po’ 
d'acqua ma regge e non affonda e 
randella a manetta Schettino. 
Ettori 6  sempre attento in regia, 
poco attento con la lingua e vai con 
cartellino pirla e scola 
Mastella 6,5  tanta voglia di tornare 
al gol e tanti calcioni presi continua 
cosi crouch 
Bellomia 6,5  il Pippo è tanta roba, 
un piccolo ma grande genietto e 
interista doc, spettacolo!  
Zani 7  la canzone diceva: il leone si 
è addormentato, ma il nostro no e 
la mette sempre dentro, leone 

Lauro s.v . il ragazzo che stupisce 
sempre in positivo e grande come 
Quaquarini secco 
Ravasi 6  il suo campionato è finito 
2 settimane fa col suo primo gol, 
dai panda, svegliati panda. 
Ariu 6,5  il mega jolly della squadra 
può fare tutti i ruoli e quando entra 
dà stabilità, joker 
Ruela 6,5  se riuscirà a capire 
l'italiano del mister diventerà 
devastante per noi, piccola 
scheggia. 
Tucci s.v  doveva giocare con la 2 
cat. e curare la sua fidanzata dal 
resto della squadra, becco 
De nisi 6  terzino granitico e 
roccioso quando entra spacca la 
partita e avversari, caterpillar 
Passuello  6 rientro in squadra 
dopo infortunio anche lui incomincia 
a beccarsi gli urli del mister. ah 
 
Mister mastella 7 anche gli 
avversari mi scrivono quanto è 
grande il nostro mister, ma perché 
non ve lo prendete? Bè però gli 
voglio bene, lo teniamo 
Monti 7,5  bravo tattico ma 
soprattutto bravo a sopportare 
mister Mastella con i suoi strilli da 
kekka isterica  
Villa Marino 9  da quando segue la 
squadra non perdiamo più e allora 
Marino ........ tutte trivella 
De Nisi 7  con Mastella da anni, è 
dovuto andare in 
prepensionamento, uomo gomma. 
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2 CATEGORIA 
i vecchi mastella boy sono un 
gruppo fantastico sono capaci di 
grandi prove (vedi garibaldina o 
brera e tanto altro) e poi come 
questa settimana di cadere per 2 - 

1 sul campo del Bruzzano, ma 
bisogna anche dire che questi 
ragazzi hanno quasi raggiunto 
l'obiettivo fissato a inizio stagione: 
la salvezza. Vi rimando alle pagelle 
di mister Mele. 

 
 

Le pagelle della 2ª categoria 
 

Ultraspagelle 
 

Quello che non leggerete mai sul giornale 
 

Fabio voto 5,5  : Appare 
leggermente appesantito dal 
pranzo domenicale al punto di 
tuffarsi quasi a rallentatore sul 
primo gol degli avversari. 
Incolpevole sulla punizione del 2-1, 
va comunque elogiato per l’eterna 
carica che cerca di trasmettere ai 
suoi compagni. VITASNELLA  
 
D’Eredità voto 5,5  : Ci deve 
essere in giro qualche “uccellatore” 
poiché le ali del capitano non 
riescono quasi mai a prendere il 
volo sulla fascia. Anche in difesa 
sembra meno lucido del solito, 
qualche sbavatura di troppo mette i 
brividi, servono urgentemente i suoi 
cross. DESAPARECIDOS  
 
Tucci voto  6 : Si salva perché 
dentro ha il fuoco della gioventù e 
anche se lo vedi all’apparenza 
svogliato dimostra poi sul campo 
che ha i numeri per affrontare la 

categoria anche in ottica futura. 
Precise le sue chiusure, un po’ 
meno in fase di impostazione, ma 
del resto è il baluardo della difesa. 
LORo DEL VILLAPIZZONE  
 
Ulises voto 6  - : Viene riproposto 
dopo molto tempo al centro della 
difesa, impiega un po’ di tempo a 
trovare le coordinate giuste. Lo 
aiuta molto l’esperienza passata 
ma si nota che non è un ruolo che 
predilige. Ha dalla sua che ci mette 
sempre il cuore. DA RIVEDERE 
 
Fadhil voto 6 +  : Avrà anche 2 
panettoni al posto dei piedi, ma 
dalle sue parti non si passa. Ormai 
è un dato di fatto. Lo sceicco di 
Casablanca non solo mostra doti 
difensive notevoli (pregiate un paio 
di diagonali) ma cerca di spingere 
per fare uscire la squadra dalla 
propria metà campo. FADHIL 
BABA’  
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Giulio voto 6 +  : Ormai diventa 
sinonimo di garanzia, adattato in 
una posizione delicata come  il 
mediano, non si risparmia mai sia 
in fase di contenimento che in 
quella di ripartenza. Palla al piede è 
difficile portargliela via, in 
situazione di non possesso sfianca 
in pressing gli avversari. 
SATANASSO 
 
Soro voto 6  : Rimette su i pattini 
utilizzati qualche partita fa e inizia a 
macinare kilometri di strada. 
Concentrato e combattivo su ogni 
palla, ovvia alla mancanza di 
velocità con intelligenza tattica: 
arrivare a capire l’avversario dove 
vuole andare e cosa vuole fare. 
PARNASSUS  
 
Marzi voto 6  : Nuovo innesto dalla 
Cantera Villa, il giovane parte 
timidino soprattutto per il salto di 
categoria, ma piano piano anche 
supportato dai Gregari trova fiducia. 
Ottima corsa e buoni inserimenti 
sono un bel pezzo del suo 
repertorio, se non si perde può far 
bene. I GIARDINI DI MARZI 
 
Musso voto 5,5  : Altra prova 
incolore, sembra aver perso un po’ 
di fiducia in se stesso. Stavolta il 
gran sacrifico a cui è chiamato 
facendo anche da copertura non 
basta. Dovrebbe essere una punta 
di riferimento, invece diventa il 
riferimento degli avversari. 
INVERSIONE DI MARCIA  

Franz voto 6  - : Come il suo 
compagno di reparto sta troppo 
lontano dalla porta, e quando ci 
arriva di corsa è sfiancato. Bene la 
fase di non possesso con il 
pressing sugli avversari, ma dalle 
punte oltre lo spirito di sacrificio ci 
si aspetta anche dei gol, bisogna 
provare a tirare un po’ di più. 
SCARICO 
 
Marchetti voto 6,5  : Finalmente 
torna sui suoi livelli, giocate e sprint 
da applausi, cerca a più riprese le 
giocate per sé e per i suoi 
compagni. L’unico vero pensiero 
per gli avversari sono le sue 
giocate magiche e i cambi di marci 
improvvisi. Pare si sia illuminato di 
nuovo. ANDY MARAVILLA  
 
Laba voto 5,5  : Ha ottima corse ed 
entra per dare freschezza ad un 
centrocampo che aveva corso 
tanto, ma spesso lo si trova correre 
a vuoto, più che altro perché non 
viene visto dagli altri. Anche lui ha 
buon senso della posizione che gli 
permette di non sfigurare contro 
avversari più grandi. MATURANDO 
 
Maurino voto 6 +  : Anche lui 
buttato nella mischia quando c’è da 
raddrizzare il risultato. Entra timido 
timido e si ritrova davanti i gorilla 
della difesa avversaria. Ma ci prova 
sempre lanciandosi come un falco 
su tutti i palloni, compreso quello 
dell’ 1-1 che non si lascia scappare. 
RAPACE  
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Matteo n.g . : Gioca troppo poco 
per essere valutato 
 
Mister Mastella voto 6  : Si ritrova 
con gli uomini contati tanto da 
dover chiamare in forze i picciotti 
della Juniores per avere il numero 
minimo per poter giocare. 

Ridisegna la squadra in 2 giorni 
viste le numerose assenze e, a 
parte la prima ventina di minuti 
iniziali, la squadra ha la stessa 
intensità di sempre. Segno che le 
fondamenta sono forti, a 
prescindere da tutto. MASTEL & 
COMMANDER 

 

Pulcini 2002 
VILLAPIZZONE – LOMBARDIA 1 

 

Formazioni:  Trevisan, Ponce, 
Ferrari, Peluzzi, Catania, LLanos,  
Selim, Strignano, Sabatino, 
Boggiani, Ruggero Emma,  
 
Primo Tempo 
Grande prestazione dei nostri 
bambini che contro una formazione 
blasonata mostrano carattere, 
perdendo ma vendendo cara la 
pelle.  
Chissà perchè  quando hanno di 
fronte formazioni tipo Inter o Milan 
sfoderano prestazioni gagliarde. 
Spunto per lavoro dei Mister in 
settimana.  
Ma veniamo alla partita. Riusciamo 
a contenere l'avversario e  il primo 
tempo si chiude sull'1-0 per loro.  
Abbiamo delle occasioni con Kevin, 
ma il loro portiere se la cava 
benissimo. 
 
Secondo Tempo 
Capolavoro dei ns piccoli che 
riescono addirittura a passare in 
vantaggio con una rasoiata da fuori 

aerea di Christian, un po' lento, ma 
con un innato fiuto del gol. Avrà 
preso dal padre................ 
Ma su una distrazione gli avversari 
pareggiano. Nei continui 
ribaltamenti di fronte ci sarebbe un 
RIGORE solare ai danni di Andrea 
ma l'arbitro, lontano dall'azione non 
lo concede.  
I tifosi sembrano spingere la nostra 
squadra, ormai il Villapizzone  
Stadium è una bolgia, ma niente il 
tempo si chiude sul pareggio. Bravi 
Ragazzi. 
 
Terzo Tempo 
Inevitabilmente le fatiche dei due 
tempi si sentono e i giusti ricambi 
non sortiscono gli effetti voluti dai 
Mister e noi sbrachiamo un po'. 
Loro dilagano nel finale con un 
secco risultato. Da annotare una 
superba partita di Emma, gran 
difensore che si batte come un 
leone.  
Alla prossima. Buona partita a tutti.
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Pulcini 2004 
MASSERONI – VILLAPIZZONE 

Sabato 16 marzo 

Ore 13,40, i Pulcini del Villapizzone 
fanno il loro ingresso al campo, da 
subito snob, della Masseroni, 
eleganti e precisi nelle loro 
tute+giacconi. 
 
I tifosi del Villapizzone si assiepano 
sulla tribuna, frementi e festanti; i 
tifosi locali si assiepano sulla rete di 
recinzione del campo, esibendosi in 
tabagismi a nastro. 
 
Iniziamo con Edo, portiere titolare e 
titolato, nella porta più lontana, e i 
Mister dispongono Federico in 
difesa, Virginia di punta e Kledy + 
Filippo a sinistra + destra. 
 
Partiamo arrembando in avanti e 
bastano due minuti per andare in 
vantaggio: dopo una serie di 
rimesse laterali in attacco a destra, 
Virginia recupera una palla a metà 
campo, vede benissimo Filippo in 
fascia che sgroppa, mette in mezzo 
e Kledy la deposita in fondo alla 
rete, con la complicità di una 
papera del portiere. 
 
La manovra scorre fluida, da 
Federico sempre autorevole in 
difesa lungo la fascia destra per 
Filippo; Kledy sempre dinamico si 
lancia verso la porta in un paio di 
occasioni, Virginia centroboa a 

distribuire palloni eleganti di interno 
ed esterno e ringhiare sui loro 
difensori. 
 
Possesso palla a nostro favore, ma 
loro sono svelti sui contropiede: il 
loro 5 agguanta prima il pareggio 
involandosi sulla destra e il minuto 
dopo si invola a sinistra; ancora un 
minuto e un gran tiro del 10 dalla ¾ 
si infila sotto la traversa. 
 
Non molliamo, però: Kledy 
generoso recupera e riparte, Fede 
sale palla al piede per chiedere 
triangoli di volta in volta a Virginia o 
Filippo, che vede spesso Kledy con 
lanci nello spazio, fino al secondo 
goal, fotocopia del primo: discesa di 
Fil che accentra per Kledy e il 
tempo si chiude 3-2. 
 
Seconda frazione con Davide in 
difesa, Ale davanti, Simone a 
destra e Alessio a sinistra. 
Cominciamo coprendoci, con 
Davide sempre attento e qualche 
folata di Alessandro che porta due 
angoli. 
 
Poi saliamo di baricentro e ci 
castigano in contropiede. 
 
Accusiamo il colpo, non troviamo la 
strada per salire e dopo un paio di 
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minuti subiamo il raddoppio, 
sempre di rimessa e dopo un 
minuto un altro, sempre con lanci 
lunghi dalla difesa. 
 
Ci rovesciamo avanti, con Ale che 
riesce a trovare la strada del tiro, 
Simone che ci prova in corsa e 
Alessio che tenta, da troppo 
lontano: il loro portiere non è 
impegnato. 
 
E ci sbilanciamo quel troppo che gli 
permette di fare un altro. Peccato, 
partita quasi sempre giocata in 
attacco, ma senza arrivare 
pericolosamente in porta e troppo 
esposti ai loro rapidi cambi di 
fronte. 
 
Terzo tempo. 

Buone combinazioni di gioco dei 
nostri che liberano ora Kledy, ora 
Federico in zona tiro, ora Filippo 
fermato un secondo prima, e 
Virginia che combatte in 
contenimento.  
 
Nessuna grande nostra occasione, 
mentre i loro contropiede sono 
sempre letali: chiudiamo al timeout 
sul 2-0.  
 
Ultima frazione che comincia con 
una bella azione larga di Alessio e 
Davide, prosegue con grandi uscite 
e belle parate di Edo, ma si 
conclude con punteggio pesante. 
 
Partita difficile, squadra ostica, ma 
quando facciamo correre la palla 
siamo sempre un osso duro. 

 

 

CDA VIAPIZZONE 
Via Perin del Vaga,11 

MILANO 

( Zona Viale Certosa ) 
02-3086773 

staff@cdavillapizzone.com 
www.cdavillapizzone.com 

SCONTI PER I SOCI 

AFFITTO CAMPO A PREZZI … DA PAURA 

Erba Sintetica 
CAMPO A 11 
CAMPI a 7 

CAMPI a 5 
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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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Pulcini 2005 
TORNEO PRIMAVERILE FIGC 

 

Primo Quadrangolare 
Villapizzone, Lombardia 1, La Dominante e Viscontini. 

 
Sabato mattina, per dare avvio a questo torneo, prima delle dieci, dirigenti, 
mister, genitori ed atleti di buona lena si ritrovano per allestire i campi. 
 
Alle 11,00, prima di disputare le tre partite, le quattro squadre si sfidano nei 
nuovi esercizi “attacco-difesa” che la federazione ha proposto per allenare e 
testare tutti piccoli in ogni ruolo. 
 

 R
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I nostri leoncini si sono allenati 
bene e dimostrano di conoscere ed 
eseguire bene l’esercizio 

soprattutto nella fase difensiva che 
sembra, a chi scrive, più complicata 
da coordinare. 
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Prima partita  
Villapizzone- La Dominante 
 

1° tempo questa la formazione: 
Dario in porta, Alì in difesa, Claudio 
e Fabio sulle fasce e Luca in 
attacco. 
 

I piccoli del Villapizzone sono ben 
organizzati in campo, si difendono 
bene e si avvicinano varie volte alla 
porta de La Dominante. Fabio, 
Claudio e Alì si passano bene palla, 
ma non riescono a concludere.  

 
 

Dario non è in interpellato in 
nessuna parata di rilievo e non 
riusciamo a vedere Luca che 
conclude con il suo schema. 
 
2° tempo questa la formazione: 
Luca in porta, Samuele in difesa, 
Ahmed a destra, Giorgio a sinistra 
e Dario in attacco. 
 

 

 

Dopo i primi minuti la nuova 
squadra cerca di organizzarsi bene, 
ma fa un po’ di confusione che 
lascia spazio agli avversari. I piccoli 
de La Dominante riescono a 
segnare un primo gol, mentre i 
nostri cercano di riorganizzarsi 
subiamo un secondo gol… ma i 
piccoli non mollano mai!! Ed ecco 
che i nostri entrano in partita, 
iniziamo a vedere dei bei passaggi. 
Con grinta e determinazione 
Giorgio porta segno i nostri con una 
bell’azione di squadra. 
 

 
Seconda partita  
Villapizzone- Viscontini 
 

 
 

1° tempo questa la formazione: tra i 
pali Ahmed, Alì in difesa, Fabio a 
destra, Claudio a sinistra e Luca in 
attacco. 
La partita è subito vivace ed i 
piccoli della Viscontini in maglia 
gialla impegnano subito Ahmed in 
due belle parate. Luca corre in 
solitaria verso la porta avversaria – 
schema Nocera- ma in due 
riescono a chiudere la sua azione. 
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Ancora Luca poco dopo dalla fascia 
destra prova a tirare in porta … 
peccato troppo angolato e finisce 
oltre il secondo palo. 
 

Il loro n. 4 ha una marcia in più, è 
scatenato, ma Claudio più volte 
riesce a chiuderlo sulla fascia.  
 

 
 

Poco dopo sempre il loro n.4 a 
seguito di una bella azione 
individuale segna. 
I leoncini riescono a far vedere un 
po’ di azioni, Fabio e Alì si passano 
palla, Claudio si impegna per 
fermare le discese sulla fascia del 
n.4. Ahmed difende la sua porta 
con energia ed Alì difende la sua 
area con grinta. 
 
2° tempo questa la formazione: in 
porta Fabio, in difesa Ahmed, 

Samuele e Giorgio sulle fasce e 
Dario in attacco. 
Il secondo tempo comincia con un 
gruppo tutto cambiato anche della 
Viscontini, subito si vede in campo 
un altro gioco … i nostri subito 
controllano il gioco e dopo una 
prima azione decisa Giorgio corre 
verso la porta e segna.  
 
Subito dopo anche Ahmed realizza. 
Ancora un’azione di Samuele, 
Ahmed e Giorgio … i viola 
padroneggiano in campo e 
Samuele segna il suo gol. 
 

 
 
Riprende il gioco e Giorgio dalla 
fascia sinistra con calma e 
freddezza si avvicina all’area dei 
gialli e segna ancora.  
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Non si ferma la goleada di Giorgio 
che ancora una volta arriva in porta 
e fa gol… uno sconsolato portiere 
della Viscontini merita il nostro 
sostegno … se il mister avesse 
schierato una formazione più 
equilibrata avremmo visto due 
tempi più bilanciati. Quasi alla fine 
del match anche il nostro portiere è 
chiamato a rispondere ad un’azione 
che prende spunto dal piccolo n.10 
in maglia gialla. 
 

 
Allo scadere del secondo tempo 
ancora Giorgio, dalla linea di fondo 
campo, con un bel tiro a rientrare 
segna. 
Terza partita  
Villapizzone- Lombardia 1 
 

 
 

1° tempo questa la formazione: 
Samuele in porta, Claudio in difesa, 
Giorgio a destra, Alì a sinistra e 
Luca in attacco. 
La prima azione Claudio scarta il 
n.8 prende palla e arriva fino 
all’area avversaria, passa a Giorgio 
.. ma non realizza.  

 
Poi parte il contropiede ed il n.8 
ben piazzato davanti la nostra porta 
non si fa sfuggire l’occasione e 
segna. Riprende il gioco i piccoli 
della Lombardia prendono palla e 
dopo una bela azione ancora il n.8 
segna spiazzando il nostro portiere. 
 

Samuele subito dopo è ancora 
interpellato  e risponde con una 
bella parata. 
 

 
 

I nostri perdono un po’ di fiducia e 
subiscono ancora due gol Ma i 
piccoli ci stupiscono sempre e non 
smettono mai di GIOCARE. Un bel 
tiro di Giorgio ribattuto dal portiere 
favorisce Luca ben piazzato che 
segna! Quell’unico gol soddisfa la 
tifoseria! 
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2° tempo questa la formazione: 
Giorgio in porta, Samuele in difesa, 
Ahmed a destra, Fabio a Sinistra e 
Dario in attacco. 
 
Subito il nostro portiere è 
impegnato in una bella parta. 
 
Ma ancora il n.8 della Lombardia1 
sfrutta una bella occasione e 
segna.  
 

 
 
 
 

Riparte il gioco i piccoli rossoneri 
costruiscono ancora un’azione che 
il n.8 porta a segno .. un secondo 
prima ed il nostro portiere avrebbe 
parato... bel tuffo di Giorgio 
comunque. 
 

 
 
Dopo diverse azioni che impegnano 
tutti i nostri in campo la partita si 
conclude con un gol del n.6 della 
Lombardia dalla linea di fondo.  

 

 
 
Come sempre, l’importante è divertirsi e stare insieme!  
Alla prossima partita! 
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Articolo riflessivo 
 

AUTOARBITRAGGIO 
 

Quando i bambini giocano al parco o in oratorio non hanno bisogno di un 
adulto che faccia da arbitro. 
Vi siete mai chiesti perché?  
Perché lì noi genitori non interveniamo, anzi mentre i nostri figli giocano, noi 
ci concediamo un momento di relax e qualche chiacchierata con altri genitori. 
I piccoli giocatori sanno benissimo quali sono le regole e se la palla è dell’uno 
o dell’altro. Non hanno bisogno che a dirlo siamo noi.  
E quando finiscono di giocare chiediamo loro: “Ti sei divertito?”  
Ma varcato il cancello di una società sportiva sembra che tutto cambi. 
O meglio noi genitori cambiamo. 
I bambini sono gli stessi e hanno solo voglia di giocare e di divertirsi, come 
sempre. 
Noi genitori ci trasformiamo. Convinti spesso di aver generato dei piccoli 
campioni e di essere noi stessi i migliori allenatori del mondo. 
Urliamo, suggeriamo come devono muoversi in campo e vogliamo vedere 
solo il goal.  
E quando si torna a casa, tutti a fare la stessa domanda: “quanti goal hai 
fatto?”. 
 
Come al parco anche da noi in campo non c’è nessun arbitro fino agli 
esordienti. Solo i mister e i dirigenti.  
E questo perché da anni si pratica l’autoarbitraggio. I bambini si sanno 
regolare da soli.  
E in caso di contestazione?  
Fate bene attenzione e vi renderete conto che se contestazione c’è, è perché 
a crearne le condizioni sono i mister in campo o i genitori fuori… mentre gli 
adulti discutono, i bambini sono in campo che giocano come se niente fosse. 
 
Sabato scorso anche gli Esordienti B (2001) hanno giocato con 
autoarbitraggio. E non è successo assolutamente nulla perché tutti gli adulti 
intorno hanno dimostrato correttezza e intelligenza. 
 
I RAGAZZI CHIEDONO SOLO DI GIOCARE E DI DIVERTIRSI. 
LASCIAMOGLIELO FARE. 
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C.D.A VILLAPIZZONE  
 

La A.S.D. Villapizzone C.D.A. organizza cinque serate informative 
gratuite 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?” 

 

Relatore Prof. Diego Trombello -  Docente di Scienze Motorie. 
Responsabile Tecnico FIGC SGS Lombardia 

Sede: “Aula a vetri” - 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 
“Genitori a bordo campo, intralcio o risorsa?” 

 

Relatore Prof. Luigi Discalzi - Psicologo dello Spo rt  
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 davvero?” 

 

Relatore a cura di A.I.A Associazione Italiana Arbi tri  (da definire) 
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 

interno 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).  
Tel 02-3086773; e-mail: staff@cdavillapizzone.com; www.cdavillapizzone.com 



 
 

 

N.7  La Gazzettina del 16 e 17 marzo  2013 

 

17 

 

 
 
 

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 

 
 


