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Le partite del 23 e 24 marzo 2013 
 

Le pagelle della 2ª categoria 
 

Ultraspagelle 
 

Quello che non leggerete mai sul giornale 
 

 
Fricke voto 4 : Ha del clamoroso 
l’erroraccio che causa lo 0-1, 
peggio ancora quella che sembra 
una mancanza di concentrazione 
sulla partita. Magari non si 
aspettava di essere titolare e si è 
trovato in mezzo al fuoco. 
Pazienza, una brutta caduta. Ma il 
Claude saprà come rifarsi in fretta.  
BUTTERFLY 
 
D’Eredità voto 4,5 : Probabilmente 
con la testa già a discutere la tesi di 
laurea, offre la peggiore 
prestazione da inizio campionato. 
Si fa fischiare 3 cambio rimessa, 
sbaglia troppi palloni, le sue 
discese appaiono senza criterio, 
quasi con inerzia. Divora il gol della 
bandiera con un NON tiro. Troppo 
brutto per essere il Capitano.  
 
Tucci voto 6,5 : Il peperoncino di 
Calabria risulta essere uno dei 
pochi baluardi. Proprio lui che 
aveva già la partita del giorno prima 
sulle gambe mostra muscoli e 
concentrazione coi quali inizia a 
suonare la V° di Beethoven ai suoi 

avversari. Di testa, di piede, di 
schiena, coi ciapet, li ferma tutti. 
CONTRAEREA 
 
Jacome voto 6,5 : L’altro scoglio 
sui quali gli avversari sbattono 
come onde. Preciso e ordinato 
lascia davvero poco spazio agli 
attaccanti avversari. Beccato 
sibillare 700 parolacce in spagnolo 
quando colpisce il palo di testa, 
vero mistero della partita, che con 
16 deviazioni non entra in porta. 
JACOME DE PALO 
 
Fadhil voto 5,5 : Meno preciso 
rispetto alle ultime prestazioni, 
viene travolto anche lui dalla 
paralisi che deconcentra metà 
squadra. Troppo palla al piede 
quando c’è da far girare, troppa 
fretta di darla quando c’è da 
amministrare. Ma sempre il grande 
cuore di chi non si arrende mai.  
 المحارب
 
Mimmo voto 6 : Cerca di dettare i 
tempi alla squadra quando la 
catena di produzione si ferma, da 
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fuori si sentono nitide le indicazioni 
e i suggerimenti che dà ai suoi 
compagni di squadra, uno degli 
ultimi a mollare. Ma è difficile 
predicare bene quando il campo di 
calcio diventa il deserto. 
AURIEMMOSE’ 
 
Soro voto 6 : Altri km macinati e 
grande pressing a tutto spiano nel 
primo tempo, fa da tampone 
quando parte Tommy e supporta 
bene quando c’è da salire. Buon 
giro palla, sta tornando ai suoi livelli 
con grande spirito di sacrificio in 
allenamento e molta attenzione 
durante le partite.  ‘50 SPECIAL   
 
Ulises voto 5 : Ha un’attenuante 
che è quella del giocare in una 
posizione non sua, ma sembra 
lontano anche dal volerci provare. 
Troppi sbagli dettati dall’agitazione 
che lui stesso si provoca, 
sbagliando persino stop e passaggi 
più elementari. Quando dovrebbe 
ragionare si lascia sopraffare dal 
nervosismo. PANIC 
 
Tommy voto 6+ : Ritorna dopo il 
turno di squalifica, non par vero non 
sentire le sue solite urla rivolte ad 
arbitro ed avversari, probabilmente 
un colpo d’aria gli porta via la voce. 
Oltre questo, tanta sostanza sia in 
fase di impostazione che in 
coperture, una partita di qualità e 
senza paura.  EL GUARO 
 

Marchetti voto 6 : Finché è in 
campo fa le sue scorribande nella 
diversa avversaria recando non 
pochi problemi di apprensione ai 
difensori. Corre, torna a recuperare 
palloni, numeri d’alta classe 
sembrano dire che ha preso la 
squadra per mano. Poi le botte 
prese lo costringono ad uscire, cala 
il sipario. TORNA PRESTO 
 
Motta voto 5,5 : Ultimamente le 
sue partite sembrano standard: 
grande corsa, coraggio da 
kamikaze contro gli avversari, sfiora 
il gol con un’incornata che si 
stampa sulla traversa. Ma una 
punta deve fare quello per cui sta in 
quella posizione, fare gol. Vede 
ancora la porta con il binocolo, 
serve cinismo. HUNTELAAR 
 
Musso voto 5- : Yoghi smarrisce 
nuovamente la strada verso la 
porta avversaria, troppi blablabla da 
osteria e poca cattiveria sottoporta. 
In più assistiamo di nuovo alla 
presenza di cecchini sui tetti delle 
case intorno che lo stendono ogni 
volta che ha un contatto con 
l’avversario. Non ci siamo. 
MUSSARELLA 
 
Matteo voto 5,5 : Entra a metà 
ripresa quando la squadra tenta 
l’assalto a forte apache, ma è un 
susseguirsi di giocate improvvisate 
e poca fantasia, lui che ha i piedi 
buoni dovrebbe avere più coraggio 
a fare qualche giocata illuminante, 
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invece si limita a fare da comparsa 
quando potrebbe essere 
protagonista. CREDERCI 
 
Cristiani voto 5,5 : Entra nel finale 
per permettere a Tucci di salire, si 
piazza in difesa cercando di far 
valere i suoi centimetri. Invece si 
emoziona e commette qualche 
spintarella ingenua ed inutile, 
inoltre sul secondo gol i suoi 
compagni di squadra stanno 
cercando ancora di capire dov’era. 
TREMARELLA COLOR LATTE 

 
Mister Oscar voto 5 : Cerchiamo 
di capirci, deve riassemblare una 
macchina che perde pezzi su pezzi, 
e fa quello che può con quello che 
ha. Il gioco c’è sempre a 
prescindere dai protagonisti che 
mette in campo, ma paga il 
coraggio di alcune scelte tecniche 
che non danno i risultati sperati. 
BRACCIO DI FERRO 
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Pulcini 2002 
VILLAPIZZONE - OLMI 

 

Formazioni: Trevisan, Ponce, 
Ferrari, Peluzzi, Catania, LLanos 
(CAP), Ehap, Strignano, Sabatino, 
Boggiani, Ruggero, Cernuschi.  
 
Primo Tempo 
Inspiegabilmente i nostri sembrano 
contratti infatti da distrazioni 
difensive subiamo tre gol contro un 
avversario sicuramente 
abbordabile.  
Siamo un po' imbolsiti dal clima 
umido. Mietiamo gioco come non 
mai ma abbiamo difficoltà nel 
concludere a rete. Da segnalare un 
calcio d'angolo alla Recoba  di 
Andrea che per poco finisce in gol. 
 
Secondo Tempo 
Si apre con un euro goal di 
Christian che insacca da fuori area 
con una mezza puntata sotto la 
traversa. Siamo sicuramente più 
spavaldi con i ricambi freschi e  
dopo un batti e ribatti (aiutino 
dell'arbitro) loro pareggiano su 
un'altra nostra distrazione.  
Dopo un calcio d'angolo dato a loro, 
discutibilmente, segnano il 2 a 1. 
Decisamente meglio questo tempo 
del primo, dove i nostri sembrano 
più in palla di loro, la fortuna non ci 
assiste.  
 
Terzo Tempo  

Inìzio contratto dei nostri non si 
riesce a imbastire azioni d'attacco, 
tutti portano palla e si vuole arrivare 
in porta con la palla tra i piedi. Cosi 
non si va da nessuna parte. Infatti 
come ci rimettiamo a giocare 
riuscire a segnare con una rasoiata 
di Luca che insacca all'angolino, 1 
a 0 per noi.  
Amministriamo senza soffrire 
troppo anzi abbiamo l'opportunità di 
raddoppiare ma non siamo scaltri. 
Fa niente. Vittoria del tempo.  
 
Commento Tecnico: 
Sembrano passati anni luce dai 
primi nefasti risultati tennistici dei 
nostri ragazzi, in effetti i 
miglioramenti si vedono di 
domenica in domenica e anche i 
risultati. 
 

 
 

Bravi Ragazzi e forza Villapizzone. 
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C.D.A VILLAPIZZONE

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 programmazione. Conoscere i bambini/ragazzi in età 

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

 

“Il Regolamento del Giuoco del 

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 
Istituto Omnicompresivo di 

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
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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C.D.A VILLAPIZZONE 
 

serate informative 
aperte a tutti i componenti della nostra società: 

dirigenti, allenatori, istruttori, genitori, atleti … 
 

“Le fasi sensibili e la 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. 

Via Giulio Natta 11, 20151 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 
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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Pulcini 2003 
 

CITTA' DI CORSICO – VILLAPIZZONE 1-3 
 
Altra bella vittoria per i Pulcini del 
Villapizzone che su un campo 
difficile  
(per le sue condizioni e per gli 
avversari, ostici e determinati) 
riesce ad imporre il proprio gioco  in 
tutti e tre i settori del campo. 
Nel primo tempo è Lorenzo Belve 
ad aprire le marcature con un bel 
tiro, potente e preciso, da fuori 
area. Il Corsico raggiunge il 
pareggio per una svista del duo 
Tyson Lollo-Lollo Gargi che 
trasforma un innocuo pallone in 
un'occasione d'oro per gli avversari, 
che non si fanno pregare nel 
segnare un'insperata rete dopo un 
tempo in cui avevano per la 
maggior parte del tempo sofferto. 
 
Nel secondo tempo il Villapizzone 
provvede alle consuete sostituzioni 
ma il registro non cambia: difesa 
solidissima, gran gioco a 
centrocampo ed occasioni in 
attacco con i propri cecchini: tocca 
a 4*4 Pani realizzare il primo gol 
con un bel tiro, da posizione 
defilata, piazzato nel sette dal 
basso verso l'alto e poi servire al 
sempre freddo Airone il pallone per 
il comodo raddoppio. 

 
Nell'ultima frazione gli avversari 
provano il tutto per tutto e 
costruiscono due grosse occasioni, 
la prima stampatasi sulla traversa,  
la seconda con un'incredibile errore 
sottoporta di testa. 
 
Il Villapizzone non si scompone e 
macina gioco a centrocampo, con 
Fede impeccabile in regia e tante 
soluzioni sulle fasce, in primis 
quella dell'ispiratissimo Pani, che 
trova ancora il gol con un piazzato 
rasoterra e ne sfiora un'altro, su cui 
il portiere avversario si oppone con 
grande bravura. 
 
Titoli di coda  con il secondo gol 
personale di Lollo Belve, che 
questa volta si limita, appostato 
come un condor, ad un comodo tap 
in. 
 
Bel pomeriggio di sole, caldo e 
piacevole anche per il pubblico. 
Tutti i pulcini trovano il loro spazio e 
applicano il turnover con grande  
allegria, attenti alle indicazioni del 
mister. 
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Pulcini 2004 
VILLAPIZZONE - BRESSO 
Sabato 23 marzo 2013 – ore 14,15 

Quando i nostri arrivano in via Perin 
del Vaga alle 13e30, il sole del 
mattino ha lasciato il posto a nuvole 
nere e vento freddo. Ma non basta 
il meteo avverso a smorzare 
l'entusiasmo dei ragazzi, 
galvanizzati anche dalle maglie 
bianconere degli ospiti. 
 

 
Già negli spogliatoi i nostri si 
mostrano sul pezzo, coordinandosi 
tra loro sulla composizione delle 
squadre e sulle alternanze in porta: 
nella prima frazione Edo si 
conferma portiere convinto, in 
difesa prende posto Davide, con 
Alessio e Daniel sulle fasce e 
Alessandro a puntare la porta; nella 
seconda comincia Federico tra i 
pali, Simone in difesa, Filippo e 
Kledi sulle ali e Virginia centravanti, 
ma ognuno prenderà a turno il ruolo 
di portiere. 
 

I Mister Marco e Gaetano non 
possono che compiacersi della 
maturità dei giovanetti e 
dispensano consigli. 

 
Primo tempo: sempre avanti, con le 
rapide e ubriacanti folate di 
Alessandro, le sgroppate a 
perdifiato di Daniel e le potenti 
bordate di Alessio; Davide fa 
sempre attenta e decisiva guardia, 
senza disdegnare ripartenze 
efficaci, quando non distribuisce 
buoni palloni in fascia. 
 
Ma le molte energie spese in 
attacco non si concretizzano in veri 
pericoli. 
E il Bresso, cinico, non perdona: 2 
goal in contropiede fissano il 
risultato, con Edo sostanzialmente 
inoperoso. 
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Il secondo tempo siamo più incisivi: 
Kledy prima mette in rete una corta 
ribattuta del loro portiere; Federico 
poi prende palla dalla difesa e parte 
dritto verso la porta, salta il 
difensore e gonfia la rete riportando 
in parità la partita. 
 
Il terzo tempo ritrova il primo 
quintetto più corale, con un gioco 
collettivo e qualche occasione: 
tiraccio a campanile di Alessandro, 
tiro forte ma fuori misura di Alessio, 
rimpallo su Ale+Kledy (che gioca al 
posto di Daniel, richiamato da 
impegni familiari) che finisce tra le 
braccia del loro ultimo difensore. 
Ma la sorte non ci sostiene e su 
contropiede sono ancora loro a 
violare la porta. 

Dopo il timeout, entriamo 
carichissimi e li stringiamo 
d'assedio: Virginia non da respiro 
alla loro rimessa e si infila tra 
difensore e portiere pareggiando – 
ma l'entusiasmo della curva è 
smorzato dall'intervento deciso del 
loro allenatore che reclama il 
rispetto della “prima libera”; non ci 
diamo per vinti e dopo pochi minuti 
il capolavoro che infiamma la 
tribuna: rimessa laterale, Filippo si 
accentra e serve con precisa 
decisione la liberissima Virginia, 
che non esita e, a tu per tu, trafigge 
il loro portiere. 
 
Pareggio e grande esaltazione, 
entusiasmo alle stelle e tutti sotto la 
doccia! 
 

 
 
  

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 

 

Seconda giornata 
Triangolare - Villapizzone, Pro Vigevano, Seguro. 

 

 
 
 

Prima di dare avvio alle partite i 
esercizi vari. Tutti i bambini 
all’opera ci mostrano i loro 
progressi nei vari ruoli. 
 

 
 
Prima partita  
Villapizzone – Pro Vigevano 
 
1° tempo questa la formazione:  

Dario in porta, Simone in difesa, 
Andrea e Ahmed sulle fasce e Alì in 
attacco. 
I piccoli leoncini iniziano non 
riescono ad  
I piccoli viola cercano di 
organizzarsi in campo, ma la 
giornata appare subito faticosa.  
È il primo sabato di primavera … ed 
i piccoli, oggi sembrano più orsetti 
che leoncini, si sono da poco 
destati dal lungo letargo… . 
 
2° tempo questa la formazione:  
Samuele in porta,  Simone in 
difesa, Claudio a destra, Luca a 
sinistra e Dario in attacco. 
Ogni tanto qualche azione grintosa 
ci regala entusiasmo, basta poco 
per soddisfare le aspettative dei 
genitori, parenti e amici tifosi. La 
tribuna, seppure poco popolata, è 



 
 

 
N.8 La Gazzettina del 23 e 24 marzo  2013 

 
12 

comunque soddisfatta dei progressi 
dei propri beniamini. 
 

 
 

Seconda partita  
Villapizzone - Seguro 
 
1° tempo questa la formazione: tra i 
pali Ahmed, Claudio in difesa, 
Samuele a destra, Simone a 
sinistra e Andrea in attacco. 
 

 
 
Ancora i profumi di primavera 
stordiscono i piccoli amici giallo-
viola che non riescono ad 
organizzarsi come sanno. Tante 
azioni ma pochi passaggi costruttivi 
ed organizzati. 

 
 

2° tempo questa la formazione: in 
porta Dario, in difesa Luca, Andrea 
e Samuele sulle fasce e Alì in 
attacco. 
Quest’ultimo tempo è come gli altri, 
ogni tanto assistiamo a qualche 
sprazzo di vitalità e ripresa, alcune 
azioni individuali o di gruppo … ma 
prevale la poca concentrazione e, 
forse, un po’ di stanchezza. I nostri 
giovani atleti sono comunque 
soddisfatti per aver giocato ed 
essersi divertiti. 
 

 
 
Scivolata finale! Bravi Piccoli! 
Benvenuta primavera!!Alla 
prossima settimana per continuare 
a giocare, divertirsi e stare insieme! 
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Articolo riflessivo 
 

Una partita è sempre una festa comunque vada 
 

Un nostro allenatore dei Pulcini ieri mi raccontava: abbiamo giocato fuori 
casa e quelli dell’altra squadra ci hanno guardato con stupore perché i 
bambini, finita la partita, hanno fatto la scivolata festosa verso la tribuna 
anche se avevamo perso. 
 

 
 
Questo è lo spirito del Villapizzone… questo è lo spirito che la stessa 
Federazione, a cui aderiamo e non solo “per modo dire”, ci propone. Questa 
è una sana cultura sportiva. 
 
Vediamo quindi di mettere in evidenza alcune cose: 
 
Giochiamo con e non contro. È una piccola ma sostanziale differenza. 
Soprattutto giochiamo. È questo lo spirito con cui si propone la partita del fine 
settimana ai bambini.  
 
I giocatori dell’altra squadra sono avversari e non nemici. Proprio perché 
entriamo in campo per giocare e non per combattere una battaglia. E questo 
non cambierà neppure in agonistica. Certo nell’agonistica il risultato conterà 
tantissimo ma sempre giocando nel rispetto dell’altro e dell’arbitro. Ma se 
avranno imparato questo concetto fin da piccoli non avranno problemi poi 
crescendo. 
 
Il risultato c’è e lo sappiamo tutti, ma nella preagonistica non c’è classifica. 
Oh sì certo sui giornali la scrivono ma è solo perché i giornalisti sanno che 
così vendono di più. Loro sanno che noi adulti andiamo in edicola ogni lunedì 
mattina per acquistare quel giornale che racconta dei nostri piccoli giocatori. 
Ma la verità è una sola: la classifica c’è solo per l’agonistica. 
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La partita del fine settimana è per l’allenatore e per il ragazzo un 
momento di verifica di quanto fatto durante l’allenamento. È solo il terzo 
momento della settimana. Per questo talvolta il risultato è ben poca cosa se 
tutte le parti in causa hanno modo di verificare che l’obiettivo finale indicato 
dall’allenatore è stato raggiunto. E allora possiamo anche perdere ma la 
partita rimane vinta. E allora facciamo festa tutti insieme.  
 
 

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.co 

 


