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Speciale Pasqua 2013 
 

La parola al Direttore Sportivo  
 

AGONISTICA 
  

Cari lettori della Gazzettina, vorrei 
ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato per una buona riuscita 
del torneo organizzato 
dall’Accademia Inter. 
Vorrei ricordare a tanti genitori che 
a noi interessa solo che i nostri 
piccoli giocatori giochino e si 
divertano. La nostra società non fa 
selezione ma permette a tutti i 
ragazzi di credere in un sogno e 
quindi, cari genitori, non 
brontoliamo sempre, ma incitiamoli 
a credere sempre nel loro sogno. 
 
Un grande ringraziamento a Luca 
Cirelli per il lavoro che sta 
facendo con i portieri e il bel 
rapporto che è riuscito a creare 
con quei due “citofoni” della 
Juniores, grazie di cuore. 
 
Giovanissimi 99 
La nostra corazzata è in vista del 
porto dove getterà l’ancora della 
vittoria, ennesima vittoria per 4 a 0 
sul campo dell’Orione. Ormai questi 
ragazzi hanno un risultato fisso:  
sempre per 4a0. Anche al torneo di 
Pasqua ennesima vittoria con il 
solito risultato e poi un 3 a 0 fino a 

conquistarsi il primo posto. Grandi 
grandi e rimanete così compatti. 
 
Giovanissimi 98  
I ragazzi sono tornati a vincere con 
continuità e solo questo conta per il 
loro campionato visto ancora il 
piccolo distacco che ci divide dal 
Palazzolo. Netta vittoria nel 
recupero per 7 a 0 con il San 
Martino. Dai ragazzi, è arrivato il 
momento in cui bisogna tirare fuori 
gli attributi, e comunque vada avete 
fatto un gran campionato. 
 
Allievi 97  
Bella vittoria dei ragazzi di mister 
Creanza/Godi: vincono per 2 a 1 
sul campo del Cassina Nuova e 
così manteniamo una buona 
posizione in classifica. Malgrado le 
sfortune capitate a questa squadra 
se non molliamo possiamo ancora 
scalare qualche posizione. 
 
Allievi 96 
La squadra più folle del 
Villapizzone capace di battere la 
seconda in classifica per 2 a 1 
(Orione) e perdere malamente con 
una squadra come alto milanese 
per 2 a 1. Comunque come ho 
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sempre detto: un bravo per i mister 
La Barca/Bonato per l’impegno e la 

volontà che stanno mettendo al 
servizio di questa squadra. 

 
Juniores 
Recupero con il Baggio Due 
vinto 7 a 0  
Lauro 6: buona parata e con gran 
cazziatone del mister incredulo 
Tolusso 6,5: ritorno in squadra del 
mastino un affaticato ma attento 
riccioli d’oro 
Macis 6,5: il solito pendolino a 
sinistra sempre in orario 
mr.fantastic 
Marzi 7: sta diventando 
fondamentale e pure goleador 
Guarin dei poveri 
Tucci 6: lavoro di routine sempre 
attento e innamorato love 
Ravasi 6: il panda della squadra ha 
riposato tutta partita, camomilla 
La Barca 6: grande incassatore di 
cazziatoni, tenero 
Mastella 7: sta tornando a i suoi 
livelli, crouch 
Zani 7: un ruggito nella foresta il 
leone e carico, leone 
Ettori 6: poca regia, colpa della 
scuola ripetizioni latino-calcio, 
chiacchierone 
Ariu 7,5: va bè la sfortuna, ma oggi 
è stata l 'apoteosi della sfiga. Farsi 
benedire 
Quaquarini s.v pochi minuti ma 
grandi urli per la difesa, roccia 
Vitali s.v il capitano è sempre il 
migliore, the best 
De Nisi 6: quando entra ringhia 
come un bulldog, bau bau 
Sanna sv infortunato, cristallo 

Ruela 5: poca grinta deve capire 
ancora il mister, corso di italiano 
tascabile 
Falletti 6,5: quando entra le sue 
ripartenze mi fanno e........ spider 
man 
Grappoli 6: tanta volontà, poca 
precisione, cieco 
Mister Mastella/Monti: tutto troppo 
facile, lungo e corto 
 
Villapizzone - Triestina 2 - 1  
Lauro 6,5: attento e sicuro trai pali 
e neanche gli insulti da fuori campo 
lo spaventano, stupendo  
Falletti 6,5: la classe non è acqua 
ma lui  è un vino d’annata, pregiato 
Macis 7: grinta velocità personalità 
cosa vogliamo di più?, lucano 
Marzi 7: un gigante, randella, 
costruisce, lotta, polifemo 
Tucci 7: dove c è lui gli avversari 
devono cambiare strada, stupendo 
Cristiani 7: anche se il papà rompe 
per farlo giocare è splendido, 
testina d’oro 
La Barca 6,5: sempre pronto alla 
lotta e a sostenere i compagni, 
positivo 
Mastella 9: tanta roba il ns crouch 
è un altra categoria, corazziere 
Zani 7,5: il leone ha combattuto per 
il dominio della foresta, lui è il re 
leone 
Ettori 6,5: oggi finalmente ottimo in 
regia, bocca chiusa, e tanta 
volontà, quasi bello 
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Ravasi 7: il panda è entrato in 
campo già sveglio e con un tiro 
fantastico ha spaccato la rete, 
super 
Bellomia 6,5: bello, furbo, gioca da 
campione e conquista un rigore 
netto, gigante 
Quaquarini sv. un amico per tutti, 
roccia 
Vitali sv il capitano è sfortunato per 
un vecchio infortunio, grande 
Sanna 6: entra nei 10 minuti finali 
ma con una grinta che mette 
terrore, scheggia 
Tolusso 6: il rientro in squadra è 
molto importante, stabilizza la 
difesa, riccioli d oro 
Ariu 6,5: entra e mette ordine al 
centrocampo, vigile 

Grappoli 4,5: messo in campo dal 
mister era meglio se stava in 
panchina, orribile 
Mister Mastella/Monti 7,5: hanno 
portato questo gruppo a livelli 
super, fratelli diversi 
 
2 categoria  
Questi pazzi fanno partite “da roba 
di altri tempi” e poi buttano al vento 
partite già vinte. Per quanto 
riguarda la società possiamo dire di 
essere soddisfatti perché prima del 
previsto hanno raggiunto l obiettivo 
previsto: la salvezza. Per il resto vi 
lascio alle pagelle di mister 
Vincenzo,

 

Giovanissimi ‘99 
VILLAPIZZONE 3 – 0 LEGNANO  

“TUTTI AL MARI" 
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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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Esordienti A 2000 
14° TORNEO INTERNAZIONALE 
"MILANO FOOTBALL FESTIVAL" 

 

Venerdì 29 Marzo 2013, ore 9 : 
ASD Calvairate – Villapizzone   1 – 1 

 
 

È la partita d’esordio della 14ma 
edizione del Torneo Internazionale 
“Milano Football Festival” che, per 
quanto riguarda la categoria 
Esordienti A 2000, si disputa nel 
bellissimo Centro Sportivo 
dell’Accademia Internazionale di via 
Cilea.  
I nostri ragazzi, reduci da alcune 
pesanti sconfitte rimediate nel 
Primaverile e nel difficilissimo 
Torneo che si sta disputando 
infrasettimanalmente sui campi del 
Centro Sportivo Aldini, affrontano i 
pari età del ASD Calvairate con un 
po’ di timore oltre che a ranghi 
largamente incompleti dato i 
molteplici impegni delle famiglie per 
le festività pasquali. Alcuni elementi 
del 2001 sono così chiamati a 
completare la rosa a disposizione 
del Mister. 
A dispetto delle premesse, la partita 
però si dimostra da subito molto 
equilibrata e la nostra formazione 
tiene dignitosamente il campo: le 

sconfitte delle ultime settimane 
sembrano non aver lasciato il 
segno e addirittura, intorno alla 
metà del primo tempo, passiamo in 
vantaggio grazie ad un magistrale 
calcio di punizione di Gabriele che 
con un bel destro aggira la barriera 
e insacca il pallone a mezza 
altezza nella porta avversaria! 
Le partite si disputano sulla 
distanza di due tempi di 25 minuti 
ciascuno e, cosa per noi inusuale, 
utilizzando l’intero campo: 
probabilmente per questo motivo e 
a causa della panchina piuttosto 
corta, nel secondo tempo subiamo 
un leggero calo fisico ed 
incominciamo a soffrire un po’ di 
più la spinta degli avversari alla 
ricerca del gol del pareggio... La 
rete arriva inesorabilmente nei 
minuti finali dell’incontro con una 
conclusione dalla distanza. Uno a 
uno e tutti sotto la doccia in attesa 
della seconda partita! Risultato 
comunque giusto. 

 
 
 



 

 

 
N.9 La Gazzettina Speciale Pasqua 2013 

 
6 

Venerdì 29 Marzo 2013, ore 18 : 
Villapizzone – SSD Marca A   0 – 2 

 
Dopo la lunga “pausa pranzo”, si 
ritorna in campo nel tardo 
pomeriggio per affrontare la 
formazione della SSD Marca A. 
Segnalata come la formazione di 
punta del nostro girone, affrontiamo 
la compagine calabrese senza 
timori reverenziali ma, la loro 
migliore organizzazione di gioco 
unita ad una buona tecnica 
individuale di diversi elementi, non 
ci consentono di ripetere la buona 

prestazione messa in mostra nella 
mattinata contro il Calvairate ragion 
per cui siamo costretti a subire il 
predominio della squadra 
avversaria sostenuta anche da una 
tifoseria alquanto numerosa e 
rumorosa. Un gol per tempo e nulla 
da fare: la sconfitta ci preclude la 
possibilità di vincere il girone e di 
disputare le semifinali in 
programma la domenica di Pasqua.  

 
 

Sabato 30 Marzo 2013, ore 12 : 
Villapizzone – Mondial Panthers   1 – 0 

 
È con grande curiosità che i nostri 
ragazzi affrontano nel terzo ed 
ultimo incontro del girone la 
formazione dei Mondial Panthers 
proveniente dalla lontana ed 
esotica Dubai ... Purtroppo la 
giornata si preannuncia da un 
punto di vista meteorologico 
alquanto grigia: una pioggia 
torrenziale che cade fin dalle prime 
ore del mattino, ha trasformato il 
terreno di gioco in una vera e 
propria risaia! Campo impraticabile 
per larghi tratti nonostante la 
superficie sintetica, ma calendario 
che deve comunque essere 
rispettato, per cui assistiamo ad un 
incontro che tutto è tranne che una 
partita di calcio con il pallone che si 

ferma regolarmente in pozzanghere 
che sembrano veri e propri laghi ...  
Gli avversari, reduci anche loro da 
un pareggio ed una sconfitta, si 
dimostrano agguerritissimi ... forse 
troppo! Spintoni, gomitate e calci a 
palla lontana ai danni dei nostri 
ragazzi si susseguono in grande 
quantità sotto gli occhi permissivi 
dell’arbitro che lascia giocare e 
fare!!! Una vera e propria “corrida” 
resa ancor più dura dalle condizioni 
climatiche e del campo ... 
Ma qui i nostri ragazzi sono 
bravissimi nel non farsi intimorire 
dalle “scientifiche” scorrettezze 
degli avversari e nel non cadere 
nelle ripetute provocazioni e 
cercano di rispondere con il gioco, 
per quanto possibile data la criticità 
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del terreno. È  di Axel con un tiro da 
fuori area il gol che ci regala la 
vittoria in una partita “d’altri tempi” 
dove gli Esordienti del Villapizzone, 
punti sull’orgoglio, danno tutto sul 
piano del carattere e della grinta ... 
Finale di partita stoico, con tutti i 
ragazzi stremati nella propria metà 
campo a difendere il gol di 
vantaggio dagli assalti disordinati 
dei Mondial Panthers sotto una 
pioggia fittissima! Grande 
partecipazione sugli spalti da parte 
dei genitori, anche se serpeggia un 

po’ di preoccupazione per i 
durissimi e ripetuti interventi su 
gambe e caviglie dei nostri ragazzi 
... Ci meritiamo anche un pizzico di 
fortuna quando la palla, calciata da 
un avversario, si ferma in una 
pozza d’acqua proprio sulla riga di 
porta con il nostro portiere (un 
validissimo 2001) inesorabilmente 
battuto! Che brivido! Ma riusciamo 
comunque a condurre in porto una 
vittoria che, per come è maturata, 
fa gioire genitori e ragazzi!   

 
 

Domenica 31 Marzo 2013, ore 13 (finale 9°-10° posto): 
Villapizzone – A.S.A.   1 – 0 

 
In questa domenica di Pasqua, ci 
trasferiamo per l’ora di pranzo al 
Centro Sportivo Fansport di Pero 
per disputare la finale per il 9° e 10° 
posto contro la squadra libanese 
dell’A.S.A.:  l’agnello e la colomba 
pasquale, sono destinati ad 
attendere! 
Purtroppo l’inattesa sconfitta della 
SSD Marca, già sicura del primo 
posto nel girone, contro il 
Calvairate ci qualifica come 
squadra migliore terza classificata e 
ci preclude la possibilità di poter 
giocare per un più prestigioso 5°-6° 
o 7°-8° posto ... Peccato ma va 
bene così, un bravo ai ragazzi ed al 
Mister che sono giunti comunque 
ad un ottimo risultato considerando 
che le squadre in gara erano ben 
16 e tutte di ottimo livello. 

Finalmente un’occhiata di sole ed 
una temperatura decisamente 
primaverile: a confronto con le 
condizioni meteo del giorno 
precedente sembra di trovarci in un 
altro continente!  
Da subito le due formazioni si 
affrontano a viso aperto: partita 
equilibratissima e molto bella, 
aperta ad ogni soluzione con 
rapidissimi capovolgimenti di fronte: 
le occasioni da rete si alternano 
incessantemente sui due fronti... 
Campo in perfette condizioni e belle 
trame di gioco con squadre davvero 
molto corrette. 
 
La nuova disposizione tattica di 
Mister La Barca, che nelle ultime 
partite è passato da un 3-5-2 ad un 
più equilibrato 4-3-3 che spesso in 
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fase difensiva si trasforma in un 4-
4-2, continua a dare i suoi frutti: 
difesa più coperta e meno in 
affanno e centrocampo meno 
affollato con i nostri ragazzi dotati di 
maggior tecnica individuale che 
possono godere di maggiori spazi e 
quindi più liberi di impostare e 
creare gioco. 
Gol partita di Mattia sul finire del 
primo tempo con un bel tiro dalla 
distanza e 9° posto finale 
conquistato ed ampiamente 
meritato per la soddisfazione dei 
ragazzi che hanno veramente 
onorato alla grande questa 14ma 
edizione del Torneo Internazionale 
“Milano Football Festival” mettendo 
in mostra grande impegno, a tratti 
bel gioco ed una ritrovata 

determinazione che era un po’ 
venuta a mancare negli ultimi 
incontri disputati. 
Complimenti agli organizzatori del 
torneo per il livello della 
manifestazione e per la puntualità 
con cui si sono alternati i numerosi 
incontri nonostante l’imperversare 
del maltempo che ha ostacolato 
non poco il regolare svolgimento 
delle gare. Per quanto riguarda la 
nostra squadra ed il Mister, una 
splendida e utilissima esperienza in 
prospettiva futura ed una bella 
iniezione di fiducia dopo un periodo 
di appannamento che, per onestà 
di cronaca, è da ricondurre anche 
al livello senz’altro più elevato degli 
avversari affrontati ultimamente.  

 
 

 

 

Erba Sintetica 
CAMPO A 11 
CAMPI a 7 

CAMPI a 5 

AFFITTO CAMPO A PREZZI … DA PAURA 

CDA VIAPIZZONE 
Via Perin del Vaga,11 

MILANO 

( Zona Viale Certosa ) 
02-3086773 

staff@cdavillapizzone.com 
www.cdavillapizzone.com 

SCONTI PER I SOCI 
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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: 

  

 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

 

 
9 

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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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 

 
 


