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Le partite del 6 e 7 aprile 2013 
 

La parola al Direttore Sportivo  
 

AGONISTICA 
 

Un’altra settimana con tante 
soddisfazioni per la nostra società e 
vi chiedo di essere presenti in 
modo massiccio alla partita che si 
terrà presso il nostro campo 
domenica 14 aprile. I nostri 98 
giocheranno la partita decisiva e si 
meritano tutto il nostro tifo.  

GIOVANISSIMI 99 
Ennesima vittoria per 5 a 1 sulla 
forte Garibaldina. oramai la nostra 
corazzata sta per arrivare in porto. 
Per  le tante vittorie ottenute e per 
aver mantenuto un gruppo affiatato 
e fantastico, complimenti ai due 
ammiragli di questa stupenda nave. 

GIOVANISSIMI 98 
Bella vittoria sul campo del Cassina 
Nuova per 4 a 2, anche se questo 
ci è costato la perdita di qualche 
nostro.giocatore. Questo non ci 
spaventa e siamo pronti per la 
partita decisiva contro gli  avversari 
del Palazzolo. Speriamo di essere 
in tanti a spingere alla vittoria i 
nostri ragazzi. 
 
ALLIIEVI 97  
Roboante vittoria per 7 a 0 sulla 
Juve Cusano. Un’ennesima buona 
prova per questi ragazzi che se 

avessero avuto un po’ più di fortuna 
chissà........ma va bene così, 
miglioriamo la nostra classifica e 
poi l’anno prossimo ..............  

ALLIEVI 96 
Un gruppo di pazzi, detto con 
affetto, ma hanno perso per 3 a 2 
sul campo del Fatima… e pensare 
che vincevano 2 a 0. Verso la fine 
sono riusciti anche a sbagliare il 
rigore del pareggio sono proprio un 
gruppo di pazzi!!!! 

JUNIORES 
VIGHIGNOLO 0-1 VILLAPIZZONE 
 

Quaquarini 7 grande parata a 
inizio partita poi lavoro di 
routine (roccia). 

Falletti 7 un primo tempo che 
neanche Bolt riusciva a 
prenderlo (saetta). 

Cristiani 6,5 anche in un ruolo non 
suo non sbaglia 
niente (ruffiano). 

Grappoli 6,5 su un campo pesante 
ciccio pollo gioca da 
campione (dieta ferrea). 

Tucci 6,5 un muro, una diga, un 
grande (the wall). 

Vitali 6,5 il capitano è fantastico e 
con Tucci sono una coppia di 
fatto (innamorato). 
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La Barca 6,5 tanta corsa, tanta 
volontà, finisce stremato (un jet). 

Mastella 7 come sempre lotta, 
prende falli e tiene alta la 
squadra (crouch). 

Zani 7 la zampata del leone ha 
colpito ancora ma proprio la 
zampa (zampa de dios). 

Ettori 6,5 grande regia e assist per 
tutti, bravo (Fellini). 

Bellomia 6,5 dopo una settimana 
di placche in gola in campo è 
fantastico (vigorsol). 

Lauro s.v. perfetto in panchina 
vicino al mister (sordo). 

Ravasi 6 il panda e entrato e 
ovviamente ha provato a far 
addormentare la 
partita (camomillo). 

Sanna 6,5 una freccia sulla fascia, 
il suo inserimento ha spaccato la 
partita (super ciuffo). 

Paini 6 entra ringhia e piglia i suoi  

bei cazziatoni dal mister (gobbo 
pentito). 

Ariu s.v giornata di 
riposo (stanco). 

De Nisi s.v       idem (ristanco). 
Tolusso 6,5  entra e stabilizza il 

centrocampo con 
esperienza (pelato). 

Mister Mastella/Monti 6,5   i due 
bulldog si fanno sentire (ugola 
d'oro). 

2 CATEGORIA  
Alcuni di questi ragazzi forse 
dovrebbero abbassare le arie e 
tornare umili, aiutare i ragazzi che 
salgono per crescere e non  
condannarli. Se si perde è per la 
colpa di tutti. 
 
E per finire una menzione di merito 

a Villa Marino 10 da quando lui 
esiste si vince e vai ….. 
tutte (trapano). 

 

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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Giovanissimi ‘99 
Nona  di ritorno                                               06 aprile 2013 

VILLAPIZZONE     5   -    1     GARIBALDINA 
ANCORA 1 PUNTO 

 
CLASSIFICA Punti Giocate Vinte Nulle Perse Fatte Subite Diff. Reti 
VILLAPIZZONE 54 19 18 0 1 86 -6 80 

AFFORESE 40 17 13 1 3 50 -19 31 

GARIBALDINA 38 17 12 2 3 58 -24 34 

VERCELLESE 36 18 11 3 4 60 -27 33 

LOMBARDINA 32 19 10 2 7 54 -36 18 

ORIONE 29 19 9 2 8 47 -46 1 

ARCA 29 19 9 2 8 36 -36 0 

SAN LEONARDO 19 17 6 1 10 32 -37 -5 

SUPREMA ODB 19 17 6 1 10 36 -51 -15 

IRIS 1914 10 16 3 1 12 18 -64 -46 

SAN ROMANO 5 17 1 2 14 13 -61 -48 

LEONE XIII 1 18 0 1 17 12 -95 -83 

SCHUSTER   fc 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Formazione iniziale: Davanti al 
nostro portiere Forte, i 4 difensori 
Bejan, Cimaz, Numa, Pota. I due 
centrali di centrocampo sono 
Arcoraci e Del Torto, in appoggio 
Nappi, Bodnaryuk, Todisco dietro 
alla punta Garofalo.  Pronti ad 
entrare dalla panchina: Buccarelli, 
Aguie,  Marsano, Buonamici, 
Tomasi, Gasperi, Giuliano. 
 
 
Primo Tempo: Sul nostro campo il 
ritmo partita lo imponiamo noi. 
Pressiamo e giochiamo proiettati 
sempre verso la porta avversaria. 
La Garibaldina è seconda in 

classifica e gioca bene la palla, 
tentando sempre di farla girare. 
Nei primi minuti creiamo palle goal 
a ripetizione, Luca insacca dopo 
solo 2 minuti, Nico e Dima si 
avvicinano più volte al raddoppio. 
Strano, ma rischiamo qualche cosa 
in difesa ma quando ripartiamo è 
palla goal. 
Al 20° Dima e poco dopo Nico due 
volte ci portano sul 4-0 allo scadere 
del primo tempo. 
Primo tempo 4-0. 
 
 
 
Secondo Tempo: Dopo un così 
largo vantaggio, il rischio è di 
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rilassarsi troppo e così sarà. 
Entriamo molli, lasciamo giocare i 
nostri avversari che ora ci provano 
e segnano il 1-4 dopo 15 minuti. 
Passa solo1 minuto e ancora Nico 
beffa il portiere rossoverde con un 
bel pallonetto. 
Ora la partita è veramente chiusa e 
si trascina verso la fine senza 
ulteriori problemi. 
 
 

Ma il problema nasce, il nostro 
grande MAXIM , cade e purtroppo il 
braccio gli rimane sotto il corpo. 
Frattura e gesso. Max non mollare, 
ti aspettiamo più forte di prima. 
 
 
ORA MANCA UN PUNTICINO 
NELLE ULTIME 5 PARTITE E POI 
VIA CON LE FINALI MILANESI . Il 
Villapizzone 99 c’è .  
 
 

 
 

 
 

VI ASPETTIAMO ALLA FESTA CAMPIONATO, SABATO PROSSIMO. 
INCONTRIAMO L’ARCA, 

UNICA SQUADRA CHE CI HA FATTO PIU’ DI UNA RETE . 
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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 2002 
VILLAPIZZONE - IRIS 

partita del 06/04/2013 
 

Formazioni:  Trevisan, Ponce, 
Ferrari, Peluzzi, Catania, LLanos 
(CAP),  Ehap, Strignano, Sabatino, 
Ruggeri,  Cernuschi.  
 
Primo Tempo 
Partenza come al solito sonnolenta 
dei nostri che facendo un 
riscaldamento blando e con poca 
intensità entrano in campo poco 
concentrati e infatti beccano due 
pere da errori di distrazione. Da 
segnalare un piccolo infortunio ad 
Alessio, niente di grave, un ditone 
gonfio per il nostro portierone.  
Allorché dopo la strigliata di Ivano 
che lo hanno sentito anche in 
piazzale Accursio, la nostra 
compagine incomincia a giocare e il 
solito infallibile Christian sfodera 
una perla di sinistro al volo (non è il 
suo piede) che si insacca. 
Continuiamo a macinare gioco con 
scambi veloci e triangolazioni, che 
per poco portano Andrea al gol, ma 
niente. Si chiude il tempo per gli 
avversari.  
 
Secondo Tempo 
Solita girandola di cambi e tempo 
equilibratissimo con continui 
ribaltamenti di fronte e da annotare 
due grandi interventi di Giampierre 

che riscatta alcune prestazioni 
sottotono. Monumentale Paolo che 
gioca con una disinvoltura da 
centrale consumato, puntuale nelle 
chiusure e lesto nelle ripartenze.  
Anche Emma Ruggeri incanta 
dando filo da torcere al suo 
avversario e quando serve anche 
un calcetto. 
L'ultima azione loro serve per 
batterci in questo secondo tempo. 
 
Terzo Tempo 
Ci si aspetta il solito nostro tracollo 
nel terzo tempo e invece riusciamo 
a stupire la platea gremita. Un 
grande Kevin, oggi non in grande 
spolvero, che alle volte si 
incaponisce in un dribbling di 
troppo, con un gran diagonale ci 
porta in vantaggio e dopo il loro 
repentino pareggio, un azione alla 
principe Milito, permette a 
Leonardo di girarsi  in area e 
insaccare per il finale di 2 a 1. 
 
 
Commento Tecnico 
Si continua a migliorare, gli scambi 
diventano sempre più precisi e 
puntuali e le conclusioni più efficaci. 
Bravi ragazzi continuate così e 
forza Villapizzone. 
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Pulcini 2002 
SEI BRAVO A… 

partita del 07/04/2013 
 

Domenica, finalmente un pallido 
sole fa capolino e rende verde 
splendente il manto del nostro 
campo dopo tanta pioggia.  
Enotria, Macallesi 1927 e Riguarda 
Calcio varcano i cancelli del 
Villapizzone e già si respira un’aria 
di tranquillità e di grande voglia di 
giocare.  
 

 
 

Un sorteggio in piena regola alla 
presenza dei dirigenti di tutte le 
squadre e poi in campo.  
Mi siedo sulla panchina e li 
guardo… che impegno e che 

professionalità ci stanno mettendo 
tutti. 
I pulcini dell’ultimo anno sono 
davvero cresciuti e ormai 
dimostrano di aver capito quanto 
sia bello giocare. 
 
Sei bravo a… giocare e a divertirti. 
Non vogliamo niente altro da loro.  
E così dopo i vari giochi e prove, 
una caramella per tutti e si ritorna a 
casa.  
 
Chissà se un giorno in questo 
mondo si arriverà a capire che a 
questa età conta solo giocare e 
divertirsi! 
Chissà se un giorno tutti noi adulti e 
genitori arriveremo a capirlo!  
 
E allora i nostri figli saranno liberi e 
non porteranno il peso delle nostre 
aspettative e dei nostri sogni non 
realizzati.  
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Piccoli Amici 2005 
TORNEO PRIMAVERILE FIGC 

 

Terza giornata - 7 aprile 2013 
Quadrangolare sul campo del Vighignolo 

Vighignolo A – Vighignolo B – Villapizzone – Acc. San Donatese 
  

Domenica pomeriggio al campo del 
Vighignolo.  
Sulle tribune si sistemano i tifosi 
storditi un po’ dal vento e un po’ dal 
sole. 
 

 
 

Il torneo prende avvio con il nuovo 
esercizio proposto dalla FIGC. 
Il Vighignolo A, pantaloncini azzurri 
e maglia gialla, in difesa; i nostri, 
pantaloncini blu e maglia gialla e 
blu a righe, schierati in attacco. 
Non sempre il difensore arriva tra i 
cinesini in tempo, a volte 
continuano l’azione anche se saltati 
dall’attaccante. 
Quando le squadre cambiano ruolo, 
Villa in difesa e Vighignolo A in 
attacco, il gioco si svolge in modo 
più fluido, il meccanismo è lineare e 

chiaro anche per noi spettatori della 
tribuna  
 
Prima partita  
Vighignolo A - Villapizzone  
 
1° tempo questa la formazione: 
Ahmed tra i pali, Samuele in difesa, 
Giorgio e Andrea centrali e Luca in 
attacco. 
Prima azione, scambio palla dei 
nostri e gol di Luca. Samuele 
ostinatamente difende la nostra 
area, prima tra due poi tra tre, poi 
riparte e arriva quasi davanti la 
porta … peccato. 
Ahmed impegnato in due bellissime 
parate, Giorgio e Andrea da bravi 
registi a centro campo regalano 
belle azioni. 
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2° tempo questa la formazione: Alì 
in porta, Simone in difesa, Fabio a 
destra, Claudio a sinistra e Ahmed 
in attacco. I nostri riprendono il 
gioco e dopo i primi passaggi Fabio 
in area passa palla a Claudio a 
sinistra che segna. Subito dopo 
palo di Ahmed, Simone interviene 
prontamente a difesa chiudendo le 
azioni dei giallo-blu. Alì aspetta 
attento tra i pali. 
 
Seconda partita  
Villapizzone - Acc. San Donatese 
 

 
 

1° tempo questa la formazione: 
Samuele in porta, Luca in difesa, 
Giorgio e Ahmed sulle fasce e Alì 
come punta. 
Cominciano i piccoli a costruire le 
prime azione, dopo un bel rimpallo 
difensivo Andrea crossa al centro 
per Alì che porta palla in area 
passa a Giorgio che segna. 
Ripartono i piccoli in maglia a righe 
bianche-azzurre. Bel tiro di Andrea 
dalla fascia sinistra che supera di 
poco il secondo palo. Giorgio si 
districa tra tre avversari superandoli 
abilmente. Samuele si siede quasi 
nella sua porta in attesa di essere 
chiamato in causa. 

 
 

2° tempo questa la formazione: 
Giorgio in porta, Ahmed in difesa, 
Simone e Claudio sui lati e Fabio in 
attacco. 
Cominciano i piccoli della San 
Donatese, Simone non riesce a 
fermarli sopraggiunge Claudio in 
aiuto che manda fuori fermando la 
loro discesa. Ahmed ci regala belle 
azioni difensive, Simone inizia a 
carburare sulla fascia costruendo 
un bel gioco. Fabio ben piazzato 
copre bene l’area di attacco. 
Giorgio aspetta in porta con la mani 
dietro la schiena. Gol di Claudio 
dopo una bella azione iniziata da 
un calcio d’angolo: Simone passa 
Ahmed prova il tiro, parato, Fabio 
recupera passa Claudio e gol … 
veramente di squadra. Poi Claudio 
corre al centro affiancato da Fabio 
e Simone, prova il tiro, parato, ma 
sulla ribattuta sdegna Fabio. 
Fischio finale e cambio squadra. 
 

Terza partita  
Vighignolo B – Villapizzone 
 

1° tempo questa la formazione: 
Fabio in porta, Andrea in difesa, 
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Luca e Samuele sulle fasce e Alì in 
difesa. 
Cominciano decisi i nostri, dopo i 
primi scambi Samuele arriva in 
porta, bel tiro parato, poi Andrea fa 
un bel cross al centro per Luca che 
tira il portiere para ma Alì ben 
piazzato sfrutta il rimpallo, tira e 
segna. Andrea accentra ancora per 
Luca che passa a Samuele che tira 
un rasoterra .. un po’ debole. Poi 
ancora palo per Samuele, vari 
recuperi di Luca e assist di Andrea. 
 

 
 

2° tempo questa la formazione: 
Fabio in porta, Claudio in difesa, 
Ahmed a destra, Giorgio a sinistra 
e Simone in attacco. Subito i nostri 
ripartono e portano palla vicino la 
porta avversaria. Con un bel 
passaggio Claudio lancia Simone 
 

 che passa a Giorgio che davanti la 
porta segna.  
Da calcio laterale Simone e Ahmed 
costruiscono una bella azione per 
Giorgio che ancora solo davanti al 
portiere segna. 
Poco dopo Fabio è impegnato in un 
bella parata che recupera un gol 
già fatto. Poi su passaggio di 
Ahmed Simone nell’angolo destro. 
Dopo il calcio dal centro campo 
anche Ahmed arriva vicino la porta 
e poi segna di esterno sinistro. 
Ahmed salva poi la nostra porta 
che Fabio aveva difeso cercando di 
anticipare i padroni di casa. Gol di 
Simone dalla fascia destra che 
chiude i giochi. 
In tutte le azioni ritroviamo gli 
esercizi di gioco i passaggi e gli 
scambi continui che Luca Di G. e 
Marina propongono ai nostri piccoli 
ad ogni allenamento.  
 
Scivolata finale! Arrampicata sulla 
rete sotto gli spalti! 
Tutti infangati a fare la doccia!! 
Alla prossima settimana per 
continuare a giocare, divertirsi e 
stare insieme! 
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Piccoli Amici 2006-2007 
TRIANGOLARE ARLUNO 

Sabato 6 aprile ore 17 
 

Finalmente è una giornata mite, 
con un sole seppur pallido, ad 
accogliere i Piccoli Amici del 
Villapizzone presso il campo 
dell'Arluno Calcio. 
Bell'impianto e campo in erba, i 
nostri escono dal sottopasso come 
fossero all'Olimpico e si dedicano a 
un riscaldamento prolugato mentre 
si svolge la prima partita tra padroni 
di casa e Bareggio (3 a 2 per gli 
ospiti, alla fine). 
 
Poi, finalmente, entrano in campo i 
gialloviola, in porta Lorenzo, dietro 
Luca, Pietro a sinistra e Riccardo a 
destra, Paolo davanti, contrapposti 
ai gialli del Bareggio. 
Grande convinzione da subito, con 
la guardia attenta di Luca, Paolo 
che non li lascia salire e dialoga 

con Pietro, sempre pronto a partire 
in fascia seminando scompiglio e 
servendo ora Riccardo ora Paolo al 
centro. 
 
Ma, come spesso accade, sono gli 
altri a concretizzare: Luca apre per 
Pietro che con un improvvido 
passaggio indietro serve il loro 
biondino, impietoso con Lorenzo, 
che scavalca con una bella palla 
alta imprendibile. 
Riprendiamo a macinare gioco 
avanti e guadagnare calci d'angolo 
a sinistra, ma sono ancora loro a 
raddoppiare. 
Ci vuole un bel traversone di 
Riccardo a smarcare Pietro davanti 
al portiere che con tocco preciso 
mette in goal: distanze accorciate e 
fine primo tempo. 

 

  
 

Nel secondo, Paolo frigge in difesa, 
Luca a sinistra, Emanuele davanti e 
Diego a destra. 
Stavolta possesso di palla a loro, 
ma goal a noi: prima Ema suggella 

le sue fatiche da motorino su lancio 
preciso di Diego, poi Luca in 
progressione travolge tutto; Paolo 
erige la diga e finisce in pareggio. 
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Seconda partita con Arluno, in 
porta prima Diego poi Ema e gli altri 
a ruotare. 
 

 
 

Partita delle doppiette, anche 
grazie a un loro turnover in porta 
non ineccepibile: apre le marcature 
Pietro, con la solita discesa a 
seminare avversari da sinistra, 
l'accentramento e la fredda rifinitura 
nell'angolo lontano della porta; poi 
è Riccardo a recuperare una palla 
in attacco e trafiggere difensore e 
portiere; poi ci prova (e riesce) dalle 
retrovie Diego, con un tiro velenoso 
che rimbalza davanti al portiere e lo 
scavalca; di nuovo è il turno di 
Pietro, con discesa fotocopia; una 
triangolazione da incorniciare parte 
 

dal piede di Diego, che lancia 
Pietro, che pesca al centro il 
liberissimo Riccardo, che beffa 
l'ultimo difensore; infine ancora 
Diego, che si conferma letale 
tiratore dalla 3/4. Loro riescono a 
realizzare la “bandiera”, annichiliti 
dal pressing frenetico di Lorenzo, 
prima, e dalla difesa energica e 
decisiva di Paolo, poi. 
 

 
 

Grande prova dei ragazzi, 
insomma, con gioco intenso, palla 
che corre, passaggi precisi, 
triangolazioni da manuale del 
calcio. 
 
E poi, tra i sorrisi di tutti, è solo 
merenda. 
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C.D.A VILLAPIZZONE

La A.S.D. Villapizzone C.D.A. 
gratuiteaperte 

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, 20

 
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 Calcio. Lo conosciamo davvero?”

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: 

  

del 6 e 7 aprile 2013 

C.D.A VILLAPIZZONE

La A.S.D. Villapizzone C.D.A. organizza cinque serate informative 
 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 
“Genitori a bordo campo, 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 
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 

 

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. 

del Vaga,11 Milano (Zona V.le Certosa).  
www.cdavillapizzone.com 



 
 

 
N.10 La Gazzettina del 6 e 7 aprile 2013 

 
15 

 

 
 

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 

 
 


