
 
 

La Gazzettina del 27 e 28 ottobre 2012 1 

 

La Parola al Direttore Sportivo 
 

I leoni del Villapizzone anche 
questa settimana ci hanno fatto 
gioire per le buone prestazioni 
ottenute e questo dimostra che i 
gruppi stanno lavorando bene e 
con profitto. Non dobbiamo mollare 
mai fino alla fine e forse chissà….. 
Sognare non costa niente e voi 
ragazzi fateci sognare. 
Un bravo a Freddi (Biondino) 
tornato portiere per emergenza e a 
Nappi (Milito) e Mastella (Ibra) per 
essere tornati a fare il loro dovere e 
a farci gridare goooooaaaaalllllllllll 
 
 

Giovanissimi  99    
E vai, al primo scontro con una 
squadra di alta classifica i leoncini 
della nostra. corazzata hanno 
espugnato il campo della 
Lombardina con secco 4 – 0 e con 
una partita perfetta. 
Come speravo e incitavo è tornato 
al goal il piccolo grande Nappi 
(Milito) e con una prestazione 
super ha portato la squadra al 
successo. 
Bravi a tutti. 
Dai leoncini che ci fate sognare. 
 
 

Giovanissimi  98     
Bella vittoria dei ragazzi sul nostro. 
campo con largo risultato, 7 - 1 
contro la Baranzatese partita 

dominata dal primo minuto e solo 
qualche svarione per mancanza di 
concentrazione ha portato la 
nostra. difesa a lottare oltre il 
necessario, ma avendo dei leoni 
tutto è stato contenuto. 
Bravi Freddi (Biondino), Torres 
(Piccola Roccia) e a Ondei (Finto 
Biondo), ma mamma Ondei questa 
settimana dov’era? 
Ahahahahahah. 
 
 

Allievi   97       
Un applauso a questi leoni che mi 
fanno sperare. 
Guardo a loro con tanta stima 
perchè questa squadra è stata 
costruita con tanta fatica eppure 
siamo riusciti a mettere insieme 
tanta qualità e piedi buoni. 
Certo un grande riconoscimento va 
allo staff che sta lavorando alla 
grande. 
Scusatemi se non ho messo subito 
il risultato. 
Perdonatemi, ma come direttore 
sportivo avendo preso parte alla 
loro nascita faccio fatica a non 
lasciarmi prendere dalle vicende di 
questi leoni, senza nulla togliere a 
tutte le altre bravissime squadre. 
E quindi per la cronaca facile 
vittoria sul campo della Cob 91 con 
secco 0 – 8. Belle prove di 
Cantoro (Spazzolino), Semeraro 
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(Il Tranquillo) e Ferrari (Ex 
Nuotatore). 
 
 

Allievi        96  
Ottima vittoria dei ragazzi di 
Bonato, ebbene sì ho dovuto a 
malincuore esonerare mister La 
Barca, oramai faceva acqua.  
Ahahahahahahahahah.  
Naturalmente scherzo ma tutto è 
nato da un errore del giornalista di 
Sprint&Sport che nell’occhiello del 
suo articolo ha scritto “i ragazzi di 
Bonato”. 
A parte gli scherzi, ci voleva una 
vittoria così con un rotondo 6 - 1 sul 
nostro campo ai danni dell'Afforese, 
I nostri Ragazzi stanno migliorando 
di partita in partita e sono felice per 
ottime prove di Metta (Tanks) 
Genchi (The Best).  
Dai non fermiamoci più.  
 
 

Jiuniores     
I piccoli Mastella boys vincono sul 
nostro campo con un bugiardo 4 - 3 
contro la Virtus Cornaredo. 
I ragazzi terminavano il primo 
tempo con secco 3 - 0 e con una 
prestazione ottima. Ma al rientro in 
campo per il secondo tempo la 
testa non era più sulla partita ma 
altrove e questo permetteva ai 
nostro avversari di tentare una 
rimonta che li portava quasi al 
pareggio ma con un ultimo quarto 

da vera grande squadra limitavamo 
gli avversari, nonostante 
l’espulsione del nostro portiere 
Lauro (Il Secco). 
Bene Mastella (Ibra) 2 goal, Zani 
(Leone) 1 goal e Di Ettori (Naso) 
1 goal. 
 
 

Seconda categoria    
I vecchi leoni di mister Mastella 
escono battuti sul nostro campo 
contro il Bruzzano che vince 0 –1. 
Peccato perché il pareggio sarebbe 
stato il risultato più giusto, anche se 
il primo tempo non lo abbiamo 
giocato bene. 
Però al rientro in campo i ragazzi 
hanno passato 45' minuti 
all'attacco. 
Solo la sfortuna e - come capita da 
qualche partita - le decisioni del 
giudice di gara ci hanno penalizzato 
e non poco. 
Come direttore sportivo farò un 
reclamo al settore arbitrale perchè i 
torti incominciano  a essere un po' 
troppi. Un applauso a tutti e un 
bravo a Marchetti (Professore). 
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Giovanissimi  '99 
Sesta di andata 27 ottobre 2012 

LOMBARDINA  0  -  4  VILLAPIZZONE   
 

Partita “quasi” perfetta 
 
Formazione iniziale: Davanti al nostro 
portiere Forte, i 4 difensori Bejan 
Cimaz, Numa, Zerbi. 
I due centrali di centrocampo sono 
Arcoraci e Del Torto, in appoggio 
Bodnaryuk, Nappi, De Fusco dietro alla 
punta Buonamici. 
Pronti ad entrare dalla panchina: 
Buccarelli, Pota, Gasperi, Marsano, 
Ghirardi, Lotti, Garofalo. 
 
Primo Tempo: Entriamo in campo 
timorosi,primi cinque minuti in affanno 
ed azione rete per la Lombardina (sarà 
la prima e l’ultima) ma Tommy esce 
bene sulla punta avversaria. 
Prendiamo in mano la partita ed 
iniziamo a macinare azione su azione. 
A metà primo tempo preciso lancio di 
Arco per Nico che scarta anche il 
portiere che non può fare altro che 
atterrarlo …. RIGORE. 
Batte Arco e rete nell’angolino a 
sinistra. 
Ora dominiamo e giochiamo veramente 
bene, prima Teo si gira e spara a rete il 
portiere devia sul palo, arriva Nico e 
sempre il portiere compie un miracolo. 
Bene anche Dima sulla fascia destra 
spinge e tira come sempre dovrebbe. 
Primo tempo 1-0 ma ci va molto stretto. 
 
Secondo Tempo: Entra Luca per Teo, il 
peso di Luca (non solo fisico) sposta la 
nostra squadra 10 metri in avanti. 

Ora le azioni rete fioccano, Nico entra in 
area e gira in rete, dopo 5 minuti. 
Ne passano altri 5 e con azione 
spettacolare tutta di prima, mettiamo 
Defu solo davanti al portiere, rete 
all’incrocio lontano. 
Entra tutta la panchina e continuiamo a 
giocare solo noi, a dieci dalla fine arriva 
il 4-0, ancora di Nico e di testa. 
Da rimarcare la prestazione dell’arbitro 
preciso e deciso.  
Ora sotto con la settima contro l’Orione, 
bene così per ora, 33 reti segnate ed 1 
subita (su rigore), abbiamo iniziato 
bene. 
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Pulcini 2002 

 
Cinisello - Villapizzone 3-0 

 
Formazione: Trevisan, Boggiani, 
Catania, Cernuschi, Ferrari, 
Peluzzi, Ponce,  Ruggeri, Sabatino, 
Selim, Strignano 
 
 
Commento Tecnico: 
 
Ancora oggi la cronaca sarebbe 
impietosa e quindi non la faccio.  
 
Gli avversari hanno sicuramente 
più tecnica e più classe dei nostri e 
a quest'età la differenza è 
incolmabile ma c'è una cosa che gli 
avversari non sempre hanno ed è 
la gioia e lo spirito di squadra. 
 
Sta nascendo un gruppo di amici e  
sicuramente il risultato più 
importante poi il resto, se deve 
arrivare, arriverà. 
 
La gioia con cui Andrea ha 
festeggiato il suo e il nostro unico 
goal è qualcosa che gli avversari se 
lo sognano. 
 
A quest'età e a questi livelli la 
vittoria non conta nulla e i nostri figli 
ci stanno insegnando che conta di 
più il sorriso che hanno alla fine 
della partita mentre corrono verso 
di noi e si prendono a gavettoni con 

le borracce o comunque, a me 
personalmente, gratifica 
maggiormente. 
 
Forza Villapizzone, insieme e con 
unità d'intenti la vittoria arriverà e 
se non arriverà pazienza, ci saremo 
divertiti comunque. 
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Pulcini 2003 
 

Villapizzone - Ardor Bollate 
 

 
 
LA CRONACA 
 
PRIMO TEMPO: 2-3 
Nel primo tempo i pulcini del Villa, 
in campo con Lorenzo fra i pali, 
Pippo,  Federico, Lorenzo, Mattia 
ed Alberto, sono protagonisti di un 
ottimo avvio in cui vengono 
ordinatamente rispettate le 
posizioni di gioco in  campo e,con 
la spinta di Lorenzo e Mattia sulle 
fasce e la regia di Bomber Fede, si 
costruiscono scambi in verticale ed 
azioni d'attacco. 
 
Un gran bel goal di "Airone" Alberto 
dopo appena tre minuti (diagonale 
sul portiere in uscita) è così seguito 
da almeno altre 3 occasioni in cui Il 
Bollate si salva con affanno, 
compreso un colpo di testa ribattuto 
sulla linea. 
 
Nella seconda parte del tempo il 
Bollate si riorganizza, fa girare il 
pallone  ed in 5 minuti  segna 
meritatamente 3 goal, anche 
sfruttando l'autogol di "Hulk" Pippo 
(fino a quel momento gladiatorio, 
ma costretto nell'occasione ad 
arrendersi) ed un rinvio pirata di 
Lorenzo V. 

 
La reazione del Villa nel finale porta 
al secondo gol di Alberto, sempre 
ben coordinato e freddo quando si 
presenta di fronte al portiere. 
 
SECONDO TEMPO: 2-1 
Entrati Samuele , Pani, Lorenzo G., 
Matteo e Samu (fino a quel giorno 
"er moviola"), il Villa inizia 
all'attacco proteggendo bene la sua 
metà campo e trova meritatamente 
in rapida successione 2 goal di 
Samu, che si trasforma da 
"Moviola" in "Faraone" 
(opportunamente crestato) e 
realizza prima con un gran tiro 
all'incrocio e poi di rapina su assist 
di Matteo. 
 
Al termine di un'altra bellissima 
azione è Pani "4*4" a scaricare un 
gran diagonale che sbatte contro il 
palo e corre per tutta la linea di 
porta senza varcarla. 
 
Solo nel finale il Bollate riesce a 
creare qualche occasione, una 
clamorosa su cui "Tyson" Lorenzo 
sfodera un'uscita temeraria, ed 
accorcia le distanze con un bel tiro 
nel sette. 
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TERZO TEMPO: 2-4 
Il tempo si apre con un palo del 
Bollate e Pippo che attaccato da 
due avversari è costretto a 
concedere il vantaggio agli ospiti. 
 
La reazione dei pulcini del Villa è 
veemente e porta ad altri  2 goal 
del Faraone Samuele, che 
prosegue nelle giornata di assoluta 
grazia nello sfruttare le ottime 
iniziative dei compagni e il "piedino 
caldo". 
 
Negli ultimi 5 minuti il Villa, forse 
"distratto" anche dal pubblico 
esagitato dalla riuscita rimonta, si 
disunisce un po' e, subito il 
pareggio nuovamente su un 
avventato rilancio, finisce per 
affidarsi a mischie al limite dell'area 
che non portano al tiro e lasciano 
spazio aperto al contropiede del 
Bollate, nel finale bravo a pressare  
Lollo "the wall", in versione "burro", 
e segnare 2 goal in fotocopia. 
 

 
 
IL COMMENTO 
Pomeriggio di tempo incerto e 
ventoso, coda della pioggia  
insistente sotto cui si era tenuto 
venerdì l'allenamento. 
 
Indubbiamente è stato il Villa  a 
"fare la partita", prodigandosi per 
eccesso di zelo nel costruire anche 
qualche occasione da goal per gli 
avversari. 
 
A parte le battute, i pulcini hanno 
dato tutti il massimo, giocato alla 
pari del Bollate e, cosa più 
importante, dimostrato di poter 
contare su un bel collettivo ed un 
gruppo spensierato di amici in cui si 
sono subito inseriti anche i "nuovi 
acquisti".. sarà il gioco e l'impegno 
nelle sedute di allenamento a 
rendere pian piano questi pulcini 
sempre più sicuri e concentrati in 
partita. 
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Domenica Pioggia 

 
I Piccoli Amici Non Hanno Giocato 
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LETTERA DI UN GIOVANE CALCIATORELETTERA DI UN GIOVANE CALCIATORELETTERA DI UN GIOVANE CALCIATORELETTERA DI UN GIOVANE CALCIATORE    
Caro papà,  
lo sai che quasi mi mettevo a piangere dalla rabbia, quando ti sei 
arrampicato sulla rete di recinzione, urlando contro l'arbitro? Io non ti avevo 
mai visto così arrabbiato! Forse sarà anche vero che lui (l'arbitro) ha 
sbagliato; ma quante volte io ho fatto degli errori senza che tu mi dicessi 
niente.  
Anche se ho perso la partita "per colpa dell'arbitro", come dici tu mi sono 
divertito lo stesso. Ho ancora molte gare da giocare e sono sicuro che se non 
griderai più, l'arbitro sbaglierà di meno...  
Papà, capisci, io voglio solo giocare, ti prego, lasciamela questa gioia, non 
darmi suggerimenti che mi fanno solo innervosire; "tiraaa", "passaaaaa", "fai 
tutto da solo", "buttalo giù". Mi hai sempre insegnato a rispettare tutti, anche 
l'arbitro e gli avversari e di essere sempre educato... E se "buttassero giù" me, 
quante parolacce diresti?  
Un'altra cosa, papà: quando il mister mi sostituisce o non mi fa giocare, non 
arrabbiarti. Io mi diverto anche a guardare i miei amici, stando seduto in 
panchina. Siamo in tanti ed è giusto far giocare tutti (come dice il mio 
mister).  
E per piacere insegnami a pulire le mie scarpe da calcio. Non è bello che tu lo 
faccia al posto mio, ti pare? 
Scusami, papà, ma non dire alla mamma al ritorno dalla partita: "oggi ha 
vinto" o "ha perso"; dille solo che mi sono divertito tante e basta. E poi non 
raccontare, ti prego, che ho vinto perché ho fatto un goal bellissimo: non è 
vero papà! Ho buttato il pallone dentro la porta perché il mio amico mi ha 
fatto un bel passaggio, il mio portiere ha parato tutto, perché assieme agli 
altri miei amici, ci siamo impegnati moltissimo: per questo abbiamo vinto (ce 
l'ha detto il mister).  
E ascoltami papà: al termine della partita, non venire nello spogliatoio per 
vedere se faccio la doccia o se so vestirmi. Che importanza ha se mi metto la 
maglietta storta? Papà devo imparare da solo! Sta sicuro che diventerò 
grande anche se avrò la maglietta rovesciata, ti sembra?  
E lascia portare a me il borsone: vedi? C'è stampato il nome della mia squadra 
e mi fa piacere far vedere a tutti che io gioco a pallone.  
Non prendertela papà se ti dico queste cose, lo sai che ti voglio tanto bene... ma 
adesso è già tardi. Devo correre al campo per l'allenamento. Se arrivo tardi il 
mio "mister" non mi farà giocare la prossima volta... Ciao! 
Una lettera che qualcuno forse già conosce, ma è bene rileggerla ogni tanto. 
E soprattutto quel bimbo la scrisse per il suo papà, ma noi sappiamo che potrebbe 
portare scritto anche: Cara mamma. 
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Esordienti A 2000 
 

ALL’ULTIMO RESPIRO !!! 
 

Quarta giornata: 
 

Villapizzone – Olmi Cesano  1 – 1    (0 - 0 / 0 - 0 / 1 - 1) 
 
 
Quarta giornata del Campionato 
Autunnale: gli Esordienti A di mister 
La Barca affrontano sul terreno di 
casa la formazione dell’Olmi 
Cesano. 
 
Il pomeriggio, dal punto di vista 
meteo, non è dei migliori ma c’è da 
registrare comunque una massiccia 
presenza di pubblico che, sfidando 
le previsioni avverse, affolla le 
tribune e gli spazi antistanti il 
terreno di gioco speranzoso di 
vivere una giornata all’insegna del 
divertimento e del buon calcio. 
 
Il primo tempo di gara scorre senza 
troppe emozioni : l’incontro risulta 
fin dalle prime battute molto 
equilibrato con un leggero 
predominio territoriale dei nostri 
avversari ma la nostra squadra si 
difende con molto ordine e non 
concede grosse opportunità da 
rete. 
 

Stesso copione nella seconda parte 
dell’incontro, ma a parti invertite : 
questa volta sono i nostri ragazzi a 
far registrare un leggero predominio 
e dobbiamo segnalare una grossa 
occasione da rete quando, sugli 
sviluppi di un calcio di punizione 
battuto da Matteo Pasto dalla 
trequarti, Ale Monti in piena area di 
rigore colpisce di controbalzo al 
volo e manda il pallone alto davanti 
al portiere avversario … peccato, 
ma non era certo facile riuscire a 
fare di meglio ! 
 
Nella terza frazione di  gioco 
soffriamo un po’ di  più il possesso 
di palla e le buone trame dei nostri 
avversari: il nostro reparto difensivo 
continua a comportarsi bene 
supportato anche dal lavoro dei 
centrocampisti in ripiegamento ma, 
in fase di impostazione del gioco, si 
fatica a verticalizzare per gli 
attaccanti e di conseguenza le 
giocate risultano spesso essere  



 
 

La Gazzettina del 27 e 28 ottobre 2012 10 

 
piuttosto corte e concentrate in 
spazi strettissimi in una zona di 
metà campo affollatissima da dove 
non è facile uscire palla al piede …  
 
Ad ogni modo, seppur 
agonisticamente molto combattuta 
da ambo le parti, la gara continua a  
non riservare particolari opportunità 
da rete e sembra potersi avviare 
verso un giusto risultato di zero a 
zero. 
 
Ma il calcio è bello perché spesso è 
imprevedibile e negli ultimi 3 minuti 
di gara sono concentrate tutte le 
emozioni che fino a quel momento 
erano mancate … : batti e ribatti 
nella nostra area di rigore, il pallone 
non ne vuole sapere di uscire, 
qualche piccola indecisione dei 
nostri ragazzi e l’ultimo tocco del 
numero 7 dell’Olmi è quello 
decisivo ! Palla in rete e gol dello 
zero a uno tra il tripudio della 
squadra e del pubblico avversario 
al seguito ! Una vera disdetta ! 
 
I nostri però non ci stanno e hanno 
il grande merito di non 
demoralizzarsi : punti sull’orgoglio, 
si riversano in massa nella metà 
campo avversaria e proprio 
all’ultimo secondo, su un pallone  

 
proveniente dalla sinistra, Pietro è 
bravissimo a trovare la deviazione  
vincente in piena area di rigore 
avversaria tra un nugolo di gambe ! 
Goooooool !!! All’ultimo respiro !!! 
 
Palla al centro, triplice fischio 
dell’arbitro e questa volta sono i 
nostri ragazzi a gioire … Uno a uno 
e tutti a bere un thè caldo ! 
 
E’ stata una partita piuttosto 
equilibrata, molto combattuta ma 
avara di emozioni e di occasioni da 
rete : il risultato di parità ci sembra 
sostanzialmente equo. 
 
Di questo pomeriggio, che 
perlomeno ci ha risparmiato la 
pioggia, rimane non un gran gioco, 
ma una convincente prestazione in 
fase difensiva e una grande prova 
di carattere dei ragazzi che hanno 
saputo recuperare in extremis, con 
orgoglio e caparbietà, una gara che 
sembrava ormai irrimediabilmente 
persa …  
 
Bravi ragazzi, non mollare mai ! 
 
Arrivederci alla prossima e sempre 
forza Villa !  
Ciao … 
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C.D.A. 
VILLAPIZZONE 

Il Villapizzone ha 
bisogno  

anche di te ! 
Per la Festa di Natale 

Puoi darci una mano …    

 

Stiamo raccogliendo:  
giochi, libri, piccoli oggetti … 

anche “usato” in buone condizioni! 

 

Rivolgiti al Bar o in Segreteria  
per portarci i tuoi doni … 

entro il 18 novembre 2012  
  

GRAZIE PER LA 
COLLABORAZIONE 

 

Tel 02-3086773,  
Via Perin del Vaga,11 MILANO 

(Zona Viale Certosa) 
e-mail: staff@cdavillapizzone.com 
web: www.cdavillapizzone.com  
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Il Villapizzone h 
a 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 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE STAGIONE 

2012 / 2013 

CATEGORIA 
 

FINO AL DAL 

  
31/07/2012 01/08/2012 

PICCOLI AMICI RINNOVO € 130,00 € 150,00 

 
NUOVA 
ISCRIZ. 

€ 150,00 € 170,00 

PREAGONISTICA RINNOVO € 240,00 € 270,00 

 
NUOVA 
ISCRIZ. 

€ 260,00 € 290,00 

AGONISTICA RINNOVO € 120,00 € 140,00 

 
NUOVA 
ISCRIZ. 

€ 140,00 € 160,00 
 

 

 


