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Programma gare 3 e 4 novembre 2012 
Sabato 3 Novembre  

Categoria Squadra Squadra Ora 

Piccoli Amici Triangolare FIGC  11.00 

Pulcini 2003 VILLAPIZZONE IRIS 1914 14.15 

Pulcini 2002 VILLAPIZZONE VISCONTINI 14.15 

Pulcini 2002 VILLAPIZZONE ACC.INTER 15.30 

Pulcini 2004 LOMBARDIA UNO VILLAPIZZONE 14.30 

Pulcini 2003 VISCONTINI VILLAPIZZONE 14.00 

Esordienti 2001 ACC. S.LEONARDO VILLAPIZZONE 16.00 

Esordienti 2000 A.C.D. FROG VILLAPIZZONE 15.00 

Esordienti 2001 SERENISSIMA PIO X VILLAPIZZONE 14.30 

Giovanissimi '99 VILLAPIZZONE ORIONE 18.00 
 

Domenica 4 Novembre 

Categoria Squadra Squadra Ora 

Allievi '97 VILLAPIZZONE CASSINA NUOVA 9.30 

Allievi '96 ATLETICO MILANO VILLAPIZZONE 10.30 

2^ Categoria REAL CINISELLO VILLAPIZZONE 14.30 

Juniores TRIESTINA VILLAPIZZONE 11.00 

Giovanissimi '98 CENTRO SCHUSTER VILLAPIZZONE 11.00 
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La Parola al Direttore Sportivo 
 

 
Agonistica   
 
Un’altra settimana con buoni 
risultati, risultati favorevoli e un bel 
gioco da parte di tutte le nostre 
.formazioni stiamo mantenendo le 
buone prestazioni di inizio stagione 
e se il buongiorno si vede dal 
mattino e vaiiiiiiiiiiiiiiiiii, e poi che 
dire dei nostri .bomber Mastella 
(Ibra), Nappi (Milito), Genchi (The 
Best) e Semeraro (Il 
Trascinatore) che coi loro 
goooaallllll hanno fatto volare le 
nostre.squadre, e vai Nappi 
(Milito) tu segna e io offro ma sono 
felice di farlo! 
 
 
Giovanissimi    99 
E che dire di questa corazzata che 
continua a mietere successi e bel 
gioco ora che questi ragazzi stanno 
volando continuate a farlo e se 
anche Garofalo (Buldozzer) fa 5 
goal a partita, tanto di cappello a 
questi piccoli leoni. 
Per la cronaca la partita contro 
l'Orione è terminata 8 - 0 per i nostri 
colori e allora diciamo: non 
fermatevi! 
 
 
Giovannissimi    98    
Gara amichevole per i ragazzi di 
mister viola/scelsi che sul campo 

del centro Shuster ottengono una 
bella vittoria per 3 a o con buone 
prove dei singoli Trevisan e 
Arciglio e ma sopratutto di 
Massimino Chiarelli anno 2000 
che questa domenica ha provato a 
giocare in categoria superiore con 
ottimi risultati. Buone parate, ottima 
regia sulla difesa e tanta grinta che 
per un portiere non guasta mai. 
Bravi bravi bravi! 
 

 
Massimino Chiarelli 

 
Allievi    97     
Cari lettori della Gazzettina oramai 
credo che avrete capito quanto 
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sono contento e orgoglioso di 
questa squadra che domenica ha 
ottenuto un’altra vittoria sul nostro 
campo per 2 a 1 sul Cassina 
Nuova. Ora la classifica è degna di 
questo gruppo. Buone prove per 
Semerarro (Trascinatore), Alava 
(Terminetor) e il mio pupillo 
Beccati (Il Migliore) che grazie al 
suo sacrificio di ricoprire un ruolo 
diverso dal suo sta permettendo a 
questa squadra di volare. 
 
 
Allievi     96       
Questi leoni stanno migliorando le 
loro prestazioni di partita in partita e 
anche questo fine settimana hanno 
ottenuto un buon pareggio sul 
campo dell'Atletico Milano con 2 a 2 
che ci permette di continuare a 
mettere punti in classifica con i goal 
di Genchi (The Best) e Fabara 
(Maicon). Un bravo a Fabara 
(Maicon) che questa settimana è 
stato convocato per una prova in 
rappresentativa per la categoria 
allievi. Dai ragazzo fai vedere chi 
sono i leoni del Villapizzone. 
 
 
Jiuniores     
Per questa partita ci sarebbe tanto 
da scrivere per colpa di direttore di 
gara inadeguato che ha rovinato 
una gara molto bella e combattuta 
da tutte e due le squadre con ben 6 
espulsi e 4 ammoniti e un mister 
espulso.  

Bravi i ragazzi in campo a non farsi 
prendere da isterismi. Per la 
cronaca 3 espulsi per noi e 3 per i 
nostri avversari. Il risultato finale e 
stato di 1 a 1 goal di Mastella 
(Ibra). Ma una partita fantastica, sei 
nostri leoni che non hanno mai 
mollato. Fantastici.  
 
Ma concedetemi come ultimo la 
notizia più bella per la nostra 
pancia e gola per l’espulsione di 
mister Monti che come da 
regolamento interno alla società 
pagherà da bere e pasticcini per 
tutti. Una precisazione: 
l’espulsione di Monti è stata 
ingiusta e senza motivo ma per 
mangiare i pasticcini la riterremo 
valida e paga, Pino!!! 
Grazie mister. 
 
 
2 categoria      
I vecchi Mastella boys sono in un 
momento un po' difficile.  
Purtroppo hanno subito un’altra 
sconfitta sul campo del Real 
Cinisello per 4 a 1. 
E anche questa partita è stata 
diretta da un arbitro non sufficiente, 
ma la sconfitta non è per colpa sua. 
Dai, vecchi leoni, dobbiamo tornare 
al successo e spero che chi leggerà 
questo mio commento domenica 
venga a tifare per questi leoni che 
hanno bisogno del nostro affetto e 
del nostro calore. 
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Giovanissimi  '99 
Settima di andata                                      03 novembre 2012 

            VILLAPIZZONE      8   -    0      ORIONE  
Bomber Luca 

 

 

 
Formazione iniziale: Davanti al nostro portiere Forte, i 4 difensori Bejan, 
Cimaz, Numa, Zerbi. I due centrali di centrocampo sono Arcoraci e Lotti, in 
appoggio Bodnaryuk, Nappi, De Fusco dietro alla punta Garofalo.  Pronti a 
entrare dalla panchina: Gasperi, Marsano, Tomasi, Del Torto, Aguie, 
Colellabella. 
 

 
 
 
Primo Tempo: Partita a senso 
unico, solo per i primi cinque minuti 
incontriamo una certa resistenza, 
dopo la prima rete la partita scivola 
via senza problemi. 
Oggi giochiamo bene e la palla 
scorre velocemente, Luca davanti 
ha uno strapotere fisico sulla difesa 

avversaria troppo marcato e ogni 
azione è da rete. 
Luca 3 volte poi Nico poi ancora 
Luca vanno in rete, solo il portiere 
avversario salva la propria squadra 
dal tracollo con numerose parate. 
Primo tempo 5-0  
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Secondo Tempo :  Come sempre, 
dentro tutta la panchina. La partita 
comunque non varia, sempre in 
attacco ed azioni rete in 
successione. 
Ancora Luca fa la sua quinta rete 
poi Samu e Defu fanno 8 . 
Bene tutti, siamo soprattutto 
contenti per le prestazioni di chi di 
solito gioca meno, Luca con 5 reti e 

Lotti combattivo ma benissimo 
anche chi entra a partita in corso. 
Non si avvertono differenze di gioco 
e tutti sono utili. 
Ora sotto con l’ ottava contro la 
Garibaldina, in trasferta, non 
dobbiamo mollare le nostre dirette 
avversarie continuano a seguirci da 
vicino. 
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Esordienti 2000 
Quinta giornata 

FROG MILANO 1  -  3  VILLPIZZONE   
“Goleada” Finale 

 
Gli Esordienti A 2000 sono di scena 
quest’oggi al quartiere Gratosoglio 
presso il bel centro sportivo del 
Frog Milano per disputare la gara 
valida per la quinta giornata del 
Torneo Autunnale. 
 
Dopo una lunga attesa, dovuta allo 
slittamento di un’ora (!) rispetto 
all’orario di inizio da comunicato, 
l’incontro prende finalmente il via e i 
nostri ragazzi assumono subito il 
comando del gioco: la difesa si 
dimostra attenta e pronta ad 
arginare le rare incursioni degli 
avversari, il centrocampo macina 
gioco e le punte impegnano la 
retroguardia del Frog Milano con 
azioni rapide ed insidiose. Tuttavia i 
minuti passano, il risultato non si 
sblocca e la partita si fa via via un 
po’ più equilibrata…  
 
Sul finire del tempo, un paio di 
ottime conclusioni dalla distanza 
fanno gridare al goal ma è Mattia, 
che un attimo prima del fischio di 
chiusura della frazione di gioco, è 
rapido ed astuto nell’approfittare di 
una indecisione tra portiere e 
difensore per rubare palla ed 

appoggiare in rete siglando il goal 
dell’uno a zero con il quale si 
concludono i primi venti minuti di 
gara.  
 
La seconda frazione di incontro, 
non regala particolari emozioni: 
manteniamo una certa supremazia 
territoriale ma fatichiamo a costruire 
azioni pericolose e le occasioni da 
rete non abbondano. 
 
Cala l’oscurità sul terreno di gioco e 
sulle tribune ad inizio di terzo 
tempo ma le luci continuano a 
rimanere spente... 
 
Ci pensano allora i nostri ragazzi ad 
illuminare la scena: complice la 
bellissima rete del raddoppio siglata 
da Gabriele con un potente tiro 
dalla distanza che si infila 
imparabilmente in rete, la partita 
come d’incanto si sblocca, le 
squadre si allungano, saltano le 
marcature ed assistiamo, da questo 
momento in poi, a un incontro 
altamente spettacolare 
caratterizzato da continui e rapidi 
capovolgimenti di fronte… 
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La gara si fa emozionante e 
fioccano le occasioni da rete: 
andiamo in goal altre quattro volte, 
ancora con Mattia che, dopo una 
grande azione personale sulla 
sinistra si dimostra altruista 
rimettendo dal fondo il pallone 
all’indietro per l’accorrente Matteo 
Asti il cui tiro a botta sicura, 
respinto fortunosamente da un 
difensore a due passi dalla linea di 
porta, torna sui piedi dello stesso 
Tia che è lesto a mettere in rete.  
 
La quarta rete è opera di Luca che 
se ne va via veloce e dopo essersi 
“divorato” quasi tutta la metà 
campo avversaria, sull’uscita 
disperata del portiere lo infila con 
un preciso rasoterra. In rete anche 
Alessio che risolve con bravura un 
batti e ribatti in area di rigore e 
mette alle spalle dell’estremo 
difensore avversario…  
 
Chiude Matteo Asti che dal limite 
dell’area, con un bel tiro in 
diagonale di sinistro, infila l’angolo 
opposto e batte per la sesta volta il 
portiere proprio in chiusura di 
incontro. La rete della bandiera, 
comunque meritata, siglata dai 
nostri avversari non cambia più di 
tanto un pomeriggio che si chiude 
con un bilancio ampiamente 
positivo. 
 
Una partita senz’altro dominata sul 
piano del gioco dalla nostra 
squadra, il cui risultato però è 

rimasto in bilico per buona parte 
dell’incontro. 
 
Una volta trovata la seconda rete, 
la gara si è aperta ed i ragazzi 
hanno potuto trovare ampi spazi di 
manovra: il maggior tasso tecnico 
della nostra formazione e le buone 
individualità hanno avuto così il 
sopravvento consentendoci di 
chiudere in “goleada” l’incontro. 
 
Complimenti a tutti i ragazzi che 
settimana dopo settimana stanno 
crescendo a livello di collettivo 
grazie al maggiore impegno che in 
questo ultimo periodo abbiamo 
potuto apprezzare in allenamento 
sotto la guida sempre attenta di 
mister La Barca e dei suoi 
collaboratori. 
 
Gli impegni che ci attendono nelle 
prossime giornate di campionato 
vedranno opposta la nostra 
formazione a quelle più accreditate 
del girone e ci consentiranno di 
valutare meglio i progressi fatti ed il 
livello tecnico e organizzativo 
raggiunto dalla squadra. Ma, ad 
ogni modo, è necessario proseguire 
su questa strada, impegnandosi 
sempre più alla ricerca di una 
continua e costante crescita 
individuale e di gruppo nel rispetto 
dell’avversario e delle decisioni 
arbitrali, favorevoli o contrarie, 
giuste o sbagliate che siano …  
Forza Villa ed un arrivederci al 
prossimo incontro! 
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Pulcini 2002 
 

 

VILLAPIZZONE   0  -  3  ACCAADEMIA INTER 
 

 

Villapizzone - Accademia Inter 0-3 
Pulcini 2002 
 
Formazione: Trevisan, Boggiani, 
Catania, Cernuschi, Ferrari, 
Peluzzi, Ponce, Sabatino, Selim. 
 
I Tempo 
Come ogni partita i nostri entrano in 
campo molli e subito gli avversari si 
portano in vantaggio con 2 
pregevoli goal. Devo annotare 3 
super parate di Giampierre che si 
dimostra sempre insuperabile nei 
tiri dalla distanza e i nostri dopo un 
inizio timoroso, (avevamo di fronte 
l'Inter!!!!) hanno combattuto come 
leoni. Anzi abbiamo rischiato di 
segnare su un contropiede, ma 
Ehap ha il  “vizietto” di non passare 
la palla e non ha visto Andrea tutto 
solo in area. Così il primo tempo si 
chiude sul 5 a 0 per loro. 
 
II Tempo 
Partenza con i nostri un po’ sulle 
gambe e a corto di fiato e gli 
avversari ne approfittano 
portandosi sul 4 a 0. Ed è qui che 
cambia la nostra partita perché il 
“condor d’area” Lorenzo con un 
gioco di prestigio si libera del 
marcatore e con un tocco di punta 
insacca per il nostro meritatissimo 

goal. Una menzione di merito a 
Christian che lotta con un Leone in 
difesa e centrocampo su ogni 
pallone prendendosi anche qualche 
calcione, scusate la rima.  
 
III Tempo 
Equilibratissimo, oramai i nostri 
hanno preso le misure 
all'avversario, l'Inter" non fa più 
paura e annotiamo pronti via un 
quasi goal di Filippo. Rispondiamo 
al loro goal con Andrea che insacca 
con un fendente all'angolino. Sta 
diventando un bomber infallibile il 
nostro Andrea. E poi rispondiamo 
con Leo con una bordata da fuori 
area che sancisce il finale 4 a 2. 
Ottimo terzo tempo dei nostri che 
stanno dimostrando di crescere di 
partita in partita. Peccato che si 
trovino avversari più forti e 
sicuramente più affiatati dei nostri. 
Vedremo nel girone di ritorno i 
progressi fatti. 
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Commento Tecnico: 
Lo Spirito di Squadra. Ecco la cosa 
che continuerò a sottolineare è lo 
spirito di squadra che si sta 
creando nei nostri bambini, ci 
insegnano che il divertimento è alla 
base dello sport, e del calcio 
soprattutto. Alcuni genitori, lo noto 
stando in tribuna, sono rabbuiati dal 
risultato, ma oggi è una 

componente poco importante, anzi 
non è importante. E' ovvio che a noi 
piacerebbe  
vederli vincere ma ai bambini non 
gliene frega niente. Loro si devono 
divertire e devo dire che in questo, 
per quello visto sui campi ove 
siamo stati, sono i primi della 
classe. Ho la sensazione che nel 
girone di ritorno ci toglieremo delle 
belle soddisfazioni. 

 

 

Pulcini 2003 
 

VISCONTINI  -   VILLAPIZZONE   
 

 

 
 
 

LA CRONACA 
 
PRIMO TEMPO:  
Inizio fulminante per i pulcini del 
Villa, in campo con Lorenzo fra i 
pali, Pippo, Federico, Matteo, 

Mattia ed Alberto:  dopo due minuti 
sono già in vantaggio con un bel 
gol dell’Airone, bravo e freddo nel 
superare il portiere in uscita. 
Seguono, grazie alla spinta sulle 
fasce laterali di Mattia “Thor” e di  
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un Matteo a tratti funambolico,  altri 
cinque goal: due di Matteo (precise 
conclusioni dal limite nell’angolino 
basso), due di Mattia (deviazioni 
sotto rete)  ed ancora l’Airone alla 
sua maniera. Importante 
sottolineare come tutti i goal siano 
stati frutto di manovre corali più che 
di iniziative personali, con un  
pressing ordinato ed efficace nella 
metà campo avversaria. 
 

 

 

 

 
SECONDO TEMPO  
Subentrati  Simone in porta, Pani, 
Lollo G. ed Andrea, con Fede 
confermato in mezzo e un inedito 
Lorenzo V. (inoperoso per tutto il 
primo tempo) in versione 
centravanti di sfondamento, il 
Villapizzone conferma l’assoluto 
dominio del gioco e una difesa  

sempre ben protetta e in grado di 
rilanciare velocemente ’azione.  Il 
Villa si porta in vantaggio con  un 
bel goal di bomber Fede (che ne 
sfiora un altro il minuto successivo) 
su discesa in fascia e cross di Lollo 
G., in versione inedita “Pendolino”, 
e raddoppia con un tiro dalla 
distanza di 4*4 Pani. Anche 
Andrea, alias “Formica Atomica”, 
garantisce spinta sulla fascia, 
dimostra “gamba”nei contrasti e 
contribuisce al pressing alto che in 
sostanza impedisce alla Viscontini 
anche solo l’ingresso nella metà 
campo avversaria. 
 

 
 

 
 
TERZO TEMPO 
Il Villapizzone entra in campo e, 
non volendo maramaldeggiare 
sull’avversario in evidente stato di 
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confusione, fa esercizio di 
possesso palla con una serie di 
scambi a due tocchi,  mettendo in 
vetrina anche una discreta velocità 
di esecuzione ed una sicurezza 
crescente nella misura dei 
passaggi.  
 
Arrivano così  un insperato goal di 
testa di Fede, pettinato Gallo 
Cedrone,  e due sigilli di Pani, il 
primo con un preciso diagonale 
dopo una discesa delle sue, il 
secondo con una sontuosa girata di 
volo sottomisura.  
 
Gli avversari, che solo nell’ultimo 
minuto trovano la prima 
conclusione nello specchio in una 
giornata sicuramente per loro 
“storta” e sfortunata, si prodigano 
anche in un autogol che porta a 4 le 
reti del Villa nel terzo tempo. 
 
 

 
 

 
 
IL COMMENTO 
Pomeriggio freddo e nuvoloso, con 
qualche schiarita di sole nella 
seconda metà dell’incontro. Sugli 
spalti si registrano le intemperanze 
di Walter, di cui è stato contenuto a 
fatica un tentativo di invasione dopo 
il goal del figlio Matteo.  
 
Il Villapizzone coglie il secondo 
successo di fila in trasferta, 
rimediando all’assenza di tre 
stoccatori quali i due Samuele e 
Lorenzo B.  con una grande prova 
collettiva, da autentica “cooperativa 
del goal”.  
 
Apprezzabile anche la prova di 
concentrazione e compattezza 
della difesa e l’intraprendenza degli 
esterni in entrambe le fasi di gioco. 
Sabato da “dimenticare” in fretta, 
per contenere facili entusiasmi e 
non perdere di vista l’obiettivo della 
stagione: pulcini sempre “meno 
bagnati”,  al di là del risultato finale. 
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Piccoli Amici 
Torneo FIGC 

 

 
I Piccoli Amici avviano il weekend 
calcistico con la loro prima partita 
stagionale in casa. 
 
Tutti in sede alle 10,15 per dare 
avvio al Torneo FIGC organizzato i 
nati nel 2005 e nel 2006.  
 
Questi i presenti: Ali, Baldi Andrea, 
Fucci Simone, Lila Ahmed , Mariani 
Riccardo, Martinelli Claudio, 
Mazzon Diego, Nocera Luca, 
Riunno Giorgio, Scaglia Emanuele 
e Strignano Fabio.  
 
Gli ultimi consigli prima di dare 
avvio al Torneo . 
 
I nostri sfoggiano la divisa blu 
elettrico per evitare di confondersi 
con il Trezzano calcio in maglia 
gialla; la terza squadra in divisa 
verde è il Vermezzo. 
 
Nel campo allestito davanti la 
tribuna, i piccoli atleti iniziano a 
sfidarsi con gli esercizi tra i birilli 
“attacco e difesa” e si affaccia 
anche un pallido sole. 
 

 
 
Iniziano il triangolare le due 
squadre ospiti Trezzano  Calcio – 
Vermezzo. 
 
I nostri si scaldano davanti la porta 
del campo regolamentare … tattica 
per l’autostima dei dirigenti-mister 
presenti. 
 
I piccoli del Villapizzone si 
preparano a giocare quando manca 
un quarto d’ora a mezzogiorno, il 
timido sole che per poco aveva 
illuso gli spettatori non c’è più, ma 
la tribuna resta affollata di familiari 
e amici che si “scaldano” con le 
azioni rocambolesche di tutti i 
giocatori. 
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Trezzano Calcio – Villapizzone  
 
Il Primo tempo in campo i mister 
schierano Simone in porta, Luca in 
difesa, Claudio sulla destra, Andrea 
sulla sinistra e Diego in attacco, 
pronto ad entrare Emanuele.  
 
È la prima partita che tutto il gruppo 
unito disputa insieme, stanno 
imparando ad organizzarsi durante 
gli allenamenti, ma non sempre 
riescono a disporsi in campo 
ordinatamente e senza rubarsi la 
palla.  
 

 
 
Qualche tentativo di avanzamento 
di Claudio, e poi Andrea realizza. 
 
Dagli spalti li sosteniamo 
comunque, tutti, incoraggiandoli 
sempre sportivamente. Il primo 
tempo finisce con il vantaggio del 
Trezzano Calcio. 
 

 
 
Nel secondo tempo la formazione 
cambia così: Fabio in porta, Ahmed 
in difesa, Giorgio a destra, Alì a 
sinistra, Emanuele in attacco e 
Riccardo pronto ad entrare per il 
cambio. 
 
Con il cambio di gruppo ed il tifo 
sfegatato, soprattutto dei fratelli 
maggiori sotto la tribuna, i nostri 
ribaltano il risultato organizzandosi 
bene e portandosi in vantaggio.  
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In particolare la Coppia Giorgio-
Emanuele in attacco fa scintille 
dimostrando un’intesa vincente.  
 

 
 
Anche Ahmed ci mette lo zampino 
e realizza ancora un gol per i piccoli 
del Villa. 
 

 
 

Il Trezzano Calcio va già negli 
spogliatogli, mentre il Villapizzone – 
Vermezzo disputano la loro ultima 
partita. 
 
Villapizzone - Vermezzo 
 
Il primo tempo scendono in campo: 
Andrea in porta, Simone in difesa, 
Claudio a destra, Diego a sinistra, 
Fabio in attacco ed Alì pronto ad 
entrare.  
 

 
 

Il gruppo grintoso e galvanizzato 
dalla prestazione precedente regala 
tante belle azioni, ma la porta 
avversaria sembra stregata e Fabio 
non riesce a realizzare nessuno dei 
tiri in porta. 
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Cambia la formazione così nel 
secondo tempo: Ahmed in porta, 
Luca in difesa, Diego a destra, Alì a 
sinistra, Riccardo in attacco e 
Giorgio pronto ad entrare. 
Ancora stregate le porte, ottimi gli 
interventi difensivi, tanta fatica, ma 
non si riesce a realizzare nessun 
gol. 

 
 
Tutti contenti negli spogliatoi per 
una doccia riscaldante ed un bel tè 
caldo. 
 
L’importante, come sempre, è 
divertirsi, in campo e sugli spalti! 
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PARLIAMO DI RISULTATI 
 
Ma perché guardiamo il sito del Villapizzone e vediamo un risultato 
della partita dei nostri bambini e poi, al lunedì, apriamo la pagina 
del giornale e ne vediamo un altro? 
Spesso si tratta di una manovra di marketing per vendere più 
copie. Ma ormai si sa queste cose fanno bene a noi genitori ma non 
ai ragazzi. Riportiamo qui di seguito lo stralcio di un articolo 
pubblicato da “Il calcio illustrato” e ricco di spunti interessanti:  
 
“Guarda, la squadra di mio figlio ha vinto 3 a 0 e lui ha fatto due 
gol!”. “Complimenti, ma anche il mio ne ha segnati altrettanti, nella 
vittoria della sua squadra per 2-0, e, anzi, i suoi sono stati gli unici 
della partita!”. Piccole cose di pessimo gusto, avrebbe commentato 
Guido Gozzano. Piccole cose, ma purtroppo reali, perchè alla base 
della pubblicazione dei risultati dei campionati giovanili, compresi 
quelli dei più piccoli, c'è spesso la “fame” dei genitori di vedere i 
propri figli diventare dei campioni. Una tesi confermata dal 
professor Lorenzo Varnavà, psicologo e psicoterapeuta da anni nel 
mondo del calcio: “Il punto è che la notizia dei risultati dei 
campionati giovanili viene data per i genitori che acquistano la 
rivista, perchè l'obiettivo è suscitare interesse a qualsiasi costo. 
Riportare poi solo il risultato di una partita è spersonalizzante, è 
una comunicazione digitale, fredda, mentre invece bisognerebbe 
riportare a corredo un articolo che desse un'immagine completa 
dell'evento”. 
Poi un commento sui risultati troppo larghi di alcune partite. “La 
vittoria 40-0 riportata l'anno scorso sul sito dell'Inter? Il segnale 
educativo che dovrebbe passare è quello di fermarsi, di non 
infierire, ma deve essere l'educatore a fornirlo”. Opinioni condivise 
anche dal dottor Vincenzo Prunelli, psicologo dello sport, 
neuropsichiatra e psicanalista: “Il bambino non ha alcun interesse 
di diventare un fenomeno, gli può piacere sognare di diventare 
famoso, come anche a noi adulti del resto, ma il bambino si diverte 
e basta. Sono contrario alla pubblicazione dei risultati, piuttosto 
bisognerebbe che ci fosse un equilibrio di forze in campo. Chiunque 
deve dare il meglio, ma poi non deve essere esaltato. Le vittorie 
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troppo larghe? Sono un ex giocatore e mi sono divertito fino alla 
Promozione. Per me l'avversario si umilia ancora di più se si ha un 
atteggiamento di pietà nei suoi confronti, piuttosto bisognerebbe 
giocarsela sempre al massimo. Il 40-0 dei ragazzi dell’Inter? Credo 
che quel giorno non si siano divertiti nemmeno loro che hanno 
vinto. Vincere sempre e, naturalmente, anche perdere sempre, è un 
piacere relativo, il gusto sta nel giocarsela al massimo. In sintesi, 
ritengo che ci debba essere sempre una misura, senza 
esasperazione, ma senza nemmeno frustrare l'agonismo, perchè 
quello dei bambini non è vincere a tutti i costi, è un'altra cosa”. 
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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 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 

 

 

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 

 

 

 


