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La Parola al Direttore Sportivo 
 

Settimana del 10/11 novembre 2012 
Agonistica 

 

Cari lettori della Gazzettina, voi non 
ci crederete. Anch'io ho fatto fatica 
a crederci, ma i leoncini dei 99, 
come direbbe lui cribbio, hanno 
perso. 
Attenuante della sconfitta una 
partita giocata non su un campo di 
calcio ma in piscina. Roba da 
annullare la partita, ma non 
facciamo drammi e si riparte da 
settimana prossima a ruggire per 
tornare a farci sognare. 
Per il resto grandi vittorie dei 98, 97 
e 96 che continuano a macinare 
successi molto importanti. 
Piccola battuta d'arresto per i 
piccoli Mastella boys costretti al 
pareggio in casa e per la sconfitta 
immeritata dei vecchi Leoni che 
giocando una grande partita, hanno 
dovuto cedere ai loro avversari. Ma 
contro la sfortuna un fischietto un 
po' tanto di parte e qualche leone 
non in forma, ricribbio, abbiamo 
perso. 
 
Giovanissimi    99       
 
Prima, e spero ultima, sconfitta dei 
giovani leoni che su un campo 
impraticabile escono battuti con un 
1 a 0 contro una buona garibaldina. 

Questo non intacca quanto finora 
fatto ma da sabato si riparte e dai, 
Nappi (Milito), ti voglio più forte e 
sono pronto a pagare da bere. 
Ma tu cosa devi fare? 
Goooooaaalllllllll! 
Cribbio cribbio cribbio 
 
Giovanissimi    98      
 
Dai ragazzi va tutto bene. A parte 
qualche piccolo errore stiamo 
andando alla grande. Vittorie e 
convocazioni in rappresentativa di 
Ponzoni (Sciolina) e Arciglio 
(Silvan) ma per la partita di 
domenica bella prova, come da 
giornale, di Ondei (Finto Biondo), 
Freddi (Vero Biondo) e Zanaboni 
(Mr. Fantastic). Ottengono una 
netta vittoria sul nostro campo con 
un secco 4 a 2 contro il Cassina 
nuova. Ma adesso viene il bello. 
Domenica prossima big match 
contro il Palazzolo, dai leoni 
facciamo vedere ai nostri avversari 
chi è il piu' forte. Concedetemi un 
appello a Mister Viola: per favore 
la prossima volta fai mettere la foto 
di Mister Scelsi.  
Tu non sei brutto ma 
orribileeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  
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Allievi     97    
  
Ahahahahahahah!!!! Lo sapete 
come la penso su questi leoni che 
ottengono una bella vittoria per 4 a 
0 sul campo della Juve Cusano con 
2 goal di Alava (Terminetor) e con 
bel gioco corale, ragazzi adesso 
continuiamo così. I vostri e nostri 
obiettivi li sapete. 
Siete un gran gruppo e se rimarrete 
uniti e compatti sotto l'abile regia di 
mister Creanza e mister Massimo 
li raggiungeremo senza soffrire. 
Un appello a Barilli (Il lungo): devi 
trascinare i tuoi compagni alla 
vittoria. Tu sei il faro di questa 
squadra, dacci dentro campione. 
  
  
Allievi     96         
  
I ragazzi di mister La Barca e 
mister Bonato ottengono una 
vittoria sofferta ma importante sul 
nostro campo con 1 a 0 contro il 
Fatima e per restare in tema con i  
Nostri avversari… direi: miracolo di 
Genchi (The Best) sul finale 
trovava la via del goal. E anche per 
questa squadra faccio i complimenti 
a Fabara (Il Timido), Metta (The 
Wall) e Astarita (Il Secco) per la 
convocazione in rappresentativa .    
  
Jiuniores    
  
I Mastella boys non vanno oltre un 
pareggio sul nostro campo contro 

un ottimo Vighignolo.  I ragazzi 
giocano un’ottima gara ma senza 
anche un po’ di fortuna non si 
vince. 
I leoni si impegnano fino alla morte: 
palo di Grappoli (Ciccio Pollo), per 
Zani (Leone) varie occasioni da 
goal senza fortuna e per Ariu 
(Sardus) ottima prova e del super 
Tucci (Uomo Gomma) ma non 
riuscivano a battere il portiere 
avversario . 
  
  
2 categoria     
   
I vecchi leoni disputano un ottima 
gara ma come già scritto prima 
contro................................... Non si 
vince. Ma se lo spirito è questo non 
facciamo drammi i risultati 
torneranno. Siete un buon gruppo e 
se qualcuno questa settimana ha 
commesso degli errori capisca che 
in campo si usa la testa per giocare 
e non per altre cose. Lasciare la 
squadra in 9 non serve. Voi servite 
in campo. Dobbiamo imparare a 
essere costruttivi tutti sia chi gioca 
che quando si è tra gli spettatori. 
Tralasciamo critiche inutili e 
mormorii perché  per la società  
mister Mastella starà al suo posto 
fino a fine stagione qualsiasi siano i 
risultati e con immensa gratitudine 
per l’arduo compito che si e’ 
assunto.   
 
d.s Quaquarini Giorgio 
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Giovanissimi  '99 
Ottava di andata                                        10 novembre 2012  

GARIBALDINA      1   -    0      VILLAPIZZONE 
 

Campo allagato - campo sfortunato 
 
Formazione iniziale: Davanti al 
nostro portiere Buccarelli, i 4 
difensori  Bejan, Cimaz, Numa, 
Zerbi. I due centrali di centrocampo 
sono Arcoraci e Del Torto, in 
appoggio Marsano, Nappi, De 
Fusco dietro alla punta Garofalo.  
Pronti ad entrare dalla panchina: 
Forte, Gasperi, Buonamici, 
Ghirardi, Lotti, Colellabella, Pota. 
 

Primo Tempo: Il campo è un 
acquitrino, specialmente le fasce 
sono allagate e la palla non scorre, 
l’arbitro prova e dice che si può 
giocare. 
Non ci capiamo niente, pensiamo di 
giocare palla a terra come sempre, 
grave errore che ci costerà caro. I 
primi dieci minuti sono un continuo 
perdere palla e ripartenza 
avversari, al terzo tentativo dopo un 
rigore parato da Bucca, rete con 
tiro da fuori area.  
 

La palla goal ce l’abbiamo anche 
noi ma Luca da un metro spedisce 
fuori. 
Primo tempo 1-0  
 

Secondo Tempo: Dentro Samu, per 
dieci minuti la Garibaldina tiene 
ancora il ritmo, poi prendiamo il 
sopravvento e giochiamo sino alla 
fine ad una porta. 
Tra salvataggi, pali e reti annullate, 
il pareggio non arriva, negli ultimi 
minuti proviamo addirittura un 2-4-
4, facendo spiovere palloni da tutte 
le parti. 
Qui ci si mette di traverso anche 
l’arbitro ma oggi doveva andare 
così. 
Abbiamo perso il nostro esiguo 
vantaggio, il campionato riparte e 
anche noi dobbiamo ripartire. 
Ora sotto con la nona giornata 
contro l’Arca. 
 

 



 
 

La Gazzettina del 10 e 11 novembre 2012 

 
4 

Esordienti 2000 

Sesta giornata  
 

Villapizzone – Centro Schuster  3-2    (1 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0) 

VITTORIA DI MISURA! 
 

 

Gli ancora imbattuti Esordienti 2000 
di Ale La Barca, affrontano oggi sul 
terreno di via Perin del Vaga i nero-
verdi del Centro Schuster per 
disputare l’incontro valido per la 
sesta giornata del Torneo 
Autunnale. 
Sotto una pioggia battente, i 
ragazzi partono veramente bene e 
danno vita ad una delle frazioni di 
partita più belle a cui abbiamo 
potuto assistere da inizio stagione: 
il gioco scorre fluido e le azioni si 
susseguono incessanti… non 
concediamo nulla ai nostri avversari 
e la partita si trasforma in breve in 
un piccolo assedio: grazie all’ottima 
vena e la grande velocità di Axel, 
sul settore di destra riusciamo a 
sfondare frequentemente 
conquistando un gran numero di 
calci d’angolo sugli sviluppi dei 
quali costruiamo almeno un paio di 
grosse occasioni da rete. Andiamo 
al tiro in modo insidioso anche dalla 
distanza ma la palla non vuole 
proprio entrare: c’è una sola 
squadra in campo e solo per 
sfortuna non riusciamo a 
concretizzare le buone opportunità 

da rete che si presentano. Ma ci 
pensa ancora una volta Mattia che, 
partito sulla tre-quarti avversaria sul 
filo del fuorigioco, malgrado una 
piccola esitazione riesce a battere il 
portiere in uscita e siglare la rete 
dell’uno a zero. Il tempo si chiude 
con questo risultato ma, per la gran 
mole di gioco prodotto, avremmo 
sicuramente meritato di più! 
Nel secondo tempo, complice la 
stanchezza ed un terreno di gioco 
che causa la pioggia incessante si 
fa via via sempre più pesante ed 
insidioso, il gioco diventa un po’ più 
“macchinoso” e, nella prima parte di 
frazione, siamo costretti a subire il 
ritorno degli avversari anche se i 
nostri portieri Fede e Max 
rimangono pressoché inoperosi. 
Pian piano però, torniamo a 
crescere e, anche se in maniera più 
disordinata rispetto al primo tempo, 
riusciamo a riprendere in mano le 
redini dell’incontro. Almeno 3 o 4 
potenziali occasioni da rete, con i 
nostri attaccanti di giornata Alessio, 
Francesco e Mattia ben lanciati a tu 
per tu con il portiere avversario, 
vengono purtroppo vanificate dalla 
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posizione di fuorigioco delle punte: 
un po’ di lavoro specifico durante la 
settimana ed una maggiore 
attenzione da parte dei ragazzi nel 
curare la linea difensiva avversaria, 
ci consentiranno con il tempo di 
migliorare anche sotto questo 
aspetto... 

Nella terza parte di incontro, 
continuiamo a mantenere un certo 
predominio territoriale ed un 
discreto possesso palla ma, vuoi 
per una certa frenesia nel portare a 
termine l’azione, vuoi per la 
tendenza che ancora emerge in 
certi momenti della partita di 
condurre il gioco ed andare alla 
conclusione in maniera un po’ 
troppo personale, non riusciamo a 
chiudere la gara nonostante diverse 
buone opportunità e, nel finale, 
alcune veloci azioni di rimessa dei 
nostri avversari ci fanno correre 
qualche brivido di troppo…  

E’ stata una partita 
complessivamente dominata dalla 
nostra squadra e vinta con merito: 
dopo un primo tempo in cui 
abbiamo avuto l’impressione di 

poter disporre con una certa facilità 
dell’avversario, le cose si sono via 
via complicate non riuscendo a 
realizzare il secondo gol che ci 
avrebbe dato senza dubbio 
maggior sicurezza. L’incontro è 
rimasto così in equilibrio, almeno 
sul piano del risultato, fino alla fine 
costringendoci a chiudere con un 
po’ di affanno. C’è comunque da 
evidenziare anche l’orgogliosa 
prova dei nostri avversari che si 
sono presentati a questo incontro 
con soli undici effettivi e quindi 
senza alcun cambio. 
Più tranquillità nella gestione della 
palla ed un po’ più di attenzione, 
soprattutto in prossimità dell’area di 
rigore avversaria, nel cercare il 
compagno meglio posizionato, ci 
permetterebbero di essere ancor 
più incisivi e di finalizzare meglio 
l’azione migliorando così la fase 
realizzativa in modo da evitare 
“sofferenze” finali in partite 
ampiamente dominate…! 
Arrivederci al “big-match” della 
prossima settimana sul terreno di 
casa contro il Città di Segrate! 
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Pulcini 2003 
 

VILLAPIZZONE 3 –1 S. GAETANO ABBIATEGRASSO 
 

 
LA CRONACA  
 
PRIMO TEMPO:  
Il Villa inizia con Lorenzo fra i pali, 
Pippo in difesa, Federico a 
centrocampo con Mattia e Matteo ai 
lati e Samuele davanti e conferma 
la grande attenzione nella fase 
difensiva dimostrata nelle ultime 
uscite e la consueta rapidità nel 
rilancio del gioco sulle fasce. 
“Bum Bum” Samuele davanti 
attacca poco la profondità ma si 
spende nel pressing ed è letale al 
solito quando ha il pallone fra i 
piedi: dopo 5 minuti apre le 
marcature con un diagonale preciso 
da fuori area, il minuto successivo 
sfiora il raddoppio, che arriva 
inesorabile a chiusura di tempo con 
una sua deviazione in area, su 
assist preciso di Matteo, in versione 
Bruno Conti. Gli avversari 
dimostrano una buona circolazione 
di palla ma non riescono a portare 
conclusioni  verso la porta di un 
infreddolito Tyson Lorenzo. 
 
SECONDO TEMPO:  
Entrano in campo Pani 4*4, 
Lorenzo G, l’Airone, Simone e 

Samuele “Principino” ed il Villa 
prosegue nel controllare la partita.  
Alberto è bravo a proporsi e 
lanciarsi nello spazio quando i 
compagni recuperano palla e su un 
bel lancio di Lorenzo dalla difesa 
indovina lo scatto ed il tiro da 
lontano sul portiere in uscita che 
vale il vantaggio. 
Un minuto dopo gli avversari 
sfiorano il pareggio, ma è Lorenzo, 
tornato “the wall”, ad evitarlo con un 
gran salvataggio sulla linea con 
recupero in sprint. 
Il Villa riprende a spingere sulle 
fasce e trova il raddoppio con il 
Principino, che rialzatosi 
stoicamente dopo un brutto colpo 
alla caviglia, pur claudicante calcia 
e segna con un rasoterra a fil di 
palo. 
Si susseguono un altro paio di 
occasioni per il Villa (mancato tap-
in di Alberto da due passi, altri due 
bei piazzati di Samuele), poi è il 
San Gaetano a riportarsi in avanti e 
vedersi negare il gol da un secondo 
salvataggio sulla linea di Lollo “the 
wall”, che nell’occasione allunga in 
modo malandrino il braccio. 
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Nel finale di tempo, su tiro ribattuto 
di Samuele, Alberto trova il tempo 
per siglare di rapina la terza rete, la 
seconda personale. 
 
TERZO TEMPO:  
 
Tocca ad Andrea “Formica 
Atomica” e Stefano “Buffalo Bill” 
dare il meglio nella terza frazione e, 
nonostante i moltissimi cambi  in 
corso di frazione (in totale saranno 
13 i pulcini impiegati in corso di 
gara), il Villa mantiene sempre la 
stessa impronta di gioco e non 
concede praticamente nulla agli 
avversari, pur non riuscendo ad 
attaccare sempre con la continuità 
delle prime due frazioni. 
Il vantaggio arriva su un tiro non 
irresistibile di Samu “Principino” 
non contenuto dal portiere 
avversario.  Stefano “Buffalo Bill” , 
che prova a far valere la “stazza” 
nell’area avversaria,  potrebbe 
raddoppiare ma non trova il tempo 
per la deviazione vincente 
sottomisura. La pioggia si fa più 
insistente e negli ultimi minuti il San 
Gaetano trova il meritatissimo gol 
della bandiera con una bella azione 
di contropiede che vale il pareggio 
nell’ultimo tempo.       

 
IL COMMENTO  
 
Pomeriggio freddo di pioggia e 
vento, giusto perché si era scritto la 
scorsa settimana di voler vedere i 
pulcini meno “bagnati”… 
Partita molto corretta, senza falli 
nonostante il campo scivoloso e 
bagnato, in cui il Villapizzone ha 
espresso un gioco di squadra in 
costante crescita e meccanismi 
sempre più affidabili, al d là delle 
individualità: la difesa concede 
pochissimo e centrocampisti ed 
attaccanti arrivano tutti al tiro con 
facilità e senza “egoismi”. 
Apprezzabile soprattutto il grande 
spirito di gruppo che ha reso questo 
umido sabato pomeriggio d’autunno 
una divertente “festa bagnata” ed 
una vittoria meritata e conquistata 
da tutti e 13 i ranocchi.  
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Piccoli Amici 

Torneo FIGC Manifestazione Autunnale “Piccoli Amici” 
 

Seconda giornata 11 novembre 2012 

 

 
 
Domenica pomeriggio allo stadio 
Gianni Brera Di Pero giungono le 
quattro squadre: Fansport di Pero, 
la squadra ospitante, Barona, 
Settimo Milanese e Villapizzone. 
 
Appena entrati in campo alle 15.00 
arriva Marina, accolta da un 
abbraccio collettivo di tutti i dieci 
piccoli amici presenti. Dalla tribuna 
anche noi familiari facciamo sentire 
un nostro caloroso saluto al mister 
ed a tutto il gruppo. 

Le quattro squadre si sfidano negli 
esercizi attacco/difesa, tutti vincitori 
e vinti per iniziare con lo spirito 
giusto. 
In divisa rossa i piccoli atleti di 
Settimo sfidano i nostri in tenuta 
giallo-blu nel primo incontro. 
Prima formazione: Andrea in porta, 
Samuele in difesa, Giorgio a destra, 
Luca a sinistra e Dario in attacco. 
Andrea mister in campo da 
istruzioni e durante una delle prime 
azioni urla “non tutti addosso la 
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pallaaaa “… continua attento in 
tante impegnative parate ma 
subisce due gol. 
Samuele ferma varie volte il n.6, poi 
il n.17 riesce a forzare la difesa e 
segna a ripetizione 2 gol. Giorgio 
organizza il gioco a centro senza 
trovare il giusto supporto. 
Sugli spalti ci raggiunge anche un 
neo iscritto del 2007 con il suo 
papà … che da manforte alla 
tifoseria. 
 

 
 
2° partita contro i padroni di casa 
Ahmed in porta, Simone in difesa, 
Claudio a destra, Fabio a sinistra e 
Diego in attacco. 
Inizio subito in salita con due parate 
di Ahmed e grande difesa di 
Simone 
Recupera palla Claudio che va 
verso la porta tira ma si ferma sul 
primo palo dall’angolo destro, ci 
prova subito anche Fabio ma la 
porta è stregata … si riorganizzano 
e ripartono, Fabio fa tunnel al n.6, 
ultimo uomo, ma non riesce ad 
arrivare in porta. 

Quando il loro n.5 riparte e segna. 
Diego si trova a difendere la porta 
ostinatamente ma dopo vari 
tentativi arriva il secondo gol. 
Al fischio finale che decreta la 
sconfitta dei nostri l’immagine più 
bella resta il momento del saluto in 
cui tutti i bambini si scambiano 
sportivamente e serenamente “il 
cinque”. 
 
 
 
Terza ed ultima partita Villa- 
Barona  
Per la prima parte del match la 
formazione è Samuele in porta, 
Luca in difesa,Giorgio a destra, 
Andrea a sinistra, Dario in attacco. 
Cominciano subito con due tiri in 
porta verso la nostra porta che 
Samuele difende bene.  
Giorgio ruba palla ed arriva davanti 
la porta quando sopraggiunge 
Dario a supporto … ma 
nell’abbondanza si rubano palla e 
non realizzano … 
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Subito dopo traversa della squadra 
avversaria, Giorgio e Luca 
spazzano via la palla. 
A metà partita cambio formazione: 
Simone in porta, Ahmed in difesa, 
Claudio a destra, Fabio sinistra e 
Simone in attacco. 
Nel cambio, mentre i nostri si 
ridispongono in campo, assistiamo 
ad un bel tiro del loro n. 8 ribattuto. 
Insistono ad attaccare i blu della 
Barona  in particolare il n. 8 che 
sblocca il risultato con un rimpallo 
favorevole. 
I nostri perdono la palla, sono in 4 
davanti la porta … anche in questo 
caso la numerosità non aiuta e 
finisce l’azione con un nulla di fatto. 

Dopo una rincorsa del loro n.7 
Andrea e Simone fermano il suo 
tentativo di sfondamento. 
Ma subito dopo ancora palo del n.8 
che poi tenacemente realizza. 
Dopo gli ultimi tre fischi tutti a 
riposo. Scambio di saluti, scivolata 
con arrampicata … anche se non 
torniamo vittoriosi … il morale del 
gruppo è alto e lo spirito di squadra 
si rinforza partita dopo partita. 
A sabato prossimo per la terza 
giornata di questo Torneo 
autunnale quando il Villapizzone 
ospiterà i piccoli amici di: 
Abbiategrasso, Cusago e 
Rosatese. 
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La carta dei diritti dei bambini nello sport 
(UNESCO, Service des Loisirs, Geneve, 1992).  

 
 Diritto di divertirsi e di giocare come un bambino;  
 Diritto di fare lo sport;  
 Diritto di beneficiare di un ambiente sano;  
 Diritto di essere trattato con dignità;  
 Diritto di essere allenato e circondato da persone qualificate;  
 Diritto di seguire allenamenti adeguati ai propri ritmi;  
 Diritto di misurarsi con giovani che abbiano la stessa probabilità di 

successo;  
 Diritto di partecipare a gare adeguate;  
 Diritto di praticare il suo sport nella massima sicurezza;  
 Diritto di avere tempi di riposo;  
  Diritto di non essere un campione.  

Ci sarebbero molte cose da dire a commento di questa Carta. 

Nostro figlio ha diritto di giocare come un bambino perché è un bambino e 
non un “piccolo” campione. 

Ha diritto di fare sport, perché troppo spesso  i bambini vivono chiusi in casa 
davanti alla tv o concentrati su un videogioco. Non esiste più la sana 
abitudine di scendere in cortile. 

Ha diritto di essere trattato con dignità e non insultato se non segna, di 
essere allenato da persone competenti e di giocare con altri bambini della 
sua età. Tutto quello che la Federazione ci propone è proprio pensato in 
questa direzione. 

Il luogo deve essere sano e sicuro e per questo ci adoperiamo tutti noi 
volontari, perché – è da ricordare – nessuno al Villapizzone viene retribuito 
per quello che fa. 

Ma soprattutto il bambino ha diritto a non essere un campione. Il bambino ha 
diritto di essere un bambino prima di tutto e un bambino desidera giocare e 
divertirsi. 

Permettiamoglielo!!!!! 
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Anche l’UEFA, riunitasi in più occasioni con le 51 federazioni calcistiche 
associate, nel trattare argomentazioni che riguardano il calcio giovanile e di 
base in particolare, sottolinea i concetti espressi nella carta dei diritti, e per 
darne più significato li evidenzia in un decalogo che riteniamo utile proporre: 

 Il calcio è un gioco per tutti;  
 Il calcio deve poter essere praticato ovunque;  
 Il calcio è creatività;  
 Il calcio è dinamicità;  
 Il calcio è onestà;  
 Il calcio è semplicità;  
 Il calcio deve essere svolto in condizioni sicure;  
 Il calcio deve essere proposto con attività variabili;  
 Il calcio è amicizia;  
 Il calcio è un gioco meraviglioso;  
 Il calcio è un gioco popolare e nasce dalla strada.  
In queste affermazioni, viene richiamata l’attenzione circa i modelli educativi a 
cui si devono riferire tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei 
Settori Giovanili. Negli intendimenti UEFA, di estrema rilevanza è considerato 
il ruolo del calcio come agente efficace di integrazione sociale ed è per 
questo che invita le Federazioni a porsi il problema del “recupero” del calcio 
di strada (grassroots football), soprattutto come filosofia di fondo alla didattica 
applicata. 

 
  

AFFITTO CAMPO A PREZZI … DA PAURA 

Erba Sintetica 
CAMPO a 7 

CAMPO a 5 

CDA VILLAPIZZONE 
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 

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  



 
 

La Gazzettina del 10 e 11 novembre 2012 

 
14 

 
 

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 
 

 

 


