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La Parola al Direttore Sportivo 
Agonistica 

 

Settimana del 17-18/11/2012 
 

 
Cari lettori della Gazzettina per 
questo numero non conta se le 
nostre squadre abbiano vinto o 
perso conta solo che il destino 
tante volte crudele e maledetto ha 
portato via il papà a un piccolo 
leoncino dei pulcini 2003. Davanti a 
queste cose nessuno vince e 
nessuno perde. 
Restiamo vicino a questo piccolo 
campione che avrà bisogno di tutto 
il nostro affetto.  
Sentite condoglianze alla famiglia 
Chinnici da parte di tutta la società. 
  
 
 Giovanissimi     99  
  
E torniamo a parlare di calcio. 
I nostri piccoli leoncini sono tornati 
a vincere e io a pagare con tanta 
felicità al bomber Nappi 
(Milito) e De Fusco 
(Smemoranda) che con i loro goal 
espugnano il campo dell'arca con 
un rotondo 6 - 3 per i nostri colori. 
bravi piccoli grandi campioni. 
Sabato ci aspetta la partita che da 
tempo attendavamo, forza fuori gli 
artigli e vinciamo. 
 
 

Giovanissimi     98 
  
Peccato i ragazzi di mister 
viola/scelsi escono sconfitti nella 
sfida col Palazzolo per 3 – 2, ma 
solo per il risultato e non per il 
gioco, dove siamo stati grandi ma 
sfortunati e delle decisioni poco ma 
poco felici del direttore di gara 
hanno permesso ai nostri avversari 
prima di pareggiare su rigore 
inesistente e poi di passare in 
vantaggio. 
Bravi ai nostri avversari ma sempre 
poco preparati per certe partite 
alcuni nuovi arbitri. 
Complimenti a Freddi (Biondo) per 
la sua bella prestazione. 
  
  
Allievi     97 
  
Piccolo passo falso dei miei leoni 
che non vanno oltre il pareggio per 
1 - 1 sul nostro campo contro un 
agguerrito Palazzolo che malgrado 
sia rimasto con solo 10 giocatori ha 
messo quella voglia di lottare che a 
noi è mancata. 
Un vero peccato visto che le nostre 
avversarie sono cadute in una 
sconfitta sul loro campo, ora ci 
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attende una partita molto 
importante sul campo della 
Lombardina. 
E adesso fate vedere ai nostri 
avversari di che pasta siete fatti 
grandi leoni. Un complimento per 
una volta al direttore di gara bravo 
e preparato. 
  
  
Allievi    96 
 
Brutta sconfitta sul campo del 
Leone XIII per 4 - 2 dei ragazzi di 
mister la barca che fanno un passo 
indietro dopo le buone prestazioni 
precedenti. siamo alle solite. questa 
squadra non riesce a dare 
continuità alle proprie prestazioni. 
in goal Genchi (the best) e buona 
prova di Bulgarelli (falso). dai 
domenica si torna a 
vincere speriamo. 
 
 
Juniores    
 
I ragazzi di mister Mastella oggi 
non giocavano per riposo ma vorrei 
farvi partecipi di quanto sono maturi 
questi ragazzi e del buon lavoro 
fatto dal mister e dal D.s. nel 
tempo.  
Era stato chiesto cosa pensavano e 
se tenere in squadra un ragazzo 
appena arrivato dal Senegal. 
Risposte di tutti i tipi dalle 
scherzose come Macis (Tuboman) 
"si io amo Musta e lui amare me 

brendilo" o di Tolusso (Secco) "è 
un po' pallido comunque non è 
forte ma teniamolo così si 
ambienta" o di Cristiani (Zombi) 
"teniamolo basta che non giochi 
in difesa" (lui è difensore) e poi 
passiamo a quelle serie del tipo: 
Faletti (dottore) "Musta uno di 
noi ! poi sarebbe da infami 
togliere un pallone a una 
persona che già ha poco " e di 
Molinari (rosso diretto) e La 
Barca (Schettino) "si tiene è 
simpatico e poi fa piacere 
almeno si fa degli amici". 
Che dire sono orgoglioso di 
conoscere questi fantastici 
ragazzi.  
  
  
2° categoria   
   
Altra brutta sconfitta e anche qui 
solo per il risultato che ci ha visto 
perdere sul campo della capolista 
rondinella per 3 – 1. 
I vecchi Mastella boys sul piano del 
gioco non hanno demeritato anzi 
meritavano molto di più. 
Troppa imprecisione sotto porta e 
qualche errore difensivo ci 
vedevano soccombere davanti ai 
nostri avversari.  
Da domenica si deve cambiare 
rotta e tornare a fare punti siamo 
una buona squadra manca un po’ 
di esperienza per questa categoria. 
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Giovanissimi  '99 
Ottava di andata                                      17 novembre 2012  

                      ARCA     3   -    6      VILLAPIZZONE  
DIECI MINUTI DI SBANDAMENTO 

 

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 
Gasperi, Bodnaryuki, De Fusco 
dietro alla punta Nappi.  Pronti ad 
entrare dalla panchina : Buccarelli, 
Aguieri , Buonamici , Marsano , 
Lotti , Colellabella , Pota. 
Partiamo da un fatto, a metà del 
secondo tempo siamo 5-0, a 2 
minuti dalla fine siamo 5-3 e angolo 
per i nostri avversari, come può 
essere successo? 
Totale   black out?  
Forse pensavamo di aver già vinto? 
Primo Tempo: Il campo è pesante e 
scivoloso ma la palla scorre 
discretamente bene. Pressiamo 
subito e bene, azioni e reti a 
ripetizione. Prima Dima su 
passaggio illuminante di Nico poi lo 
stesso Nico e Max, nei primi venti 
minuti. 

Dopo molte altre reti sbagliate di 
poco, arriva la quarta ancora di 
Nico. Tommy in porta fa lo 
spettatore, sempre ben coperto 
dalla nostra super difesa. 
Primo tempo 0-4 
Secondo Tempo: Riparte il secondo 
tempo e la partita non cambia, 
dopo altre occasioni facciamo il 5-0 
con Defu, su azione manovrata. 
Entrano tutti ma forse non con la 
giusta convinzione e voglia. 
A 15 minuti dalla fine, facciamo 
confusione e prendiamo una rete 
evitabilissima. 
Ebbene ci spaventiamo (sul 1-5?), 
ogni azione ora è pericolosa per noi 
e ne prendiamo altri due. Nei minuti 
finali segniamo con Teo il 6-3 ma 
gli ultimi minuti sono stati una vera 
sofferenza. Dobbiamo fare meglio 
ed essere più concentrati.  
Ora sotto con la decima giornata 
contro la Vercellese , scontro al 
vertice. 
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Esordienti 2000 
Settima giornata 

VILLAPIZZONE 2 - 3 CITTÀ DI SEGRATE 
(1 - 1 / 0 - 1 / 0 - 0) 

COMUNQUE BRAVI! 
 
Scontro al vertice quest’oggi sul 
comunale di via Perin del Vaga tra 
gli Esordienti A del Villapizzone ed i 
pari categoria del Città di Segrate. 
Per i nostri ragazzi, tuttora 
imbattuti, è l’occasione per 
confermare, contro una formazione 
di ottimo livello, i notevoli progressi 
messi in mostra nelle amichevoli 
pre-campionato e in queste prime 
sei partite del Torneo Autunnale, 
sia sul piano del collettivo che su 
quello tecnico individuale. 
Problemi di abbondanza per mister 
La Barca: finalmente a disposizione 
quasi tutti i ragazzi che causa ritardi 
nel tesseramento non avevano 
potuto prendere parte agli incontri 
precedenti e recuperati gli 
infortunati, la rosa si presenta per la 
prima volta nella stagione al gran 
completo. Per quanto riguarda le 
convocazioni di giornata, l’ultima 
seduta di allenamento, un po’ 
troppo “turbolenta”, ha purtroppo 
costretto il nostro allenatore a dover 
effettuare delle scelte di natura non 
strettamente tecnica ne legate ad 
un naturale turnover ... Peccato 
davvero ! 

L’incontro ha inizio ed il Città di 
Segrate parte con il piede 
sull’acceleratore: nei primi minuti di 
gioco soffriamo la grande velocità 
ed il pressing asfissiante dei nostri 
avversari che ci mettono 
ripetutamente in difficoltà e non ci 
permettono di uscire dalla nostra 
metà campo. 
Gli ospiti danno l’impressione di 
essere una compagine davvero 
bene organizzata, molto attenta 
negli anticipi sull’uomo e anche 
molto forte fisicamente. Cinque 
minuti di grande sofferenza che 
culminano con la rete dello zero a 
uno frutto di un tiro dalla grande 
distanza che scavalca Max, il 
nostro portiere, e termina la sua 
corsa in rete! 
Sembra l’inizio di un pomeriggio 
negativo per i nostri ragazzi che 
hanno però il grande merito di non 
demoralizzarsi per la rete subita a 
freddo e per la netta superiorità fin 
qui dimostrata dalla formazione 
ospite: la squadra reagisce e pian 
piano incomincia a crescere 
prendendo le misure all’avversario. 
Adesso l’incontro è decisamente 
più equilibrato ed il peggio sembra 
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essere passato… La difesa, con 
Max tra i pali, Matteo Vezzoli, 
Riccardo Asti e Manuel riesce ora 
ad arginare efficacemente gli 
attacchi avversari, il centrocampo 
con Ale Monti, Matteo Asti e 
Tommy, fa girare la palla con 
maggiore rapidità e riesce 
finalmente ad  innescare con più 
frequenza i veloci esterni Axel e 
Loris. Gli attaccanti Francesco e 
Mattia cercano di sfruttare al meglio 
la loro velocità infilandosi tra le 
maglie dell’attenta difesa avversaria 
schierata in linea e molto alta. Ed è 
proprio da una bella combinazione 
sulla destra sull’asse Matteo Asti – 
Axel che, in chiusura di primo 
tempo, raggiungiamo il pareggio: 
precisa palla rasoterra in profondità 
di Matteo per Axel che vince il 
duello in velocità con il suo diretto 
avversario e da posizione angolata 
riesce ad infilare il portiere per il gol 
dell’uno a uno! 

Solita girandola di sostituzioni da 
ambo le parti ad inizio di seconda 
frazione di gioco: sono ben sette i 
cambi effettuati da mister La Barca. 
Sebbene gli avversari diano 
sempre l’impressione di essere 
disposti molto bene in campo, i 
nostri ragazzi non sfigurano e 
riescono a reggere bene il ritmo 
della partita grazie anche 
all’apporto dei nuovi entrati 
Giacomo e Andrei che confermano 
i buoni progressi individuali già 
evidenziati nelle ultime gare, Liass 

alla sua prima partita stagionale, 
Gabriele quantità e qualità al 
servizio del centrocampo ed i 
volenterosi Luca e Ricky 
Montorfano ai quali è affidato il 
peso dell’attacco in questa seconda 
parte di gara. Da segnalare una 
coraggiosa uscita di Fede sui piedi 
di un avversario lanciato a rete che 
salva il risultato! Ma il goal della 
squadra ospite è rimandato solo di 
qualche minuto: mischia nella 
nostra area di rigore, Matteo 
Vezzoli colpito involontariamente, 
rimane dolorante a terra ma il gioco 
prosegue e sulla ribattuta della 
difesa l’attaccante del Segrate 
raccoglie palla al limite e con un 
gran tiro (e con il nostro giocatore 
sempre a terra in piena area...) 
batte imparabilmente Fede.  
Perdiamo Matteo, una delle 
colonne della nostra difesa, 
costretto ad uscire per l’infortunio 
rimediato in occasione della rete 
dello svantaggio ma sale in 
cattedra Riccardo Asti che, 
posizionatosi al centro dello 
schieramento difensivo, sfodera 
una prestazione maiuscola che 
consente da qui in poi al nostro 
portiere di correre pochissimi rischi. 

Il terzo tempo si apre ancora con 
un infortunio: questa volta è il 
nostro capitano, “guerriero” Ale 
Monti che è costretto ad alzare 
bandiera bianca ed abbandonare 
definitivamente il terreno di gioco. 
La squadra però sembra non 
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risentire di questa ulteriore perdita 
ed ha il grande merito di non 
disunirsi e di provare con orgoglio 
fino all’ultimo a recuperare il 
risultato… La stanchezza però 
incomincia ad affiorare, le squadre 
si allungano, qualche buona 
occasione da una parte e dall’altra 
ma il tempo si chiude a reti inviolate 
ed il risultato complessivo 
dell’incontro ci vede soccombere 
per due a uno. 

Prima sconfitta stagionale per i 
ragazzi al cospetto di una 
formazione che ci è sembrata 
davvero bene organizzata e forse 
superiore alla nostra sul piano del 
palleggio e della disposizione in 
campo. Ma gli Esordienti A del 
Villapizzone non hanno affatto 
demeritato e con una prestazione 
gagliarda, hanno cercato di 

ribattere colpo su colpo alle azioni 
degli avversari. Bella e da 
sottolineare la reazione del gruppo 
dopo un inizio gara veramente 
difficile: un altro passo in avanti sul 
piano caratteriale, a differenza della 
scorsa stagione quando la squadra, 
in diverse circostanze, era un po’ 
mancata proprio sotto questo 
aspetto.  
Bel segnale in prospettiva futura, 
quando orgoglio, determinazione e 
spirito di reazione si riveleranno 
elementi fondamentali al pari delle 
capacità tecniche e 
dell’organizzazione di gioco. 
La prossima settimana i nostri 
ragazzi saranno impegnati ad 
Abbiategrasso, domenica mattina di 
buonora, sul campo dell’Aurora 
OSGB. Accorrete numerosi a 
sostenere la squadra e buona 
settimana a tutti! 

 
  

AFFITTO CAMPO A PREZZI … DA PAURA 

CDA VILLAPIZZONE 
Via Perin del Vaga,11 

MILANO 
( Zona Viale Certosa ) 

02-3086773 
staff@cdavillapizzone.com 
www.cdavillapizzone.com 

Erba Sintetica 
CAMPO a 7 

CAMPO a 5 

SCONTI PER I SOCI 
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Pulcini 2002 
RONDÒ DINAMO -  VILLAPIZZONE   

 
Formazione: Trevisan, Ferrari, 
Selim, Sabatino, Strignano, 
Cernuschi, Catania, Boggiani, 
Ruggeri, Ponce, Peluzzi, Kevin. 
 
Primo tempo 
Inizio tranquillo con i nostri a 
difendere, loro ovviamente 
giocando in casa sono più 
intraprendenti ma prendiamo goal 
su un rimpallo fortunoso. Ci 
buttiamo subito all'attacco ma non 
riusciamo a sfruttare un corner. 
Batti e ribatti ma non riusciamo ad 
imbastire un azione che sia una. 
Primo tiro di Andrea ma sul 
capovolgimento di fronte autogol di 
Emma. Peccato, era partita bene.  
Questo episodio ci condiziona e 
prendiamo subito un altro goal e  
siamo a tre a zero. E si chiude il 
primo tempo.  
 
Secondo tempo 
Loro partono subito forte e 
attaccano ma Alessio compie un 
miracolo. Anzi due. Su un 
ribaltamento il condor quasi ne 
approfitta ma loro si rifugiano in 
corner. Sul corner, Kevin e' lesto ad 
avventarsi sul pallone e ad 
insaccare. Con l'innesto  di Kevin 
siamo più pericolosi ma al timeout 
siamo solo 1 a 0 per noi. Si 

ricomincia e da un nostro svarione 
fanno 1 a 1. Dopo una bella 
combinazione loro fanno il due a 
uno, uccellando un incolpevole 
Giampierre.  Liscio e di Christian e 
sono tre. Ottima parata di 
Giampierre ed evitiamo il quarto 
goal. Si chiude così il secondo 
tempo.  
 
Terzo tempo 
Si riparte con un loro goal 
rocambolesco. Ancora loro in 
attacco ma riusciamo ad uscire 
grazie a una buona combinazione 
Kevin-Andrea con quest'ultimo che 
spizza la palla e non segna. Dopo 
un gran nostro contropiede un gran 
miracolo del loro portiere ancora su 
tiro di Andrea e sul capovolgimento 
di fronte insaccano agevolmente.  
Ancora un altro goal  su nostro 
errato disimpegno. 
Calcio di punizione nostro ne esce 
una ciofecata mostruosa e sul loro 
contropiede insaccano ancora.  
Abbiamo qualche altra occasione 
per alleggerire ma niente non si 
riesce ad imbastire un azione 
degna di nota. L'unica nota lieta e' 
Kevin che riesce a impensierire il 
loro portiere.  Finisce la partita.  
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Commento tecnico.  
Campo ai limiti della praticabilità e 
questo sicuramente ci frena un 
pochino. Non siamo abituati a 
giocare sui vecchi e cari (a chi 
scrive) campacci di periferia con 
l'odore di erba che si diffonde 

nell'aria. Sotto l'aspetto tecnico i 
nostri sono stati un po' più 
confusionari del solito contro un 
avversario sicuramente alla nostra 
portata.  
Sono sicuro che rifaremo più 
avanti.  

 
 

Pulcini 2002 
17 novembre 2012 

CENTRO SCHUSTER -  VILLAPIZZONE   
 

 
 
Formazione: Trevisan, Ferrari, 
Selim, Sabatino, Strignano, 
Catania, Boggiani,Ruggeri,Ponce, 
Peluzzi, Llanos, Peluzzi.  
All. Fulvio, Ivano. Dirigente 
Domenico 
 
Primo tempo 
Partiamo un po' contratti e subito 
subiamo un uno-due fulminante, su 
nostri  errori difensivi. Non 
riusciamo a orchestrare un azione 
che sia una. Ma poco a poco 
prendiamo le misure in difesa ma 
quando superiamo la metà campo il 
Condor (Lorenzo) non riesce a 

tenere su un pallone e da un loro 
contropiede subiamo il quarto goal. 
Si chiude mestamente il primo 
tempo.  
 
Secondo tempo 
Partenza sprint con tiro da fuori 
aerea di Andrea. Sembra che con i 
nuovi  innesti si giochi un po' 
meglio. Ma da una saponettata di 
Alessio ne esce un rocambolesco 
uno a zero per loro.  
Ma al quinto minuto un Gollasso  in 
contropiede di Kevin che riprende 
una bordata di Andrea che si 
stampa sulla traversa. 1 - 1.  È 
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molto avvincente questo secondo 
tempo che ci vede ancora dormire 
un po' in difesa e prendere un altro 
goal, ma i nostri non vogliono 
perdere l'instancabile Kevin con un 
precisissimo tiro da fuori area 
insacca all'angolino.  
Due a due e si chiude il secondo 
tempo.  

Terzo tempo 
Nuova girandola di cambi e gli 
avversari  fanno un goal molto 
fortunato, peccato eravamo partiti 
bene con un Kevin che corre per 
tre. E un sorprendente Ehap  che in 
difesa si dimostra molto efficiente, 
ma oggi la sorte non è dalla nostra 
e da un loro tiro della domenica 
subiamo il due a zero.  

Gran contropiede e Andrea insacca 
su ottimo assist di Ehap che si beve 
tutta la Schuster.  2 a 1 .  
Abbiamo un occasione ma sia 
Christian  che il Condor non sono  
in giornata. Troppa pastasciutta a 
mezzogiorno.  
Anche  Giampierre,  perché si fa 
passare una palla sotto le gambe.  
Ottima azione dei loro che 
insaccano con una ottima giocata 
della loro mezzala. 
È termina la partita sul 4 a 1. 
 
Commento tecnico: 
Gran secondo tempo con i nostri 
bambini che progrediscono rispetto 
alla partita precedente; sicuramente 
l'inserimento di Kevin e la buona 
vena di Paolo in cabina di regia 
hanno facilitato il risultato positivo. 
n plauso a tutto lo staff di allenatori 
e dirigenti che si prodiga, sia in 
settimana, che al sabato per farci e 
far divertire tutti. Una citazione di 
merito va data a Paolo, a quanto mi 
dicono parla poco in spogliatoio, 
ma in campo si fa sentire molto. 
Dai ragazzi avanti così.  
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Pulcini 2003 
VILLAPIZZONE 3 - 2 CASSINA NUOVA  

   
 

LA CRONACA  
 

PRIMO TEMPO:  
Si parte con Lorenzo fra i pali, 
Samuele in difesa, Federico a 
centrocampo con Lollo G. e Matteo 
laterali, Principino terminale 
d’attacco.  
“Bum Bum” Samuele, a cinque 
minuti dall’inizio, riesce nell’impresa 
di centrare nello spazio di sessanta 
secondi due clamorose traverse da 
distanza siderale, una con pallone 
che rimbalza sulla linea di porta e 
torna in campo senza che nessuno 
dei compagni riesca a ribadire in 
rete. 
Un minuto dopo Lollo, ottimamente 
servito da Federico in area, si 
attarda nel controllo e si fa 
respingere la conclusione da 
distanza ravvicinata, nel 
contropiede successivo è però 
bravo nel chiudere in corner con 

una poderosa scivolata lo spunto 
degli avversari. 
Principino, su assist di Federico, 
autore di una funambolica 
serpentina fra tre avversari , va 
vicino al gol con un bel tiro 
rasoterra , fuori di un soffio, così 
come Samuele Bum Bum, che 
continua la sua sfida personale con 
il portiere avversario bersagliandolo 
da ogni posizione e sfiorando un 
altro paio di volte la marcatura. 
Matteo, sempre molto inspirato 
negli spunti offensivi ed autore di 
bellissimi scambi di prima con 
Fede, colpisce un palo da calcio 
d’angolo e con un altro bel tiro 
lambisce il palo a portiere battuto.  
In finale di tempo si registra il 
quarto “legno” nell’ennesima 
mischia di fronte alla porta del 
Cassina Nuova … era destino 
restasse inviolata nella prima 
frazione. 
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SECONDO TEMPO:  

Nella ripresa entrano in campo 
Simone in porta, Formica Atomica 
Andrea, Pippo, Alberto e Stefano e 
la partita si sviluppa in una gran 
lotta a centrocampo, con l’Airone 
nell’inedita posizione di ala e 
Buffalo Bill boa centrale. Gli 
avversari, a differenza che nel 
primo tempo, si propongono con 
ordine e ribattono colpo su colpo. 
Dopo 5 minuti, Bomber Fede si 
guadagna una punizione dal limite 
e con un gran tiro, sporcato da un 
difensore, regala al Villa il 
vantaggio, salvato un minuto dopo 
da un Simone in versione 
“Superman” che, con una parata 
straordinaria in tuffo, nega il 
pareggio al Cassina Nuova, 
andando a togliere dall’angolino 
basso un tiro potente e preciso 

degli avversari che già gridavano al 
gol. 
Si registrano altre conclusioni 
interessanti, sempre frutto di una 
buona coralità e di scambi in 
velocità, da parte di Andrea in 
diagonale (deviato in angolo da 
portiere), di Alberto dal limite 
dell’area (un pelo fuori) e di Stefano 
da calcio da fermo (ribattuta a 
pugni chiusi dell’estremo 
difensore).  
In difesa Pippo si erge a baluardo 
insuperabile e resiste a diversi 
raddoppi senza mai lasciarsi 
portare via il pallone: a 
coronamento della sua prestazione 
“Hulk” si produce in uno splendido 
anticipo al limite dell’area 
avversaria, rifinito con un piazzato 
preciso sul portiere in uscita che 
regala il raddoppio alla squadra di 
casa. 

 

    
 
TERZO TEMPO:  

 
La terza frazione si apre con una 
clamorosa occasione del Cassina 
Nuova che in rovesciata sfiora il 
gol: la conclusione al volo è larga di 
un palmo a lato sulla sinistra di 
Simone, che nei minuti successivi 

dovrà tirar fuori dal cilindro altri due 
interventi da portierone: 

- il primo con una tecnica 
ipnotica con cui, pur non 
uscendo incontro 
all’attaccante avversario 
lanciato a rete, neutralizza il 
pericolo in corner; 
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- il secondo con un altro balzo 
felino, sempre alla sua destra, 
con cui va a deviare con l
punta delle dita un potente 
tiro a fil di palo: il pubblico di 
fronte al secondo miracolo di 
giornata del portiere è 
letteralmente in visibilio.

 
 
IL COMMENTO  

Pomeriggio freddo, da maglietta 
termica e scaldacollo… Una vittoria 
sofferta e di misura su un 
avversario che ha giocato due dei 
tre tempi alla pari del Villa, lottando 
su ogni pallone e creando diverse 
occasioni: avrebbe probabilmente 
meritato di segnare un goal. 
L’incredibile serie di legni e le
grandi occasioni della prima 
frazione legittimano però la vittoria 
del Villapizzone, in una giornata in 
cui tutti i pulcini schierati in campo 
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il secondo con un altro balzo 
felino, sempre alla sua destra, 
con cui va a deviare con la 
punta delle dita un potente 
tiro a fil di palo: il pubblico di 
fronte al secondo miracolo di 
giornata del portiere è 
letteralmente in visibilio. 

Nel frattempo in avanti Tyson 
Lorenzo si impegna e 
difensori avversari e spedisce al 
terzo anello con una cannonata una 
delle poche occasioni del Villa del 
terzo tempo. 

 

Pomeriggio freddo, da maglietta 
scaldacollo… Una vittoria 

sofferta e di misura su un 
avversario che ha giocato due dei 
tre tempi alla pari del Villa, lottando 
su ogni pallone e creando diverse 
occasioni: avrebbe probabilmente 
meritato di segnare un goal. 
L’incredibile serie di legni e le 
grandi occasioni della prima 
frazione legittimano però la vittoria 
del Villapizzone, in una giornata in 
cui tutti i pulcini schierati in campo 

hanno fatto molto bene e 
generosamente messo a 
disposizione del gruppo le proprie 
qualità ed il proprio impegno,
dimostrando grande 
concentrazione quando chiamati in 
causa.  
Superman Simone e Hulk Pippo 
piccoli “eroi” di giornata, 
rispettivamente per le due parate 
(modello Dino Zoff su Eder al 
Mondiale 82) e per il bellissimo goal 
che ha tagliato le gambe agli 
avversari.  
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Nel frattempo in avanti Tyson 
Lorenzo si impegna e lotta contro i 
difensori avversari e spedisce al 
terzo anello con una cannonata una 
delle poche occasioni del Villa del 
terzo tempo. 
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Piccoli Amici 
Torneo FIGC Manifestazione Autunnale “Piccoli Amici” 

 

Terza giornata 17 novembre 2012 
 

 
 

Alle 11.00 di sabato mattina al 
campo del CDA  Villapizzone si 
radunano le quattro squadre di 
questo terzo raggruppamento del 
torneo autunnale per i “Piccoli 
Amici” (2005-2006). 
I bambini di casa in divisa giallo-
blu, quelli della Rosatese in maglia 
blu-bianca, i piccoli 
dell’Abbiategrasso in maglia blu ed 
infine i bimbi di Cusago in divisa 
azzurra. 
 
Nel campo centrale i dirigenti ed 
alcuni volenterosi papà hanno 
allestito due campi. 

Si comincia puntuali con gli esercizi 
tra i coni per scaldarsi, prima 
difendendo in porta e poi dalla metà 
campo attaccando, sempre uno 
contro uno. Le tre partite prendono 
avvio a conclusione degli esercizi 
FIGC. 
 
I nostri giocano la prima partita con 
la Rosatese.  
In porta Andrea, Claudio in difesa, 
Fabio a destra, Paolo a Sinistra e 
Antonio in attacco. 
I piccoli si organizzano in campo e 
subito si fa notare la grande grinta 



 
 

La Gazzettina del 17 e 18 novembre 2012 
 

14 

del piccolo Paolo che marca un 
gigantesco n. 10. 
 

 
 
Fabio avanza varie volte sulla sua 
fascia, in una delle varie azioni in 
due lo chiudono e cascano in tre. 
Riparte il gioco e Paolo, davanti la 
nostra porta, prende palla e con un 
passaggio taglia il campo per 
Claudio che prende palla e lancia 
Antonio davanti la porta avversaria, 
ma prima il difensore poi il portiere 
fermano l’azione. 
I blu gestiscono il gioco e poi 
Claudio ruba palla scende sulla 
fascia destra e tira da fuori area 
puntando l’angolino sinistro, ma il 
portiere chiude comodamente sul 
suo primo palo. 

 

 

 
 
Paolo si spende a centro campo, 
corre da destra a sinistra per 
difendere il pallone, poi Claudio 
scarta il n. 7 e passa palla a Fabio 
che come un treno arriva in porta 
alza la testa davanti al portiere e 
piazza il suo tiro in porta e segna. 
Riprende il gioco con calcio dal 
centro dei blu e bianchi, la palla 
gira e poi la Rosatese con 
un’azione sulla loro fascia destra 
tira verso la nostra porta 
impegnando seriamente Andrea 
che chiude abbracciando il pallone. 
Pochi minuti ed arriva il fischio 
finale. 
 
Seconda partita: 
Villapizzone – Abbiategrasso.  
Il gruppo che prima si saldava 
davanti le panchine ora entra in 
campo: Diego in attacco, Giorgio e 
Michael sulle fasce, Luca a 
difendere ed Andrea in porta.  
Prima azione di Giorgio per Diego e 
subito verso la porta avversaria, ma 
i blu dell’Abbiategrasso recuperano 
palla e arrivano davanti la nostra 
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porta difesa da Andrea che si 
stende e chiudere lo specchio. 
Il numero 14 riprende palla, ma 
Luca lo ferma difendendo la sua 
area e poi Andrea blocca il rimpallo. 
Ancora davanti la nostra porta dopo 
vari guizzi e rimbalzi della palla il n. 
14 riesce a mettere la palla in rete. 
La partita si sblocca a favore dei 
blu e dopo due tunnel il n.16 segna 
ancora. 
Tre dei nostri non riescono ad 
avanzare quando Giorgio con 
determinazione si distingue 
riuscendo ad oltrepassare il 
centrocampo … quando Diego 
parte il loro n.14 mette fuori. 
Giorgio dalla fascia sinistra ci 
riprova e passa ancora a Diego, ma 
i blu riescono a fermalo. 
Ancora la grinta di Giorgio fa la 
differenza e, da guerriero, riesce ad 
arrivare solo davanti la porta e 
meritatamente accorcia le distanze. 
 

 
 
Rispondono subito i piccoli 
dell’Abbiategrasso ed il loro, 
onnipresente, n. 14 prende palla e 

davanti la porta con un pallonetto 
supera Andrea. 
Dopo il calcio di ripresa i blu 
prendono palla ed il loro n. 16 
inganna Andrea infilando il pallone 
nell’angolo destro.  
Giorgio difende, poi riparte e 
allungandosi la palla nella loro metà 
campo, ma nell’area avversaria il 
loro n.8 difende stoppa e passa al 
portiere. 
Nell’ultima azione Luca ribatte 
passa a Giorgio che riparte, 
noncurante del risultato, solo con 
tanta voglia di giocare e divertirsi ... 
il fischio finale chiude la partita. 
 

 
 
Terza partita: 
 Villapizzone - Cusago. 
Luca in porta, Claudio in difesa, 
Fabio a destra, Antonio a sinistra e 
Maicol in attacco. 
Fabio, dopo i primi minuti, parte 
subito in attacco e supera tutti gli 
azzurri che trova sulla sua strada 
ed arriva davanti la porta, guarda il 
portiere, prende le misure, tira con 
precisione e segna.  
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Altra azione dei nostri e Fabio 
lanciato viene fermato nell’angolo. 
Claudio recupera e passa una palla 
a Fabio, che lanciato davanti la 
porta, guarda il portiere e piazza il 
pallone in rete. 
 

 
 
Su passaggio della fascia Claudio, 
al limite dell’aria, colpisce la palla di 
prima tirandola al volo verso la 
porta, peccato il tiro meritava. 
Ancora Claudio dopo un faticoso 
contropiede tutto da solo quando 
ha superato anche l’ultimo 
difensore del Cusago nel momento 
del tiro è disturbato da Fabio, 
desideroso ancora di gol. L’intralcio 
di Fabio scatena una reazione di 
Claudio impetuosa nei confronti 
dell’amico e compagno di squadra 
…  
Subito i Mister provvedono a 
sostituire Claudio … mentre il gioco 
continua, il Mister Stefano richiama 

e ammonisce Claudio per il suo 
comportamento bellicoso.  
Altra azione … questa volta 
Giorgio, da poco entrato in campo, 
prende palla e con decisione arriva 
quasi in porta.  
Dopo una bella chiacchierata a 
bordo campo, quasi al termine della 
partita, rientra in campo Claudio al 
posto di Fabio.  
Proprio Claudio tiene la palla in 
campo sulla linea e parte lungo la 
fascia arrivando nell’aria del 
Cusago … con un pallonetto salta il 
portiere e segna.  
Meglio indirizzate grinta e 
veemenza in queste belle azioni! 
 

 
 
Finiti i giochi, dopo il saluto 
generale, tutti negli spogliatoi a 
scaldarsi anche con un te caldo! 
Per noi l’appuntamento è il 
prossimo fine settimana. 
 
Sottolineiamo che, sia in campo sia 
sulla tribuna, l’imperativo è sempre: 
Divertirsi!!! 
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Per riflettere 
Licenziati sei bambini di 8 anni (Educalcio.it) 

È una storia che lascia l’amaro in bocca quella raccontata venerdì 9 
novembre da Il corriere della sera. Vi si parla di un gruppo di sei 
bambini triestini di 8 anni che si sono visti recapitare a casa una 
bella lettera con cui il presidente della società sportiva di 
appartenenza comunicava loro di non poterli tesserare per il 2012-
2013. 

Motivo ufficiale: la necessità di sfoltire il gruppo, per 
l’impossibilità di seguire tutti i ragazzi già tesserati. I bambini 
“licenziati”, si leggeva su quotidiano milanese, erano rimasti così 
male da volere abbandonare lo sport. Aver dovuto leggere una 
vicenda così sbagliata ha fatto male anche a noi. 

Primo errore: un bambino di 8 anni non è un esodato, cui il datore 
di lavoro comunica per posta, secondo i canoni burocratici, che 
deve abbandonare il lavoro per inderogabile ristrutturazione 
aziendale. I bambini quando si vedono spezzare i loro sogni hanno 
bisogno di spiegazioni, di dialogo, di umana attenzione, di affetto e 
di consolazione. Niente che si trovi in una lettera circolare. Quel 
presidente poteva almeno parlare con loro. 

Secondo errore: per i bambini e i ragazzi il gioco è un diritto 
umano sacrosanto, riconosciuto dalle massime autorità 
sovranazionali. Mettendo alla porta i piccoli tesserati, quella società 
sportiva ha violato, oltre al buon senso, un diritto stabilito in una 
convenzione recepita dallo Stato italiano. 

Terzo errore: i club del calcio professionistico non possono 
mettere alla porta i giocatori sovrannumero, e se si azzardano a 
provarci vengono puniti di brutto secondo le norme sportive vigenti. 
Possibile, invece, che i diritti dei bambini che fanno sport ancora 
oggi non siano garantiti da alcuna norma? 
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Quarto errore: in una società sportiva bene organizzata e bene 
motivata 6 ragazzini in più non possono costituire un peso 
insostenibile. Se ciò accade, o latita l’organizzazione o latita la 
motivazione. Soprattutto latita il senso di responsabilità. 

Quinto errore: non risulta che alcuna istituzione, amministrativa o 
sportiva, si sia fatta viva con le famiglie di quei sei ragazzi per 
scusarsi e promettere l’impegno perché non accada mai più. Un 
silenzio che stona e fa dubitare del futuro. Che senso ha affermare 
di volere ampliare il bacino dei ragazzi sportivi, se poi di fronte a 
una società sportiva che “licenzia” sei bambini e espone il cartello 
virtuale “Andate altrove. Siamo al completo”, nessuno accerta, 
nessuno si indigna, nessuno interviene? 
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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  

… ultimi giorni .. 
  

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 

 

 

 


