Le partite dal 12 gennaio al 9 febbraio 2014
Non smetteremo mai di dirlo: siamo tutti volontari.
Essere volontari non vuol dire fare le cose male o in qualche modo …
tutti noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Ma quando diciamo che
siamo volontari è solo per sottolineare che facciamo tutto questo
perché crediamo nell’importanza di far giocare i nostri e i vostri figli
in un ambiente sano e sicuro. E spesso lo facciamo togliendo tempo
al lavoro e alla famiglia. Non tutti coloro che vedete sul campo
hanno dei figli che giocano, molto spesso sì ma c’è anche chi al
Villapizzone dedicate tempo ed energie anche senza avere figli in
qualche squadra.
Perché scriviamo questo?
Talvolta sarebbe bello fermarsi a pensare a questo… e magari
guardare negli occhi il mister o il dirigente della squadra di nostro
figlio e pronunciare una sola parola: GRAZIE!
Per aiutarci in questa riflessione pubblichiamo uno scritto che
girava in rete nel mese di dicembre e che potrebbe essere stata
scritta da qualsiasi nostro dirigente o allenatore … perché credeteci
… è proprio così!!!
La nostra auto è ridotta a un campo di battaglia, con fogli sparsi
ovunque e sedili leggermente sporchi di terra. E briciole di pane,
perché a volte la fame arriva anche per noi. Il giorno della spesa,
nostra moglie è ormai abituata al cofano perennemente occupato da
pettorine gialle, borracce e palloni: è un assetto da guerra più che da
calcio. Il sabato non c'è tempo per la vita mondana e, generalmente,
c'è poco tempo per riposare, poiché la notte è perfetta per
organizzare il domani in ogni singolo dettaglio. Alcuni non capiranno
mai: per loro tutto questo non ha senso. Noi però ogni mattina siamo
con loro, in ogni gara in ogni dove, al fianco di questi piccoli
campioni, colpiti dalla luce nei loro occhi, dai loro sogni... e ogni
nostro sacrificio prende dannatamente senso.
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Pulcini 2004
Torneo Magenta
domenica 12 gennaio 2014

Grande prova dei Pulcini 2004,
ritemprati dalle vacanze di Natale,
questa prima giornata del torneo di
Magenta con la ProSuardese di
Vigevano. Sul bel campo di
Magenta partiamo bene, con un tiro
di Filippo ben parato. Poi Keldi e
Ale davanti li tengono sotto
pressione, mentre Davide chiude
tutto sulla sinistra e Alessio resta
inoperoso
a
destra,
Simone
tranquillo tra i pali raccoglie giusto
un paio di palle lunghe senza
affanno.

Come spesso accade nel calcio,
tuttavia, sono loro a passare in
vantaggio con l'unico tiro del primo
tempo: palla che rimbalza sulla
nostra 3/4 e pallonetto che supera
l'incolpevole Simone.
Ma reagiamo subito con energia,
senza lasciarci abbattere: palla
lunga di Davide a sinistra, Kledi la
difende bene, si allarga e la
indirizza
precisa
nell'angolo
opposto, pareggio!
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In campo Fede e Virginia per
Filippo e Davide e continuiamo a
farli soffrire: Fede e Ale si
intralciano senza arrivare al tiro,
Kledi guadagna un paio di angoli,
Alessio prova il tiro, di poco fuori.
Il secondo tempo si apre con tante
palle recuperate dal pressing
asfissiante di Virginia, supportata
dal dinamismo di Kledi a sinistra e
dalla tenacia di Filippo a destra e
superano la metà campo solo un
paio di volte. Davide e Alessio
chiudono bene e davanti serviamo
da sinistra, grazie alla corsa di
Kledi, belle palle profonde solo da
spingere in rete, ma Vir e Fil sono
mezzo passo in ritardo. La curva si
infiamma e si respira adrenalina.
Quando sembra che l'energia stia
sfumando, il goal che chiude il
match: palla alta alla 3/4, la
sostiene Davide, Filippo prolunga e

Virginia piazza il tocco velenoso a
tu per tu col portiere: esplode la
gioia e si fa mucchio attorno alla
ragazza-partita.
Dentro Federico e Ale per Alessio e
Kledi, continuiamo a macinare
pressione:
Fede
si
sgancia
volentieri in profondità e arriva al
tiro un paio di volte, Ale fa gridare
al tris in 2 occasioni, Vir non molla
in pressing e si esibisce in una
discesa al trotto fatta di dribbling a
destra, Alessio lascia partire due
missili dalla distanza.
Rischiamo di sbilanciarci in 2
occasioni, ma il recupero in volata
di Fede e un deciso intervento di Fil
neutralizzano.
E al fischio finale esplode la festa,
giustificata da un gioco largo e
fluente, tanti calci d'angolo e tante
occasioni in area: con i migliori
auguri di un esaltante 2014!

Pulcini 2004
Torneo Magenta
domenica 19 gennaio 2014
Partita impegnativa questa mattina
al torneo di Magenta, con quella
Masseroni che ha inizio anno ci
aveva annichilito senza tanti
complimenti.
La pioggia battente delle ultime ore
concede una tregua e i Mister
mettono in campo Simone tra i pali,
Alessio e Davide in copertura, Ale e

Kledy sulle fasce, Virginia di punta.
Gran primo tempo di copertura, non
li lasciamo arrivare in porta e
Simone si limita a raccogliere
qualche palla dal fondo e rimetterla
in gioco, di solito su Alessio a
destra. Loro chiudono bene, anche
con un po' di furba fisicità.
In avanti Ale sviluppa qualche
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discesa, ma l'occasione più nitida è
una palla verticale di Filippo (nel
frattempo lui e Lorenzo sono entrati
per Virginia e Ale) per la
conclusione di Kledy, troppo
angolata.
Insomma, un primo tempo in cui li
ingabbiamo e ci presentiamo 3
volte davanti al loro portiere.
Il secondo tempo siamo più timidi,
con grande fatica a far partire il
secondo passaggio in avanti, con i
nostri troppo fermi in attesa di
ricevere palla. Solo l'ingresso di Ale
e Kledy vivacizza le azioni in avanti

e li mettiamo sotto pressione, fino
alla traversa centrata da Ale con
intelligente pallonetto sul portiere in
uscita.
Purtroppo,
nel
frattempo
3
distrazioni in difesa hanno offerto a
loro ottime occasioni e alla fine
prevalgono con un 3-0.
Ma questa volta ce la siamo giocata
alla pari, coprendoci molto bene e
tenendoli in apprensione con rapidi
e imprevedibili contropiedi. Nel
momento più statico e con meno
energia abbiamo concesso 3
episodi di troppo.

Pulcini 2005
Torneo Indoor Winter Cup
Domenica 26 gennaio 2014

I nostri piccoli
leoncini 2005:
grintosi e
determinati!!!
Sotto il pallone
verde dell’Afforese
si è sentito
il “ruggito”
di tutta la squadra!!
Forza Ragazzi!!!
Bravi!! Bravi!!
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Piccoli Amici 2006
Torneo Afforese Piccoli Amici 2006
Sabato 18 gennaio 2014

Acqua a catinelle e parcheggio di
palta ci accolgono all'Afforese di Via
Assietta, con il sollievo di sapere che
il torneo si svolgerà al coperto.
Dopo aver assistito al primo match tra
gialli e gialli (!), per il Villapizzone
entrano in campo con il Cesano B
(che sta per Blu) Luca in porta,
Antonio in difesa, Edo e Tommi sulle
fasce e Riccardo a fare il
rompiscatole.
Ottima partenza, sospinti dai fratelli
Panzeri, e li spaventiamo nei primi

minuti. Poi il loro 15 prende il
comando dalla difesa e si gioca per lo
più nella nostra metacampo.
Finché uno sfortunato episodio ci
castiga: Luca rimpalla in tuffo su
attaccante e la palla rotola in rete: 0
a1. Ci riversiamo avanti e Tommi
finisce a terra in area, sulle tribune si
grida al rigore.
Secondo tempo con Diego, Luca (il
portiere del primo tempo), Paolo, Ema
e Luca (biondo).
Stavolta partono forte loro: il 16 crea
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scompiglio, Diego deve uscire in 2
occasioni e fatichiamo a far partire la
manovra sotto il loro pressing.
All'improvviso, la zampata di Luca in
mischia: colpo sotto e la palla sorvola
il portiere.
Ora si soffre: Paolo chiude bene,
Luca contrasta come un vierchowood.
All'ultimo minuto il colpo del ko: Ema
ruba palla a metacampo, l'allunga,
Luca si inserisce e batte il portiere
con un preciso diagonale. Vinciamo
con Luca bomber.

eterno, dove non ci lasciano uscire
quando
partiamo
dal
fondo:
continuano ad andare al tiro, per
fortuna fuori misura e 2 volte contro i
legni.
Alla fine, una palla che danza davanti
alla nostra linea finisce contro uno dei
nostri piedi e in fondo alla rete.
Ancora qualche minuto e allungano,
con tiraccio da lontano del 13.
Stringiamo i denti e Edo la mette
benissimo, ma ormai sul fischio finale,
sarà l'unico risultato sfavorevole della
giornata.

Villapizzone – Cesano A
Afforese – Villapizzone
I Mister schierano Paolo, Diego, Rado
e Pietro, Lorenzo davanti.
Bella partenza, ma subiamo la loro
vivacità e andiamo sotto. Pochi minuti
e Pietro si avventa sul primo
passaggio, al limite della regolarità, e
pareggia. Ora è Rado ad alimentare
la pressione, correndo in fascia
destra: prima a lato, la seconda volta
incrocia bene. Loro sempre pericolosi
col 13, noi chiudiamo bene con la
sagacia di Diego, il coraggio in uscita
di Paolo e l'energia di Rado, poi
ripartiamo velenosi.
Su palla a centro area Lorenzo è
attento, irrompe e infila il goal, di
rapina. Allo scadere accorciano con la
spina del nostro fianco del 13.
Secondo tempo con Luca biondo,
Antonio, Tommi e Edo e Ricki avanti.
Loro non ci stanno e adesso oltre al
13 anche il 16 ci fa tremare: subito
profondo e centra il palo.
Grande sofferenza in questo tempo

Con i padroni di casa Luca e Marina
schierano Antonio in porta, Luca
Damian, Paolo ed Ema sulle fasce e
Diego in avanti.
Ma siamo ormai alla 27esima ora di
torneo e l'umile cronista ha perso ogni
lucidità.
Vi segnalo solo un gran contropiede
di Luca e, sull'angolo procurato dal
motorino Paolo, la rasoiata di Ema nel
primo angolo.
Sarà nel secondo tempo che
recuperiamo a pieno e mettiamo in
cascina anche questo risultato.
Sempione – Villapizzone
Un derby piuttosto a senso unico, con
un turnover forsennato dei nostri (la
squadra cambia 3 volte) e i richiami
della panchina a lasciar giocare i
“cugini”.
Gran finale con Edo a ritirare la targa
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per tutta la squadra ed entusiasmo a
frotte ancora con l'ultima partita in
corso: se vincerà il Cesano A, unica

squadra a metterci sotto, saremmo
secondi, ma al momento della
premiazione siamo ancora primi!

Grandi successi per questi pischellini del 2006, che mettono in mostra sempre la
grinta giusta.

Esordienti 2001
Villapizzone – Arca
Sabato 8 febbraio 2014
Finalmente si ricomincia, era ora.
Dopo la solita pausa natalizia e una
manciata di amichevoli nelle quali i
nostri
ragazzi
hanno
fatto
intravvedere solo a sprazzi cose
c
interessanti, sabato scorso ha avuto
inizio il “primaverile 2014”.

Primaverile
averile cosa?
cosa
Costretti ad
allenarsi e a giocare sotto una pioggia
che
sembra
non
voler
volerci
più
abbandonare,, i nostri ragazzi nella
circostanza hanno voluto “bagnare” il
debutto contro la novità Arca, squadra
il cui nome di questi tempi è tutto un
programma.
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Le previsioni, che non promettevano
nulla di buono, si sono rivelate
purtroppo azzeccate accompagnando
i nostri prodi dal primo sino all’ultimo
minuto di gioco.
Alla fine del “diluvio” il Villapizzone è
riuscito come Noè a sopravvivere
senza la necessità di avere un doppio
giocatore per ruolo.
2 a 1 se si seguono i tempi o 3 a 1 se
preferite (la conta dei goal) che hanno
determinato una vittoria strameritata
ben oltre l’ormai solito ed ingiustificato
finale arrancante.
La cronaca
Si parte e quasi senza accorgersene
è già goal! Bastano meno di sessanta
secondi per passare in vantaggio
grazie all’opportunismo di Bashara e
all’aiutino
dell’estremo
difensore
avversario: troppo facile 1 a 0.
Gli arancioni sanno di poco, quasi
come se si fossero trovati lì per caso.
Li sovrastiamo in tutti i reparti dando
l’impressione di poter segnare a ogni
affondo. La prova sono le due nitide
occasioni capitate subito dopo con un
tiro che peccano di precisione. Poco
male
perché
il
raddoppio
si
materializza di lì a poco con
passaggio smarcante di Bashara per
Pardo che in sospetta posizione di
fuori gioco infila di precisione e ci
consente di concludere la prima
frazione sul 2 a 0.
Il secondo tempo sarà la brutta copia
del primo con una girandola di cambi

e posizioni che producono altre
situazioni pericolose per l’Arca che
riesce a mantenere inviolata la rete
fino al momento in cui Bettinelli
spostato in avanti dietro le punte, con
un colpo da biliardo realizza il terzo
goal per il Villapizzone. Da ricordare
per gli ospiti con una bella parata di
Poli e un ottimo colpo di tacco al volo
fuori di poco da parte dell’attaccante
con il numero 11.
Il terzo e ultimo tempo potrebbe
essere sulla falsa riga degli altri due
ed invece non abbiamo più argomenti,
la partita la fanno gli altri riuscendo a
pervenire al goal della bandiera con
un tap-in da sotto misura dopo
respinta del nostro portiere. Da parte
nostra poco più di qualche azione
“stanca” con tiri velleitari telefonati
anche con prefissi diversi dallo 02 o
imprecisi.
Vittoria che fa morale e che come già
detto d’uopo contro una squadra …
poco attrezzata.
Un passo indietro e tre in avanti che
più che ricordare i fantastici Madness
e della loro leggendaria “One step
beyond” riguardano una prestazione
che considero in sottordine rispetto
alle ultime due, dove pur venendo
sconfitti per 2 a 1 l’avevamo giocata di
più e meglio.
Nota di merito con freccia in su per
Ammendolagine e Bashara.
Alla prossima.
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Esordienti 2002
Villapizzone – Paderno Dugnano
Sabato 8 febbraio 2014
Formazione:
Tra i pali Tommaso, prima linea
difensiva composta da: Ehap, a
destra Paolo, al centro
Luca, a
sinistra Leo e Cuco centrali, ali Kevin
e Edo,
punta
Nicolò F. a
disposizione: Francesco, Andrea,
Christian, Nicolò C.
Primo tempo: siamo al girone di
ritorno, si riprende dopo la pausa
invernale che tanto pausa non è
stata, infatti con il campionato fermo
abbiamo disputato un notevole
numero di partite amichevoli e gli
allenamenti, non solo non si sono
fermati, ma anzi si sono intensificati. Il
Paderno batte il calcio d'inizio Cuco
ruba palla a centrocampo e passa
dietro a Luca, stop e appoggio preciso
su Paolo, che gira tutto su Ehap che
passa a Edo, corsa passaggio a Leo
che di prima chiude il triangolo con
Edo. Difesa aggirata, sgroppata di
Edo e goal il tutto in meno di un
minuto. Il Paderno non ci sta.
Si riparte e il gioco si fa impegnativo.
La nostra difesa non concede nulla,
Ehap giganteggia sulla sua fascia,
contiene e riparte a centro campo
siamo padroni con Kevin, Cuco, Leo e
turbo Edo. Fotocopia dell'azione del
primo minuto: giro palla da un fronte
all'altro dei difensori, triplo scambio

Paolo, Leo, Ehap. Edo sulla fascia va
sul fondo tiro traversa piena. Il Mister
del Paderno visto che non riesce a
contenerci cambia modulo e passa a
un centrocampo a cinque rinunciando
di fatto ad attaccare, riuscendo però
nell'intento di contenerci. Andiamo più
volta vicini al Goal ma non riusciamo
a raddoppiare e, in conclusione di
tempo, subiamo il pareggio su tiro
dalla trequarti.
Secondo tempo: entrano. Francesco,
Christian, Andrea e Nicolò C. Fuori
Leo, Nicolò F, Ehap e Kevin.
Il gioco dei ragazzi oggi è fluido e
preciso, costringiamo gli avversari
nella loro metà campo. Andrea in
continuo
miglioramento,
è
incontenibile sulla sua fascia, le sue
partenze palla al piede portano
scompiglio nella squadra avversaria.
Christian è una diga a centrocampo,
sempre pronto ad alimentare il nostro
gioco quanto a spezzare le trame
avversarie. Siamo messi bene in
campo proviamo con Kevin su azione
corale ma il loro portiere si erge a
diga, para tutto. Di solito siamo
abituati alle prodezze del nostro
Tommi oggi scarsamente impegnato.
Ci prova Christian dalla distanza,
parata
strepitosa
del
portiere,
liberiamo prima Kevin, poi Francesco
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soli davanti al portiere ma sbagliamo
in entrambi i casi. Il tempo si chiude a
reti inviolate.
Terzo
tempo:
ripartiamo
come
abbiamo terminato: attacchiamo. Non
buttiamo mai via la palla secondo le
indicazioni del Mister e le azioni
passano immancabilmente dai piedi di
tutti i nostri ragazzi. Paolo e Luca oltre
a difendere, costruiscono per le fasce,
infatti dai piedi di Luca partono
spesso ottimi passaggi smarcanti per i
compagni. Il Paderno si difende con
ordine quando riusciamo ad arrivare
al tiro o addirittura soli d'aventi al
portiere, ci pensa quest'ultimo a
negarci la rete, così Kevin lanciato a
rete da Andrea si fa parare il tiro da
distanza ravvicinata. Francesco, dopo
un'azione prolungata, sbaglia a porta
vuota e ancora Nicolò C. con un
micidiale destro inquadra lo specchio
della porta il portiere compie un

Erba Sintetica
CAMPO a 7
CAMPO a 5

autentico miracolo respingendo in
angolo. I nostri avversari sono alle
corde continuano a rifugiarsi in angolo
e da uno di questi che Kevin riesce a
segnare. Il Paderno prova ora a
rimettere in pari il risultato ma questa
volta siamo preparati e non solo
riusciamo a contenere il loro
veemente forcing me in contropiede
raddoppiamo Luca, lancia Francesco
che con uno splendido tocco batte il
portiere in uscita. C'è tempo per un
paio d'azioni del Paderno che da
squadra di rango non molla fino alla
fine, infatti su una di queste il nostro
Tommi, fin qui inoperoso, si esibisce
in una splendida parata in tuffo.
Note: Comincia a vedersi il risultato
degli allenamenti di questo anno.
Pare presto per dire cosa possa fare
questa squadra, ma il gruppo si sta
formando e rinsaldando, staremo a
vedere. Per ora : BRAVI TUTTI!

CDA VILLAPIZZONE
Via Perin del Vaga,11
MILANO
( Zona Viale Certosa )
02-3086773
staff@cdavillapizzone.com
www.cdavillapizzone.com

SCONTI PER I SOCI
AFFITTO CAMPO A PREZZI … DA PAURA
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Per Riflettere
Questa che vi proponiamo è la lettera di Mister Andrea Checcarelli
pubblicata sul sito della Real Virtus, destinata alla madre di un ragazzino non
proprio tra i migliori della squadra, diciamo pure “scarso”. La vogliamo
pubblicare perché condividiamo a pieno i principi che essa vuole
rappresentare:
“Salve signora! Per me che ho allenato un anno suo figlio, sapere che è sua
intenzione quella di interrompere l’attività, e’ un piccolo-grande fallimento da
allenatore. Un fallimento non solo come tecnico, ma anche come persona,
indipendentemente da quelle che sono le problematiche singole del bambino,
della famiglia. Non essere riuscito a coinvolgerlo a pieno, a stimolarlo, ad
integrarlo al meglio all’interno della squadra, a fargli migliorare quei limiti quel
tanto che sarebbe bastato, a farlo considerare “più bravo” da se stesso, ma
anche da sua madre... Volevo comunque dirle che suo figlio non sarà stato il
migliore fisicamente, tecnicamente, tatticamente… ma eccelleva, era il più
bravo, per la sua attenzione, per l’applicazione delle direttive dategli. Per il
rispetto che ha sempre dimostrato nei miei confronti, durante gli allenamenti
ed alle partite. In questo era il migliore. E’ sicuramente il migliore, basta farlo
continuare a giocare, se è quello che lui vuole! Con tutte queste qualità
umane, si può migliorare tantissimo, lavorando per colmare i suoi limiti. Glielo
dice uno che, una volta, non aveva spazio a Passaggio di Bettona, nella
squadra dei suoi amici e coetanei. A 14 anni stavo per smettere, andai a
giocare in un altro ambiente, a Cannara, e trovai il modo di esprimere al
meglio quello che avevo dentro. Di migliorare, di vincere tante partite, tante
quante ne avevo perse a Passaggio quando, oltretutto, non venivo molto
considerato dall’ambiente e dall’allenatore. A Passaggio di Bettona ci sono
tornato a 20 anni, dopo aver vinto anche un campionato juniores nazionale
per squadre dilettanti, con il Cannara. Ci sono tornato, perché m’hanno
cercato loro (evidentemente qualcuno non mi aveva considerato quanto
meritavo in passato) ed ho giocato e vinto tanto. Ho vinto anche un
campionato anche a Passaggio, prima di infortunarmi e di smettere di giocare
qualche anno fa ma smettere di giocare è una delle poche cose che
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cambierei del mio passato, glielo assicuro! Anche perché nel calcio sono
riuscito a dimostrare me stesso che con la passione ed il lavoro si possono
ottenere grandi soddisfazioni personali, senza sotterfugi di sorta, in maniera
pulita. Solo facendosi “un culo così”, insomma. Aggiungo che le qualità che
ha suo figlio, non sono assolutamente secondarie all’ interno di un contesto di
gruppo. Così come è giusto cercare di educare, punire, ma non emarginare,
un bambino dotato tecnicamente, ma maleducato, è altrettanto giusto
permettere a che è dotato di altre qualità, e meno di altre, di potersi
comunque esprimere. Oltretutto in un contesto come la Real Virtus. Una
società che offre un servizio alle famiglie ed ai bambini del posto, più per
funzione sociale, che per spirito competitivo, di vittoria, di primato. E’ bello
vedere che gli amici del paese, possano avere un luogo di ritrovo, per la
propria crescita, visto che il nostro paese non ne offre di tantissimi. Le qualità
di suo figlio, sia nella vita settimanale del gruppo, che nella domenica di gara,
sono molto importanti per la squadra. Anche per raggiungere quei risultati
che, ogni tanto, fanno bene al gruppo stesso. Perché suo figlio, soprattutto
grazie a voi genitori è un bambino che è contento di giocare anche solo 5
minuti. Si impegna, col sorriso. Fa un po’ da contraltare rispetto a chi, dotato
tecnicamente, gode della fiducia del mister, a volte, non meritandosela. E
gioca magari controvoglia. Non so se c’era quando fece gol; io mi ricordo
bene. È stato molto bello, vederlo esultare. Una scena quasi da film…. chi
l’avrebbe mai detto? Forse neanch’io, di certo… però il calcio è anche
questo. Se ha avuto quella piccola gioia, se l’è sudata tutta, suo figlio. Per
questo è più bella! Non lo privi di quei 5 minuti se per lui sono importanti. Alla
squadra mancherebbe anche un genitore come te. In un contesto dove tutti
gli animi sono esagitati, c’è maleducazione, esasperazione, persone che
credono di essere mamma e papà di Messi, Maradona e Van Basten, la sua
voce fuori dal coro ed il suo profilo basso, sono un esempio per gli altri
genitori. Ma forse, mi permetta di dirglielo, e’ un po’ troppo fuori dal coro.
Talmente tanto che finisce per uniformarsi al coro stesso… se lascia perché
suo figlio ”è scarso” diventa come quelli che credono di avere il figlio “forte” e
sbraitano da fuori alla rete, peggio dei cani randagi, pretendendo spazio e
importanza. E questa fine non se la meriterebbe, non la rappresenterebbe.
Nel calcio ci vorrebbero più bambini come suo figlio e più genitori come lei.
Pensaci e pensateci, anzi: ripensateci!”
N.10 La Gazzettina dal 12 gennaio al 9 febbraio 2014 - Stagione 2013-2014
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