Le partite dal 15 al 18 febbraio 2014
E arriva la rappresentativa
Martedì 18 febbraio 2014 al Villapizzone stadium è scesa in campo la
rappresentativa. Alcuni ragazzi, arrivati da diverse società e convocati dalla
Federazione, hanno popolato il nostro campo di calcio, indossando la divisa rossa
per incontrare i nostri Giovanisimi A, classe 1999, in maglia viola. Si è trattato di
un’amichevole a scopo di selezione giocata con tutti i canoni della ufficialità,
arbitro federale compreso.
L’emozione traspariva come anche l’agitazione e un po’ di timore di non risultare
all’altezza della situazione.
È sempre bello vedere quale impegno i ragazzi sappiano mettere quando sono
chiamati a vivere un sogno. Quel sogno che hanno sempre dentro il cuore e che
spesso si riflette anche nei loro occhi: quello di giocare bene e magari anche
durante occasioni ed eventi importanti.
Accanto a loro genitori speranzosi e mister orgogliosi perché spesso quello che si
vede in partita è il frutto di un lavoro intenso che hanno portato avanti con quel
ragazzo cercando di tirar fuori il meglio dalle sue capacità.
La settimana scorsa su un altro campo, quattro ragazzi dei nostri Allievi A hanno
fatto un allenamento di prova insieme ad altri loro coetanei provenienti da altre
Società.
Sono belle soddisfazioni per i ragazzi, per i mister e anche per le società
calcistiche per le quali sono tesserati. In fondo noi lavoriamo proprio per fare
vivere loro un sogno.
E ovviamente Bravi Ragazzi!!!
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Esordienti 2002
Partita dal 15/02/2014
Accademia Sandonatese - Villapizzone
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,
Lorenzo, Nicolò C.
Primo tempo: Siamo alla prima
trasferta
di
questo
girone
e
incontriamo
l'Accademia
Sandonatese, scuola calcio Inter.
Il campo in terra battuta reso molto
pesante dalle abbondanti piogge delle
ultime settimane non fa presagire
niente di buono per la nostra squadra,
abituata al sintetico. Il Mister La,Barca
quindi prepara un lungo e meticoloso
riscaldamento, permettendo così ai
ragazzi di prendere confidenza con il
terreno. Si parte, non sembra vero,
ma manovriamo in scioltezza con
triangolazioni precise anche su
questo campo e mettiamo subito
pressione agli avversari. Gli affondi
vengono portati da parte delle due ali
Edo e Kevin che facendo sponda
con Cuco e con Leo riescono quasi
sempre ad arrivare sul fondo e
crossare al centro dove Nico più volte

manca la rete per un soffio, complice
un bravissimo portiere e un pizzico di
sfortuna. Con il passare dei minuti la
pressione diventa un vero e proprio
assedio, le poche volte che gli
avversari provano a ripartire ci
pensano i centrali a bloccare le loro
iniziative e, nei rari casi in cui
sfuggono alla linea di centrocampo, ci
pensano Paolo e Luca mentre Ehap
funge da centrocampista aggiunto.
Contiamo otto occasioni da rete,
alcune sprecate malamente a porta
vuota, e nove angoli che si
trasformano in vere battaglie in area
della Sandonatese. Tiro d'angolo
Luca arriva sul pallone tiro, respinta
del portiere si avventano sul pallone
Ehap e Leo, sempre più lesti degli
avversari, tiro, ribattuta ancora Edo
che tira e prende sulla linea di porta
Cuco incredibile. Il tempo finisce in
parità ma a fronte di numerose parate
del loro portiere, il nostro Tommi non
ha toccato palla.
Da segnalare solo un paio di errori da
parte di Leo, che inopinatamente
perde palla a centrocampo, errori
magistralmente recuperati da un
insuperabile Paolo.
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Secondo tempo: Entrano. Francesco,
Lorenzo, Andrea e Nicolò C, fuori
Nicolò F
Ehap e Kevin, Edo.
Cambiano gli orchestrali ma la musica
è sempre la stessa: lato d'attacco
sinistro. Andrea viaggia come un
treno arriva fino in fondo tiro, parata in
tuffo del portiere. Francesco semina
avversari arrivando più volte vicino al
goal ben supportato da Lorenzo, che
nel ruolo di prima punta, non si limita
a smistare palloni o attaccare i
portatori di palla, ma si esibisce in
alcuni pregevoli passaggi, sempre al
centro della manovra ed è da lui che
nasce l'azione più nitida del tempo.
Cuco lungo su Lorenzo che stoppa,
difende bene liberandosi della
marcatura, preciso passaggio sulla
corsa per Kevin che si trova davanti
un paio di avversari, scarico alla
sinistra dove Lorenzo aveva seguito
l'azione. Lorenzo riceve e chiude il
triangoli mettendo Kevin a tu per tu
con il portiere, tiro e parata che sa del
miracoloso.
Nei
cambi
volanti
succede che Ehap, appena rientrato,
compia un rinvio sbilenco servendo
involontariamente un avversario che
incredulo tira a segna a un
incolpevole Tommi. Incredibile un tiro
un goal. Ci mettiamo alcuni minuti a
riprenderci dal colpo e il tempo finisce
con un immeritato svantaggio.

Terzo tempo: La Sandonatese ora ci
crede. Il loroo Mister carica i ragazzi
per il terzo e decisivo tempo. É una
squadra abituata a vincere e ora dà il
meglio. I ragazzi non ci stanno, il
Mister non ci sta, dalla panchina
avversaria
non
si
sprecano
suggerimenti tattici e urla di
incoraggiamento, dalla nostra il Mister
Ale ora alza la voce che viene
nettamente sentita anche sulle tribune
(alcuni maligni dicono fino a
Melegnano). La squadra lo segue non
diamo tregua in un misto di cuore e
tecnica il goal di Edo non serve a
placare la veemenza dei ragazzi che
attaccano e attaccano ancora.
Svariate sono le azioni da goal:
Francesco in semi rovesciata sfiora la
traversa, Kevin palo esterno avanti
chiude. Il Mister Ale manda anche Leo
in attacco e sfioriamo con lui il
raddoppio, ma quando sembra che gli
avversari stiano per capitolare il
fischio finale (forse con qualche
minuto d'anticipo) designa la fine.
Note: Partita intensa, pregevole, ricca
di contenuti al di là del risultato che
non rispecchia il valore dimostrato sul
campo. A mio modesto avviso il lavoro
fatto è a dir poco pregevole, la
squadra,
andrebbe
sostenuta
maggiormente dal pubblico, che la
segue in trasferta, nella fattispecie
laddove arrostiscono patatine e
salamelle.
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Esordienti 2002
Partita dal 16/02/2014
Villapizzone - Basiglio
Formazione:
Tra i pali Neth, prima linea difensiva
composta da: Ehap a destra, Andrea
al centro, Emma a sinistra, Leo e
Cuco centrali, ali Xia e Jelmas, punta
Alessandro, a disposizione: Michael e
Haitem.
Primo tempo: In una Domenica un po'
uggiosa ma non fredda, va in scena la
seconda partita di campionato. Il
Mister Ivano disegna una squadra
molto equilibrata tecnicamente e
tatticamente, viste anche le numerose
assenze per malanni o infortuni. Si
parte con il Basiglio che prova ad
attaccare
ma
viene
subito
neutralizzato da una difesa che vede
in Andrea, Emma e Ehap dighe
invalicabili. Pian piano prendiamo il
possesso
del
centrocampo
e
costringiamo il Basiglio nella loro
metà campo. Emma si ritrova sulla
sua fascia un avversario che,
sovrasta in altezza ogni componente
della nostra squadra, bravo con i piedi
e piuttosto veloce. Emma non lo
lascerà passare una sola volta.
Questo sarà il filo conduttore di tutta
la partita, oggi non passa nessuno.
Nell'uno
contro
uno
siamo
insuperabili,
Alessandro
porta

scompiglio nell'attacco avversario, più
volte si libera dell'avversario diretto e
punta la porta, alcune parate e
qualche imprecisione tolgono a lui e a
noi la gioia di un goal che sarebbe
stato meritato. Nagatomo Xia è
scatenato, corre conquista un numero
enorme di palloni, li perde e lotta per
riconquistarli non è ancora in perfetta
sintonia con i compagni ma ancora un
po' di tempo e ne vedremo delle belle.
Il tempo si chiude a reti inviolate.
Secondo tempo: dentro Michael e
Haitem.
Il Basiglio prova a reagire, ma nulla
da fare, Michael e Haitem non sono
da meno dei loro compagni sostituiti.
Alterniamo giocate individuali a belle
giocate collettive il Mister Ivano
comunque non sbilancia mai la
squadra, agli inserimenti ora di
Emma, ora di Andrea trattiene ora
l'uno ora l'altro, che immancabilmente
chiudono sulle
poche palle che
valicano il centrocampo. Si vede un
dinamismo notevole, se perdiamo
palla non aspettiamo, pressiamo per
andarla a recuperare e appena presa
non la buttiamo ma giochiamo ora per
Cuco ora per Alessandro che con le
sue lunghe leve e la sua velocità è
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una spina nel fianco della difesa
avversaria, tanto che costantemente
lo raddoppiano e qualche volta non
vanno troppo per le spicce per
fermarlo. Non passiamo ma non
concediamo nulla agli avversari.

realizzazione, ottima la fase difensiva.
Da notare che nelle due partite del
girone primaverile la squadra ha
lasciato un solo punto su sei, segno di
un miglioramento sostanziale.

Terzo tempo: il terzo e ultimo tempo
sembra la fotocopia del secondo. I
ragazzi ben diretti dal Mister non
steccano, manca solo l'acuto ma ci
andiamo vicini ripetutamente. Il
pareggio finale ci va molto stretto
visto che il nostro portiere oggi ha
fatto poco più che lo spettatore. Tutti,
dal primo all'ultimo, hanno giocato
bene, qualche sbavatura in fase di

Note: Più che il risultato, ottimo in
relazione al girone invernale, vale la
pena focalizzarsi sui progressi dei
singoli che appaiono considerevoli e
sostanziali, a sprazzi il gioco appariva
fluido ma non sempre preciso. Molti
ragazzi giocano con i compagni da
poco tempo e alcuni meccanismi
devono consolidarsi, per ora... avanti
così.
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Pulcini 2005
Campionato FIGC - Partita del 15/2/14
Cornaredo - Villapizzone

Poltrona numerata a bordo campo
per parenti e amici presenti in
questo uggioso sabato pomeriggio.
Campo in erba per i nostri leoncini
abituati ad altro tipo di terreno…
prova nella prova!!!
Un pomeriggio che ci ha regalato
soddisfazione e contentezza a

prescindere dal risultato finale.
Clima sportivo e corretto di genitori
e dirigenti della società ospitante.
Divisa blu per i leoncini del
Villapizzone e divisa bianca e rossa
a righe verticali per i padroni di
casa.
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Questa la formazione del 2° tempo:
Gabriel
estremo
difensore,
Samuele centrale, Giorgio a destra,
Andrea a sinistra e Filippo punta in
avanti.

Questa la formazione del 1° tempo:
Andrea in porta con casacca rossa,
Claudio
difensore
centrale,
Tommaso e Giorgio sulle fasce,
Filippo Bomber in attacco.
È subito evidente che i piccoli
leoncini fanno più fatica nel campo
in terra, non sono abituati ai
rimbalzi fortuiti e devono dare più
forza al tiro...
Sono
comunque
grintosi
e
determinati,
interventi
corretti,
scambi e passaggi precisi, si vede
l’ottimo lavoro che Stefano e
Alessandro stanno facendo nella
preparazione atletica! Anche se
iniziamo a costruire delle azioni in
avanti il temporeggiare a passare
palla ci penalizza … la palla è
rotonda … e subiamo due goal. Il
Villapizzone esce dal campo
comunque a testa alta! Hanno
giocato un ottimo tempo senza mai
perdere
la
carica
e
la
concentrazione.

I nostri stanno giocando bene, si
divertono, sono concentrati e fanno
interventi pertinenti, le soddisfazioni
arrivano comunque nel vedere
come mettono in pratica tutti gli
insegnamenti degli allenatori e
quanto migliorano partita dopo
partita!!! Dopo vari tentativi Andrea
conclude con una bella incursione.
Samuele fa un’ottima rincorsa e
anticipa la
loro
punta...
in
contemporanea Gabriel cerca di
anticipare il tiro chiudendo lo
specchio della porta... da due
azioni positive nasce un autogol…
va bene lo stesso!
Il tempo si chiude con un “quasi
goal” del Bomber Filippo.
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Questa la formazione del 3° tempo:
Andrea in porta, Samuele difensore
centrale, Tommaso e Claudio sulle
fasce, Gabriel in attacco.
I nostri giocano ancora con grinta,
nei primi minuti di gioco tre tiri in
porta.
Gabriel lanciato in avanti per poco
riesce a staccare i difensori biancorossi, poi Claudio e Tommaso
provano a costruire azioni portando
palla sulle fasce.

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.

Un tiro secco sulla traversa salva la
nostra porta, sembra che una
“giustizia divina” voglia rendere
equo questo match. Samuele si
spende su ogni pallone e Andrea si
distingue tra i pali con ottimi
interventi.
Bel passaggio goal del loro grande
n.9
che
tutti
gli
spettatori
applaudono. Tommaso regala un
goal anche alla sua curva. La
partita si conclude con un
bellissimo tiro di Filippo che
rimbalza sull’incrocio dei pali!
La partita finisce in un clima di gioia
generale!
Si tirano anche i rigori per regalare
qualche soddisfazione in più a tutti
gli atleti che hanno partecipato!!
Come spettatrice e come mamma
sono queste le partite a cui mi
piace partecipare e assistere!!! Viva
il divertimento!!! Alla prossima!!!

PER INFORMAZIONI
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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