Le partite dall’8 al 23 marzo 2014
Articolo riflessivo
Navigando in rete ho trovato alcune riflessioni che mi sono parse
interessanti e che scrivo qui di seguito per condividerle con tutti coloro
che ogni giorno si trovano a fare i conti con il difficilissimo compito
dell’educare. Il ruolo educativo è quanto di più grandioso siamo chiamati
a svolgere ma anche il più difficile perché, per quanto si legga e ci si
aggiorni, si rischia sempre di perdere qualche pezzo.
La parola educare significa “tirar fuori” e non come talvolta
erroneamente si pensa “mettere dentro”.
Educare vuol dire aiutare l’altro a venire fuori, a manifestarsi, a
realizzarsi secondo le sue potenzialità. Ogni persona ha un potenziale
innato e acquisito che può manifestarsi: occorre aiutare la persona, il
ragazzo, il bambino a realizzarlo. È questo il senso più autentico di ogni
relazione educativa: aiutare l’altro ad aiutarsi da sé. Significa che la
condizione di aiuto può essere autentica, se teniamo in considerazione i
tempi di crescita di ogni persona. Rispettare l’altro e il suo essere
persona che diviene nel tempo.
L’educazione non ha fretta, è un tempo di attesa e non di pretesa.
In educazione è bandita la fretta. La fretta è la più grande rinuncia
in educazione.
Oggi il calcio, ma anche ogni sport deve mettere al centro la vita
dei ragazzi.
Assistiamo al cambiamento di un certo modo di vedere il calcio. Fino a
pochi anni fa, era “la palla” al centro del mondo del calcio, anche di
quello dei ragazzi. Cioè si puntava al risultato, alla vittoria ad ogni costo,
senza se e senza ma…
Oggi il centro del calcio è rappresentato dal bambino, il calcio delle
squadre giovanili comincia davvero a essere un calcio a misura di
bambino (forse non dappertutto).
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Il calcio è un gioco
I bambini hanno bisogno di giocare, come priorità assoluta nella loro
vita. Attraverso il gioco apprendono a stare al mondo. Non è richiesto
loro altro, non sono adulti.
Allora è importante far vivere ai bambini delle esperienze di movimento,
di divertimento legato all’azione di gioco. È uno sfogo, noi avevamo la
strada, passavamo ore a giocare nelle vie della nostra città, ci
sbucciavamo le ginocchia sull’asfalto e ancora prima sulla strada
sterrata. Vivevamo il nostro ambiente lì, dove era, dal di dentro. Il rischio
è che i nostri figli non possono vivere le stesse nostre esperienze.
Vivono paradossalmente l’ambiente dentro casa, gli abbiamo creato una
realtà finta che supplisce quella vera, si muovono ad esempio davanti
un “aggeggio” che si chiama wii fit che simula la realtà. Uno pensa di
fare una passeggiata, perché il video davanti a lui gli fa vedere un
percorso, ma in realtà non si è mosso veramente, non ha respirato l’aria
all’esterno, non ha percorso realmente un tragitto, non ha corso fuori…
Allora occorre ritornare al gioco di strada, ma laddove non è possibile,
l’esperienza dello sport giocato fuori, in gruppo, supplisce
magnificamente la “perdita della strada”, ricordo della nostra infanzia.
Educare al valore dello sport è educare alla fatica, al sudore.
C’è il rischio di evitare le esperienze frustanti ai ragazzi. Ma non
capiamo che così tarpiamo loro le ali. Educare all’intolleranza alla
frustrazione è negativo: educare e modulare le esperienze che
richiedono attesa, realizzazione di obiettivi, in una parola il divenire.
Non dobbiamo aver paura, i ragazzi sentono la nostra paura e si
adeguano.
Dobbiamo procedere a una riscoperta dei valori della vita (il calcio è una
metafora della vita).
Che dite? Non trovate che ci siano dei begli spunti di riflessione?
Se sì e volete dare vita alla Gazzettina con vostri quesiti e riflessioni
mandate un vostro scritto a segreteria@cdavillapizzone.com

N.13 La Gazzettina dall’8 al 23 marzo 2014 - Stagione 2013-2014

2

Esordienti 2001
CENTO PER CENTO VILLAPIZZONE !
Nel week-end del Carnevale
Ambrosiano i ragazzi di coach
Fragale erano impegnati contro
l’inedita Football Sesto 2012 novità
assoluta e quindi per certi versi
squadra tutta da scoprire e da
temere. Alla resa dei conti il
Villapizzone supera con una certa
facilità l’ostacolo pervenendo al
terzo successo su tre partite, getta
la maschera e mostra le ambizioni
degli Esordienti in questo torneo
Primaverile 2014.
Una percentuale che neanche il
miglior Belinelli, recente vincitore
della spettacolare gara da tre punti
all’All Stars Game americano è
riuscito ad ottenere, con queste
premesse il podio virtuale sembra
essere
alla
nostra
portata:
Serenissima, Ardor, Cinisello e
perché no, Garibaldina sono
avvertite.
A referto dall’arbitro ci presentiamo
in quel di Sesto “solo” in sedici ma i
nostri avversari fanno meglio:
quattordici. Il campo in erba (?)
come previsto è quello che è, una
volta sarebbe stato considerato
come normale oggi è anacronistico,
nello stesso impianto appena dietro
di noi c’è uno bello e tirato a lucido
come un biliardo e in perfetto stile
inglese, l’invidia si fa largo. La
partita ha inizio un’ora e un quarto

dopo rispetto all’orario previsto,
gialli contro blu proprio come
l’ultima volta anche se dalle prime
battute si capisce che non è la
stessa situazione, siamo noi a
condurre il gioco e a renderci subito
pericolosi in un paio di circostanze
fino a sbloccare il risultato per
merito … del portiere: è un tiro di
Pardo velleitario e senza pretese
che l’estremo difensore si fa
scivolare alle spalle. La Football
Sesto per logica cerca di reagire
rendendosi pericolosa quasi per
caso e più per nostro demerito, in
difesa
e
non
solo
siamo
stranamente
impacciati
e
confusionari. I gialli di riffa o di raffa
riescono comunque a cavarsela e
sul
rovesciamento
di
fronte
raddoppiano ancora con Pardo,
questa volta la farina è tutta del suo
sacco con un tiro che s’infila di
precisione nell’angolo. Si continua
a traballare e solo per mera fortuna
la porta di Poli rimane inviolata
anche quando un loro tiro va a
infrangersi contro il palo alla destra
del nostro numero uno. Finisce il
tempo ed è 0 a 2.
Alla ripresa del gioco le cose non
cambiano, il ritmo basso e
soporifero mischiato al tramonto del
sole mi portano pian piano
sull’atollo più sperduto delle
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Maldive spaparanzato sull’amaca in
compagnia di un buon drink,
l’inerzia è dalla nostra e gli svarioni
difensivi sono limitati ad una sola
occasione
allorquando
un
maldestro
retro-passaggio
di
Bashara “costringe” Poli a bloccare
a terra con le mani: punizione a tre
metri dalla porta che per fortuna
viene ribattuta dalla barriera. Come
dicevo siamo comunque noi a fare
la partita e nella girandola delle
sostituzioni l’avvento di Bertoni
centrale
porta
Bettinelli
a
centrocampo, il che vuol dire
licenza di….. offendere. I ricordi di
attaccante di razza sono troppo
freschi per non incidere e si vede
che oggi “deve” segnare. Al terzo
tentativo inquadra la porta e lo 0 a
3 si materializza con un sinistro
preciso. Tre, numero perfetto che
oggi ricorre spesso e volentieri.
La terza frazione per paradosso è
la migliore e la più divertente (a
dispetto delle abitudini) e pur non
andando a segno la squadra gioca
in scioltezza, gli avversari sono
“cotti” e solo l’imprecisione fa sì che
non “esca” la quaterna sulla ruota
di Sesto San Giovanni. Si contano
per i ragazzi almeno cinque o sei
chiare opportunità che in un certo
senso servono a riabilitare il loro
portiere mentre veniamo impegnati
solo una volta con un tiro da fuori
che trova Poli bravo e reattivo
come
sempre,
poco
dopo
sopraggiunge il triplice fischio finale
dell’arbitro che regala ai gialli

un’altra
meritata
vittoria
da
consegnare alla storia del club.
Storia di cui ha fatto e fa parte quel
“Sciur” Colombo recentemente
scomparso, icona della società e
non solo per esserne stato uno dei
padri fondatori; sono sicuro che da
lassù avrà gioito per l’ennesima
vittoria dei suoi ragazzi, eh sì
perché per lui il Villapizzone era
tutto,
bastava
indossarne
la
casacca ed il cuore cominciava a
battere forte. Sono felice di averlo
conosciuto tempo fa quando
seguivo mio fratello e lui era
dirigente accompagnatore, con lui
parlando
amabilmente
potevi
scoprire mille segreti e curiosità di
un ambiente ancora oggi bello dove
i nostri ragazzi possono giocare e
divertirsi senza tante pretese.
Tornando
alla
partita
da
sottolineare una buona prestazione
complessiva dei singoli e circoletto
rosso per Pardo (per la doppietta),
Bashara molto reattivo e Gardini
che nonostante non sfrutti le
occasioni capitategli (deve credere
maggiormente nei propri mezzi ed
essere più concreto e deciso) si
muove bene offrendo anche un
bell’assist a Bertoni (che di nome
non fa Daniel ma Luca) che
schierato a sorpresa centravanti
dopo un bel dribbling non riesce a
finalizzare (bravo lo stesso) in
quella che considero come l’azione
più bella dell’incontro.
Un saluto a tutti.
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Pulcini 2005
Villapizzone – Romano Banco

Torneo FIGC Girone n. 72 - Sabato 8 marzo 2014

Profumo di mimose nell’aria in
questo sabato pomeriggio che
preannuncia la primavera. I piccoli
leoncini del Villapizzone sfoggiano
la divisa tutta viola, il Romano
Banco si presentano in divisa
verde.
1° Tempo
Formazione: in porta Fabio con
casacca rossa, Tommaso in difesa,
Filippo e Luca sulle fasce,e
Alessandro in attacco.
Inizio grintoso dei pulcini viola,
determinati e concentrati, giocano
con attenzione anche se distratti
dalle continue indicazioni che i tifosi
del Romano danno dalla tribuna …
più che aiutare gli atleti in campo,
disturbano il gioco e frenano la
libera iniziativa.

Da
sottolineare
un
tiro
di
Alessandro dalla fascia destra, per
poco non realizza, ma il gol è
nell’area e poco dopo Luca tira, il
portiere ribatte e su rimpallo
Alessandro, ben piazzato, segna!
Fabio impegnato in porta si fa
trovare pronto in più occasioni.
Tommaso difende la sua area e
pochi riescono a passare. Nei
minuti finali Alessandro porta palla
davanti la porta tira e Filippo si fa
trovare pronto! Il tempo termina e
nostro favore, voglio sottolineare il
fair-play che ci contraddistingue,
per gli applausi a favore della
“green card” che riceve il portiere
del Romano Banco …
apprezzamento sportivo che è stato
compreso dei tifosi ospiti solo dopo
il nostro supporto.
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2° Tempo - Formazione:
Gabriel estremo difensore, Sami in
difesa, Claudio e Tommaso sulle
fasce, Nikolay punta centrale.

Tempo grintoso, anche il sole da la
carica ai piccoli leoni viola.
Sami piantona la difesa sventando
diverse occasioni da gol, Claudio

prova diverse volte ad avanzare
portando palla e serve varie volte
Nikolay, Tommaso energico e
determinato lotta su ogni pallone.
Segnano i verdi, poco dopo
Tommaso fa un bel gol che
riequilibra le marcature. Gabriel fa
alcuni interventi decisi che difende
il risultato di pareggio. A fine tempo
ancora
Tommaso,
che
non
demorde, sfiora il gol del vantaggio.

Cambi a metà tempo: Claudio entra
per Luca, Alessandro al posto di
Gabriel e Sami esce per Filippo.
Entrare in corsa è sempre
complicato, su calcio d’angolo, con
due palloni in campo, i verdi
segnano … i nostri restano storditi
ma
non
fanno
valere
sufficientemente la loro “visione
arbitrale”… cambia tutto in pochi
minuti si deconcentrano, i malumori
incombono e il Romano vince
questo tempo.

3° Tempo
Formazione: Nikolay tra i pali, Luca
in difesa, Fabio a destra, Filippo a
sinistra e Gabriel in avanti.
Prima azione di Fabio che lancia
prima Filippo e poi Gabriel, favorito,
tira … peccato parato. Continui
scambi a centro campo, Fabio e
Gabriel provano da destra, Filippo
da sinistra. Luca cerca di anticipare
le azioni offensive e Nikolay fa due
interventi decisi. Due tiri del
Romano quasi in rete … prima del
timeout traversa piena di Filippo.

La partita finisce in parità:
1-0; 1-1e 0-1!
nostri hanno giocato bene, per noi
tifosi, avrebbero meritato di più …
soprattutto per i progressi che
stanno facendo!! Peccato per la
sbavatura a fine match … ma come
sempre … grandi applausi per i
piccoli atleti!!!
Viva sempre
divertimento!!

N.13 La Gazzettina dall’8 al 23 marzo 2014 - Stagione 2013-2014

e

soprattutto

6

il

Pulcini 2005
Real Crescensago - Villapizzone

Torneo FIGC Girone n. 72 - Sabato 15 marzo 2014
Real Crescensago in divisa bianca
con striscia diagonale rossa, i
piccoli leoni del Villapizzone in
maglia gialla e pantaloncini blu.
1° Tempo. Formazione: in porta
Gabriel in maglia rossa, Claudio in
difesa, Andrea a destra, Filippo a
sinistra e Luca centrale in avanti. In
attesa di entrare a bordo campo
Dario e Sami.
Sabato
pomeriggio
con
una
gradevole brezza, dopo aver
attraversato la città in carovana, i
nostri prendono confidenza con il
campetto.
Primi minuti di studio, la prima
azione dei viola è quella di Andrea
che intercetta un pallone prezioso e
prova a passare palla a Luca, su
contropiede
Claudio
va
a
recuperare e riesce a passare a
Gabriel. cambio di fronte, poi i
leoncini con Filippo e Luca saltano
il difensore ed arrivano davanti la
porta … ma nulla. Su contropiede
arriva il gol dei bianchi, la risposta
di Filippo non si fa attendere, tiro
piazzato e … parata. I viola non
demordono, Luca prova il un
traversone ... vari tiri, ma non
riusciamo a concretizzare. A
chiusura del tempo Claudio sulla
fascia sinistra fa un bel dribbling

saltando due avversari … il tempo
si chiude a favore dei padroni di
casa.
2° Tempo. Formazione: Andrea tra i
pali, Sami difensore centrale, Luca
a destra, Filippo a sinistra e Dario
in attacco.
Questo secondo tempo si apre con
un tiro che impegna Andrea in una
bella parata.
I nostri riprendono cercando
nuovamente la concentrazione
iniziale. Dario e Filippo ci fanno
assistere ad un bello scambio per
raggiungere la porta, nulla di fatto.
Poco dopo anche Sami dalla sua
metà campo prova il traversone, ci
riprova Luca su rimpallo. Sami ruba
palla a centrocampo e prova
ancora a raggiungere l’obiettivo.
In conclusione un tiro del Real
riesce a superare anche il tuffo di
Andrea … peccato meritavamo di
più!
3° Tempo. Formazione:
Gabriel estremo difensore, Sami in
difesa, Andrea e Filippo sulle fasce,
Claudio punta centrale.
Il mister avversario, chiaramente
della “vecchia scuola”, continua a
dare indicazioni ai suoi con
interventi arbitrali non previsti.
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Ancora Claudio sulla fascia tenta di
portare avanti il pallone, arriva in
area avversaria passa il pallone e
Filippo pronto prova il tiro … di
poco fuori.
Sami prova con determinazione e
tira di potenza verso la porta, non
molla e prova anche una seconda
volta da metà campo.
Filippo e Andrea escono per Luca e
Dario.

Cambiati i compagni devono
ritrovare l’equilibrio in campo. Ci
provano ancora ma i contropiede
non rendono giustizia al risultato
numerico della prova ...
I nostri hanno giocato bene, anche
oggi avrebbero meritato di più …
ma i progressi che stanno facendo
ci danno già motivo di gratificazione
e soddisfazione!!! Grandi applausi
per i piccoli atleti!!!! Continuate
così!!!

Pulcini 2005
Villapizzone – Ausonia 1931

Torneo FIGC Girone n. 72 - Sabato 22 marzo 2014
Questa la pubblicità più bella per il C.D.A. Villapizzone!!

N.13 La Gazzettina dall’8 al 23 marzo 2014 - Stagione 2013-2014

8

Pulcini 2005
Muggiano – Villapizzone

Torneo FIGC Girone n. 72 - Domenica 23 marzo 2014

Sveglia all’alba per i Pulcini-C e per
tutti gli accompagnatori. Ritrovo in
sede alle 8 e 45 tra scrosci di
pioggia e pause che lasciano ben
sperare.
Maglia bianca a pantaloncini rosso
pompeiano per il Muggiano e divisa
tutta viola per i nostri.
Dopo il saluto iniziale, puntuali si
comincia il match.
1° Tempo

Questa la formazione: Gabriel in
porta, Andrea in difesa, Giorgio
sulla destra, Tommaso sulla sinistra
e Alessandro in attacco.
Prima azione della partita è quella
dei
nostri
piccoli
viola
…
Alessandro
prova
la
prima
conclusione.
Nel
contropiede
Andrea in difesa si fa trovare pronto
e intercetta. Ci riprova ancora il
Muggiano e Gabriel con attenzione
segue l’azione e prontamente
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interviene con due belle parate
consecutive.
Giorgio e Tommaso si scambiano
la palla a centro campo con
precisione e creano belle azioni.
Alessandro si fa vedere più volte
nell’area del Muggiano, prova varie
volte… subito impegnati in azione
difensiva Gabriel intercetta un
pallone pericolosissimo che diventa
un assist ben calibrato
per
Alessandro che apre le marcature a
favore del Villapizzone. La loro
risposta non si fa attendere e
sfruttando un rimpallo favorevole il
loro n.7 segna. I nostri sono belli
svegli, sarà l’aria mattutina... Anche
Tommaso ci fa vedere una delle
sue belle azioni e fa un bel tiro … il
loro portiere non lascia passare. Ma
il gol è vicino e Giorgio coordina il
tiro e riesce ad assestare un bel
pallonetto all’incrocio dei pali.
Distratti
dall’esultanza
in
contropiede subiamo un gol… il
tempo si chiude con un tiro di
Alessandro che vale un gol,
2° Tempo
Formazione: Andrea tra i pali,
Samuele in difesa, Tommaso e
Claudio sulle Fasce e Luca in
attacco.
Prima azione dei nostri, Claudio e
Luca portano palla cercando di
servire
i
compagni.
Andrea
impegnato in due parate. Il
Muggiano batte una rimessa nella
loro metà campo … Claudio
intercetta, dribbla e prova un tiro …

peccato sfiora l’esterno del palo …
per quella regola strana …
rispondono i pulcini in maglia
bianca con un gol … i viola non
demordono,
intercettano
e
guadagnano campo. Claudio e
Tommaso provano a servire, tiro di
Luca e poi ancora da centro campo
corsa di Luca conclusione e palo.
Samuele presidia la difesa con
concentrazione e con interventi
precisi. I ragazzi ci provano con altri
due tiri in porta… per numero di
azioni e conclusioni il risultato non
rende merito ai nostri.
3° Tempo
Questa la formazione: Gabriel in
porta, Samuele in difesa, Giorgio
sulla destra, Alessandro sulla
sinistra e Claudio
in attacco.

Un raggio di sole passa tra le
nuvole e sembra dare nuova
energia ai nostri …tiro a volo di
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Alessandro che Samuele ribatte
dalla difesa inviando direttamente
in rete!
Provano il contropiede, arrivano in
due davanti a Gabriel che
prontamente avanza e anticipando
da la possibilità a Samuele di
rientrare ed intervenire sulla palla.
Gabriel ancora concentratissimo fa
un
altro
intervento
decisivo.
Riprendono a costruire azioni e
Alessandro e Claudio si scambiano
palla e poi Claudio sulla fascia
disturbato dal difensore fa un tiro
debole… i leoncini ci stanno
facendo vedere un bel gioco, fanno
girare palla a centro campo anche

Tommaso ed Alessandro provano
ad arrivare davanti la porta, ancora
vari tiri in porta… anche questi
scambi, le belle azioni, i tiri al volo
sono un grande risultato… i piccoli
mettono in pratica proprio gli
esercizi che i nostri allenatori hanno
proposto in settimana. Si preparano
al cambio Luca, Andrea e
Tommaso, ma un pestone sul piede
di Giorgio ci ha tenuto tutti in
sospeso… effettuati i cambi poco
dopo si chiude il match.
Bilancio del tutto positivo!!! Tutti i
Pulcini
ci
hanno
regalato
soddisfazione
e
spettacolo
gradevole. Alla prossima!!!
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Erba Sintetica
CAMPO a 7
CAMPO a 5

SCONTI PER I SOCI

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

AFFITTO CAMPO A PREZZI … DA PAURA
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
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