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Le partite del 5 e 6 ottobre 2013 
 

Eccoci di nuovo qui. 
Siamo all’inizio di una nuova stagione. I nostri calciatori non aspettavano 
altro. 
Hanno ripreso i loro allenamenti e, da una settimana, anche i più piccoli le 
partite che cercheremo di raccontare a parole e magari con qualche foto.  
I nostri giornalisti e fotografi siete voi, genitori e nonni.  
 

Sulle pagine della nostra Gazzettina inseriremo anche articoli interessanti già 
pubblicati da altri organi di stampa e spunti di riflessione per tutti. 
 

Vi ricordiamo che nel riportare i risultati negli articoli ci rifaremo a quelli 
federali che per la pre agonistica non prevedono il sommarsi di goal e tanto 
meno l’indicazione dei marcatori o classifiche. 
Il risultato è calcolato a tempi. Chi vince il tempo prenderà un punto. In caso 
di pareggio un punto a testa e così per tutti e tre i tempi. Con un risultato che 
va dal 3 a 0 (se a vincere è sempre la stessa squadra), al 3 a 3 (in caso di 
pareggio per tutti e tre i tempi) passando per le situazioni intermedie.  
 

Sul sito troverete la Carta dei diritti dei bambini (e dei doveri degli adulti). 
Leggiamola con attenzione. E non perdiamo mai di vista il decimo punto che 
così recita: 
 

10) Diritto di non essere un campione  
I bambini che si sperimentano in un nuovo contesto di apprendimento 
sono tutti campioni, perché stanno provando a fare qualcosa che 
conoscono solamente nella loro rappresentazione: stanno imparando il 
gioco del calcio (C.U. n°1 s.s. 2006-2007).  
 

E un altro piccolo suggerimento. Quando il nostro piccolo giocatore torna a 

casa non chiediamo: “Quanti goal hai fatto?”, ma solo: “Ti sei divertito?”. 

 

E noi genitori divertiamoci insieme a loro, sosteniamoli e intanto 
impariamo a conoscerci fra di noi. Sui campi di calcio creano relazioni i 
nostri figli, ma non dimentichiamo che anche per noi adulti può essere 
una bellissima occasione per fare amicizia e trascorrere momenti 
piacevoli.  
 

Buona stagione a tutti! 
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Esordienti 2001 

Villapizzone - Bresso 

BUONA LA PRIMA 
 
Uepàaaa, un, dos, très …. 
Piccolo antefatto : per una serie di 
problemi ed immagino, dopo un 
giro vorticoso di telefonate tra 
federazione e società, scopriamo 
solo all’ultimo il calendario del 
girone che ci riguarda cosicchè 
quello che sarebbe dovuto essere 
un debutto irto di spine in casa 
della famigerata Lombardia 1 si è 
tramutato in un incontro casalingo 
sulla carta alla nostra portata contro 
quel Circolo Giovanile Bresso già 
più volte affrontato e battuto.  
E siccome mantenere la tradizione 
è sempre importante la vittoria era 
d’uopo.   
 
Era la prima ufficiale per la squadra 
ed anche per il nuovo allenatore e 
come tutte le prime che si rispettino 
non si doveva steccare e per 
fortuna così è stato. 
Sabato alla Scala del calcio di Via 
Perin del Vaga per il vernissage 
della squadra c’era il tutto esaurito 
ed il “sottomarino giallo” non ha 
tradito le attese “affondando” le 
velleità dell’undici bianco-verde con 
una prestazione positiva più per il 
risultato che per il gioco in sè 

riuscendo a domare gli avversari 
dopo una partita dai “tre volti”. 
Considerando il pre-campionato 
che ci aveva visto soccombere 
quasi sempre, questa vittoria ha 
avuto sui ragazzi un effetto diverso 
da quello del classico brodino  
facendo tornare il sorriso sul volto 
dei nostri prodi. 
 
Una vittoria raggiunta con 
l’impegno e testardaggine che ha 
premiato la squadra migliore cui la 
curva ha riservato alla fine il giusto 
e meritato riconoscimento. 
Prima della cronaca mi sembra 
giusto segnalare la presenza di un 
solo portiere tra i convocati, un 
Ammendolagine al rientro da un 
infortunio e le previste assenze di 
Buzzanca e Todisco. 
 
Pronti, via. Si parte all’arrembaggio, 
la difesa ed il centrocampo 
spingono, il pressing degli 
attaccanti mette subito in difficoltà 
la retroguardia avversaria. Questo 
sarà un po’ il filo conduttore di tutta 
la prima frazione di gioco, un netto 
possesso palla che si concretizza 
per merito di  Vicenzutto che con 
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furbizia e lestezza si insinua tra i 
difensori e realizza il vantaggio e di 
una punizione da fuori area di 
Bettinelli che dopo aver posizionato 
il pallone, fa partire un tiro te-le-co-
man-da-to che percorrendo la 
traiettoria perfetta si va ad infilare 
sotto l’incrocio dei pali 2 a 0 per un 
tiro che è da Grammy Awards, 
rivedere per credere. 
 
La seconda parte sa tanto di ritorno 
al passato.  
L’inerzia della partita si capovolge 
completamente, cambi di ruolo e 
sostituzioni bastano per procurarci 
tanta sofferenza soprattutto 
considerando la panchina 
cortissima del Bresso.  
I gialli sono in difficoltà ed il gol che 
rimette in bilico le sorti dell’incontro 
non può stupire più di tanto perché 
ne rappresenta la naturale 
conseguenza.  
Una serie di disattenzioni e la 
frittata è fatta : 2 a 1 e la partita è 
riaperta, meno male che l’arbitro 
fischia la fine. L’ultimo terzo vede il 
Villapizzone rimettere le cose a 
posto, la squadra migliora fino a 
riprendere in mano le redini 
dell’incontro anche grazie al calo 
fisiologico degli avversari.  

 
Confusione e poca lucidità 
consentono agli avversari di 
rimanere in partita ed è per questo 
che servirebbe il terzo gol che 
finalmente arriva a pochi minuti dal 
termine, ci pensa Colombo che 
mette fine alle residue speranze 
degli ospiti incuneandosi abilmente 
tra difensore e portiere e con un 
tocco malandrino di ginocchio. 
Poco dopo fischio finale e tutti a 
casa felici e contenti per una vittoria 
che speriamo sia solo la prima di 
una lunga serie. 
 
Concludendo direi che per il 
momento va bene così, una partita 
che fa morale ma che nello stesso 
tempo ci dovrà far pensare su 
alcune cose come corsa, tenuta e 
cattiveria agonistica, le nostre 
storiche lacune. 
Per adesso godiamoci il primato in 
attesa della sfida di domenica in 
quel di Novate. 
 
Ah proposito qualcuno ricordi al 
gallo di non fare le ore piccole 
sabato sera perché la sveglia sarà 
di buon’ora. Un saluto a tutti. 
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Esordienti 2002 

Seguro - Villapizzone 
 
Formazioni:  Vignali, Trevisan, 
Ferrari, Catania, Sabatino, 
Rognoni, Ouertani, Cernuschi, 
Montrone, 
 
Commento tecnico 
 
Pronti partenza, Via. si comincia la 
stagione dei ns bambini! che li 
vedrà impegnati in un campionato 9 
contro 9. Campi più grandi, tempi 
più lunghi, e fatica che si farà 
sentire.  
L'esordio a Seguro non è il 
massimo per cominciare; infatti è 
una società che fa selezione 
mentre la ns compagine risulta 
rimaneggiata da piccoli malanni e 
tesseramenti che tardano ad 
arrivare.  
siamo solo in nove e quindi si 
preannuncia una fati caccia per i 
nostri.  
Altra novità si è aggiunto il 
sottoscritto in veste di dirigente 
accompagnatore, per dare una 
mano ad Ivano e Fulvio nella 
gestione della partita del Sabato.  
La partita ha regalato pochi spunti, i 
nostri appaiono ancora in grande 
ritardo di condizione e di tecnica, 
ma se facciamo lavorare i tecnici e 

lo staff, potremo toglierci qualche 
soddisfazione anche quest'anno. 
Diciamo che siamo WORK in 
PROGRESS. 
 
Un invito a tutti i genitori: 
si viene al campo per incitare i 
bambini, istruttore e dirigenti sia i 
nostri che gli ospiti.  
Di allenatori, tecnici, professori 
sono piene le tribune di ogni stadio, 
da San siro, fino all'ultimo campetto 
di periferia. 
Ma noi abbiamo bisogno di persone 
che sostengono la squadra e non 
che la criticano. Mi ricordo che 
l'anno passato l'inizio era stato 
simile con simili critiche però, e se 
non ve lo ricordate, vi esorto a 
rileggervi le mie cronache sulla 
gazzettina, c'è stato un 
miglioramento.  
Quindi mi aspetto, e soprattutto se 
lo aspettano i nostri figli, che li 
incitiamo, li applaudiamo. 
 
RICORDIAMOCI SEMPRE CHE IL 
CALCIO E' e SARÀ SEMPRE UN 
GIOCO. 
 
Alla prossima. Buona partita a tutti. 
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Pulcini 2005 
Ardor Bollate – Villapizzone 

Sabato 5 ottobre 2013 ore 16.00 
Campionato FIGC -  Prima partita 

 
Sabato pomeriggio quasi invernale, 
prima partita di campionato in 
trasferta. L’Ardor Bollate in maglia 
arancio e pantaloncini neri ospita i 
piccoli leoncini del Villapizzone che 
sfoggiano la storica divisa tutta 
viola. 
Prima di cominciare il match i 
bambini si confrontano con 

l’esercizio “conduzione veloce a 
staffetta” obbligatorio nelle 
competizioni ufficiali organizzate 
dalla federazione. I nostri leoncini 
eseguono bene l’esercizio 
lasciandosi guidare a volte dai 
suggerimenti del Mister Stefano. 
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1° Tempo questa la formazione: 
Gabriel in porta, Alessandro in 
difesa, Tommaso e Ahmed sulle 
fasce e Fabio in attacco. 
Dopo i minuti iniziali di 
ambientamento e di scambio palla, 
la prima azione da rilevare è quella 
di Alessandro che ferma il loro n. 4 
diretto in porta; Alessandro poi 
stoppa la palla e va diretto verso la 
porta dell’Ardor, alza la testa, tira e 
segna. Bella carica per i leoncini, 
poco dopo anche Ahmed ruba palla 
sulla sinistra nella nostra metà 
campo, ne scarta uno, salta un 
secondo altro arriva al limite della 
loro area passa a Fabio libero al 
centro campo che prova il tiro … 
anche se i nostri non segnano 
l’azione merita gli applausi degli 
spettatori. 
Contrattacco dell’Ardor che cerca di 
accorciare le distanze, che 
impegna Gabriel in porta, prima il 
nostro portiere raccoglie una palla 
lenta e poi si tuffa per parare con il 

torace un bel tiro. I Nostri 
rispondono e Fabio di nuovo 
davanti non raddoppia per poco, 
ma la realizzazione è vicina e dopo 
poco, grazie ad un rimpallo 
fortunato, ben piazzato Fabio tira e 
segna. Tommaso sulla sua fascia 
intercetta un tiro a centro campo, 
conquista palla e subito punta la 
porta, fa un bel tiro … peccato … 
ma ancora una bella azione che 
merita quanto un goal. Su 
contropiede dell’Ardor Gabriel, 
rimasto solo a difendere la nostra 
metà campo, esce dalla sua porta e 
fuori dalla sua area anticipa il loro 
n. 4 spazzando un pallone 
pericoloso. Finisce il primo tempo, 
tutti in panchina per i cambi. 
 
2° tempo questa la formazione: 
Ahmed in porta, Claudio difensore 
centrale, Sami a destra, Alessandro 
a sinistra e Gabriel in attacco. 
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Subito i nostri si fanno vedere nella 
metà campo dell’Ardor, quasi tutti in 
attacco rischiano il contropiede, ma 
pronto Alessandro recupera, 
conquista palla e ritorna in attacco 
verso la porta, tira ma non riesce a 
segnare. 
I leoncini non demordono, 
Alessandro passa a Sami che tira 
con decisione …  ma il portiere ha 
parato con il naso e ci si ferma 
qualche minuto per sincerarsi delle 
condizioni del piccolo. Incoraggiato 
dall’applauso di tutti gli spettatori il 
portierino torna in campo, il gioco 
riprende con scambi continui. 
Claudio ferma l’azione a centro 
campo e tenta la ripartenza più 
volte. Gabriel dalla fascia cerca di 
passare palla a Sami, ma gli 
arancio intercettano ed impegnano 
Ahmed in una bella parata. Ancora 
Claudio ferma l’azione dell’Ardor, 
porta palla sulla fascia, passa e su 
passaggio del compagno 
Alessandro segna. Ripreso il gioco 
dall’area avversaria esce un 
pallone che Claudio intercetta a 
centro campo, tiro, pallonetto e goal 
… I nostri ricostruiscono l’azione di 
gioco e Sami prende un pallone lo 
passa a Tommaso che salta il 
difensore, tira e  palo …. Altra 
azione che merita alla pari di goal. 
A metà tempo Fabio entra per 
Alessandro. Claudio difende la sua 
area, prende palla e con un 
traversone che taglia il campo 
passa a Fabio, parte l'azione e i 
viola arrivano davanti la porta, 

Fabio fa un bel tiro proprio davanti 
al portiere … parato. 
Claudio recupera ancora un 
pallone, salta due avversari sulla 
fascia sinistra arriva al limite 
dell’area avversaria, calcia la palla 
verso l’angolo della porta che sfiora 
il 1° palo. Tutti in panchina per i 
cambi di posizione. 
 
3° tempo questa la formazione: 
Fabio tra i pali, Alessandro in 
difesa, Tommaso e Ahmed sulle 
fasce e Gabriel in attacco. 
 
Cambiata la formazione tutti i 
piccoli atleti impiegano un po’ di 
minuti per gestire al meglio le 
nuove posizioni. Alessandro prende 
palla sulla fascia sinistra arriva 
nella metà campo dell’Ardor passa 
a Tommaso tagliando il campo. 
Ahmed cerca di tenere palla poi 
arriva Tommaso in aiuto che passa 
palla a Gabriel davanti la porta, 
peccato tiro un po’ debole il portiere 
para. 
Contropiede degli arancioni che 
prima Tommaso e poi Alessandro 
fermano. Ahmed scatenato sulla 
fascia fa partire l’azione diverse 
volte. Su passaggio laterale 
Tommaso prende palla al limite 
dell’area, tira e segna. Ripreso il 
gioco l’Ardor risponde ed impegna 
Fabio in una bella parata, insistono 
nella nostra area e poi dopo un po’ 
di confusione il loro n. 4 segna. 
Alessandro in difesa per istinto 
ferma la palla con la mano è 
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punizione dal limite. Ahmed esce 
per Claudio a metà tempo. Fabio è 
impegnato ancora in alcune parate, 
poi l’azione si sposta nuovamente 
nell’altra metà campo e Sami 
deciso arriva in porta e segna. 
Tommaso si spende per recuperare 
tutti i palloni pericoloso, poi su 
passaggio di Gabriel filtra un 

pallone per Sami che segna 
ancora. 
Fischio finale, saluti generali e tutti 
negli spogliatoi. 
 
Applausi generali di tutti gli 
spettatori radunati a bordo a 
campo, senza distinzioni di colori!! 
Alla prossima settimana per 
continuare a giocare e divertirsi!! 

 
 
Il Dirigente che fa i compiti 
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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 

 
 

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 

AFFITTO CAMPO A PREZZI … DA PAURA 


