Le partite del 12 e 13 ottobre 2013
Articolo riflessivo
Che bello vedere genitori allegri e sorridenti alla fine delle partite dei nostri
piccoli calciatori. Infatti che i bambini siano sorridenti accade quasi sempre.
Siamo noi adulti che di fronte a un risultato non positivo ci facciamo
abbattere. E invece mi accade sempre più spesso di sentire genitori contenti
che, con il sorriso sulle labbra, tornano al campo e raccontano di aver vissuto
belle partite all’insegna della correttezza, della lealtà e della sportività.
Accade certo che si vada in alcune società che decidono di non attuare
l’autoarbitraggio, ad esempio. Avete mai visto i bambini che giocano a palla ai
giardini, al campetto vicino a casa o in oratorio? Già è vero si tratta di una
scena sempre meno frequente perché i nostri figli passano molte ore del
tempo libero a casa davanti alla tv o alla playstation. Non esiste più la vita di
cortile che molti di noi, di altri tempi, hanno sperimentato. E si vede! I nostri
figli infatti risentono di questa mancanza di movimento libero e basta vedere
una lezione di educazione fisica o un allenamento per renderci conto di come
siano meno coordinati di quanto lo fossimo noi. Ore e ore passate a saltare la
corda… ora fate fare questo esercizio a molti dei nostri bimbi e vi rendete che
non riescono a farlo se non dopo lungo provare. Comunque per tornare
all’autoarbitraggio possiamo dire che se i bambini vengono lasciati liberi di
giocare senza l’intromissione dell’adulto sanno rispettare le regole e si
arrangiano senza problemi. Ma non sarà che piace a noi adulti indossare gli
abiti dell’arbitro?
E forse un po’ sì!
Avete mai pensato che il calcio è una meravigliosa metafora della vita?
Vi lascio questo pensiero fino al prossimo numero. Un giorno anche a me,
completamente digiuna di calcio, fecero questa domanda. E ora che da
Piccolo Amico, mio figlio, è diventato un Allievo devo solo ringraziare il suo
allenatore che un giorno mi aiutò a comprendere questa verità in tutti i suoi
aspetti. Giocando e rincorrendo quella palla, scartando l’avversario e
confrontandosi anche con chi è più forte i nostri ragazzi imparano a vivere…
non sottovalutiamo questo grande strumento che abbiamo anche per
educarli.
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Esordienti 2001
PRONOVATE - VILLAPIZZONE
AI PUNTI NON SI VINCE, MA ….
Il calcio a volte è strano.
Solo una settimana fa eravamo qui
a commentare una vittoria che di
convincente aveva solo il risultato,
ora a distanza di soli otto giorni
siamo qui a recriminare per un
pareggio che ai ragazzi sta stretto,
tanto per dare un’idea come il
corsetto
che
le
ragazze
dell’avanspettacolo
indossavano
negli anni ’30.
Eh sì perché la prestazione dei
ragazzi di coach Fragale questa
volta è di quelle da circoletto rosso
nonostante
un
poco
usuale
punteggio a reti inviolate che se da
un lato dice poco dall’altro ci fa ben
sperare per le partite a venire.
Ma veniamo ai fatti.
Si gioca di Domenica alle 9:30 in
una mattinata freddina con le
nuvole che non promettono nulla di
buono contro quella Pro Novate
che l’anno scorso di questi tempi
battevamo soffrendo un pochino.
La stessa è reduce da un pareggio
contro quella Juve Cusago che ci
ha sempre messo in difficoltà.
All’appello questa volta mancano
Giuffredi, David, Fazzo, Manicardi e

Farris. La curva è presente e si fa
sentire.
Dopo alcuni minuti di giocate
interlocutorie i gialli del Villapizzone
prendono
il
sopravvento
dimostrandosi
molto
reattivi
nonostante gli avversari siano
sicuramente superiori a quelli
affrontati nella prima di campionato.
Le azioni pericolose non mancano
e per poco non si passa: Sartirana
fa partire un tiro dal limite dell’area
piccola che mette in crisi l’estremo
difensore rossoblù facendogli fare
bella figura e sulla successiva
respinta Todisco non riesce a
trovare il varco giusto.
La partita è comunque divertente
ed i nostri hanno la “gamba” giusta
e le idee più chiare, giochiamo un
buon calcio, ordinato e geometrico
e questo è molto importante. La
seconda frazione ribadisce quanto
di buono fatto vedere con una
prevalenza di possesso palla
evidente anche se non suffragata
nei fatti.
Da ricordare un tiro di Panigada
che fa gridare al gol (non si capisce
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se la palla è entrata o meno) e
l’azione più bella della partita con
un cross di Gardini per l’accorrente
Bettinelli che al volo in semirovesciata dal limite dell’area fa
partire tiro che sfiora la traversa,
fosse entrato sarebbe venuto giù lo
stadio, “meno male” perché per
motivi tecnici non ho potuto
registrarla. Il terzo ed ultimo tempo
non si discosta granché dai
precedenti, i “canarini” spingono e
sfiorano la marcatura in altre due
circostanze dapprima con il Sarti
che tira a lato da sotto misura e
Colombo che sul finire dell’incontro
fa partire un tiro “mancino” che
esce di un non nulla, peccato. In
tribuna rimaniamo basiti e l’unico
che ha il coraggio di parlare è
Davide, il del portiere padre, che
giustamente
si
lamenta
per
l’inoperosità
del
figlio
preoccupandosi più del freddo che
della partita in sé.

quest’anno, con un gioco corale ed
affatto confuso, a tratti quasi
spumeggiante che dimostra che
qualcosa di buono si sta facendo e
la direzione è quella giusta. Cosa
me lo fa credere? Il volto dei
ragazzi quando li ho visti uscire
dagli spogliatoi. Erano contenti
perché sapevano di aver giocato
bene anche se il risultato non li
aveva premiati.

Triplice fischio e tutti a casa. Noi,
con quel di non so che di dolceamaro che ti rimane dentro per una
delle
migliori
esibizioni
di

N.B. Sto preparando i video relativi
alle 2 partite disputate e non
appena pronti presenterò il conto.

Continuate così, allenandovi come
avete fatto sino ad ora, con
l’impegno
e
la
giusta
concentrazione che hanno come
obiettivo imparare a giocare
divertendosi
nel
rispetto
di
compagni ed avversari, questo
sempre
e
comunque.
Sono
convinto che, nel nostro piccolo, si
possa fare ancora tanto ed il fatto
che tutti, ma proprio tutti, possano
migliorare mi piace e mi elettrizza.
Grandi ragazzi come on!
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Esordienti 2002
Villapizzone - Accademia Sandonatese
Premessa
Non vorrei, ora che sono dentro il
campo, vedere le partite in maniera
diversa.
Se sbaglio, perdonatemi.
formazioni:
Villapizzone
VIGNALI, CERNUSCHI, CATANIA,
CASIRAGHI,
FERRARI,
MONTRONE,
OUERTANI,
RUGGERI EMMA, SABATINO,
TREVISAN.
ACC. Sandonatese
PERUGINI, DIFIORE, BLOISE,
CARBONI, CANDIANI, DIANDREA,
GASPERINI,
RIZZA,
RUSSO,
PATTI, LAZIZZERA, ZANALETTI

Nelle fasi iniziali della partita
partiamo con un 3-4-1 con un
robusto centrocampo formato da
NICCOLÒ, CHRISTIAN, ALESSIO
E LORENZO, con Haitem unica
punta. Un po' troppo leggerino.
Bisogna farlo arrabbiare allora da' il
meglio di se stesso. Per la
prossima
partita
allerteremo
Lorenzo.....
Le folate degli avversari ci mettono
a dura prova.
Nelle due frazioni di gioco proviamo
a imbastire azioni d'attacco ma ci
manca un vero Bomber la' davanti
che finalizzi le giocate di Niccolò e i
rilanci di Andrea.

COMMENTO ALLA PARTITA
Gara lodevole dei nostri ragazzi
che grazie ad una qualità
leggermente superiore di alcuni
elementi riesce come si dire a
tenere botta. Piccolo incidente a
bomber Catania nelle fasi di
riscaldamento che comunque non
pregiudica la sua onesta partita.
Con un pizzico di cattiveria in più si
poteva portare a casa un risultato
più positivo.

Comunque mi ritengo soddisfatto
dell'impegno dei bambini, ho visto
nei loro volti la stanchezza di chi
aveva dato tutto ed era contento di
averlo fatto.
Sarà ma mi sembra che si siano
anche divertiti, vuoi vedere che
magari siamo sulla strada giusta?
Forza Villapizzone e buona partita
(la prossima) a tutti.
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Pulcini 2005
Metanopoli – Villapizzone
Sabato 12 ottobre 2013 ore 17.00
Campi da Calcio in terra e
Bocciodromo
a
S.
Donato
Milanese, terreno di gioco ancora
bagnato dal temporale della notte
appena passata.

Convocati per questa partita:
Alessandro, Claudio, Fabio, Luca,
Sami e Tommaso. Gli atleti straniti
dall’odore di terra bagnata e un po’
fangosa fanno gli schizzinosi.
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1° Tempo questa la formazione:
Sami in porta, Claudio in difesa,
Alessandro e Tommaso e Luca in
attacco.
Metanopoli in maglia celeste con le
pettorine arancioni, Villapizzone in
divisa blu brillante.
I nostri scelgono la metà campo
asciutta mentre il calcio d’inizio è
affidato alla squadra di casa. Dopo i
primi scambi i nostri prendono
subito palla, ma il primo tiro in porta
è per gli arancio.
I leoncini gestiscono bene la palla,
Tommaso riesce ad arrivare bene
nella metà campo avversaria fa un
bellissimo passaggio al centro e
Luca, ben piazzato, segna.
Ripartono
i
nostri,
Claudio
riconquista la palla, passa in avanti,
Luca sulla fascia sinistra passa ad
Alessandro che arriva davanti la
porta e segna. Bella grinta di tutti
su un campo più faticoso, si
guardano, si passano la palla e

provano più volte l’uno contro uno,
come
gli
esercizi
fatti
in
allenamento.
Risposta della squadra di casa, ma
Sami difende bene la sua area …
continuano a far girare palla davanti
la nostra porta e un arancione
riesce a segnare accorciando la
distanze.
Fabio entra al posto di Alessandro,
subito
recupera
un
pallone
pericoloso che appoggia per Sami.
Claudio difende più volte la nostra
metà campo cercando di saltare
l’avversario e portare palla in avanti
per i compagni. Sami para ancora
un tiro insidioso in un momento di
pressing per i nostri. Poi Claudio
per Fabio, Fabio ripassa a Claudio
che tira forte e Tommaso intercetta
e segna. Claudio poi prova il tiro
dopo una discesa sulla fascia
destra. Il primo tempo termina con il
salvataggio di Fabio che spazza
fuori
un
pallone
pericoloso
nell’ultima azione in contropiede
per gli arancio.
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2° tempo questa la formazione:
Luca in porta, Alessandro difensore
centrale, Tommaso a destra, Fabio
a sinistra e Sami in attacco.
Dopo il calcio d’inizio affidato ai
nostri leoncini, Luca spazza via il
pallone, dopo vari passaggi e
scambi davanti la nostra porta.
Tommaso prende palla e dalla sua
fascia prova il tiro, poi anche Sami,
al limite dell’area, prova.
L’azione si sposta nella nostra metà
campo, dopo un calcio d’angolo a
favore degli arancio, seguono una
serie di rimpalli davanti la porta del
Villapizzone e poi la palla entra in
rete. Brevissima sostituzione per
consentire a Sami di indossare la
scarpa appena volata con il
pallone.
Poi Tommaso prende palla, arriva
nella metà campo del Metanopoli,
passa a Fabio che riceve, tira e
segna. Un’azione veloce, diretta e
ben costruita; ma il gesto da
sottolineare è il “cinque” che Fabio
ha subito scambiato con Tommaso
per il gran lavoro fatto nel creare la
“situazione” fruttuosa per il gol.

Fabio esce a metà tempo per
Claudio.
Claudio prende palla poi prova
subito il tiro in porta, parato,
sopraggiunge Sami che tenta di
intercettare la palla … peccato
qualche secondo prima …
Il Mister Alessandro invita tutti gli
atleti in campo a mantenere le
posizioni presidiando la zona del
campo affidatagli come imparano in
allenamento.
Alessandro, nella metà campo
davanti la porta, va incontro
all’attaccante degli arancio sulla
fascia, scarta l’avversario, porta via
il pallone e delicatamente passa
palla
a
Luca,
quest’ultimo
comodamente raccoglie. Qualche
azione davanti la loro porta e vari
tiri, prima Claudio, dopo Alessandro
e poi Sami … ma nulla di fatto.
Contropiede negli ultimi minuti e
parata di Luca … poi, a tempo
scaduto, lasciamo battere un calcio
laterale agli arancio, passaggio
verso la nostra area, bel tiro tagliato
verso porta che entra in rete.
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3° tempo questa la formazione:
Claudio tra i pali, Luca in difesa,
Tommaso e Alessandro sulle fasce
e Sami in attacco.
Cambiamo nuovamente campo,
metà campo più asciutta. Si inizia
con un po’ di scambi, tiri e tentativi
di rubarsi palla. Tommaso prende
palla all’avversario, lo supera va
verso la porta si prepara a calciare,
tira … peccato … parato e rimpallo
sulla linea. Anche Alessandro e
Sami si fanno vendere nell’area
avversaria, cercano il gol e calciano
ogni pallone. Su contropiede Luca
difende la sua zona di campo
fermando
l’attaccante
arancio
pericolosamente
lanciato.
Poi
Tommaso parte sulla sua fascia e
supera tutti ………..
Sami prova un tiro centrale. Bella
giocata di Alessandro sull’altra
fascia, stoppa, avanza e crossa per
Sami che ribatte di prima …
peccato poco sopra la traversa.
Altro tiro di Sami parato. Tommaso
si accentra, difende e prende palla
e passa per far avanzare i
compagni ma intercettano gli
arancio e parte il contropiede,
Claudio, in porta, ha seguito
l’azione e non si fa sorprendere
anticipa l’attaccante e ribatte il
pallone con un calcione.
Tommaso esce per Fabio. Subito
Fabio si fa vedere, recupera e
passa al centro, e ancora ci

provano. Luca intercetta palla e da
fuori area tira… peccato alta.
Ancora parata su tiro di Sami dalla
sinistra. Fallo di Luca e punizione
per gli arancio. Contrattacco e bel
tiro di Alessandro ma palo …
Sul finire un tiro pericoloso verso la
nostra porta, ma Claudio para
l’unico tiro insidioso del Metanopoli
di questo tempo … come al solito il
risultato non conta ... quello che ci
soddisfa è vedere i progressi di
gioco e l’armonia di squadra che
dei nostri leoncini, allenamento
dopo allenamento, partita dopo
partita, mettono strategicamente in
campo senza interferenze esterne.
Saluti e scambio di complimenti
anche con i genitori del Metanopoli
in un clima sereno e di
riconoscimento per gli sforzi
d’apprendimento. Bambini, genitori,
parenti e amici vari, a prescindere
dai colori, è in contesti come questo
che conservano soddisfazione e
allegria
per
continuare
serenamente
il
percorso
intrapreso.
Alla prossima settimana per
continuare ad imparare giocando e
divertendosi!!
n.b. Riso, bastoncini, latte e
prosciutto …. Grazie a Marina per
aver ceduto il foglio per gli appunti!
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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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