Le partite dal 19 e 20 ottobre 2013
Articolo Riflessivo
Un campo da calcio può essere di
diversi tipi.
C’è il campo come il nostro, in
sintetico, non ultima generazione
ma certamente fatto bene, che
anche quando piove forte, drena
benissimo e si può giocare senza
troppi problemi.

Ma ci sono anche quelli in terra
rossa… come era il nostro fino ad
alcuni anni fa…

Ci sono campi di calcio veri e altri
improvvisati…
Ci sono campi di calcio in erba

Comunque sia il campo, i nostri
ragazzi giocano con maggiore o
minore difficoltà, ma giocano. Si
buttano a rincorrere la palla.
Talvolta sguazzano nel fango e
nelle pozzanghere. Cadono e si
alzano interamente cosparsi di
quella palta che fa tanto “calciatore
vissuto” e che fa inorridire le
mamme apprensive che già
pensano a come far venir pulito il
calzettone che ha perso la sua
giusta tonalità di giallo. Ma come
sono felici quando escono anche
da un campo quasi impraticabile.
Tutti con segni ovunque come tanti
indiani sul sentiero di guerra.
Alla fine di una partita potranno
essere stanchi, contenti oppure
anche scontenti, immacolati o
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anche conciati da buttar via,
soddisfatti per aver realizzato ciò
che si erano prefissati, oppure
determinati a riprovare certi schemi
che non sono venuti… ma ciò che
conta è che si sono messi in gioco,
hanno tirato fuori il meglio di se
stessi, hanno provato e riprovato,
sono caduti e si sono rialzati, si
sono scontrati con le persone che
hanno incontrato sul proprio stesso
campo, hanno fatto errori ma hanno
cercato di rimediare…. Hanno
perso la palla ma sono andati a
riprendersela,
hanno
giocato

rispettando i valori della lealtà e
dell’onestà…
E non è questo che tutti noi
facciamo quotidianamente nella
vita?
Ogni giorno non sappiamo come
sarà il campo in cui saremo
chiamati a metterci in gioco. Potrà
essere di fango, di erba o in
sintetico di ultima generazione, non
importa, perché noi vivremo la
nostra giornata, magari anche
cadendo e sbagliando… ma
sempre senza arrenderci e dando il
meglio di noi stessi.

Esordienti 2002
19 ottobre 2013

VILLAPIZZONE - S. RITA VEDETTA
Formazioni:
Vignali,
Ferrari,
Catania,
Rognoni,
Ouertani,
Casiraghi

Trevisan,
Boggiani,
Cernuschi,

Commento alla partita
Prova decisamente incolore dei
nostri ragazzi che in quel di S. Rita
non dimostrano i progressi della
partita precedente.
Infatti dopo una partenza brillante
dove Rognoni pareggiava con uno
scavino sull'uscita del portiere
avversario, i nostri sì eclissavano
mestamente.
Gli inserimenti di Casi e Boggia,
non riuscivano a colmare il gap con

gli avversari e la partita scivolava
verso una sonora batosta.
Dal Work in progress siamo passati
allo zero assoluto. Non mi riesco a
capacitare come i nostri ragazzi
alternino delle prestazioni discrete
a delle prestazioni evanescenti.
Comunque il morale rimane sempre
alto, lo scoramento iniziale lascia
sempre il posto al sorriso quando si
rientra negli spogliatoi a fare la
doccia. Ve lo posso assicurare.
Parlare dei singoli non è mai bello,
perché una squadra è composta da
più elementi però se me lo
concedete vorrei fare un elogio ad
Alessandro che ha realizzato il
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primo goal della stagione. Bravo
Ale!
Cerchiamo di mettere entusiasmo e
non aspettarci di più da nostri figli,
ricordiamoci e non mi stancherò

mai di dirlo, che il calcio è un gioco,
e sono i nostri bambini a praticarlo,
non noi.
A settimana prossima. Buona
partita a tutti.

Pulcini 2005
Torneo FIGC VISCONTINI – VILLAPIZZONE
Sabato 19 ottobre 2013 ore 14.30
Campo piccolo della Viscontini in
un sabato pomeriggio pienamente
autunnale. Parenti e amici tifosi a
bordo campo sugli spalti e sulle
panche in pietra giallo-blu
Tutti gli atleti si misurano con
l’esercizio “conduzione veloce a

staffetta”,
obbligatorio
nelle
competizioni ufficiali organizzate
dalla federazione, portando la palla
velocemente partendo dal cerchio
davanti
la
propria
posizione
arrivando nel cerchio davanti al
compagno.

N.3 La Gazzettina del 19 e 20 ottobre 2013 – Stagione 2013-2014

3

1° Tempo questa la formazione:
Gabriel in porta, Alessandro in
difesa, Sami e Ahmed sulle fasce,
Filippo in attacco.
Calcio d’inizio affidato alla squadra
di casa. Prima incursione dei nostri
leoncini, Sami intercetta un bel
pallone passa ad Ahmed. Ancora
Ahmed di prima un bel tiro parto,
subito grintosi i viola. Contropiede
della Viscontini che i nostri riescono
ad arrestare, Alessandro intercetta,
Filippo ritorna, ma il pallone resta
pericolosamente nella nostra area e
il loro n.11 intercetta un rimpallo e
segna. Dopo il calcio dal centro
ancora attacco della squadra di
casa che segna ancora. I nostri
rispondono subito e Ahmed spazza
via
un
pallone
centrale
pericolosissimo. Filippo si fa vedere
nella metà campo avversaria,
prepara il tiro e prova … peccato.
Sami e Filippo escono per Claudio
e Samuele.
Il cambio lascia spazio ancora alla
Viscontini che prova un tiro, ma
Gabriel si fa trovare pronto e para
magistralmente.
Calcio centrale, Claudio prova l’uno
contro uno avanza ma poi perde
palla e parte un altro contropiede
giallo-blu, Gabriel attento anticipa
l’avversario al limite della sua area
e chiude bene lo specchio al loro
n.11.
Samuele muove l’azione e fa un bel
passaggio filtrante … poi Claudio

prende palla, la controlla bene
avanzando verso la porta e prova il
tiro dalla fascia destra … rimpalli e
passaggi e poi anche Alessandro
prende palla e tira … Ahmed
sull’altra fascia controlla palla fino
al limite dell’area della Viscontini …
Claudio davanti la porta contro tre
prova a saltare ma tra tanti piedi
non riesce a tirare … per i viola
altro bellissimo tiro tagliato di
Alessandro ... peccato … almeno
un gol lo meritavano … porta
stregata per questo tempo.

2° tempo questa la formazione:
Ahmed in porta, Claudio difensore
centrale, Tommaso a destra,
Andrea a sinistra e Luca in attacco.
Claudio scarta un avversario e
passa palla centralmente arriva a
Luca che prova il tiro e segna.
Poi passaggio di Claudio per
Tommaso che accentra per Luca
che scarta prima uno e n altro e
con un bel tiro fa gol.
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che riceve. Andrea poi dispiaciuto
perché il piccolo portiere in nero
della Viscontini, dopo un tiro che ha
superato la linea, non ci riconosce il
gol.

Poi Andrea parte in contropiede si
allunga la palla e per riprenderla si
allunga scivolando e prova il tiro …
prova ancora Luca pieno d’energia
… ottimo pranzo ..
Claudio difende e poi passa al
portiere, più che un retropassaggio
sembra un tiro in porta, ma Ahmed
raccoglie con sicurezza. Il n.5
(Alessandro) della Viscontini fa un
bel
tiro,
riconquistata
palla
Tommaso scarta, salta un altro
giallo blu, passa ad Andrea che
prova il tiro … azione bellissima
che va raccontata alla pari di un
gol. Poi Tommaso al limite dell’area
al limite di prima calcia di esterno
destro
e
piazza
il
pallone
nell’angolo sinistro della porta … la
“carbonara”era energetica!!!
Samuele
e
Gabriel
entrano
sostituendo Claudio e Luca. Il gioco
si sposta nella nostra metà campo,
Ahmed si distingue in una bella
parata con i pugni. Andrea in
scivolata ferma il contropiede,
Gabriel intercetta e per Samuele

3° tempo questa la formazione:
Sami tra i pali, Samuele in difesa,
Tommaso e Alessandro sulle fasce
e Gabriel in attacco.
Samuele subito impegnato in
un’azione difensiva, i giallo blu ci
riprovano tirano ... palo e poi Sami
para proteggendo il pallone con
tutto il corpo quasi come il rugby.
Gabriel ruba palla, Tommaso
recupera e poi scarta e passa palla,
discesa di Alessandro che arriva
davanti la porta tira, bel tiro e bella
parata… peccato.
Gabriel esce per Filippo e
Tommaso per Luca. Filippo rincorre
il pallone ma riescono a passare ,
Filippo non demorde e prova un tiro
dalla metà campo… sulla ribattuta
Alessandro recupera.
Alessandro esce per Ahmed e
Sami per Andrea.
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Luca cerca di marcare l’ultimo
uomo come ricorda il Mister
Stefano, Ahmed scatenato sulla
linea della fascia parte da metà
campo arriva al limite dell’area e
prova il traversone … che azione!!!
Calcio d’angolo per i viola, Sami
prova il tiro in porta poi subito
Ahmed riprova … ma nulla …
doppia parata di Andrea che anche
in scivolata salva il risultato.
Claudio entra per Sami. Azione dei
giallo blu … tiro … poi un pallonetto
impegna ancora Andrea … gol di
Filippo accorcia le distanze. Poi
difesa dei nostri con tre colpi di
testa consecutivi allontanano il
pallone dall’area.
Ultimo tempo termina con un
risultato che non rende merito alle
belle azioni dei nostri, i piccoli
leoncini si sono impegnati tanto e
con grinta e determinazione e tanti
tiri ci hanno provato fino al fischio
finale.

All’uscita dei piccoli atleti applausi e
complimenti di tutti i parenti e amici
presenti ad ognuno dei piccoli
giocatori … questa sportività è
quello che soddisfa tutti gli sforzi e
l’impegno continuo dei nostri
piccoli.

Alla prossima settimana con e sfide
di prestigio per i piccoli pulcini …
senza dimenticare che l’imperativo
per
la
nostra
categoria;
divertiamoci!!!
Un ringraziamento speciale
Marina per il taccuino doc!!!

a

Stampa
CONVEGNO LND
Di Roberto Coramusi - 11.10.2013
Il futuro comincia da qui
Il 30 settembre a Bologna la Lnd ha chiamato a raccolta Istituzioni, dirigenti
sportivi e politici e professionisti della progettazione e dell'edilizia per tracciare,
tutti insieme, una rotta verso il futuro dell'impiantistica sportiva. Partendo da tre
concetti chiave: sicurezza, innovazione, efficientamento energetico
“Non voglio vivere la delusione di negare ai giovani ed al Paese un futuro per lo
sport”, queste le parole appassionate di Carlo Tavecchio che hanno
infiammato l’affollata platea del convegno, organizzato dalla Lega Nazionale
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Dilettanti in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia)
dal titolo "Giocheremo domani? Calcio d’inizio a nuovi finanziamenti per
sicurezza, efficientamento energetico e innovazione per il benessere delle
nostre comunità".
L’assise, resa possibile grazie alla collaborazione di BolognaFiere e di Banca
Popolare dell’Emilia Romagna, si è svolta lunedì 30 settembre a Bologna
presso la sala Europa del Centro della Cultura e dei Congressi al quartiere
fieristico ed ha affrontato con dovizia di particolari il tema dell’impiantistica
sportiva di base.
Passato, presente e soprattutto futuro in una disamina minuziosa che ha
coinvolto praticanti, professionisti della progettazione e dell’edilizia, dirigenti
sportivi e politici, tutti intorno ad un tavolo immaginario, chiamati a raccolta dalla
Lnd “per far tirare una riga al Paese - riportando ancora le parole di Tavecchio affinchè si imprima una volta per tutte una svolta in questo settore
delicatissimo”, perché coinvolge la crescita di centinaia di migliaia di giovani ed
il tempo libero di oltre 1 milione di cittadini.
Investire in sicurezza, sostenibilità ed innovazione si può e la Lnd lo ha
affermato con i fatti, esponendo il suo progetto per gli impianti dilettantistici ed
investendo una cifra notevole, 12 milioni di euro: di cui 10 per la
realizzazione di 20 nuovi campi per l’attività di base, uno per regione, e 2 milioni
per le ristrutturazioni lanciando un’iniziativa che vede appunto ANCI come
partner. Gli impianti sportivi su cui insiste l’attività dilettantistica in Italia
necessitano di interventi sistemici urgenti.
La loro messa in sicurezza ed il loro ammodernamento dovrebbe rappresentare
una priorità sociale, eppure la prima che si è fatta carico di questa criticità è la
Lega Nazionale Dilettanti. Pur non essendo una sua prerogativa, la Lnd ha
deciso di intervenire con investimenti cospicui in diversi settori, a partire dalla
ricerca fino alla realizzazione di nuovi impianti, eppure l’attenzione
mediatica è focalizzata sui 40 stadi professionistici e sull’approvazione di una
legge la cui latenza comunque non ne impedisce la costruzione e la loro
ristrutturazione.
L'AFFONDO DI TAVECCHIO
È stato per primo Tavecchio ad affondare il colpo in un intervento
applauditissimo dagli oltre 700 intervenuti tra dirigenti del sportivi ed
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amministratori locali: “Non è pensabile che il nostro Paese consenta ad
importanti realtà economiche e finanziarie di perdere centinaia di milioni di euro
in operazioni discutibili e non si metta nelle condizioni di investire sul futuro
delle proprie Comunità”. “La Lnd ha deciso di fare la sua parte – ha continuato
il Presidente Tavecchio – investendo risorse importanti ma soprattutto
lavorando incessantemente per creare le condizioni per una ripartenza virtuosa
che muove dal consolidamento della base per migliorare il vertice e non il
contrario; questo è vero nella società civile come nello sport”. “La spesa
energetica delle nostre società è di 200 milioni all'anno circa, utilizzando
strutture ormai obsolete - ha continuato – innovazione ed efficientamento
energetico sono il futuro non solo per il nostro calcio, ma per il futuro stesso
delle nuove generazioni”. “Ci vuole una legge quadro sul dilettantismo che
disciplini tutti questi discorsi, chiediamo che gli interventi negli impianti
sportivi di base siano esentati dal patto di stabilità e soprattutto che venga
ripristinata l’operatività dell’Istituto per il Credito Sportivo a sostegno dello
sport dilettantistico”, queste le richieste di Tavecchio. “Le nostre 15mila
associazioni sostengono un sistema che senza di loro non ci sarebbe. Lo sport
ed il tempo libero sono forieri di cultura e di ricchezza”.
LA RISPOSTA DI DELRIO
All’appello lanciato da Tavecchio ha risposto il Ministro per le Regioni con
delega allo sport Graziano Delrio, ospite d’onore del Convegno: “Lo sport è
un elemento fondamentale per lo sviluppo delle nostre Comunità. Comunità
significa relazioni, condivisione e per questo sono felice che la Lnd abbia fatto
proprio questo concetto anche nel titolo di questa assise. Abbiamo il dovere di
diffondere la cultura dello sport e del calcio con un nuovo approccio. I
nuovi centri federali ed i finanziamenti per i vecchi impianti sono l'approccio
giusto, ma parallelamente dobbiamo pensare a nuove forme di accesso al
credito sportivo a sostegno del calcio minore, quello più praticato”. Rispetto
alle richieste avanzate dal LND e Anci ha risposto: “Siamo già d’accordo di
scontare ai Comuni nella prossima legge di stabilità una parte consistente di
incombenze che fino ad ora bloccavano gli interventi in ambito sportivo e per
quel che concerne l’ICS, la sua ripartenza ormai è questione di pochissimo
tempo”. E infine, rivolto alla platea, ha così salutato: “Sindaci e dirigenti sportivi
rappresentano classe dirigente del nostro Paese”.
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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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