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Le partite del 26 e 27 ottobre 2013 
 

Articolo riflessivo 
 
“Nessuno nasce imparato” non è 
grammaticalmente giusto e lo 
sappiamo… ma rende l’idea. 
Troppo spesso pensiamo di saper 
fare tutto ed è un’opinione 
ricorrente anche tra i nostri figli. 
Poi la vita li porta a comprendere 
che non è così. 
 
Parliamo di allenamento. Non è 
solo un’ora e mezza in cui 
sappiamo che il nostro bambino o 
ragazzo è impegnato a fare 
qualcosa di sano e non è solo 
un’ora e mezza in cui le mamme 
possono correre a fare la spesa. 
 
Non dimentichiamoci che per 
nostro figlio è un momento 
importante in cui i suoi preparatori 
cercano di insegnargli alcune 
regole da mettere poi in pratica 
nella partita del sabato. Non è un 
riempitivo della giornata. Non è un 
qualcosa a cui rinunciare senza 
problemi per un piccolo capriccio 
del giocatore e neppure del 
genitore. Sono 90 minuti in cui si 
cerca di far comprendere loro che 
si arriverà a giocare bene nella 
partita solo se si saranno 
impegnati, se avranno sudato, se si 
saranno concentrati sugli esercizi e 

anche se magari avranno rinunciato 
a qualche altro svago. 
Lo sport fa riscoprire ai nostri figli la 
bellezza e la soddisfazione che 
nasce dal riuscire ad ottenere un 
risultato con fatica, con impegno e 
con spirito di sacrificio. Quello 
spirito di sacrificio che le nuove 
generazioni conoscono sempre 
meno, abituate come sono ad 
avere tutto e subito.  
Nella vita di tutti i giorni e nel 
mondo del lavoro, quando sarà il 
momento, dovranno guadagnarsi la 
propria posizione, dovranno 
sudare, impegnarsi, provare e 
riprovare, assaporare anche la 
sconfitta, ma alla fine quando ci 
riusciranno saranno molto più 
contenti. 
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C’è una dura legge che vale nella 
vita e sul campo di calcio: nessuno 
ti regala nulla, la palla devi 
andartela a prendere, la devi 
condurre bene, passare al 
compagno che è in corsa con te 
verso la porta e tirare con tutte le 
tue forze. E se il portiere impedisce 
che la palla vada oltre la linea, fa 
niente, si continua senza fermarsi 
mai… Certo i momenti di 

scoramento ci possono essere… 
ma non va mai dimenticato che 
ogni partita è degna di essere 
giocata… e se perdiamo vorrà dire 
che gli altri erano più forti… erano 
meglio di noi… questo non toglie 
nulla al nostro valore. Ma nel 
mondo incontreremo sempre 
qualcuno più bravo di noi… è la 
vita! Guardiamo e impariamo… c’è 
sempre possibilità di migliorarci!

  

Dal CORRIERE.IT 

"NARDÒ - Il calcio giovanile 
spesso fa discutere soprattutto 
quando anche i genitori si 
impegnano a mostrare il lato 
peggiore della competitività. Così lo 
hanno «accusato» di non aver 
passato la palla al figlio, suo 
compagno di squadra, negli 
Esordienti (dai 10 ai 12 anni) e poi, 
dopo la sconfitta, dalle parole sono 
passati ai «fatti»: la mamma lo ha 
strattonato, il padre addirittura lo ha 
schiaffeggiato. L'episodio, accaduto 
la scorsa estate a Nardò, potrebbe 
finire in Tribunale dopo la denuncia 
formalizzata nei giorni scorsi dai 
genitori del bimbo schiaffeggiato. 
 
IL TORNEO - La vicenda risale al 
12 agosto scorso a Nardò, in 
occasione del torneo «Junior Cup», 
riservato alle categorie Primi Calci, 
Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, 
cioè bambini e ragazzi dai 6 ai 14 
anni. Quel giorno si fronteggiavano 

due compagini neretine con gli 
spalti gremiti di genitori, fin troppo 
«presi» dalla partita. Alla fine 
dell'incontro, valevole per la 
categoria Esordienti, mentre i 
ragazzi si stavano allontanando dal 
terreno di gioco, uno di loro era 
stato prima strattonato per il braccio 
da una donna e poi addirittura 
schiaffeggiato da un uomo. 
 
IN COMMISSARIATO - I due sono 
stati identificati: sono i genitori di 
uno dei bambini in campo, lui 
63enne di Milano, lei 50enne 
originaria di Nardò, arrivati in 
Salento per trascorrere le vacanze. 
Hanno aggredito il ragazzino 
perché «colpevole» di non aver 
passato la palla al figlio, nonché di 
aver con la sua «scarsa 
prestazione», contribuito alla 
sconfitta della squadra dove i due 
bambini giocavano. Il parapiglia, 
sedato dall'intervento della Polizia, 
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è finito in Commissariato dove nei 
giorni scorsi è stata formalizzata dai 
genitori della vittima una querela 
per lesioni personali, refertata dai 
sanitari del pronto soccorso con 

una prognosi di due giorni. 
 

28 ottobre 2013 
…… SENZA PAROLE 

 
 

Esordienti 2002 

Vigejunior – Villapizzone 
Partita dal 26/10/2013 

 
Formazione: 
Tra i pali Tommaso, prima linea 
difensiva composta da: Paolo a 
destra Pietro al centro Ehap a 
sinistra Leo e Christian centrali, ali 
Kevin e Edo punta Nicolò, a 
disposizione  Francesco 
Primo tempo: 
Inizio tambureggiante della 
Vigejunior che mette in difficoltà i 
nostri ragazzi che per alcuni minuti 
non riescono ad uscire dalla metà 
campo. Pian piano però entriamo in 
partita e, dopo aver rischiato su 
alcuni tiri dalla distanza ben 
sventati da Tommi, cominciamo a 
macinare gioco. Edo come al solito 
comincia a spingere sulla fascia 
portando palla, spostando il 
baricentro del gioco in avanti 
permettendo alla squadra di 
distendersi. Ehap, autore di un 
ottimo primo tempo, riesce spesso 
a liberarsi dell'avversario diretto e 
imposta per un ispirato Nicolò che 
difende palla tra un nuvolo di 
avversari e libera ora Kevin, ora 

Edo. In tre occasioni andiamo 
vicinissimi al goal. Ora la Vigejunior 
ci teme e si copre, questo permette 
al reparto difensivo di giocare con 
molto ordine. La coppia centrale 
Leo e Christian attacca i portatori di 
palla avversari recuperando palloni 
o comunque sporcando le trame 
offensive degli avversari 
agevolando Paolo e Pietro 
inesauribili. 
Da un'azione corale nasce il goal 
del vantaggio: Christian attacca il n. 
7 (un colosso) e gli fa allungare la 
palla, Leo la intercetta e spizzica su 
Edo che imbuca per Nicolò che 
controlla magistralmente il pallone, 
si libera della marcatura e punta la 
porta. Il portiere in uscita ribatte ma 
non trattiene  il più lesto e Kevin. 
Ed è uno a zero meritato. 
Secondo tempo 
Pochi cambiamenti: entra 
Francesco per Christian e si 
posiziona sulla fascia, Ehap e Leo 
invertono le posizioni. 
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La Vigejunior non ci sta, attaccano 
con il loro n. 10 piccolo di statura 
velocissimo e tecnicamente dotato, 
noi teniamo bene il campo e 
contrattacchiamo. Pietro recupera 
palla tocco per Leo scarico su 
Nicolò che salta, nell'uno contro 
uno, il difensore e tira molto 
angolato. Sembra goal ma il 
portiere in tuffo devia in angolo. 
Francesco si posiziona sulla fascia 
e con la sua rapidità intercetta, 
smista e si inserisce. Il mister, 
sempre attento, legge bene la 
partita e fa rifiatare ora uno ora 
l'altro con l'unica sostituzione 
possibile e con cambi di posizione 
in campo. Rimessa dal fondo di 
Tommi il loro 10 attacca Paolo, 
sporca il rinvio, recupera l'undici 
che tira. Tommi para in tuffo, 
rimette subito per Nico che difende 
con maestria, passa a Edo 
sgroppata sulla fascia Leo, Nico e 
Francesco seguono al centro 
traversone. Sembra fatta, ancora il 
loro portiere nega il goal a Nico. 
Non passiamo noi ma non passano 
neanche loro. 
 
Terzo tempo 
Il morale è alto il mister cerca di 
scrutare sui volti dei ragazzi chi ha 
ancora energie da spendere, toglie 
un affaticato Kevin che ha dato il 
120/100 (come al solito). Si 
ricomincia, non molliamo. Tutti in 
campo giocano bene e per dieci 
minuti creiamo più occasioni degli 

avversari. Su una discesa del loro 
n.11 manca la chiusura un 
affaticato Paolo e l'11 si presenta 
davanti a Tommi, tiro e paratone 
con i piedi ma uno dei loro si trova il 
pallone tra i piedi e insacca. Non ci 
stiamo e ricominciamo ad attaccare 
anche con una certa veemenza ci 
provano tutti: Christian da fuori con 
un tiro che passa di poco sulla 
traversa, Leo con una penetrazione 
che salta due avversari lo porta in 
area ma spreca, Francesco che 
dopo un stop tira alto sulla traversa. 
A quattro minuti alla fine l'episodio 
che poteva cambiare faccia al 
tempo: Pietro recupera, passa a 
Edo (inesauribile), passaggio in 
area per Nico che viene atterrato. 
Rigore sacrosanto che l'arbitro non 
concede richiamando il 
regolamento (per questa categoria 
il rigore è solo in casi eccezionali e 
palesi), non ci risulta ma ci 
adeguiamo. Il mister gioca il tutto 
per tutto spostando in attacco tre 
dei nostri ma non passiamo. Sul 
finire del tempo subiamo il 
raddoppio degli avversari. 
Terminiamo esausti ma contenti. 
 
Note. 
Partita vibrante, prestazione da 
incorniciare per gioco, grinta e 
impegno. Secondo pareggio 
consecutivo di cui l'ultimo ottenuto 
contro un'ottima squadra ben 
organizzata e con tanti elementi di 
spicco.  
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Pulcini 2005 
Sabato 26 ottobre 2013 ore 14.15 

Villapizzone – Accademia Inter 
 
Sabato pomeriggio tutti convocati per  l’incontro  con l’Accademia Inter. 
Pomeriggio soleggiato per atleti, parenti e amici riuniti in sede. 
 

 
 

Il Villapizzone in maglietta gialla e 
pantaloncini blu e gli ospiti in 
maglietta azzurra e pantaloncini 
neri. 
Prima di cominciare i bambini si 
confrontano nei soliti esercizi di 
controllo palla. 
 
Primo tempo questo la formazione: 
Gabriel in porta, Samuele in difesa, 
Andrea e Ahmed sulle fasce, 
Filippo in attacco. 
 
Calcio d’inizio affidato ai piccoli 
leoncini, prima azione  

dell’Accademia Inter, tiro in porta e 
bella parata di Gabriel che manda 
in calcio d’angolo.  
Ancora i nero-azzurri provano ad 
affondare ma Samuele 
prontamente difende,  recupera e 
passa palla. 
Andrea ed Ahmed costruiscono le 
azioni per giallo-blu. Samuele 
passa al compagno saltando 
l’avversario, Andrea prende palla si 
avvicina all’area e fa un assist 
preciso per Filippo che intercetta il 
tiro e segna il primo gol della 
giornata! 
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Gli azzurri provano a rispondere 
cercando di costruire azioni verso 
la nostra porta, qualche tiro e belle 
parate di Gabriel, si vede un bel 
gioco di squadra, Andrea e 
Samuele si spendono in difesa per 
ripartire.  
Ecco il contropiede: Samuele passa 
palla ad Andrea che con un assist 
serve Ahmed, quest’ultimo parte 
dalla fascia sinistra si accentra e 
tira deciso in porta… ed è gol! 
Risposta ancora dei piccoli 
dell’Accademia, ma subito i nostri 
prendono palla, prova Filippo che 
ben piazzato prova il tiro davanti la 
porta. Peccato troppo angolato. 
Ancora il Villapizzone davanti la 
porta degli azzurrini, e dopo una 
serie di rimpalli tra i nostri arriva un 
pallone sui piedi di Filippo che lo 
piazza a nell’angolo sinistro sotto la 
traversa imparabile. Pochi minuti e 
finiscono i primi quindici minuti di 
gioco.  
 
Secondo Tempo, questa la 
formazione; Simone in porta, Luca 

in difesa, Fabio e Ali sulle fasce e 
Dario in attacco. 
Prima azione per il Villa, 
conquistiamo palla e Fabio deciso 
prova l’affondo ma non riesce a 
realizzare, parata di Simone su 
contropiede… 
Luca lancia e passa a Fabio che 
riesce ad andare avanti e arriva di 
nuovo davanti l’area e prova il tiro. 
Ali cerca di arrivare in porta 
lottando spalla a spalla  con gli 
azzurrini. 
 

 
 
Recupero di Luca sull’ultimo 
uomo… anticipa il tiro… ottima 
azione difensiva. 
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Dario si spende su tutta la fascia 
rientrando a supporto dei 
compagni. 
Fabio e Ali si scatenano nella metà 
campo dei neroazzurri … il portiere 
dell’Accademia cambia ruolo 
durante la partita... ed anche il 
match cambia aspetto… discesa 
decisa e tiro diretto nella nostra 
porta… pochi minuti dopo stessa 
azione ed ancora gol per i 
neroazzurri. 
Alì riesce a trovare spazi e si 
destreggia abilmente... peccato che 
non realizza… Fabio cerca di 
affondare anche lui sulla fascia… ci 
prova… e poi di contropiede ancora 
i piccoli dell’Accademia chiudono il 
tempo con un altro gol. 
 

 
Terzo tempo, questa la formazione: 
Andrea in porta, Claudio difensore 
centrale, Alessandro a destra, 

Tommaso a sinistra e Gabriel in 
avanti. 
Subito grintosi i nostri, il tempo 
comincia con due azioni in avanti di 
Alessandro che arriva vicino alla 
realizzazione. Il contropiede dei 
piccoli dell’accademia impegna 
Andrea in una paratona… Claudio 
recupera palla e passa in avanti… 
Alessandro porta palla , accentra 
per Tommaso che prova il tiro sul  
rimpallo… prova di sinistro come in 
allenamento… ancora un po’ di 
esercizio, Alessandro poi 
riconquista palla e salta un 
avversario arriva al limite dell’area 
e di collo pieno tira in porta. 
 

 
 

Recupero difensivo di Claudio, poi 
parata di Andrea prima con le mani, 
poi su ribattuta para ancora con il 
piede e manda in calcio d’angolo. 
Tommaso nella nostra metà campo 
ferma il pallone, si gira facendo 
perno sul pallone per dirigersi  
verso la porta dell’Accademia… 
arriva nell’area e tira… peccato 
l’azione meritava. Gabriel prova ad 
intercettare e disturba la 
costruzione del  gioco avversario.  
Ripreso il gioco Alessandro fa una 
discesa sulla sua fascia, controlla il 
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pallone e prova il tiro... parata con 
la punta del piede… ribattuto…  
Claudio ben piazzato intercetta il 
pallone e segna! 
 

 
 

Tommaso cerca di costruire 
l’azione, Gabriel e Claudio si 
spendono in difesa, Andrea difende  
 

la porta e poi la partita si chiude 
con un passaggio per Alessandro 
che si accentra e con un tiro 
potente chiude il match. 
 
Qualsiasi sia il risultato i nostri 
piccoli atleti sono comunque 
soddisfatti ed escono sempre dal 
campo con il sorriso… ci hanno 
regalato degli scambi e delle azioni 
mostrandoci tutti i progressi che 
stanno facendo… riconoscimento ai 
mister Stefano e Alessandro, per i 
miglioramenti continui dei piccoli… 
la grinta e la determinazione hanno 
accompagnato questa calda 
giornata d’autunno. 
Alla prossima partita… godiamoci 
questo lungo weekend di riposo! 
Forza ragazzi! 
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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 


