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Le partite del 9 e 10 novembre 2013 
 

Orgoglio per il Villapizzone 
 

Questa settimana vogliamo raccontare la storia di due ragazzi che fino allo 
scorso anno hanno indossato la maglia del Villapizzone. 
 
Uno di loro ha giocato da noi quando era piccolo, poi è andato a provare altre 
società e ha fatto ritorno da noi. Ha indossato di nuovo la maglia del 
Villapizzone e per alcuni anni si è divertito, ha affrontato le imprese 
dell’agonistica e ci ha dato delle belle soddisfazioni. Ma soprattutto è 
cresciuto anche dal punto di vista calcistico. 
 
L’altro è arrivato da noi già in agonistica, scartato da un’altra società che non 
lo riteneva adatto ai regionali solo per una questione di “scarsa prestanza 
fisica”. Se non sei alto almeno 1,80 per alcuni sembra che non si sia destinati 
a fare nulla. Ha indossato la maglia giallo-viola e lo abbiamo visto giocare con 
impegno e ottenere dei buoni risultati con sua e nostra soddisfazione.  
 
Due ragazzi, quindi, che da Giovanissimi hanno fatto un percorso fino alla 
Juniores.  
 
Ma cosa vuoi che sia giocare al Villapizzone, rispetto ad altre società più 
blasonate?  
E invece a giugno è arrivato il fax e poi una telefonata. I due ragazzi ormai 
maggiorenni vengono chiesti in prestito da un’altra società: il Bareggio.  
Dopo averli osservati nelle partite svolte in campionato hanno deciso di 
chiederli in prestito per la stagione 2013/2014. Il Villapizzone ne è felice e 
certo non ha nessun motivo per opporsi. Quindi, dopo aver chiesto ai ragazzi 
e alle famiglie, viene firmato il prestito dal nostro Presidente. I ragazzi iniziano 
la loro preparazione… per età avrebbero dovuto giocare con la juniores, ma 
la nuova società ritiene che siano pronti per un’esperienza a livello superiore. 
Giocano in prima squadra e poi grande debutto per uno in Coppa Italia e poi 
in Promozione. 
Uno dei due addirittura prima partita in promozione dal secondo tempo, 
seconda partita la scorsa settimana, già titolare… comunque entrambi in 
Promozione… 
Bravi ragazzi!!!! 
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Morale: il Villapizzone sa preparare i giocatori per le migliori categorie e…  
se sei bravo, se hai le qualità, anche se giochi al Villapizzone c’è chi ti 
osserva e ti porta a giocare a livelli più alti…  
 

E ancora: la grande occasione può arrivare anche quando si è raggiunta la 
maggiore età…  
Ovviamente la società è felice per gli ottimi risultati raggiunti da Ivan Bellomia 
e da Oscar Mastella. 
 

Esordienti 2002 
Partita dal 2/11/2013 

ACC. S. Leonardo - Villapizzone 
 

Commento alla partita 
 

Grandissima prestazione dei ns 
ragazzi che espugnano un 
difficilissimo campo.  
Il pomeriggio si preannuncia difficile 
quando i nostri vedono il campo in 
erba (a dire il vero poca) e terra. 
Non hanno idea di cosa sia. Nella 
prima frazione di gioco veloci 
scambi e rilanci per saetta Manuel 
che vola in attacco come un 
navigato centravanti di movimento. 
Riusciamo a creare almeno 5 palle 
goal ma ne sfruttiamo solo una e da 
una indecisione del nostro portiere 
nasce il loro immeritato pareggio.  
 

Il secondo tempo, complice la 
stanchezza lasciamo il gioco agli 
avversari che ne approfittano a 
portarsi avanti di 2 gol nel giro di 10 
minuti, sempre su nostre 
disattenzioni difensive. E'  un vero 
peccato perché anche in questa 
frazione abbiamo creato tanto ma 
raccolto poco, solo un gol con 

Haitem, lesto a ribattere in rete una 
sua conclusione sporcata. Da 
annotare una clamorosa traversa 
su punizione di Andrea, a foglia 
morta, che avrebbe meritato 
maggiore fortuna.  
 

Ma è nel terzo tempo che mister 
Ivano ridisegna il centrocampo con 
Christian e Leonardo che sembrano 
due Leoni e continuano a lanciare 
Saetta Manuel che dilaga con gol di 
ottima fattura, e anche il ritrovato 
Haitem spara in rete una bordata in 
diagonale da non sembrare 
neanche lui. La difesa con Andrea, 
Paolo e Filippo non fa passare più 
nessuno e un funambolico Alessio, 
grazie alla lasagna fatta in casa 
dalla mamma, illumina gioco e 
riusciamo ad esaltare i nostri tifosi 
che incominciano ad incitarci. Solo 
Ale, innamorato del pallone, non va 
in gol, ma mi ha confidato che se li 
tiene per settimana prossima. 
Ottima vittoria, continuiamo così. 
Forza Villapizzone!  
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Esordienti 2002 
Partita dal 10/11/2013  

Forza e coraggio –Villapizzone  
 
Formazione: 
Tra i pali Tommaso, prima linea 
difensiva composta da: Luca a 
destra, Aldair al centro, Andrea a 
sinistra, Leo e Cuco centrali, ali 
Kevin e Edo, punta Nicolò, a 
disposizione: Lorenzo e Heap 
 
Primo tempo  
Cominciamo nel modo peggiore, un 
tiro apparentemente innocuo 
papera del portiere e dopo pochi 
primi minuti siamo già sotto di un 
gol. In altri tempi e in altre situazioni 
sarebbe stato il preludio a una 
goleada, ma questa squadra sta 
maturando, partita dopo partita. 
Siamo messi bene in campo e 
giochiamo. Luca difende bene dalle 
incursioni a destra, i centrali 
conquistano il centrocampo, Aldair 
giganteggia in difesa. Teniamo il 
campo e il pallino del gioco. 
Rimessa del portiere corta su 
Andrea che con sicurezza salta 
l'avversario, passa a Aldair, 
apertura su Edo, scatto dribbling, 
tiro, traversa piena. Ancora Luca 
sulla destra per Leo, controlla, 
passa a Cuco che lancia a Kevin, 
controllo tiro, Goal. Uno a uno 
meritato. Produciamo molto e ci 
difendiamo con ordine. Pareggiamo 

il primo tempo contro un ottima 
squadra. 
 
Secondo tempo  
Due Cambi: entra Lorenzo per 
Nicolò in attacco ed Ehap per 
Andrea sulla sinistra. 
La partita rimane sostanzialmente 
in equilibrio. Giochiamo contro una 
squadra mista di 2002 e 2001 cioè 
alcuni ragazzi sono più grandi dei 
nostri, ma i nostri oggi hanno un 
cuore grandissimo. L'intensità di 
gioco porta il mister a far rifiatare 
Leo (che ha dato tanto) e Nicolò 
perdiamo peso a centrocampo e gli 
avversari passano su un'azione in 
linea, bucando centralmente la 
nostra difesa uno a zero. La nostra 
reazione è veemente, ci proviamo 
da tutte le posizioni, Lorenzo più 
volte difende la palla e libera Edo 
che va vicino al goal in diverse 
occasioni. Il nostro pressing è 
altissimo, già da Lorenzo in attacco, 
il bomber pressa e ci permette di 
recuperare palla ed è da un 
recupero di Lorenzo che scaturisce 
una delle migliori azioni del 
secondo tempo. Lorenzo attacca, 
non si fa saltare e sporca il 
passaggio che viene intercettato da 
Cuco, da Cuco a Luca che salta 
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l'avversario, passa Kevin di prima a 
Edo, tiro, portiere battuto palo 
interno palla che ritorna in campo. 
Siamo costantemente nella loro 
metà campo ma da il più classico 
dei contropiedi prendiamo il 
raddoppio. 
 
Terzo tempo 
Che il vento stia cambiando lo 
vediamo nelle facce dei ragazzi, 
hanno perso il tempo ma sono vivi 
e soprattutto ci credono, il mister La 
Barca dà le istruzioni. Dobbiamo 
recuperare: allora attacchiamo. Edo 
sulla sua fascia destra, in maniera 
infaticabile, arriva spesso in area e 
solo il palo e un paio di splendide 
parate del portiere gli negano il 
goal. Il mister avversario si accorge 
del pericolo e dà disposizioni di 
raddoppiare su SaettaEdo ma oggi 
abbiamo molte frecce al nostro arco 
quindi attacchiamo da sinistra 
sull'asse Andrea (fortissimo) e 
Kevin (incontenibile): rimessa del 
portiere su Andrea, corsa sulla 
sinistra, triangolo con Cuco, lancio 
su Kevin, passaggio filtrante su 
Nicolò che smarca in piena area 
Edo, che viene messo giù rigore 
sacrosanto. Si incarica del tiro 
Nico.... tiro perfetto e goal. 
Ancora.... cerchiamo di passare da 
destra e da sinistra la Forza e 
coraggio è alle corde e cerca di 
contenerci sulle fasce, allora ci 
proviamo centralmente: rimessa di 
Tommi, Leo aggancia, difende 
palla, salta l'avversario e corre 

come un treno. Centralmente la 
difesa della forza e coraggio si 
accenta Leo allora dà nello spazio 
a destra dove parte Edo, entra in 
possesso della palla corsa Tiro 
Gooal................ che dire …............ 
per questa domenica potremmo 
finire qui ma invece continuiamo ad 
attaccare la Forza e coraggio si 
salva in tre diverse occasioni in 
modo rocambolesco e in maniera 
altrettanto rocambolesca 
accorciano le distanze. Finisce il 
tempo con una splendida vittoria. 
 
Note. 
Partita esaltante. Non parliamo mai 
dei singoli ma per questa 
volta............................. 
 
Tommaso: qualche distrazione ma 
rimane sempre il nostro 
“portierone”, sempre presente e 
disponibile.  
 
Andrea: sta diventando una 
sicurezza, controllo impeccabile 
della palla, chiusure sempre 
precise: esaltante.  
 
Luca: ottima prestazione grinta e 
personalità come pochi piccole 
sbavature:certezza. Aldair: chiude, 
imposta e si propone: mostruoso.  
 
Cuco:  non molla mai tecnica 
sopraffina ampia visione di gioco: 
insuperabile.  
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Leo: rimane al centrocampo dove lo 
vuole il Mister, attacca tutti i 
portatori di palla avversari, a volte 
confusionario ma spezza le trame 
avversarie: roccia.  
 
Kevin: segna sempre lui, non è una 
novità. Costante nel giocare al 
120%: furia buia.  
 
Edo: per tre tempi… 
incontenibile.............  
 
Nicolò: suo il passaggio che 
determina il rigore, sua la 

realizzazione ottimo mix di 
freddezza e tecnica.  
 
Heap:  parte non bene, affaticato 
dal pranzo delle 15.00, si riprende 
durante la partita: golosone.  
 
Lorenzo: una delle sue migliori 
prestazioni attacca sempre 
recupera pallone su pallone, lucido 
nel lanciare i compagni: in ascesa. 
 
Tecnico: il lavoro è il suo credo, i 
ragazzi lo seguono e cominciano a 
divertirsi in campo e fuori… 
illuminante. 

 

Pulcini 2004 

Sabato 9 novembre 2013 ore 14.15 
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Pulcini 2005 
Villapizzone – Sempione Half 
Sabato 9 novembre 2013 ore 14.15 

 

 
 

Grigio sabato pomeriggio autunnale 
per questa partita in casa… 
In viola i leoncini del Villapizzone 
ed in giallo i piccoli atleti del 
Sempione Half. 
 
1° tempo questa la formazione: 
Andrea in porta, Samuele in difesa, 
Ahmed e Alessandro sulle fasce e 
Filippo in attacco. 
 
Inizio grintoso per i gialli… subito 
un tiro ed anche un rimpallo vicino 
la nostra porta, Alessandro sulla 
fascia prova a costruire. Samuele 
recupera da destra sul loro n.11 
che prova prima al centro e poi a 
sinistra… questo piccolo n.11 ha 

una marcia in più rispetto ai suoi 
coetanei… almeno così sembra. 
Tiro di Filippo su passaggio in 
diagonale di Ahmed… peccato non 
riesce a realizzare… Andrea tra i 
pali difende la sua porta 
prontamente… poi ancora Filippo 
fermato… sembra che gli allenatori 
del Sempione Half siamo tutti sugli 
spalti… dalle gradinate arrivano 
continui suggerimenti ai bambini in 
campo... a volte neanche gradevoli 
da sentire visto il tipo di 
competizione che dovremmo 
auspicare per i nostri piccoli. 
I piccoli leoncini viola costruiscono 
il gioco come i mister stanno 
insegnando loro: confronto diretto 
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con lo sfidante anche davanti la 
nostra porta in area rischiosa. 
Durante una di queste situazioni il 
loro n.11 riesce a prendere palla 
realizzando un gol…  
 

 
 

I nostri non demordono e giocano 
la loro partita con determinazione 
costruendo belle azioni piacevoli da 
guardare: recupero di Samuele che 
tira a Filippo che si smarca e passa 
un bel pallone filtrante per Ahmed, 
quest’ultimo riesce ad arrivare 
nell’area avversaria e tira… l’azione 
merita come o più di un gol. Ancora 
incursione di Ahmed… fermata con 
una spinta non con i piedi sulla 
palla… discesona di Alessandro 
sulla fascia che arriva fino 
all’angolo della metà campo del 
Sempione, salta l’avversario ma 
non riesce a riagganciare… 
peccato! 
Poi ancora il loro n.11 fa un gol e 
spiazza il nostro attuale portierone!!   

 
 

2° tempo questa la formazione: 
Simone tra i pali, Claudio difensore 
centrale, Tommaso a destra, Alì a 
sinistra e Fabio attaccante centrale. 
 
Prima azione affidata ai gialli che 
inizialmente Claudio e poi Fabio 
chiudono accompagnando sul 
fondo. Tommaso prova l’incursione, 
ma non riesce a trovare spazio. 
Simone in porta chiamato 
all’estremo intervento difensivo 
segue la palla e poi, quando la 
reputa pericolosa, afferra con le 
braccia. 
Ripartono i pulcini del Villapizzone 
e Alì si confronta con il loro n.6 
prova la finta, lo scarta ed 
abilmente lo supera. Claudio cerca 
di recuperare palla e poi Fabio 
sopraggiunge per rafforzare la 
difesa chiudendo sulla fascia. I 
nostri in campo mantengono bene 
le posizioni assegnate, non si 
vedono capannelli sul pallone, può 
sembrare piccola cosa ma è indice 
di crescita e di consapevolezza del 
ruolo assegnato. 
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Tommaso aggancia un loro pallone 
a centro campo e poi Claudio 
recupera. Ancora Tommaso cerca 
di ripartire… ma poi lui ed il n. 9 dei 
gialli ruzzolano sulla palla. Bella 
parata di Simone che con il piede 
salva un tiro rischiosissimo. Claudio 
cerca di fermare il n.6 e così 
smorza il tiro… Simone pronto 
afferra... poi due azioni fruttuose 
dei gialli. 
 

 
 

Claudio prova a portare palla 
nell’altra metà campo e salta con 
un tunnel il loro difensore, passa ad 
Alì che prova… poi i loro n.10 per 
fermare Claudio lo fa scivolare 
malamente a fondo campo… mi 
spiace non vedere un gesto 
sportivo di scuse … altra azione dei 
nostri e Fabio fallosamente viene 
buttato fuori, questa volta, il loro n.6 
chiede scusa e batte il “cinque”… è 
questo che ci piace vedere tra 
bambini… Parata di Simone, 
portierone scatenato e deciso oggi, 
Fabio con un tiro tagliato cerca la 
porta avversaria… di poco fuori… il 
gol è nell’area ed Ahmed, entrato al 

posto di Claudio, fa un assist per 
Alì che ben piazzato segna!!  
 

 
 

Chiude il tempo un altro gol dei 
gialli. 
 
3° tempo questa la formazione:  
Ahmed estremo difensore, Andrea 
presidia la nostra area, Samuele ed 
Alessandro sulle fasce e Filippo in 
avanti. 
 

 
 

Calcio d’inizio per i nostri. Il 
difensore dei gialli invece di 
confrontarsi con i nostri preferisce 
fare retropassaggi… sarà più sicuro 
ma… Alessandro salva nella nostra 
area un tiro pericoloso, Filippo 
recupera passa a Samuele che 
cerca di costruire il gioco per 
Alessandro e Filippo… il loro  n.10 
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poi atterra Alessandro … entrata 
decisa… menomale chiede 
scusa…  
Tiro dei gialli che realizzano. 
Samuele poi rincorre il n.6, cerca di 
difendere la sua zona, e poi Ahmed 
in appoggio ferma l’azione. Il 
Sempione impegna Andrea in 
diverse parate, e salva più volte la 
nostra porta.  
A metà tempo, per rispettare la 
regola che i bambini devono tutti 
giocare gli stessi minuti, un Timeout 
permette il cambio della 
formazione: Alì in porta, Simone in 
difesa, Tommaso e Claudio sulle 
fasce e Fabio centrale. Rientra 
anche il loro atletico n.11 che subito 
mette alla prova i viola. Tommaso 
recupera diversi palloni, Simone fa 
un bel dribbling davanti l’area.  
Il loro n.6 segna, ma i nostri non 
demordono, Fabio cerca di fermare 
il n. 9 ma scivolano insieme alla 
palla tin porta. 
Andrea, entrato da poco, non 
rinuncia e si spende sulla fascia 
sulla fascia e fa un bel traversone. 
Poi il roccioso n. 2 del Sempione 
ferma Andrea con uno sgambetto 

dal fondo e poi anche il n.6 
nell’azione successiva ferma 
ancora Andrea… almeno arrivano 
le scuse… 
Alì ancora motivato e concentrato 
para un loro tiro pericoloso, Andrea 
ostinato e deciso cerca ancora 
l’incursione e prova a costruire con 
tutti suoi compagni… 
 
Anche se la partita si conclude a 
favore dei gialli… per i nostri 
leoncini il mister Stefano, con l’aiuto 
di Alessandro e Luca, ha 
evidentemente raggiunto questi 
obiettivi:  i nostri cercano di passare 
palla imparando a costruire azioni 
collettive, contano uno sull’altro e 
non evitano il confronto “uno contro 
uno”… il risultato in termini di gol  
non è l’unico bottino che ricavano i 
nostri ragazzi da questo sport. Alla 
prossima partita! Viva il 
divertimento!! 
 
Grazie per il lavoro che il team sta 
facendo e per le soddisfazioni che, 
comunque, ci date! A sabato 
prossimo! Viva il divertimento!   
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Piccoli Amici 2006/2007 
 

Quadrangolare al Villapizzone 
Sabato 9 novembre 2013 ore 17.00 

 

 

 

Torneo a 4 in “notturna” per i Piccoli 
Amici 2006, schierati da Luca e 
Marina con 3 formazioni diverse. 
 
Villapizzone – Viscontini 
 
Nella prima partita, Luca prende 
posto tra i pali, Antonio a fare da 
mastino in difesa, lungo le fasce 
Pietro a sinistra e Lorenzo 
Radollovich a destra, Paolo 
motorino e disturbatore in avanti. 
Cominciamo mettendogli paura: 
Paolo ficcante e deciso, Pietro 

pronto a sfruttare i palloni che 
arrivano nella sua zona e indirizzarli 
in porta, Lorenzo caterpillar nelle 
sue generose progressioni. E infatti 
arriviamo in porta 3 volte, con 
Paolo servito da Lorenzo, Pietro 
che supera il portiere ma centra il 
palo e Lorenzo che ci prova, fuori 
misura. 
Dopo il loro primo smarrimento, 
però, esce la potenza della 
Viscontini: veloci a rubar palla nelle 
nostre incerte partenze, possenti 
nelle conclusioni anche da lontano.  
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I volenterosi slanci difensivi dei 3 
avanti, Antonio sempre deciso e 
presente in chiusura e le belle 
parate di Luca, tuttavia, non 
possono nulla contro i dribbling e le 
geometrie dei Viscontini e abbiamo 
diverse occasioni per ripartire dal 
centrocampo. 
Buona partenza e ottimo impegno, 
ma non arriviamo più a rete. 
 
Villapizzone – Seguro 
 
Stavolta Paolino veste la maglia del 
portiere, Riccardo in difesa, 
Edoardo e Tommaso sulle fasce e 
Lorenzo Groppo in avanti. 
Una partita che facciamo tutta noi, 
con le ottime chiusure di Riccardo e 
i due laterali pronti a ripartire 
efficaci in avanti, ma senza creare 
troppe difficoltà al loro portiere, 
spesso fermati da interventi  al 
limite del regolamento dei 
bianchieblu e le piroette sulla testa 
dei due gemelli funamboli. 
A metà tempo, Edoardo dà la 
scossa: trova la via del goal dopo 
un bel contrasto di Riccardo e un 
tocco illuminante di Lorenzo 
Groppo. 
Continuiamo a produrre iniziative in 
avanti, ma a pochi minuti dal 
termine, la beffa: un tiro da 
lontanissimo del loro avanti, ben 
piazzato, su cui nulla può Paolo, 
riporta in parità la gara. 
Grande dinamismo e volontà in 
avanti, ma senza precisione, e 

attenta guardia dietro ci avrebbero 
fatto meritare di più, peccato quel 
loro unico episodio, ma decisivo. 
 
Villapizzone – Polsolbiatese 
 
Ultimo turnover agli ordini dei 
mister: Lorenzo Radollovich in 
porta, Luca in difesa, Diego a 
destra, Lorenzo in avanti, Ema a 
sinistra.  
Più che una partita, un assedio: 
Ema, Lorenzo e Diego non li 
lasciano superare la metà campo 
se non un paio di volte, giusto per 
dare modo a Lorenzo di 
neutralizzare bene i pochi tiri nello 
specchio. 
Grande energia in avanti, ma 
irretita da molte mischie di massa. 
Ema il solito motorino e i decisi 
contrasti di Lorenzo a metà campo 
si infrangono spesso sulle difese in 
extremis e sono parecchi i calci 
d'angolo, ma senza esiti importanti. 
Solo a 3 minuti dalla fine, Diego 
riceve da Lorenzo a metà campo e 
parte in progressione, saltando gli 
avversari e piazzando un preciso 
diagonale che supera il portiere: 1-
0! 
Il quadrangolare termina, con il 
Villapizzone in progressione di 
risultati: fatica nel primo match, 
volitivi nel secondo e decisivi nel 
terzo. 
 
Un piacere vedere 'sti Piccoli Amici! 
Anche sotto i riflettori. 
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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 


