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Le partite del 16 e 17 novembre 2013 
 

La parola al Direttore Sportivo 
 

AGONISTICA 
 

Il vostro direttore sportivo, purtroppo per voi torna a scrivere per raccontare a 
tutti cosa vuol dire appartenere a questa società. Ma più che le mie parole 
contano quelle scritte da un giocatore della seconda categoria. Si tratta di 
una lettera che troverete riportata sulle pagine di questa Gazzettina e 
consiglio a tutti di leggere con grande attenzione. 
 

GIOVANISSIMI REGIONALI 
FASCIA B 

Peccato per la sconfitta dei nostri 
piccoli dell’agonistica. Ma al 
termine di questa domenica a tutto 
il gruppo e a tutti noi interessava 
solo che il portierone Federico 
stesse bene. Diciamo pure che ci 
siamo spaventati per il suo 
infortunio ma per fortuna è andata 
meglio di quello che sembrava in 
un primo momento. Sono 
orgoglioso di questi ragazzi e 
soprattutto dei loro genitori che 
hanno dimostrato una grande 
disponibilità. Veramente un ottimo 
gruppo. 

 
GIOVANISSIMI A 

Riprendo a scrivere proprio quando 
questi campioncini si ritrovano in 
testa alla classifica. Anche senza 
alcuni elementi presenti nella 
squadra durante la scorsa stagione 
stanno dimostrando di essere un 
ottimo gruppo. E se la fame vien 
mangiando… chissà! Un bravo a 

tutto il team che segue questa 
squadra. 

 
ALLIEVI B 

Mi sa che il pranzo preparato per 
loro dal nostro meraviglioso team 
del bar prima della partita era 
troppo pesante. I nostri ragazzi 
perdono 3 a 1 sul campo del 
Magenta. Peccato perché questa 
squadra può fare meglio, ma ogni 
tanto si perdono. Dai ragazzi, 
mercoledì e poi settimana prossima 
si riparte e si vince. 

 
ALLIEVI A  

La banda Godi/Ardito/Villa (quando 
non è squalificato) sta facendo un 
buon campionato e anche 
domenica hanno espugnato il 
campo dell’Arca per 2 a 1. Il gruppo 
fa ben sperare e sognare non costa 
nulla… 

 
JUNIORES 

Brutta sconfitta in casa contro una 
buona San Leonardo per  2-0. A 
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mio modesto parere questa 
squadra può fare molto di più se 
tutti insieme ci ricompattiamo, 
pensiamo solo a vincere e lasciamo 
stare tutto il resto. 
 

SECONDA CATEGORIA 
E qui viene il bello. Che gruppo 
fantastico! Potrei esprimere un 
giudizio positivo su ognuno di loro 

(a parte l’Orco Oscar). Tutti lottano, 
soffrono ma soprattutto aiutano i 
piccoli che a turno salgono dalla 
Juniores per dare una mano a 
questi fantastici “vecchietti”. Bravi, 
bravi e fateci sognare ogni 
domenica. Per la cronaca: ottima 
vittoria in trasferta per 2-1 su un 
campo molto difficile come quello 
della Garibaldina. 

 

Lettera di un atleta della seconda categoria 
 

Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che per me siete fantastici, siamo un bellissimo 
gruppo con 5 grandi persone che ci seguono e ci danno retta..... Per chi non 
fosse in società da tanto, vorrei cercare di spiegare cos’è per me il 
Villapizzone.....  
Per me il villa è una seconda casa visto che sono in società da 19anni, il villa 
è un posto non solo di aggregazione al gioco del calcio ma anche un posto dove 
passare del tempo con delle persone amiche che condividono con te la tua 
passione, quella passione che ti ha fatto piangere, ridere, sudare e faticare 
come un cane per raggiungere un obiettivo..... Io al villa le ho vissute davvero 
tutte e di tutti i colori, dagli anni nei quali quando vincevi una partita ti 
sentivi fortissimo e quasi ti veniva da piangere perché eri abituato a perdere 
sempre, agli anni nei quali si era creata una buona squadra e te la giocavi 
ma alla fine non vincevi e ogni anno a fine stagione ti rimaneva il dubbio; ma 
se avessimo vinto di li ma se avessimo giocato in 11 di la e, gli anni in cui ho 
avuto la fortuna di vincere dei campionati, alcuni di voi c’erano già in 
squadra e quell’emozione enorme di soddisfazione sulle nostre facce non le 
scorderò mai, gli anni che infondo sono serviti a costruire questa squadra, 
una squadra davvero competitiva, ci manca poco per passare ad uno step 
superiore per puntare a vincere ancora........  
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A me questa squadra piace ed è sempre piaciuta perché tutte le persone che 
sono arrivate con gli anni sono sempre state accettate nel gruppo senza 
problemi! Ecco se c’è qualcosa da sottolineare è il gruppo.....a volte ci si 
scorna fra di noi, ci sono incomprensioni, si può anche litigare ma tutto 
finisce li (nella maggior parte dei casi!!!!) e tutto si ricompatta perché infondo 
siamo tutti amici e c’è qualcosa che ci tiene legati fra di noi......  
Per me c'è uno spirito di squadra favoloso, dobbiamo credere in ciò che 
facciamo e in ogni partita....  
Vorrei ringraziare tutti voi perché io quando vengo giù mi sento come se fossi 
a casa, vorrei ringraziare Oscar e Mauri per la fiducia che hanno avuto in 
me e per il grandissimo lavoro che fanno, vorrei ringraziare la Paola che è un 
po' la nostra seconda mamma e anche lei fa un gran lavoro e starci dietro 
non è facile!! E vorrei ringraziare English ed Enzino che stanno facendo un 
bellissimo lavoro sia sul campo che con noi tutti, che possiate anche voi 
togliervi le migliori soddisfazioni con noi tutti!!!  
Se vi scrivo questo non è perché io sia pazzo ma perché volevo dirvi una cosa 
per me importante.....  
Tutti sapete del mio infortunio al ginocchio, il dottore mi ha detto che 
potrebbe esserci una lesione del legamento crociato, se fosse così andrei operato 
per poter tornare a giocare in caso contrario non potrei giocare più.....  
Vista la mia situazione lavorativa non potrei operarmi e quindi dovrei 
lasciare a malincuore (davvero perché già ci sto male) la mia passione e tutti 
voi, anche se cercherò di venire sempre giù, perché come detto prima il villa è 
la mia seconda casa.....  
Detto questo spero di non dovervi lasciare per uno stupido infortunio, perché 
io credo in questo gruppo e credo che veramente possiamo toglierci delle 
grandissime soddisfazioni tutti insieme e uniti, dimostriamo la nostra forza e 
dimostriamo di tenerci alla maglia che indossiamo!!  
E dimostriamolo da domenica andandogli a spaccare il c…..lo alla Gari!!!! 
Sempre Forza 
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Esordienti 2001 
 

LA NOSTRA BESTIA … BIANCO-NERA 
 

Proprio non ce la si fa, ormai è 
certo. Se non li abbiamo sconfitti 
questa volta quando potrà 
ricapitare un’occasione come 
questa? 
Va bene tutto, compreso l’ormai 
cronico calo nel terzo ed ultimo 
tempo, ma chi dopo il 2 a 0 avrebbe 
detto che si sarebbe addirittura 
rischiato di perdere? 
Un risultato netto più per gioco ed 
occasioni che dopo i primi venti 
minuti facevano presagire una 
vittoria abbastanza comoda e 
invece …, invece siamo qui a 
parlare quasi contenti per aver 
portato a casa un pareggio che, 
speriamo, cambi l’inerzia negativa 
venutasi a creare dopo le sconfitte 
con Lombardia 1 e Magenta. 
Ma andiamo con ordine e partiamo 
dicendo che gli assenti di turno 
sono: “Capitan Futuro prossimo” 
Panigada, “Monsieur” Bettinelli e 
Simone “Sepp” Poli.  
È la quarta volta che incontriamo i 
bianco-neri di Cusano e per la 
prima volta li affrontiamo in casa 
nostra. La tradizione non è positiva 
e dobbiamo invertire la rotta. Le 
speranze ci sono. 
La partita ha inizio e dopo le prime 
schermaglie il sottomarino giallo 

affonda i colpi mettendo in affanno 
la retroguardia avversaria. 
Vicenzutto e Sartirana sembrano in 
palla e con Colombo i padroni di 
casa prendono il sopravvento. Le 
azioni si susseguono a ripetizione 
fino al vantaggio di Vicenzutto che 
con precisione chirurgica degna del 
miglior Barnard infila alle spalle del 
portiere ospite: 1 a 0 e non è finita 
perché la squadra è in piena spinta 
e dopo aver sfiorato il raddoppio 
con tiri deviati in corner di Sartirana 
e Colombo vanno nuovamente a 
segno con quest’ultimo che di 
sinistro insacca con un tiro teso e 
potente imparabile anche per il 
miglior portiere del mondo. 
La partita per noi però finisce qui 
perché appena inizia la seconda 
frazione tutto o quasi cambia. 
Gli ospiti accelerano ed in pochi 
attimi dalla fascia destra arriva il gol 
che riapre le sorti dell’incontro. Il 
Villa è intontito, la Juve Cusano 
pressa e ci mette alle corde, per 
fortuna ci pensa il Mister che 
chiama il time-out che ha un effetto 
ultraterapeutico. Non si sa cosa sia 
successo e cosa possa aver detto 
ai ragazzi, il fatto è che per fortuna i 
nostri si riprendono e riescono a 
mantenere il vantaggio 
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difendendosi discretamente bene. 
Fischio finale per un punteggio che 
ci vede ancora in vantaggio, l’ultima 
parte sarà decisiva. 
Nel terzo ed ultimo tempo gli ospiti 
attaccano pervenendo al meritato 
pareggio dopo una serie di errori da 
parte nostra e solo con un po’ di 
fortuna si arriva al triplice fischio 
finale liberatorio che ci permette di 

chiudere sul 2 a 2. Pazienza anche 
se una domanda viene spontanea. 
Come mai così tanta differenza tra 
la prima e l’ultima parte sebbene i 
cambi ci siano? Stanchezza fisica o 
psicologica? Ai posteri l’ardua 
sentenza, a noi un senso 
d’impotenza.  
Si può fare di più, anzi si può dare 
di più, basta esserne convinti 
TUTTI, forza ragazzi.

 
 

Pulcini 2005 
Seguro Calcio – Villapizzone 

Sabato 16 ottobre 2013  
 

 
 
Sabato pomeriggio assolato per i 
nostri piccoli leoncini in divisa viola 

in trasferta al Seguro calcio in 
divisa blu brillante. 
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1° tempo questa la formazione: 
Simone in porta, Claudio in difesa, 
Samuele e Andrea sulle fasce e 
Luca in attacco. 
 
I nostri partono subito in attacco, 
discesa di Andrea che prova il 
cross; buona l’armonia a centro 
campo, ottime le azioni difensive. 
La prima parte della partita si 
svolge esclusivamente nella metà 
campo del Seguro. Luca esce per 
 

 
Dario, poco dopo la prima azione 
dei blu sorprende Claudio e Simone 
e la palla ruzzola nella nostra porta. 
Claudio esce per Alì. Il Seguro 
inizia a farsi vedere più spesso 
nella nostra metà campo ed Andrea 
chiude sul fondo un tiro pericoloso. 
Alì al centro campo cerca di 
dribblare per conquistare palla. Il 
primo tempo finisce con una doppia 
parata di Simone ed un tentativo 
ancora dei nostri di riconquistare 
palla.  

 

 
 

2° tempo questa la formazione:  
Andrea tra i pali, Sami difensore 
centrale, Tommaso a destra, Fabio 
a sinistra e Filippo in attacco. 
 
Prima azione del Seguro che 
impegnano subito Sami in un 
confronto uno contro uno. 

Tommaso e Fabio si scambiano la 
palla fino a realizzare un bellissimo 
assist per Filippo che fa un bel tiro 
… azione e conclusione 
sottolineate dall’applauso della 
curva … Andrea in porta fa due 
uscite la prima precisa e decisa la 
seconda .. quasi … azioni frutto di 
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attitudine … nessun allenamento 
aggiuntivo differenziato. Fabio fa un 
bel recupero che anche l’allenatore 
da bordo campo sottolinea 
positivamente. Andrea che salva di 
nuovo il risultato. Qualcosa è 
cambiato … i blu sono spesso nella 
nostra metà campo ed i leoncini 
faticano ad organizzare azioni di 
gioco. Tommaso salta tre avversari 
sulla fascia e guadagna un calcio 
d’angolo. Sami chiude la discesa 
del Seguro, Fabio e Filippo provano 
a rubare palla ed a costruire azioni, 
Sami e Filippo escono per Claudio 
e Luca … i papà commentano 
sembra una radiocronaca che 
potremmo chiamare “il sabato 
sportivo”. 
 
3° tempo questa la formazione:  
Fabio in porta, Simone in difesa, Ali 
a destra, Sami a sinistra e Dario in 
avanti. 
 
Dario prova subito l’attacco, Sami 
prende palla e piazza un bel 
pallone per Dario che prova ancora 
il tiro. Alì si spende sulla fascia, 
recupera e salta un gigantesco n.2. 
poi Sami ruba palla e tira un destro 
potente … peccato. 
Simone con tranquillità prende palla 
e con calma controlla. Calcio 
laterale pericoloso per Sami 
intercetta. 
 

Cambio Formazione Claudio in 
porta, Samuele in difesa, Tommaso 
e Filippo sulle fase e Luca in 
attacco. 
Intervento difensivo di Samuele poi 
parata di Claudio. Tommaso e 
Filippo provano a creare azioni stop 
di Tommaso gol del loro n.3 
scatenato, Claudio chiude salvando 
la porta, Filippo e Tommaso 
provano ancora a costruire azioni. 
Passaggio di Samuele che fa 
tunnel a centro campo che fa un 
assist fantastico per Filippo che con 
freddezza controlla e nel confronto 
supera il portiere.  Tutti negli 
spogliatoi, il sole è tramontato … 
A sabato prossimo! 
Viva il divertimento! 
 
Un saluto a tutti!!! 
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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 


