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Le partite del 23 e 24 novembre 2013 
 

La parola al Direttore Sportivo  
 

AGONISTICA 
 

Il Villapizzone è una piccola società ma dove ci sono delle persone con un 
grande cuore e soprattutto capaci di far sognare tanti ragazzi attraverso la 
propria passione. Grazie per tutto e forza Villapizzone!!! Ma pensiamo a 
celebrare i nostri piccoli leoni del 2000 che finalmente hanno ottenuto la loro 
prima vittoria e vaiiii!!! 
 
 

GIOVANISSIMI B REGIONALI 
Come da prefazione osanniamo 
questi piccoli leoni che finalmente 
vincono la loro prima partita per 
aprire una strada che speriamo 
porti ad altri successi, con un bel 
goal di Magagnotti. La squadra ha 
avuto tante occasioni ma le terrà 
per la prossima partita. 
 

GIOVANISSIMI A 
Come affermato anche da Sprint 
Sport i nostri ragazzi sono andati a 
espugnare (1-0) il campo 
dell’Afforese, i nostri diretti “rivali” in 
classifica. Bravi a tutti… Todisco, 
Cimaz, De Fusco, Arcoraci… Ma 
voglio sottolineare la professionalità 
del mister Montani che ha saputo 
motivare questi ragazzi in modo 
non indifferente. Dai, il bello arriva 
adesso! 
 
 
 

ALLIEVI B 
I nostri Allievi domenica hanno 
riposato ma ora voglio parlarvi della 
fantastica vittoria del discusso 
recupero con il Seguro. Bella e 
intensa partita, vinta nel finale per 
4-3. Devo dire “bravi”, ma non 
potete farci soffrire così. 
 

ALLIEVI A 
Pareggio 2-2 con la Garibaldina ma 
la cosa incredibile è che vincevamo 
2-0 e ci siamo fatti recuperare da 
polli. È due anni che dico che 
questa squadra è forte ma non se 
ne rende conto! 
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JUNIORES 

Vittoria per 4 a 0 contro una 
modesta Baranzatese, partita quasi 
a senso unico anche quando per 
poca testa siamo rimasti in nove. 
Questo gruppo potrebbe essere in 
testa al campionato ma c’è una 
certa tendenza ad usare più la 
lingua che i piedi.  
 
Quaquarini 6,5 Attento 
Colombo  6,5 Sfortunato 
Falletti  7  Bolt 
Viel 6,5 Diga 

Tolusso 6,5 Pulito 
Critelli 6,5 Mastino 
Genchi 6 Principessa 
La Barca 7 Capitano 
Bonauro 6 Innamorato 
Sanna 6,5 Buono 
Macis 7 Meglio di 
Varisco s.v. 
De Nisi 6 Bufalo 
Passuello 6 Bravo 
Pignataro 6,5 Bravo  bravo 
Ettori 6 Grande 
 

SECONDA CATEGORIA 
Che dire di questi vecchi leoni! 
Domenica partita persa 3-2 con un 
buon Passirana. Ma la cosa che mi 
rode è che dopo 20 minuti di gioco 
vincevamo 2-0, ma un po’ per un 
fischietto non troppo in forma e un 
po’ perché usiamo troppo la bocca 
invece dei piedi siamo rimasti in 9 
così permettendo ai nostri avversari 
di ribaltare il risultato. 

 
 

Esordienti 2002 
Bonola calcio  – Villapizzone 
Sabato 23 novembre 2013 

 
Formazione: 
Tra i pali Tommaso, prima linea 
difensiva composta da: Luca a 
destra, Pietro al centro, Paolo a 
sinistra, Leo e Ehap centrali, ali  
Kevin e Edo,  punta  Nicolò, a 
disposizione: Francesco 

Primo tempo:  
Nel torneo precampionato avevamo 
già incontrato questa squadra, 
portando a casa un pareggio che ci 
permise poi di vincere il nostro 
girone eliminandoli, quindi partono 
preparati, conoscono i nostri punti 
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di forza (l'agonismo su tutto) e 
cercano di affrontarci con grinta sin 
dal primo minuto. I nostri però non 
si fanno sorprendere e in poco 
tempo prendiamo, come ci capita 
da un po' di tempo, il controllo del 
centrocampo. La nostra squadra è 
ben disposta in campo, i soliti Kevin 
e Edo giganteggiano sulle fasce 
dietro non sbagliamo niente con 
Pietro al centro che blinda la difesa, 
Paolo e Luca che ripartono 
innescando ora Kevin ora Edo. 
Sembra uno schema collaudato 
con i due centrali che disturbano le 
trame avversarie e si propongono 
dando man forte all'attacco. Il 
Bonola non è squadra da poco e ci 
dà filo da torcere. Finiamo il tempo 
sullo 0-0. 
 
Secondo tempo: entra Francesco 
per Nicolò. 
Il Bonola calcio cambia cinque 
elementi, ma le sue seconde linee  
non sono da meno dalle prime anzi 
anno qualcosa in più: sono più 
freschi. Edo sulla sinistra salta 
l'avversario diretto e, in mezzo a tre 
avversari, mette al centro kevin, 
che ha seguito l'azione da destra, 
converge al centro tiro e paratone 
del portiere che respinge di pugno 
in angolo. Da una triangolazione 
Paolo e Edo riusciamo a mandare 
Kevin da solo davanti al portiere, di 
solito e gol sicuro ma questa volta il 
portiere miracolosamente para.  Da 
una rimessa di Tommi (ottimo per 
tutta la partita, sempre presente e 

reattivo), i nostri avversari riescono 
a trovare un buco centralmente e 
passano in vantaggio. Non ci 
stiamo: i nostri si infervorano 
attacchiamo in maniera ordinata ma 
continua andando spesso vicini al 
gol, e da un azione tambureggiante 
nasce il pareggio: Paolo lancia Edo, 
corsa, tiro, respinta del portiere, 
Francesco cattura la palla (sempre 
primo sulle palle vaganti, rapido, 
tenace, lucido e preciso nei 
passaggi), serve Kevin in 
profondità. Traversa piena la palla 
rimbalza sulla trequarti Francesco 
la cattura tocco morbido per Luca 
che fa partire un bolide che si 
insacca all'incrocio dei pali Euro 
goool… Il pubblico del Villapizzone 
si esalta, incita i nostri che non 
danno più respiro al Bonola che 
capitola una seconda volta su un 
azione magistrale, gol di Edo su 
assist perfetto di Francesco. 1-2 
 
Terzo tempo: i cambi volanti 
costretti dal fatto che siamo sempre 
contatti, e lo sforzo  fin qui fatto non 
ci permettono più di continuare con 
quell' agonismo travolgente della 
fine del secondo tempo. Cediamo 
terreno e subiamo due gol in rapida 
successione, il mister corre ai ripari 
e incita i ragazzi a non mollare. 
Nuovo cambio di di marcia: 
provano tutti, schiacciamo 
nuovamente il Bonola, non li 
facciamo più uscire dalla loro metà 
campo. Episodi e grandi parete del 
loro portiere non ci danno la 
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soddisfazione del gol, ma sia in 
panchina che dalle tribune giunge 
un applauso unanime per i nostri 
ragazzi. Finisce una bella  partita 
con il parziale del tempo 2-0.   
 
Note. 
La squadra sta crescendo in 
maniera esponenziale, una nota 

stonata è data dai due infortunati, 
Romano e Cernuschi che ci 
mancano. Francesco è 
indubbiamente quello che dei nostri 
ha migliorato di più, arrivato solo da 
qualche mese è già in evidenza per 
rendimento, spirito di abnegazione 
e costanza. 

 
 

Pulcini 2005 
Villapizzone - Masseroni 

Sabato 23 novembre 2013 
 

 
 

I piccoli leoncini del Villapizzone 
sfoggiano la divisa tutta viola ed 
ospitano i piccoli rossoneri della 
Masseroni. 
In questo sabato pomeriggio grigio 
e uggioso, anche noi tifosi, 

rannicchiati sugli spalti e sulle 
panchine a bordo campo, siamo 
pronti ad “accalorarci” per i prossimi 
quarantacinque minuti. 
Gli atleti si scaldano con l’iniziale 
esercizio “conduzione veloce a 
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staffetta” obbligatorio nelle 
competizioni ufficiali. 
 

 
 
1° Tempo questa la formazione:  
Fabio in porta, Luca in difesa, Sami 
e Ahmed sulle fasce e Filippo in 
attacco. 
 
Palla al centro, inizio partita subito 
grintoso della Masseroni, prima 
azione decisa dei rosso neri e gol 
del loro n.8 … i nostri rispondono 
grintosi e provano azione dopo 
azione a conquistare il campo, poi 
da centro campo Filippo riesce a 
fare un bel pallonetto, gol che 
merita la prima Green card della 
partita.  
 

 

Altra azione dei nostri e Luca prova 
il tiro, per le continue indicazioni dei 
mister della Masseroni in campo si 
iniziano a vedere bambini confusi 
… i rossoneri guidati come in un 
videogioco … ma si sta insegnando 
ai bambini ad affrontare da soli le 
situazioni di gioco … oggi 
dovrebbero essere azioni sportive 
vissute divertendosi e domani 
potrebbero essere circostanze di 
vita da affrontare. 
 

 
 

Sami spazza via un pallone a 
destra e poi anche a sinistra 
interviene deciso e ferma l’azione. 
Ahmed salta due avversari e prova 
una delle sue discese sulla fascia 
arriva fino al fondo … peccato. Bel 
passaggio di Luca per Ahmed che 
fa due dribbling, i piccoli leoncini ci 
regalano belle azioni, Esce Ahmed 
per Alì Fabio impegnato dal 
contropiede fa una bella parata poi 
su rimpallo i rossoneri fanno gol. 
Ahmed prova ancora ad arrivare 
nell’area avversaria. Quasi a fine 
tempo richiesta di timeout della 
Masseroni … briefing ingegnoso 
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che sconcerta i piccoli del 
Villapizzone … si riprende ed i 
nostri provano a passarsi palla e 
costruiscono l’ultima azione, 
deconcentrati, buttano via la palla 
del pareggio… a volte i conti non 
tornano…  
 
2° tempo questa la formazione:  
Gabriel tra i pali, Claudio difensore 
centrale, Fabio a destra, Alì a 
sinistra e Dario in attacco. 
 
Prima azione del Masseroni che 
mette in difficoltà il Villapizzone, ma 
prima Fabio e poi Claudio chiudono 
un pallone pericoloso. Gabriel 
segue l’azione e lascia scivolare 
fuori il pallone proteggendo la sua 
porta. Alì e Fabio a centro campo 
provano a costruire le azioni. Dario 
ben piazzato riceve un pallone e 
prova il tiro, poco dopo un’azione 
simile e Dario cerca ancora di 
concludere … 
 

 
 

Le azioni dei nostri di ripartenza 
iniziano sempre con il confronto 
uno ad uno … peccato in campo si 
vede sempre più confusione, i 

bambini non sono liberi di decidere 
… ed anche i nostri si confondono 
con questa “teleguida” continua del 
mister ospite. 
Paratona di Gabriel che ferma un 
tiro al volo … ancora azione di 
attacco e Gabriel ancora chiamato 
a difendere ferma ancora … 
 

 
 

 per chi scrive avrebbe meritato la 
Green card … dopo queste due 
parate un bel pallonetto di un 
piccolo in rossonero inganna il 
nostro portierone, azione che 
merita e riceve la Green card. 
Nuovamente quasi a fine tempo la 
Masseroni chiede un Timeout ... 
altra interruzione (sarà strategia?) 
… ancora Gabriel impegnato a 
l’estrema difesa para con una mano 
… Entra Filippo per Dario e subito 
prova a costruire azioni… Ancora 
una parata di Gabriel a fine tempo. 
 
3° tempo questa la formazione:  
Luca estremo difensore, Filippo 
centrale, Sami e Ahmed sulle fasce 
e Gabriel in attacco. 
Subito Sami si fa vedere e passa a 
Gabriel che riesce palla e prova 
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subito il tiro. Su contropiede i nostri 
prendono gol, ma non demordono 
Ahmed prova a rubare palle e 
Filippo ferma una discesa 
pericolosa del loro n.9. Poi Luca, 
impegnato a difendere la nostra 
porta, prima para con il piede poi 
un rimpallo lo supera. 
Azione di Ahmed che tiene la palla 
e scarta tre avversari, grintoso ma 
non riesce a passare. Luca ferma la 
palla sulla linea di porta, Sami 
prende palla e prova l’incursione,  
Gabriel esce ed entra Dario, 
quest’ultimo subito cerca di 
conquistare palla. 
Ahmed ci fa vedere ancora 
un’azione uno contro uno, riesce a 
superare anche il portiere … 
peccato per il tiro la palla rotola 
poco oltre il secondo palo … ma 
per noi tifosi l’azione vale 
comunque. 
Dario per due volte prova il tiro e 
poi cambio formazione: Gabriel in 
porta, Claudio in difesa, Fabio a 
destra, Alì a sinistra e Luca di 
punta. 

Subito Gabriel impegnato risponde 
prontamente con una parata e poi il 
loro n.11 fa un bel gol ed ottiene 
una green card. Diverse azioni 
nella nostra metà campo, poca 
grinta dei nostri … conclusione con 
due svirgolate su contropiede …  
I bambini hanno giocato nella 
confusione, in alcuni momenti ci 
sono state “involontarie” 
interferenze anche nelle decisioni di 
auto arbitraggio … a volte noi 
“grandi” non ci rendiamo conto che 
intralciamo il percorso di crescita 
dei piccoli … magari se li 
lasciassimo anche sbagliare gli 
potremmo dare l’opportunità di 
imparare ad affrontare da soli le 
circostanze più svariate. 
 
Grandi applausi per i piccoli atleti 
che sono scesi in campo … dopo il 
saluti finale tutti negli spogliatoi per 
una doccia calda ed un bicchiere di 
the per scaldarsi! 
 
Viva la libertà del divertimento!!! 
Alla prossima partita. 
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C.D.A. 
VILLAPIZZONE  

 

 

Il Villapizzone ha bisogno  
anche di te ! 

Per la Festa di Natale 
Puoi darci una mano …   

Stiamo raccogliendo:  
giochi, libri, bijoux, piccoli 
oggetti …anche “usato” in 

buone condizioni! 
 

 

 

Rivolgiti al Bar o in Segreteria  
per portarci i tuoi doni … 
entro il 30 novembre 2013  

 

GRAZIE PER  
LA COLLABORAZIONE 

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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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 


