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Le partite del  
30 novembre e 1° dicembre 2013 

 

Dona un po’ del tuo tempo e della tua fatica 
 

Sta arrivando Natale… e anche noi lo vogliamo festeggiare!!! 
 

Faremo una festa e troverete su questo numero già alcune indicazioni. Abbiamo 
bisogno della collaborazione di tutti. Sarà un momento di festa soprattutto per i 
bambini e vi chiediamo di accompagnarli perché possano stare insieme e 
divertirsi. 
 

Per noi è una tradizione che dura da anni e ci teniamo. Se poi avete voglia di 
darci una mano sia nell’organizzazione che durante la Festa ve ne saremo grati. 
 

Siamo una grande famiglia e come in ogni famiglia è bello se ci si dà una mano. 
Già fin d’ora ringraziamo quelle mamme e quei nonni che ci hanno portato oggetti 
fatti con le loro mani per metterli nel nostro consueto Mercatino di Natale. 
 

Ci serve un mano per cosa? Per gestire i giochi con i bambini… per la tombola 
che si alternerà ai giochi così che i bambini possano stare anche al caldo… per il 
mercatino e la pesca… per la merenda…  
 

E poi se avete altre idee… siamo qui! 
 

Fate qualche lavoretto di decoupage? Avete voglia di donare qualcosa al 
Villapizzone? Lo vedrete poi esposto nel nostro mercatino e nella nostra pesca. 
Sappiate che tutto quello che riusciremo a ricavare dalla Festa di Natale sarà 
utilizzato per comprare nuovo materiale per i nostri atleti e quindi per i vostri figli.  
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La parola al Direttore Sportivo  
 

AGONISTICA 
 

I ragazzi del Villapizzone si fanno onore su tutti i campi anche con qualche 
sconfitta, dimostrando però quasi sempre un buon livello di determinazione. 
 

GIOVANISSIMI B REGIONALI 
 
Hanno perso ma con dignità sul 
campo della capolista Aldini per 3-0. 
Peccato perché potevamo andare in 
vantaggio a pochi minuti dalla fine del 
primo tempo con un rigore per noi. 
L’emozione ha tradito Rizzi che ha 
tirato una mozzarella… peccato! Ma 
si sa la storia si costruisce non con i 
ma e i se, bensì con i nonostante… 
 

GIOVANISSIMI A 
 
I nostri leoni erano a riposo e 
settimana prossima torneranno più 
grintosi. 
 

ALLIEVI B 
 
I Peccerella boys vincono ma, come 
al solito, ci fanno soffrire prima di 
chiudere la partita per 3-1 contro La 
Biglia. Ottimo Saccucci con 3 goal e 
buona prova di Iversen, il danese che 
non sorride mai! 
 

ALLIEVI A 
 
Che dire oltre alla rabbia che ti fanno 
venire queste testine vuote. Ennesimo 

pareggio, 3 a 3 con il Bonola. Tanti, 
troppi goal che lasciamo lì incompiuti 
su diversi campi e così perdiamo 
punti nella classifica. 
 

JUNIORES 
 
Vittoria sofferta per i ragazzi della 
Juniores. Risultato: 3 a 2 contro una 
buona Suprema e un arbitraggio 
scarso.  
Un po’ di fortuna e il fortino di Perin 
del Vaga resta imbattuto. 
Varisco 7,5 Bravo 
Colombo  6,5 Esagerato 
Falletti  6,5 Autovelox 
Palermo 6 Geometra 
Viel 6  Lotta 
Tolusso 6,5 Tessitore 
Benny 6 Troppo allegro 
Critelli 6  Non molla 
La Barca 5 Stanco 
Condè  7  Ovetto Kinder 
Macis 6  Il nostro Sau 
Quaquarini  s.v. 
De Nisi 5 Fisico 
Metta  6 Fuori forma 
Ariu 6  Deve sbloccarsi 
Ferreri s.v. 
Ettori 6  Sta tornando 
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SECONDA CATEGORIA 
 
I leoni escono sconfitti ma solo nel 
risultato: 2 a 1 sul campo dell’Aldini.  
Peccato perché il primo tempo ci 
vedeva in vantaggio e con un rigore 
fallito.  

Al rientro in campo, i ragazzi si 
lasciano infilare subito. Da qui iniziava 
la sconfitta.  
Brutto l’infortunio di Celesti. 
Per il momento dieci giorni di stop e 
speriamo in un suo veloce rientro. 
Forza ragazzo, sei importante per noi! 
 

 
 

Esordienti 2001 
Recupero del 19 ottobre 2013  

Cosa fa un leone nella Fossa dei Leoni ? 
 

Ma che partita hai visto? No, tu che 
partita hai visto! 
Quante volte parlando con l’amico, il 
vicino di casa o con l’emerito 
sconosciuto di turno sarà capitato di 
scambiare queste parole?  
Bene questa volta Vi voglio 
raccontare la partita dei “nostri” contro 
il Leone XIII, come non l’avete vista o 
forse come quella a cui io penso di 
aver assistito.  
Terza giornata di campionato e 
l’occasione per proseguire imbattuti e 
non perdere il passo con le migliori è 
di quelle ghiotte. 
La giornata è bella e calda induce a 
rimandare una volta di più il tanto 
famigerato cambio di stagione, ad 
oggi 19 Ottobre 2013 si gira ancora in 
maglietta a maniche corte perché non 
ci sono più le stagioni di una volta.  
Gli spalti sono gremiti e c’è molta 
attesa per i ragazzi del Villapizzone. 

Gli arancioni di via Rossetti, che 
stanno per cromia ai libertini olandesi 
come Cambiasso in simpatia sta a 
Checco Zalone arrivano al campo di 
via Perin del Vaga con notevole 
anticipo, sorprendendoci per 
organizzazione e puntualità, quando 
si dice l’efficienza … 
La formazione del sottomarino giallo 
si schiera in campo con il 4 - 4 - 1 - 1 : 
Farris, da sinistra Ammendolagine e 
Gardini laterali, Compiani e Bettinelli 
centrali, il centrocampo si dispone 
sulle fasce con Bashara e Colombo, 
Panigada e Giuffredi in mezzo per far 
ragionare la squadra e fare da diga, 
Todisco libero di giostrare a tutto 
campo alla Cruyff e Vicenzutto punta.  
I ragazzi partono subito forte facendo 
intendere di essere in giornata, si 
capisce che gli allenamenti stanno 
dando i primi frutti e se ad onor del 
vero gli avversari sulla carta sono alla 
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nostra portata, a questi livelli nessun 
risultato può essere dato per 
scontato.  
Inizia l’incontro e dopo alcune nostre 
incursioni il risultato finalmente si 
sblocca grazie ad una perla di Gardini 
che vedendo il portiere fuori dai pali lo 
sorprende con la più velenosa delle 
traiettorie. Un tiro mortifero, cercato e 
voluto, che ci porta in vantaggio 
meritatamente. 1 a 0 e palla al centro.  
La partita sembra andare nel verso 
giusto, i presupposti per una vittoria 
senza troppi patemi sembra defilarsi 
all’orizzonte ma improvvisamente 
ecco succedere l’imponderabile : 
all’ennesima occasione sprecata fa 
eco il contropiede ecumenico, preciso 
ed ordinato degli ospiti che 
pervengono al gol del pareggio quasi 
senza colpo ferire. Il primo tempo 
finisce 1 a 1. 
Iè tutto da rifaree ! Come diceva il 
grande Ginettaccio. 

 
Il secondo tempo non fa altro che 
ribadire una superiorità quasi 
schiacciante da parte della squadra di 
casa che però fatica a mettere in 
pratica tutto il lavoro svolto. Per 
fortuna che c’è il sempiterno Colombo 
che ribadisce di destro in rete una 
respinta del portiere.  
E qui finisce tutto perché durante ciò 
che rimane del tempo ed anche nella 
terza frazione di gioco le cose non 
mutano anzi si corre il rischio di 
essere beffati. 
Si vince 2 a 1 e va bene così anche 
se possiamo fare di più. 
In sintesi una bella prestazione sotto il 
profilo del gioco per i ragazzi che 
vincono convincendo a cui fa da 
contraltare poca precisione in fatto di 
realizzazione, ma questa non è una 
novità. 
E adesso sotto a chi tocca! 
Un saluto a tutti Voi. 

 
 

Esordienti 2002 
Villapizzone - Viscontini 
Sabato 30 novembre 2013 

 
Formazione: 
Tra i pali Tommaso, prima linea 
difensiva composta da: Ehap a 
destra, Pietro al centro, Paolo a 
sinistra, Leo e Cuco centrali, ali 
Lorenzo G. e Edo punta Nicolò, a 
disposizione: Davide P. e Mattia L. 
 

Primo tempo: le premesse di 
questa giornata non si annunciano 
rosee, molti sono gli indisponibili e 
la Viscontini è squadra di rango. Si 
parte subito a mille la Viscontini 
attacca a pieno organico, da subito 
la difesa traballa, Tommi rinvia 
corto su Ehap che (complice la 
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digestione) si addormenta sul 
pallone e se lo fa portar via da un 
indemoniato 7, che libero davanti al 
portiere non sbaglia e insacca, due 
minuti e siamo già sotto. Ehap non 
riesce ad entrare in partita, Lorenzo 
è costretto ad abbassarsi per dar 
man forte a Ehap ma, pur giocando 
alla grande non riesce a contenere 
gli assalti sulla fascia dei nostri 
avversari, che hanno individuato il 
nostro tallone di Achille in quel 
settore e premono continuamente 
arrivando spesso sul fondo e 
crossando. La difesa più volte è 
costretta a salvarsi in extremis. Il 
mister legge bene la partita e 
sposta Edo, una dalle sue pedine 
migliori. In quel settore rifiatiamo 
ma niente di più, il centrocampo 
con Leo e Cuco corre molto, 
raddoppia sempre ma a stento 
riesce a contenere la incursioni dei 
centrali. Anche Nicolò è costretto a 
dar man forte hai compagni, 
soffriamo ma teniamo. 
 
Secondo tempo: Entrano, Davide e 
Mattia. Fuori Nicolò e perdiamo 
Lorenzo, autore di una splendida 
prestazione, per infortunio. 
 
Non sembra cambiare molto, 
Tommi para tutto, ma niente può su 
rinvio sbilenco di Ehap che 
letteralmente serve un avversario 
che a porta libera insacca. Il Mister 
prova a scuotere i ragazzi che 
improvvisamente cambiano marcia, 
Pani-Davide sale in cattedra e pare 

un veterano di questa squadra, 
Mattia blinda la fascia con enorme 
sicurezza, Ehap pare un altro 
giocatore non sbagli più nulla, 
chiude alla perfezione ed esce palla 
al piede dalle situazioni difensive 
più intricate, permettendo alla 
squadra di distendersi. Pietro 
recupera tocco su Ehap, controllo 
scatto dribbling su due avversari 
passaggio filtrante per Edo corsa 
tiro parata, rinvio di Tommi. Leo 
tocca Cuco, innesca Davide che 
punta l'avversario lo salta tiro, fuori 
di poco. Che sia una nuova partita 
se ne accorgono i Mister avversari 
e il folto pubblico ospite che 
comincia ad incitare a gran voce i 
ragazzi della Viscontini, ma ora ci 
siamo, ogni settore va a mille. 
Paolo non si fa saltare ma ruba 
palla, sulla fascia si libera Cuco, 
che riceve e dà a Nico solito 
preciso passaggio su Edo che va 
via all'avversario che lo stende, 
punizione, rapida occhiata di Pietro 
al Mister: “vado io”. Mischia in area, 
si lotta per prendere posizione, tiro, 
rete. 
Il gol gasa i nostri che non solo 
reggono il ritorno veemente dagli 
avversari ma vanno più volte al tiro 
impegnando il portiere.  
 
Terzo tempo: Il Mister raduna i 
ragazzi, sappiamo la situazione: 
loro hanno sei cambi, noi uno. 
Guardando in faccia i ragazzi delle 
due squadre si capisce subito: sarà 
battaglia. La Viscontini ci prova da 
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tutti i lati, noi rispondiamo con il 
solito schema tattico: palla su Nico 
che ha sempre uno splendido 
controllo e permette gli inserimenti 
dei compagni. Il pubblico si esalta, 
è gara vera, si lotta palla su palla, 
metro su metro, e come in un 
crescendo rossiniano prendiamo il 
sopravvento. Cuco e Leo 
contrastano, Paolo e Pietro 
diventano insuperabili, ribattiamo 
colpo su colpo.  Mattia controlla 
passaggio millimetrico a Davide 
stupenda apertura ad innestare 
Edo che brucia tutta la retroguardia 
avversaria e palla al piede entra in 
area da destra. Fa partire un 
 

Piccoli Amici 2007
A.C. Mazzo 

Una splendida mattinata di sole 
accoglie i nostri giovani atleti al 
campo dell’AC Mazzo. Dopo il 
rituale riscaldamento la partita inizia 
alle 10:32 circa con la seguente 
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solito schema tattico: palla su Nico 
che ha sempre uno splendido 
controllo e permette gli inserimenti 
dei compagni. Il pubblico si esalta, 
è gara vera, si lotta palla su palla, 
metro su metro, e come in un 

scendo rossiniano prendiamo il 
sopravvento. Cuco e Leo 
contrastano, Paolo e Pietro 
diventano insuperabili, ribattiamo 
colpo su colpo.  Mattia controlla 
passaggio millimetrico a Davide 
stupenda apertura ad innestare 
Edo che brucia tutta la retroguardia 

rsaria e palla al piede entra in 
area da destra. Fa partire un 

micidiale rasoterra su cui il portiere 
nulla può. 
Se prima il pubblico ospite 
sosteneva i loro ragazzi ora sembra 
di essere nella bolgia di San Siro di 
contro e la voce del nostro Mister 
che si fa sentire in campo, la 
stanchezza c'è e si vede, ma la 
squadra è granitica e porta a casa il 
tempo con una vittoria limpida. 
Note. 
Partita vibrante, senza mai un 
attimo di sosta, a differenza del 
passato NON MOLLIAMO MAI, un 
nuovo spirito pervade la squ
Citazione speciale per Davide, 
Mattia e Lorenzo: BRAVISSIMI

Piccoli Amici 2007 
A.C. Mazzo – Villapizzone (2-3)

 

Una splendida mattinata di sole 
accoglie i nostri giovani atleti al 
campo dell’AC Mazzo. Dopo il 
rituale riscaldamento la partita inizia 
alle 10:32 circa con la seguente 

formazione: Valerio 
Lorenzo – difesa, Marco 
Riccardo (Michael) 
– destra e Maksim 
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micidiale rasoterra su cui il portiere 

Se prima il pubblico ospite 
sosteneva i loro ragazzi ora sembra 
di essere nella bolgia di San Siro di 
contro e la voce del nostro Mister 

fa sentire in campo, la 
stanchezza c'è e si vede, ma la 
squadra è granitica e porta a casa il 
tempo con una vittoria limpida.  

Partita vibrante, senza mai un 
attimo di sosta, a differenza del 
passato NON MOLLIAMO MAI, un 
nuovo spirito pervade la squadra. 
Citazione speciale per Davide, 
Mattia e Lorenzo: BRAVISSIMI 

3)  

 

formazione: Valerio – porta, 
difesa, Marco – sinistra, 

Riccardo (Michael) – centro, Matteo 
destra e Maksim – attacco. 
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1° tempo 

 
I nostri dimostrano subito 
un’attitudine offensiva pressando 
molto alto ma inevitabilmente 
subiscono i rovesciamenti di fronte 
e così Valerio viene impegnato 
nella prima parata a soli 2 minuti 
dal calcio d’inizio. L’episodio non 
scoraggia i nostri che riprendono a 
martellare e al terzo minuto 
conquistano un calcio d’angolo 
sugli sviluppi del quale Matteo 
chiama il portiere avversario alla 
risposta. 
 

 
Al quarto minuto della prima 
frazione è Marco a superare 
selva di gambe con un ottimo 
spunto personale tirando poi da 
fuori area: il portiere del Mazzo 
controlla senza problemi. La 
pressione sui difensori del Mazzo 
dà comunque i suoi frutti 
moltiplicando le opportunità del 
Villa e un minuto dopo è Matteo a 
riprovare da lontano. Sulla respinta 
del portiere buon tiro di Maksim che 
non inquadra la porta. Passa un 
altro minuto ed è ancora Matteo a 
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Al quarto minuto della prima 
frazione è Marco a superare una 
selva di gambe con un ottimo 
spunto personale tirando poi da 
fuori area: il portiere del Mazzo 
controlla senza problemi. La 
pressione sui difensori del Mazzo 
dà comunque i suoi frutti 
moltiplicando le opportunità del 
Villa e un minuto dopo è Matteo a 
iprovare da lontano. Sulla respinta 

del portiere buon tiro di Maksim che 
non inquadra la porta. Passa un 
altro minuto ed è ancora Matteo a 

rubare palla e a calciare da fuori 
area. Il costante lavoro di pressing, 
possibile solo grazie al poderoso 
sforzo di Michael che sostituisce un 
generoso Riccardo, solida barriera 
centrale, e agli aiuti di Lorenzo 
nelle retrovie, logora i nostri che per 
poco non subiscono un gol beffa 
nell’unico ripiegamento di fronte al 
termine della prima frazione 
(decimo minuto) quando
8 dell’AC Mazzo chiama Valerio 
alla risposta. 
 

 
2° tempo 
 

Nella seconda tranche della partita 
il Villa cambia le carte in tavola: 
Riccardo – porta, Marco (Maksim) 
difesa, Valerio – sinistra, Michael 
centro, Matteo – destra e Lorenzo 
attacco 
Ma anche il Mazzo mette in campo 
una formazione decisamente più 
robusta fisicamente, per resistere 
alla costante pressione dei nostri. 
La musica non cambia e il 
Villapizzone è sempre davanti a 
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rubare palla e a calciare da fuori 
area. Il costante lavoro di pressing, 
possibile solo grazie al poderoso 

Michael che sostituisce un 
generoso Riccardo, solida barriera 
centrale, e agli aiuti di Lorenzo 
nelle retrovie, logora i nostri che per 
poco non subiscono un gol beffa 
nell’unico ripiegamento di fronte al 
termine della prima frazione 
(decimo minuto) quando il numero 
8 dell’AC Mazzo chiama Valerio 

 

Nella seconda tranche della partita 
il Villa cambia le carte in tavola: 

porta, Marco (Maksim) – 
sinistra, Michael – 
destra e Lorenzo – 

Ma anche il Mazzo mette in campo 
una formazione decisamente più 
robusta fisicamente, per resistere 
alla costante pressione dei nostri. 
La musica non cambia e il 
Villapizzone è sempre davanti a 
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dare filo da torcere alle retrovie 
avversarie. Anche quando l
finisce sulla tre quarti presieduta da 
Marco, bravissimo a gestire il 
pressing, il Villa riesce a riportarla 
agilmente in avanti. Un buon 
esempio al terzo minuto quando 
Valerio recupera, apre a sinistra per 
Matteo che verticalizza per Lorenzo 
il cui tiro si spegne sul fondo. 
Maksim sostituisce Marco e 
aggiunge solidità e peso al reparto 
arretrato. I raddoppi sulle fasce 
portano ad azioni confuse al centro 
campo e molta parte di questo 
tempo viene speso in aspre lotte a 
centrocampo con parità di risu
e punteggio immobile. Il primo 
intervento di Riccardo segna 
minuto numero 5 (metà tempo) e 
scatena una reazione in 
contropiede che porta i nostri vicini 
al vantaggio. Invece, la beffa: 
all’ottavo minuto la palla rotola sulla 
fascia sinistra. Valerio indietreggia 
e sul pressing avversario perde il 
controllo della sfera che viene 
prontamente scagliata in rete dai 
giocatori del Mazzo. La reazione 
nei due minuti restanti per poco non 
ci penalizza ulteriormente quando 
rischiamo su un calcio d’angolo a 
favore del Mazzo.  
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Il successivo contropiede del 
Villapizzone porta Lorenzo davanti 
al portiere avversario, bravo a 
parare il tiro a botta sicura che 
chiude la frazione. 
 
3° tempo 

 
Lorenzo – porta, Riccardo 
Michael – centro, Maksim 
Matteo (Valerio) – 
attacco 
 

 
Questo è il momento più alto della 
partita per il Villapizzone: sotto di 
un gol la squadra mostra carattere 
e va a pareggiare al primo minuto. 
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Il successivo contropiede del 
Villapizzone porta Lorenzo davanti 
al portiere avversario, bravo a 
parare il tiro a botta sicura che 

 

porta, Riccardo – difesa, 
centro, Maksim – sinistra, 

 destra e Marco – 

 

Questo è il momento più alto della 
partita per il Villapizzone: sotto di 
un gol la squadra mostra carattere 
e va a pareggiare al primo minuto.  
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Ecco l'azione: i nostri recuperano 
palla su attacco avversario, 
scavalcano il centrocampo con una 
tecnica da “scrum-pack” tipica del 
rugby finché Marco non riesce a 
liberare il destro superando il 
portiere avversario. Da qui in avanti 
è tutto Villapizzone. Secondo 
minuto: Michael sgroppa sulla 
fascia destra e viene fermato a 
fatica. Terzo minuto: Michael ruba 
palla e lancia il contropiede che 
fallisce per poco. 
La reazione del Mazzo è rabbiosa e 
i nostri subiscono la stessa 
medicina che hanno imposto agli 
avversari, con gli attaccanti del 
Mazzo che stringono le maglie e 
cercano di non far partire il 
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La reazione del Mazzo è rabbiosa e 
i nostri subiscono la stessa 
medicina che hanno imposto agli 
avversari, con gli attaccanti del 
Mazzo che stringono le maglie e 

non far partire il 

Villapizzone attaccandoli sul 
nascere delle azioni.
Sono i preliminari del raddoppio per 
il Mazzo che si concretizza poco 
più tardi. Quarto minuto della terza 
frazione: su rimessa di Lorenzo è 
un attaccante del Mazzo a rubare 
palla e a metterla dentro rubando il 
tempo al nostro portiere.
Ma i nostri hanno carattere e 
sfruttano l’eccessiva 
spregiudicatezza della formazione 
di casa per presentare il conto. Da 
qui in avanti, infatti, il Villapizzone 
usa la regia di Michael per superare 
il muro sulla propria tre
portarsi in area avversaria. Al 
quinto minuto è Matteo a tirare, ma 
il portiere bianco-
respingere. Nulla può l’estremo 
difensore bianco-rosso sul tentativo 
di Marco, un minuto più tardi, e il 
Villapizzone si porta al pareggio. 
Gli ultimi quattro minuti vedono 
poche occasioni da ambo le parti 
se si esclude un buon tiro da fuori 
area per il Mazzo a un minuto dalla 
fine e la bella occasione allo 
scadere sui piedi di Maksim che si 
spegne a lato della porta.
 
4° tempo 

 
Matteo – porta, Michael 
Riccardo – destra, Marco (Lorenzo) 
– centro, Maksim 
Valerio – attacco 
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Villapizzone attaccandoli sul 
nascere delle azioni. 
Sono i preliminari del raddoppio per 
il Mazzo che si concretizza poco 
più tardi. Quarto minuto della terza 
frazione: su rimessa di Lorenzo è 
un attaccante del Mazzo a rubare 

etterla dentro rubando il 
tempo al nostro portiere. 
Ma i nostri hanno carattere e 
sfruttano l’eccessiva 
spregiudicatezza della formazione 
di casa per presentare il conto. Da 
qui in avanti, infatti, il Villapizzone 
usa la regia di Michael per superare 

ro sulla propria tre-quarti e 
portarsi in area avversaria. Al 
quinto minuto è Matteo a tirare, ma 

-rosso è bravo a 
respingere. Nulla può l’estremo 

rosso sul tentativo 
di Marco, un minuto più tardi, e il 

rta al pareggio.  
Gli ultimi quattro minuti vedono 
poche occasioni da ambo le parti 
se si esclude un buon tiro da fuori 
area per il Mazzo a un minuto dalla 
fine e la bella occasione allo 
scadere sui piedi di Maksim che si 
spegne a lato della porta. 

porta, Michael – difesa, 
destra, Marco (Lorenzo) 

centro, Maksim – sinistra e 
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I giallo-viola mantengono l’attitudine 
all’attacco grazie alle incursioni di 
Valerio, Riccardo e Marco, mentre 
Maksim copre gli spazi. 
ancora Marco a distinguersi a pochi 
passi dal portiere avversario due 
minuti dopo il fischio di inizio: bel 
tiro respinto e poi zuffa in area di 
rigore che si risolve in un nulla di 
fatto. Passano altri due minuti e 
Marco ruba palla sulla rimessa e 
insacca il gol del vantaggio. È 
un’illusione: gol annullato per 
intervento sulla prima battuta (non 
è consentito). L’azione però dà 
nuova carica ai nostri che sentono 
odore di vittoria e raddoppiano gli 
sforzi, correndo anche qualche 
rischio di troppo come a
tempo quando il Mazzo rischia il 
vantaggio su buona azione corale 
dei suoi: Michael ci mette una 
toppa aiutato da Riccardo. Lorenzo, 
entrato nel ruolo centrale, porta 
forze fresche nel reparto più 
impegnato dall’inizio del confronto.
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viola mantengono l’attitudine 
all’attacco grazie alle incursioni di 
Valerio, Riccardo e Marco, mentre 
Maksim copre gli spazi. Ed è 
ancora Marco a distinguersi a pochi 
passi dal portiere avversario due 
minuti dopo il fischio di inizio: bel 
tiro respinto e poi zuffa in area di 
rigore che si risolve in un nulla di 
fatto. Passano altri due minuti e 
Marco ruba palla sulla rimessa e 

sacca il gol del vantaggio. È 
un’illusione: gol annullato per 
intervento sulla prima battuta (non 
è consentito). L’azione però dà 
nuova carica ai nostri che sentono 
odore di vittoria e raddoppiano gli 
sforzi, correndo anche qualche 
rischio di troppo come a metà 
tempo quando il Mazzo rischia il 
vantaggio su buona azione corale 
dei suoi: Michael ci mette una 
toppa aiutato da Riccardo. Lorenzo, 
entrato nel ruolo centrale, porta 
forze fresche nel reparto più 
impegnato dall’inizio del confronto. 

 

Si susseguono im
ribaltamenti di fronte da ambo le 
parti, ma sono tutti infruttuosi e il 
tempo termina senza modificare il 
punteggio di parità. Da ricordare la 
bella parata in tuffo di Matteo che 
salva una gran botta dei ragazzi del 
Mazzo sul finire di frazione.
 
5° tempo 
 
Maksim – porta, Valerio (Riccardo) 
– difesa, Michael –
– centro, Marco – 
– attacco. 
 

 
È la frazione che consacra gli sforzi 
di tutta la squadra. Dopo soli due 
minuti Matteo prende il tempo alla 
difesa e porta via 
difensore dopo che questi l’aveva 
toccata. Gran botta da fuori area 
che fa superare alla palla la linea di 
porta e vantaggio Villapizzone. I 
giallo-viola non si accontentano e 
spingono ancora, forti della 
copertura difensiva di Valerio e poi 
di Riccardo che ne prende il posto. 
Grande partecipazione alle azioni di 
Lorenzo, vera muraglia centrale 
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Si susseguono improvvisi 
ribaltamenti di fronte da ambo le 
parti, ma sono tutti infruttuosi e il 
tempo termina senza modificare il 
punteggio di parità. Da ricordare la 
bella parata in tuffo di Matteo che 
salva una gran botta dei ragazzi del 
Mazzo sul finire di frazione. 

porta, Valerio (Riccardo) 
– destra, Lorenzo 
 sinistra e Matteo 

 

È la frazione che consacra gli sforzi 
di tutta la squadra. Dopo soli due 
minuti Matteo prende il tempo alla 
difesa e porta via la palla al 
difensore dopo che questi l’aveva 

Gran botta da fuori area 
superare alla palla la linea di 

porta e vantaggio Villapizzone. I 
viola non si accontentano e 

spingono ancora, forti della 
copertura difensiva di Valerio e poi 

Riccardo che ne prende il posto. 
Grande partecipazione alle azioni di 
Lorenzo, vera muraglia centrale 
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che si propone anche davanti sia al 
quinto minuto che all’ottavo 
mostrando due belle conclusioni 
(rispettivamente parata e fuori). 
Marco si insinua parte
sinistra ma in realtà è presente su 
tutto il versante d’attacco e i 
giocatori del Mazzo non riescono a 
riorganizzarsi. L’ultimo brivido i 
genitori del Villapizzone lo vivono a 
60 secondi dal termine della gara 
quando un grande recupero di 
Michael chiude in angolo il 
pericoloso contropiede del Mazzo.
La partita termina e iniziano i rigori.
Grande soddisfazione generale per 
il comportamento della squadra a 
fine partita. 
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che si propone anche davanti sia al 
quinto minuto che all’ottavo 
mostrando due belle conclusioni 
(rispettivamente parata e fuori). 
Marco si insinua partendo da 
sinistra ma in realtà è presente su 
tutto il versante d’attacco e i 
giocatori del Mazzo non riescono a 
riorganizzarsi. L’ultimo brivido i 
genitori del Villapizzone lo vivono a 
60 secondi dal termine della gara 
quando un grande recupero di 

iude in angolo il 
pericoloso contropiede del Mazzo. 
La partita termina e iniziano i rigori. 
Grande soddisfazione generale per 
il comportamento della squadra a 

In generale il Villapizzone ha 
dimostrato un grande spirito 
combattivo e una capaci
interessante. I singoli hanno brillato 
ma senza offuscarsi a vicenda e 
ciascuno ha portato un contributo 
fondamentale al risultato finale.
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In generale il Villapizzone ha 
dimostrato un grande spirito 
combattivo e una capacità corale 
interessante. I singoli hanno brillato 
ma senza offuscarsi a vicenda e 
ciascuno ha portato un contributo 
fondamentale al risultato finale. 
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C.D.A.
VILLAPIZZONE

SABATO 
21 DICEMBRE 2013

Ore 14,30

SCAMBIO DI AUGURI 
SUL CAMPO …

SORPRESE PER TUTTI
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C.D.A. 
VILLAPIZZONE 

SABATO  
21 DICEMBRE 2013 

14,30 

 

FACCIAMO FESTA 
TUTTI INSIEME

SOTTOSCRIZIONE a 
PREMI, PESCA e 

MERCATINO

SCAMBIO DI AUGURI 
SUL CAMPO … e … 

SORPRESE PER TUTTI 

VI ASPETTIAMO 
PER DIVERTIRCI e

 BRINDARE INSIEME!!!
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FACCIAMO FESTA 
TUTTI INSIEME 

SOTTOSCRIZIONE a 
PESCA e 

MERCATINO 

 

ASPETTIAMO  
PER DIVERTIRCI e 

BRINDARE INSIEME!!! 
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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 


