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Le partite del 7 e 8 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 
 

Cari lettori, il sabato di Sant’Ambrogio era iniziato male con brutte sconfitte per i 
2000 e la Juniores ma meno male che la domenica ha portato delle vittorie 
importanti. 
 

GIOVANISSIMI 2000 
I ragazzi di Monti perdono in casa con 
la Viscontini per 3-1. Ancora una volta 
siamo stati penalizzati da alcuni 
episodi  arbitrali. Ora il girone di 
andata è finito e ci prepariamo per il 
ritorno più forti e grintosi.   

 
GIOVANISSIMI  A 

Altra vittoria di questo gruppo. Grande 
prova di Todisco che con tre goal 
insieme a quello di Jean porta alla 
vittoria per 4-0 sul Baggio Secondo. 
Dai ancora una sforzo e chissà! 

 
ALLIEVI  B 

Bella vittoria in trasferta per 2-1 sul 
campo del Settimo con bomber 
Saccucci, sempre in evidenza. Dai 
ragazzi  che avete preso il ritmo 
giusto e…. 
 

ALLIEVI A 
Alla pagina successiva un estratto da 
un giornale. 
 

JUNIORES 
Brutta sconfitta contro il Baggio 2 a un 
secondo dalla fine su punizione. 

Scusate il ritardo: Baggio 2 – 
Villapizzone 1 
Quaquarini 6,5 fantastico 
Falletti 6 un po’ in calo 
De Nisi 5 non punge 
Palermo 7 che gollasso 
Critelli 6 buon marcatore 
Ferreri  6 peccato alla fine 
Tolusso 6 argine 
La Barca 6,5 testa storta 
Condè troppo solo 
Genchi 7 cr8 
Sanna 6 un piede solo 
Varisco sv 
Ariu sv 
Ettori 6 che goal mancato 
Pignataro sv 
Passuello 6 bene a destra 
Metta 6 altro goal mancato 
 

SECONDA CATEGORIA 
Non so cosa dire ma a vedere 
l’arbitraggio mi sorgono dei dubbi… 
purtroppo altra sconfitta per i Mastella 
Boys per 2 a 1 contro il Leone XIII. 
Peccato la partita era in parità ma poi 
decisioni errate non hanno consentito 
un risultato giusto. 
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Esordienti 2001 

“ VI  VOGLIAMO … COSI’ ” 

 
 

I see the light! La celebre battuta di 
Belushi è rimbalzata nella mente di 
tutti noi non appena la palla scoccata 
dal Sarti ha gonfiato la rete per l’1 a 1 
nell’incontro che ci vedeva impegnati 
contro gli azzurri della Pro Sesto. 
Per carità nulla di trascendentale 
certo, ma a memoria non ricordo una 
compattezza di squadra come quella 
che ho visto sabato pomeriggio. Una 
girandola di emozioni per una bella 
partita che ci ha fatto prima sperare, 
poi è arrivata la delusione per lo 
svantaggio ed infine la gioia per il 
pareggio che fa passare in secondo 
piano il rammarico per una vittoria a 
lungo cercata e non ottenuta. 

Una temperatura più invernale che 
autunnale ci costringe a coprirci bene 
bene per quella che è l’ultima partita 
di campionato contro la squadra di 
Sesto San Giovanni che l’anno scorso 
abbiamo incontrato espugnando il 
УBredaФ con il punteggio di 2 a 0. La 
ricordo come una squadra grintosa e 
rognosa e quindi ci sarà da lottare.  
Da registrare anche questa volta 
defezioni importanti: Manicardi, Moro 
e Todisco, ma la situazione 
УimbarazzanteФ è l’assenza in toto 
dei portieri. Chi li sostituirà? Dalle 
prime indiscrezioni gli indizi portano a 
Sartirana o forse Bettinelli che ad un 
certo punto arriva addirittura ad 
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indossare la maglia numero 1. In 
mezzo ai pali invece ci finisce Simone 
Ventura che, veniamo a sapere, nel 
passato ha già giocato in quel ruolo, 
speriamo bene. 
Il primo tempo inizia e noto subito con 
piacere nei ragazzi una verve 
particolare. 
In effetti i gialli sono in palla, attuano 
un gioco più veloce e deciso rispetto 
al solito, non so come dire Е più di 
squadra, facendo girare la palla 
proprio come si deve. Le azioni si 
susseguono frenetiche, gli avversari 
sono sulla difensiva, con 
centrocampisti ed attaccanti che si 
muovono facendo pressing mentre 
dietro è difficile trovare varchi. 
Ma oggi non si scherza tanto che il 
vantaggio sembra potersi 
concretizzare da un momento all’altro 
anche perché il Villapizzone sfiora la 
segnatura in quattro occasioni, prima 
Sartirana che da buona posizione tira 
a lato, poi Vicenzutto che si gira e fa 
partire un tiro bello ma telefonato, 
Panigada che con l’esterno gira da 
sottomisura ed infine con Giuffredi al 
termine di una bella azione corale, tiro 
potente ma alto sopra la traversa. 
E gli avversari? Poco o niente per la 
verità, contropiedi che risultano 
pericolosi solo in un paio di 
circostanze ma c’è super Ventura che 
dà sicurezza al reparto con uscite 
tempestive e precise. 
La partita non ha un attimo di tregua 
fino al fischio del direttore di gara. 
Reti inviolate.  

Si ricomincia da dove ci si era fermati 
e cioè attaccando, la Pro però sembra 
esserci, li vedo più presenti, cercano 
la profondità mettendoci in difficoltà 
ogni qual volta commettiamo errori 
fino al УgollonzoФ dell’1 a 0 e cioè 
quando dopo un tiro a mezza altezza 
del loro attaccante, la palla viene 
involontariamente deviata andando a 
spiazzare l’incolpevole portiere giallo 
viola. 
Per abbattere il Villapizzone di oggi 
però ci vuole ben altro, si riparte come 
se nulla fosse successo riportando il 
baricentro nella loro metà campo. 
Punizione di Bettinelli: sembra la sua 
posizione ma il tiro va alto. Momo, 
Colombo e Giuffredi cercano lo 
sfondamento ma la loro diga resiste. 
Ci prova nuovamente il УBettiФ con 
un tiro da lontano che impegna a terra 
l’estremo difensore azzurro. Niente da 
fare è dura e così si finisce sotto di un 
gol pur giocando bene. 
Inizia il terzo ed ultimo tempo che 
sarà decisivo, il Villapizzone nella 
prima parte è in sofferenza e gli ospiti 
sembrano prendere il sopravvento, 
facendosi pericolosi con due tiri che 
sfiorano il raddoppio. 
I nostri proprio non ci stanno a 
perdere e piano piano verso la metà 
cercano quello sforzo, forse l’ultimo, 
per raddrizzare la situazione che però 
li espone troppo ed è in una di queste 
occasioni che uno dei loro si lancia 
nello spazio trovando solo di fronte al 
nostro portiere che però risponde da 
campione mettendoci letteralmente la 
faccia deviando in calcio d’angolo. 
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Ventura è a terra per il colpo subito, 
ma basta un po’ d’acqua per farlo 
УresuscitareФ ed all’applauso del 
pubblico risponde esultando a pugni 
alti ricordandomi, in quel momento, 
quel Jean Marie Pfaff, grande portiere 
belga degli anni ottanta. Ormai è in 
piena trans agonistica e per superarlo 
ci vorrebbe solo una prodezza.  
I ragazzi non si abbattono e siccome 
Natale è ancora lontano, non sono in 
vena di regali. Ci credono eccome ed 
a differenza delle altre volte non 
sembrano affaticati. Gli avversari 
ribattono colpo su colpo reggendo 
l’urto dei nostri, ma tutto ha un limite e 
così Bettinelli dalla distanza fa partire 
un missile che il portiere non può far 
altro che respingere sui piedi 
dell’accorrente Sartirana che di destro 
insacca facendo venire giù le tribune. 

Manca poco, la voglia di vincere ci 
sarebbe ma le forze sono quelle che 
sono e quando l’arbitro fischia la fine 
sono tutti contenti perché perdere 
questa volta sarebbe stato ingiusto, 1 
a 1 e meritata ovazione finale della 
curva. 
Dopo questa bella prestazione credo 
che ci siano le premesse per ulteriori 
progressi da parte di tutti e questo 
non può che farci ben sperare per il 
campionato primaverile. 
Ah proposito sabato era 
Sant’Ambrogio, voci di corridoio 
portano l’Ambrogino d’oro a Simone 
Ventura, sarà vero? Vedremo.  
 
Buone feste a tutti.  
 

 

 

 

         
        Il “borghese” Todisco               “Super Simone” Ventura 
 
 



 

 

C.D.A.
VILLAPIZZONE

SABATO 
21 DICEMBRE 2013

Ore 1

SCAMBIO DI AUGURI 
SUL CAMPO …

SORPRESE PER TUTTI

 
 

C.D.A. 
VILLAPIZZONE 

SABATO  
21 DICEMBRE 2013 

Ore 15,00 

 

FACCIAMO FESTA 
TUTTI INSIEME

PESCA
MERCATINO

GIOCHI

SCAMBIO DI AUGURI 
AMPO … e … 

SORPRESE PER TUTTI 

VI ASPETTIAMO 
PER DIVERTIRCI e

 BRINDARE INSIEME!!!
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FACCIAMO FESTA 
TUTTI INSIEME 

ESCA,  
MERCATINO e 

GIOCHI 

 

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 


