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Le partite del 21 e 22 febbraio 2015 
 

La parola al Direttore Sportivo 
 
Il mio pensiero questa settimana è 
rivolto ai Piccoli Amici e ai Pulcini 
2006.  
Loro sono il futuro e la parte più 
bella di questa società. I Piccoli 
Amici oggi hanno conquistato un 
bel secondo posto in un torneo 
presso l’Accademia Inter e i Pulcini 
2006 hanno conquistato vittoria 
piena con entrambe le squadre 

grazie al lavoro e alla voglia di 
mettersi in gioco di chi li allena e li 
prepara. Forse a inizio stagione 
non sono stati considerati come 
dovevano perché erano dei genitori 
volontari che hanno acconsentito a 
buttarsi in questa avventura e per 
questo va riconosciuto loro grande 
merito perché sono in continua 
crescita. 

 

Seconda Categoria 
 
Villapizzone-Ardor Bollate 4-1 
Buona vittoria dei ragazzi di mister 
Mastella venuta da un buon primo 
tempo. 
Peccato per il portiere avversario 
infortunatisi al ginocchio e portato 

via in ambulanza. Per fortuna meno 
grave del previsto. 
Nel secondo tempo anche se un po' 
in calo i ragazzi controllano la 
partita fino al fischio finale.  

 

Juniores 
 
Villapizzone-Mascagni 4-3 
Partita non facile per via di tante 
assenze in ruoli importanti ma vinta 
nel finale con lo spirito di chi sa di 
essere forte e decide di non mollare 
mai. 
Beccati 6,5 a parte un pasticcio coi 
difensori sul gol subito. Consiglio 

non ascoltare cosa dicono i mister 
avversari. 
Critelli 5  
Il ragazzo viene da un doppio 
infortunio e ci mette l’anima. Deve 
ritrovare il passo partita ma sarà al 
top in poco tempo. 
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Colombo 6 
Sarebbe un voto più alto ma il 
Signore gli ha donato la lingua e se 
...... 
Palermo 6,5 
Altro elemento che sta tornando su 
buoni livelli dopo un mesedi 
inattività. 
Bertona 7 
Che dire del gladiatore anche se 
faerrore, lui non molla mai. 
Del Forte 6 
Èmaggiorenne e si vede… la sera 
prima chissà che… grandi piedi ma 
alla fine cotto 
Bonauro 6 
Credo che abbia bisogno di visita 
oculistica visto che a porta vuota 
non mette per 2 volte la palla 
dentro. 
Condè 6 
Spinge nel primo tempo e ci porta 
in vantaggio poi inizia con tacchi da 
vero trans sudamericano e si 
perde. 
Varisco 5,5 
Sul secondo gol non ha colpe sul 
terzo forse sì, ma subito dopo ne 
ha salvato e calcolando che è 
entrato a freddo per sostituire il 
Becca che se no veniva espulso 
possiamo dire: bravo Matteo. 
Ondei 7,5 
Il piccolo 98 spacca la partita, 
sempre spina nel fianco del tre che 
alla fine non ci capivano più un c…, 
bravo. 

Augusto 6 
Entra nel finale e nel momento più 
difficile della partita ma dà il suo 
contributo. 
Terminiello 4 
Il voto è dovuto al cartellino non si 
deve mai dimenticare che di lui 
abbiamo bisogno in campo e lui 
non deve cadere in questa pirlate. 
Gian Maria  sv 
Spero che non sia niente di 
particolare. Brutto contrasto con il 
portiere e l’impatto sul suo zigomo 
è stato notevole. 
Mesiano 6,5 
Per lui un commento particolare: è 
un mega pirla. Senza offesa, ma se 
si allenasse con la testa e bene, 
sarebbe un perno di questo 
centrocampo. 
Petrolà 6 
Voto basso meriterebbe 8, ma 
quando si intestardisce a saltare 
tutti gli avversari mi fa girare gli 
zebedei. Se giocasse di più con la 
squadra sarebbe il top. 
Brescia 6 
Non si è allenato ma entra e picchia 
subito come un Fabbro. Hulk,è il 
mio idolo   
De Luca 7 
Seda la rissa per Termi e sta per 
iniziarla lui il migliore. 
Avella/Marino 6,5 
Vi stanno sopportando e questo 
non è poco. 
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Allievi A 1998 
 
Villapizzone- Pronovate 1-3 
Questa squadra e incapibile parte 
sempre bene ma poi subisce nella 
parte finale. Partita finita con brutto 
episodio da parte di un avversario. 

Il direttore di gara ha visto tutto e 
speriamo che ragazzi cosi vengano 
tolti dal campionato per molto 
tempo. 

 

Allievi B 1999 
 
Villapizzone-Vittuone 0-2 
Come ho già detto direttamente a 
loro, questo gruppo è la mia 
scommessa più bella. Stanno 
crescendo di partita in partita con 
tanto impegno dei mister.   

Peccato perché le due palle gol che 
potevano portare al pareggio sono 
capitate alla Coppia di fatto che 
abbiamo in questa squadra.

 

Giovanissimi A 2000 
 
Pronovate- Villapizzone 1-1 
Altra buona prova di questi ragazzi 
che devono sempre giocare partite 
in salita per decisioni poco felici del 
direttore di gara.  
Subire un rigore a inizio partita è 

dura da recuperare ma questo 
gruppo ben compatto ha rimontato 
e forse se nel finale ........ Un rigore 
per noi ......... Peccato ma bravi 

 

Giovanissimi B 2001 
 
Partita rinviata a giovedì e speriamo in bene. 
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Pulcini C 2006 
La pioggia non ci ferma 

 
 
Si gioca anche se il cielo è grigio e 
viene giù acqua… ma non importa 
è così bello giocare e chi ferma i 
nostri Pulcini C in casa con la 
squadra Scarioni? 
Un gruppo sempre più affiatato che 
sta giocando davvero come 
squadra e che sta dimostrando di 

crescere e di mettere a frutto 
quanto appreso negli allenamenti. 
Mentre si festeggia carnevale in 
tutta la città loro giocano, si 
divertono e vincono. 
Alla fine tutti sorridenti perché è il 
sorriso che deve vincere sui campi 
di calcio. 
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Trasferta 
Fansport – Villapizzone 
 

 
 
Prima azione, ecco subito la 
combinazione Liam - Groppo che ci 
porta in vantaggio. Damian fa 
valere il fisico, lancia a Groppo a 
sinistra, palla al centro per Damian 
e gran parata. Raddoppio del 
Villapizzone: Groppo sicuro, 
portiere ribatte con le gambe, 
rimpallo si difensore e via. Sempre 
più in vantaggio con una bella 
girata di Marzano dalla 3/4, portiere 
incolpevole. Squadra altissima, lì 
teniamo nella loro metà campo. 
Damian esplosivo da centrocampo. 
Ma è alta. Ci prova Marzano 
incrociando un bel mezz’altezza, 
portiere strepitoso. Secondo tempo 
sotto di uno ma presto torniamo in 
pareggio. Damiansi accentrata su 

rimessa e scocca una foglia morta. 
In vantaggio. Pietrino recupera 
sulla destra e la tocca sotto. 
Percussione Diego: tiro, portiere 
respinge, ancora tiro teso respinto, 
tiro fuori.  E anche il secondo è 
nostro. Gran slalom di Liam, ma il 
quarto difensore ha la meglio. 
Terzo tempo, gran goal Diego. Poi 
Marzano da fuori. Pietro non 
sbaglia su regalo della difesa. 
Diego carica la facilità, palo pieno. 
Una grande partita, e non solo per il 
risultato, ma soprattutto per 
l’impegno dimostrato e il grande 
entusiasmo dei bambini in un 
pomeriggio di sole… dopo tanta 
pioggia di ieri. 
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Piccoli Amici 2007 -2008 -2009 
 

A Carnevale ogni scherzo vale… 
 

 

 

E allora anche al Villapizzone è 
concesso vestirsi con la maglietta 
del proprio giocatore o squadra 
preferita. I Piccoli Amici hanno così 
celebrato il carnevale durante 
l’allenamento di venerdì scorso. 
 

 
 
Erano tutti elettrici sarà stato 
l’effetto della maglietta oppure 
l’effetto del calcio visto in tv… sta di 
fatto che erano proprio scatenati… 
E dopo l’allenamento e la doccia la 
festa continua a suon di chiacchiere 
e bibita. 

Ma ecco una sorpresa… papà Xu ci 
ha portato da casa i ravioli alle 
verdure con salsa di soia… 
Buonissimi!!! Noi genitori ci siamo 
buttati a capofitto ma mai come 
alcuni dei nostri piccoli che alla fine 
della festa si erano trasformati in 
tanti ravioli cinesi per la grande 
quantità che ne avevano mangiato. 
Grazie a tutti!!! 
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Domenica 22 febbraio 
 

 
 
I Piccoli Amici anno 2007 sono 
pronti per andare a un torneo 
organizzato presso l’Accademia 
Inter a cui partecipano società 
come Aldini, Juve Cusano, 
Fansport e tante altre fino a un 
numero di 12. Ed ecco che scatta la 
prima foto del gruppo. Tutti ben in 
ordine e vestiti con la divisa di 
rappresentanza. 

 
Iniziamo così la nostra grande 
sfida... un torneo emozionante per 
tutti... un frantoio di sensazioni che 

si accavallano in questa strepitosa 
giornata... fine primo tempo siamo 
vincitori... con la Fansport... grandi. 
Ora cambio squadre... e noi siamo 
in pausa... le altre squadre stanno 
disputando le loro partite... noi 
siamo in attesa delle nostre... 
carichiiiiiii 
Si respira un clima pazzesco... i 
genitori sono una carica micidiale... 
tifo e incitamenti... grande 
fermento... e soprattutto grande 
rispetto. 
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Si riprende e ci scontriamo contro 
laBoffalorese... forza ragazzi... 
cambio squadra.  
Grandi occasioni per noi ma gli 
avversari non demordono... grande 
parata di Lorenzo... e adesso ci 
riproviamo... ahhhhhh gol 
mancato... forza Villapizzone.  
Altro gol sfiorato ma prima o poi 
deve entrare.... dai ragazzi. E infatti 
il gol per noi arriva. Che partita 
gente... dei veri combattenti.... il 
gruppo è compatto... Lorenzo è un 
mito, che parate straordinarie, ma 
tutti stanno dando davvero il 
massimo. Arriva così anche la 
seconda vittoria. 
Ed ora è arrivato il momento di 
scontrarci con gli Arca... sembra il 
nome di un gruppo musicale. 
Ragazzi distribuitevi... bravi... 
sembra quasi che ci hanno sentito. 
Parata di Daniele... ora c'è lui in 
porta... e adesso gol subito, ma il 
grande Daniele ha fatto il possibile 
ma la palla era troppo alta. Però noi 
non ci scoraggiamo... dai dai, dai 
fateci sognareeeee. Arriva anche 
un fallaccio su Jacopo, ma si sa 
può accadere… si chiede scusa e 
si continua. Gli avversari 
temporeggiano... abbiamo perso 
ma in compenso siamo i primi del 
girone. Oleeee!! 
E adesso siamo pronti per la messa 
in piega con Juve Cusano. Infatti 

dopo neanche un minuto ci fanno 
gol e due... vai col valzer... ma ci 
sta. Che avversari... corrono fanno 
muro e ci credono fino in fondo 
come i nostri del resto... adesso 
abbiamo fatto un'azione da 
professionisti.  Grande contropiede 
di Maxim e vola una scarpa in 
campo... fino alla fine lui c'era. E e 
sono tre ...fineeeee giochiamo la 
schedina? abbiamo iniziato due 
grandi gol nostri... che spettacolo... 
che intesa in campo. Grande parata 
di Matteo. Ancora un altro nostro 
gol strepitoso, laterale un po’ 
acucchiaiooooo... forza 
villapizzone. Un altro gol e ci siamo 
conquistati il secondo posto. 
Grandi!!! Che spettacolo!!! 
Grandi i nostri piccoli e futuri 
uomini...un grazie particolare a tutto 
lo staff a partire da allenatori e 
genitori che tifavano (soprattutto le 
mamme) per la realizzazione di 
questa divertente giornata!!! 

 
È stato un pomeriggio bellissimo ed 
emozionante… ma perché le 
mamme sono tutte afone???? 
Mercoledì caramelline per tutte!!! 
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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:  

segreteria@cdavillapizzone.com 
 

web: www.cdavillapizzone.com 

 
 


