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Le partite del 14 e 15 marzo 2015 
 

La parola al Direttore Sportivo 
 

Settimana con gioie e dolori a 
livello calcistico.  
Ma con una bella notizia mister 
Fragale è diventato papà. Ora 
basta cinesini ma solo pannolini, 
tanti auguri! 
Bene per i 2001 e 99, anche se con 
fatica portano a casa la vittoria. 
Per le altre sconfitte anche se 
immeritate dei 2000 e della 

Seconda Categoria, per i 2000 
tanta sfortuna e i vecchi leoni sulla 
loro strada trovano un portiere in 
grande giornata peccato 
meritavano almeno il pareggio. 
Altro debutto in Seconda Categoria 
di un altro ragazzo della Juniores e 
questo è importante per il futuro ..... 
Sperando che ci sia  

 

Seconda Categoria 
 

Bresso - Villapizzone  2-1 
Peccato oggi i ragazzi erano in 
forma e partivano alla grande con 
un primo tempo fantastico ma sulla 
loro strada trovavano un portiere in 
gran forma che ha salvato il Bresso 

dalla capitolazione. E poi sulla fine 
del primo tempo un corner per loro 
ha portare a farci subire il loro gol. 
Poi un rigore per parte chiudeva la 
partita su una sconfitta immeritata. 

 

Juniores 
 

Recupero  - Villapizzone-Bollatese 3-0 
Quaquarini 8, fantastico 
Beccati 6,5, attento 
Bertona 7, the wall 
De Luca 6,5,  Rex 
Critelli 6,5, da ricovero 
Azzali 6,5, sempre meglio 
Semeraro 6,5, grintoso 
Genchi 7,5,Terminetor 
Bonauro 6, brontolo 
Colombo 6,gaina 

Sioli8, fa tutto lui 
Barilli 6,5, tanto sacrificio 
Mastella 7, bomber di razza 
Mesiano 6,5, picchiatore 
Viel 6,5, senza barba bello 
Delfo sv, fa gruppo  
Varisco 7, borracce piene 
Terminiello 6,5 resiste  
Avella/Villa/Mastella/Quaquarini9 
troppo bravi. 
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Senago- Villapizzone 1-0  
Quaquarini 7, attento 
Beccati 7, anche malato  
De Luca 6, peccato per infortunio 
Bertona 6,5, fa il massimo 
Azzali 5, può di più 
Viel 5,5,  da lui ci si aspetta di più 
Terminiello 5, perso per il campo 
Genchi 4, doveva stare calmo e 
adesso lo perdiamo per quanto? 
Colombo 6, peccato erano tre palle 
gol peccato 
Barilli 5, aveva emorroidi boh 

Petrola 6 anche può di più 
Bonauro 5, Sti c…i di tacchi ... non 
sarà .... 
Augusto 5, cerca di dare una mano 
ma oggi i compagni non la danno a 
lui 
Del forte 6, lui è quello che può fare 
quello che vuole col pallone ma ieri 
era in ferie. 
Mesiano 6, rientra senza 
allenamenti e ci prova.  

 

Allievi A 1998 
 

Recupero in settimana 
Accademia San Leonardo – Villapizzone1-2 
Marcatori Danny e Sasi 
 
Bresso – Villapizzone 3-1 
Piccolo 6.5 
Incolpevole sui gol, para un buon 
rigore e fa presenza.  
Pro 5.5 
Difende abbastanza bene, non 
spinge mai, batte rimesse a caso. 
Leo 6 
Difende bene, non è aiutato dal 
centrocampo, va molte volte in 
anticipo sul suo avversario. 
Musso 5 
Meno bene di Leo, condizionato 
anche dall'infortunio alla schiena 
che lo giustifica. 
Jack 4.5 
Brutta partita, difende da cane 
inventandosi fuorigioco, abbatte 
uno in area che causa il rigore, 

batte anche male le punizioni. 
Teo 5 non bene, la voglia c'è ma 
non incide come potrebbe fare. 
Pier 5 molto in difficoltà non aiutato, 
sempre con il tocco di troppo. 
Danny 2 
Osceno, non tocca un pallone, non 
riesce neanche a camminare, ha 
fatto indigestione di salamelle del 
lidl, giustamente cambiato 
all'intervallo. 
Freddi 6 
Sarebbe un 7 per la voglia e per il 
bel gol, ma i suoi errori sui due gol 
loro sono gravi e inevitabilmente il 
voto scende. 
Filo 4 
Peggiore partita stagionale per lui, 
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molto in difficoltà, gli arrivano pochi 
palloni e quei pochi per lo più cerca 
la soluzione personale, doppio 
giallo da cretino che pesa molto per 
la prossima fare vista l'assenza del 
loco. 
Pra 5.5  
In difficoltà nel primo tempo dove 
va molto spesso fuori posizione, nel 
secondo migliora un po’. 
Daniel 5.5  

Entra bene in gara, poi scompare 
Boe 5 
Era difficile entrare in partita, ma lui 
sembra ancora in panchina. 
Colo, io 5.5  
Entro, difendo abbastanza bene 
anche se ormai la partita è andata. 
Madis.v 
Spettatore non pagante 
Sono stato molto fiscale e basso 
con i voti. 

 

Rappresentativa 
 

Un giocatore del Villapizzone in rappresentativa 
Che cosa è la rappresentativa? 
Una squadra composta da ragazzi 
selezionati dalla Federazione tra i 
giocatori di diverse società. Non 
accadeva da un po’ di anni ma in 
questa stagione anche il 
Villapizzone ha un suo giocatore. Si 
tratta di Luca Freddi, allievo 
categoria 1998. Ha partecipato a 
diversi allenamenti di selezione e, 
alla fine, è arrivata la 
comunicazione: “Luca Freddi fai 
parte di questa squadra”. 
 

 
 

Siamo ormai alla seconda partita. 
La prima vinta con il Lodi e la 

seconda persa con il Monza, ma si 
continua. Ogni quindici giorni questi 
ragazzi si incontrano e giocano una 
partita insieme. Il bello è proprio 
questo: vedere tanti ragazzi che per 
l’amore e la passione calcistica 
giocano insieme pur avendo 
provenienze diverse e con un 
allenatore che non avevano 
conosciuto prima. Si sono affidati a 
lui e alle sue competenze così 
come lui si è affidato a loro 
cercando di cogliere le potenzialità 
di ognuno. Hanno imparato a 
rispettarsi reciprocamente ed è 
bello vedere cosa accade quando 
si trovano in campionato come 
avversari. In campo si lotta per 
vincere ma poi termina con un 
grande abbraccio. Sono esperienze 
che fanno crescere i ragazzi e 
dicono della bellezza di questo 
sport. 
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Allievi B 1999 
 

Settimo-Villapiz. 3-4 
Oppici 6, grave errore sul primo gol 
ma si rifà più tardi con una bella 
parata su punizione. 
Cardetta 6,5, grinta e posizione. 
Buonauro 6,5, marcatura a uomo 
perfetta. 
Pota 7 sempre sicuro sui palloni 
alti.      
Nebuloni 7 sempre concentrato e 
muro invalicabile.      
Buonamici 6,5.  Ha imparato 
vedendo Gattuso.    
Gironi 6 buona interdizione.    
Leone 7,5. Finalmente fa quello per 
cui è venuto ... I gol 2.  
Del torto  7,5.  I rigori li calcia con il 
brivido ma sul secondo gol 
prontezza e tiro fatta alla 
perfezione. 
Brivio 6  posizione di rottura fatta 

abbastanza bene. 
Petillo. 6,5 davanti lotta come un 
toro, fa quello che viene chiesto… 
enormi possibilità di miglioramento. 
Stasi 7,5 entra in corsa e cambia la 
partita con un filtrante per Del 
Torto, ottima testa e piedi buoni.   
Vicari 6 tiene alta la difesa 
avversaria. 
Trespidi 6 posizione da centrale 
buona sia in fase offensiva che in 
fase difensiva    
Paolicelli 9,gente come lui va 
rispettata per l'attaccamento alla 
squadra.  
Mister 7,5 cambi fatti alla 
perfezione. In particolare con 
Stasi!!! 
Vaca martin. 6 entra poco nel gioco 
ma ha la scusante del ginocchio. 

 

Giovanissimi A 2000 
 
Villapizzone- Bonola  2-3 
Partita tutta in rimonta per i nostri 
ragazzi dallo 0-2 al 2-2 con un bel 
goal di Fumagalli  
Ma proprio alla fine, la malasorte ci 
vede e su punizione deviata dalla 
barriera subiamo il terzo immeritato 

goal. La partita era da pareggiare i 
ragazzi le hanno provate tutte ma 
quando è no è no  
Peccato questo gruppo farà 
sicuramente bene nella prossima 
stagione. 
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Esordienti A 2002 
 
Bruzzano - Villapizzone 1-2 
Formazioni 
Villapizzone: Girgis,Panzeri, 
Strignano, Selim, LLanos, 
Trevisan,Oppici A., Oppici S., 
Ruffo, Mantovani, Fiore, Sabatino, 
Varia, Houertani.  
 
Primo Tempo 
Partenza un po' soft dei nostri, che 
come al solito ridacchiano nelle fasi 
di riscaldamento e entrano in 
campo un po' molli, ma si capisce 
subito che la partita sarà nostra e 
da un rilancio errato, anzi 
tecnicamente da un passaggio 
centripedo del loro terzino, cosa da 
non fare MAI, si avventa come un 
falco Alessandro che insacca 
deliziosamente.  
Dopo vi spiego cosa è il passaggio 
centripedo. 
Sulle ali del vantaggio insistiamo 
nel fraseggio e Kevin sigla il due a 
zero. NON C'È PARTITA. Il nostro 
portiere, per l'occasione ElCuco, 
non tocca neanche una volta il 
pallone. È buon segno.  
 
Secondo Tempo 
Solita girandola di sostituzioni e la 

nostra squadra va un po' in affanno 
e da un loro corner il loro Bomber in 
mezza girata punisce l'incolpevole 
Alessio. Pazienza. Maciniamo 
qualche azione ma confusa, non 
riusciamo ad uscire dall'area. Il 
nostro Levriero del Maghreb va in 
confusione e continua a regalare 
palloni agli avversari. Oramai il 
secondo tempo è andato.  
 
Terzo Tempo 
Mister Grappoli rimette a posto la 
squadra e si capisce che la partita 
la vuole vincere. Abbiamo un 
sussulto con Mantovani che stampa 
la palla sul palo con un delizioso 
cucchiaio. Peccato, alle volte la 
sorte non è dalla nostra parte. Ma 
siamo sul pezzo. Concediamo 
qualche punizione con un Cuco 
stranamente falloso a centrocampo, 
dove loro tentano di impensierirci 
con punizioni da lontano, ma 
fortunatamente sono imprecisi. Un 
ultimo sussulto lo abbiamo al 
fotofinish dove Christian salva sulla 
linea l'immeritato pareggio. The 
Wall presente e via sotto la doccia. 
Abbiamo Vinto. Forza Villapizzone.  
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Pulcini B 2005 
 

 
 

Pulcini 2005 in trasferta portano a 
casa il pareggio. Premiati dalla 
tenacia!!! Un bel tiro che non è 
andato subuto a segno è stata 

comunque un’occasione per il 
compagno ben piazzato!!! Questo è 
gioco di squadra!!! Alla prossima!! 
Grazie Tony per le splendide foto!!! 
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Piccoli Amici 2007 -2008 -2009 
 

 
 

Un po’ si vince un po’ si perde come nella vita 
Una giornata particolare, un tempo 
incerto… Ma noi ci siamo sempre. 
E, le condizioni atmosferiche non ci 
spaventano… Si gioca in casa, i 
papà hanno dato la loro 
disponibilità per preparare e 
organizzare il campo in modo 
eccellente… Le squadre si sono 
schierate... Ora l'annuncio dei nostri 
protagonisti, foto di gruppo e si va 
con il riscaldamento… Che 
movimento...  
 

 
 

A bordo campo la nostra Simo 
fotografa ufficiale non perde tempo 

con la macchina fotografica per fare 
un ottimo servizio… Dalle tribune i 
primi commenti… Siamo pronti 
viaaaa... apriamo le danze con un 
po' di ritardo… Prima partita 
Villapizzone-San Giuseppe(I 
squadra) squadre ben distribuite, 
equilibrate… Ma subiamo il primo 
gol… Un po' di mischia e ora il 
nostro Maxim è a terra per fortuna 
niente di grave… Altra occasione 
per noi ma… secondo gol subito. 
Tutti in avanti scambio tra 
compagni e niente di fatto... Daiiiiii. 
Contrasto grande tiro di Mattia... 
carambolate in campo (abbiamo lo 
specchio della porta un po' 
stregato) tanti tiri e neanche uno a 
segno... secondo tempo cambio 
portiere prima Matteo ora Davide. 
Ricominciamoo (lettura alla 
Pappalardo).  Agguerriti gli 
avversari ma Davide non si lascia 
intimorire… Infatti respinge il 
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pallone col piede destro per evitare 
il gol… Ma poi la beffa, gol subito… 
Ma oggi siamo un po' scoppiati? 
Contrasto di Daniele… 
Bravo...Stiamo rimbalzando da una 
parte all'altra... intruglio ma i nostri 
ci credono parte il contropiede e 
persa un'occasione e... ci prova 
Marco due volte,noooo, ma allora il 
destino non aiuta ahhhhhh!!! Fine 
secondo tempo. Secondo incontro 
Villapizzone- San Giuseppe (II 
squadra) La palla gira giragira e noi 
insieme a lei… Ricomincia un'altra 
avventura sfiorato due volte il gol, 
grande prontezza di riflessi dei 
nostri campioni… Grande 
occasione sfumata...  Matteo ci 
prova per poco accidenti, ma - 
colpo di scena - arriva finalmente il 
primo gol...  mai arrendersi… E 
adesso Marco tira… Fuori… 
Giochetti in campo quasi 
coreografie… I numeri ci sono oggi 
la fortuna un po' meno ma siamo 
soddisfatti lo stesso… Un altro tiro 
potente di Mattia. Falli laterali, fuori 
campo, tiri in porta non manca 
niente sembra di vedere partite 
disputate da veri professionisti e un 
grande gioco che ci entusiasma da 
parte di tutte le squadre. Secondo 
tempo grande complicità e grande 
gol: Gli schemi si vedono come 
disegni ben delineati… Dribbling, 
girate, rovesciate, che spettacolo… 
Gli avversari non demordono sono 
in gamba. Cambio per noi che 

pubblico coinvolgente… Parata del 
nostro Mattia un giocatore 
avversario a terra forse si è fatto 
male a un ginocchio, 
fortunatamente no, è di nuovo in 
piedi fine secondo tempo.Terza 
partita Villapizzone- Suprema In 
porta Daniele… Ora siamo nel 
campo piccolo e si ricomincia, the 
show must go on... si continua a 
correre da una parte all'altra 
Mattiaè a  terra… Primo gol subito 
accidenti preso un po' alla 
sprovvista... Marco ci prova ahhhh 
non è entrato. Che numeri sfiorato il 
gol avversario per ben due volte… 
E adesso secondo gol subito 
purtroppo… Ma si mette a segno il 
primo gol due a uno per la 
Suprema...  fine primo tempo... 
secondo tempo la partita si sta 
svolgendo nella nostra metà campo 
ma adesso parte il contropiede 
agguerritissimo secondo gol 
sfiorato per noi... Parata di Michael 
ora in porta c'è lui, che rimpalli... 
assurdo due occasioni per noi e 
arriva il fischio finale. E anche oggi 
abbiamo vissuto qualcosa di 
veramente unico, un po' si vince un 
po' si perde ma è giusto così… 
Nella vita bisogna affrontare le 
sconfitte sempre col sorriso perché 
sono proprio quelle che ti fanno 
crescere ed andare avanti come del 
resto succede nel quotidiano grazie 
a tutti. 
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Così vogliamo vedere i 
nostri papà: 

allegri, sorridenti e festosi 
comunque vada. 

Noi bambini ci divertiamo 
di più se anche sulle 

tribune si respira un'aria 
di felicità. 

 

Piccoli Amici 2008 -2009 
 

È arrivata la primavera e finalmente 
anche i Piccoli Amici 2008/09 
possono vivere il proprio 
campionato. Così domenica tutti sul 
campo con le altre due società a 
noi vicine: Viscontini e Sempione 
Half. Siamo alle prime armi ma su 
una cosa non ci batte nessuno: il 
sorriso, la vitalità e anche la grinta. 
 

 
 

I nostri piccoli atleti si sono 
impegnati e persino il sole a un 
certo punto ha deciso di far 
capolino per godersi lo spettacolo, 
malgrado la giornata non 
promettesse nulla di buono. 

È stato anche un battesimo del 
fuoco per un altro papà che si è 
aggiunto allo staff e che ha 
dimostrato di avere lo spirito giusto 
per stare al Villapizzone: quello di  

 
 

mettersi al servizio dei bambini. 
Coadiuvato dai due papà veterani 
ha fatto il suo ingresso in campo. 
 

 
 

Un grazie anche alle mamme che a 
turno scrivono l’articolo e alla 
nostra grande Reporter Simona che 
sabato correva dal campo piccolo 
al grande e viceversa. 
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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 

 
 


