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Le partite del 21 e 22 marzo 2015 
 

La parola al Direttore Sportivo 
 

Buona settimana per la nostra 
squadra Allievi 99 sugli scudi due 
vittorie a seguire non succedeva 
da… il segreto della svolta è il 
nuovo dirigente sig Brivio che fra 
sale, amuleti e cremine da doping 
ha cambiato la squadra. Bene le 
due squadre dei grandi che stanno 
facendo una stagione molto 

positiva. Il vostro quasi ex ds 
sabato ha fatto un gesto non 
corretto ma senza alzare le mani 
come ha invece riferito il mister 
dell’Afforese. Sicuramente poco 
mister e anche poco uomo per aver 
colpito due ragazzi,  ma fino a 
giugno le nostre squadre devono 
farsi valere, fino alla fine. 

 

Seconda Categoria 
 

Villapizzone- Palazzolo. 2-0 
Ottima priva dei ragazzi di mister 
Mastella che vincono e convincono.  
Ottimi il duo del reparto d attacco 
Mastella/ Marchetti e un bel esordio 

di Semeraro/ Genchi/ Quaquarini, 
grande grinta da parte dei piccoli 
della Juniores. 
I sogni non finiscono e speriamo. 

 

Juniores 
 

Villapizzone-Afforese. 3-3 
Settimana con decisioni non 
piacevoli ma dovute tra il vecchio 
mister e il gruppo si era persa la 
voglia di lavorare insieme anche 
per il futuro. Quindi cambio di guida 
passata a due giovani capaci e con 
tanta voglia di fare bene. Un in 
bocca al lupo a mister Mele e 
mister Cristiani Andrea.  
Beccati 6,5 incolpevole 
Azzali 7 aveva paura di Oscar 
Colombo 6,5 in tutti i ruoli 

Bertona 6,5 sta diventando come 
Critelli  
De Luca 6, 5 una roccia 
Brescia 5 se mon farebbe isterico 
Viel 6 un po' giù di forma  
De nisi 6  
Bonauro 5 esce per infortunio 
Ondei 6,5 tosto 
Freddi 6,5 gol della quasi vittoria  
Piroddi 6 aiuta il centrocampo 
Mesiano 6,5 Argine a centrocampi 
Semeraro 7,5 gioca alla grande  
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Del Forte 6,5 geometra di buona 
qualità  

Critelli 6 buon incassatore  

 

Allievi A 1998 
 
Villapizzone-Osal Novate 3-0 
E vai, i ragazzi di La Barca grazie al 
nuovo dirigente che porta bene 
(Villa Marino) vincono senza 
soffrire. E finalmente una domenica 
finita col sorriso. Ottima prova in un 
ruolo nuovo di Di Vivo 
Piccolo:7 il Saviero di Perin Del 
Vaga oggi poco impegnato, sempre 
pronto anche quando il padre gli 
lancia una salamella al 5' della 
ripresa. 
Prato:6,5 una buona partita per una 
rara specie di bue muschiato delle 
isole Far Oer.Fai il compitino e poi 
lo passa al colo.Tanta grinta in un 
ruolo non suo. 
SPECIE PROTETTA 
Fre:7 mamma Bice lo carica e lo 
coccola come solo una mamma 
orsa sa fare, lui risponde con una 
rovesciata alla calciatori Panini che 
provoca al mister due infarti e 
quattro bye pass. 
BICEMANIA 
Boe:6 solita sostituzione per 
perdere tempo, scontata come il 
giallo per il Colo. 
Sbaglia le cose più semplici,fa 
peggio in quelle difficili,la 
personalità è quella di una schiuma 
da barba algerina e la classe non si 
trova neanche sulle mappe di 

Google. 
WWF 
Gironi:SV sembra frodo Beggins 
con i piedi di Smigol 
LA COMPAGNIA DELL'ANELLO 
Terzino sinistro:5 entra ma non 
entra marca la sua ombra per 15 
minuti fin quando LaBarca lo 
minaccia dicendo che conosce il 
taglia gole dell’Isis. 
CORRI RAGAZZO CORRI 
Pro:6,5 sufficienza più che piena 
per il tre volte campione del torneo 
di Ping Pong in Mac 
Mahon,sostituito giustamente visto 
il tasso alcolemico superiore al 
50%.HOMER SIMPSON 
Colo:6,5 gli danno da fare il 
compitino e lui copia pure 
quello,serie positiva di prestazioni 
per uno che di positivo ha solo il 
test del palloncino.Avversari scossi 
e turbati dopo il terremoto di 
magnitudo 7 provocato dalla sua 
caduta di ieri sera. 
TERREMOTO AQUILA 2009 
Musso:6,5 una buona prestazione 
condita da tante spazzate ignoranti. 
Giocare in coppia col Colo 
metterebbe in difficoltà anche 
Beckembauer,ma risponde bene 
alla chiamata del mister dovuto al 



 
Stagione 2014-2015 

 

N.16  La Gazzettina del 21 e 22 marzo 2015  3 

suo solito ritardo di 35 minuti. 
9:45 AL CAMPO!!! 
Jack:6,5 Il Maicon di QT8 spesso 
minacciato dal mister manco fosse 
un ebreo in Palestina,ma lui mette 
in campo tutto il suo carisma 
facendo una ottima prova 
sbagliando 34 passaggi su 33 
disponibili. 
MORGANELLA 
Teo:6 bravo ma non bravissimo la 
nostra mezz'ala dai piedi vellutati si  
distingue con qualche buon lancio 
ma pecca in fase difensiva. 
Meglio nel secondo tempo quando 
sente la pressione del 
riscaldamento del Boe. 
BOE DIPENDENTE 
Leo:7 nuova posizione nella quale 
puó dimostrare tutta la sua 
ignoranza, tira fuori il mauzalem 

che è in lui e se ne esce dal campo 
con la maglietta sporca di sangue, il 
che gli costerà un rimprovero della 
Bice ed un test del Dna. 
LAVATELA DA SOLO 
Piro:6 mediocre prestazione per il 
geometra del Villa. 
Gli avversari lo scambiano per un 
membro del SS. 
Stanco vista la prestazione di ieri 
sera macchiata da una rissa alla 
Burdisso in Valencia-Inter. 
PREGIUDICATO 
Danny:7 migliore prestazione della 
stagione per il Vallanzasca di Quito. 
Ha un conto in sospeso col Novate 
perché,visto il suo abbigliamento 
poco consono a questo mondo,è 
stato balzato al Metropoli. 
UOMO DA MADISON 

 

Allievi B 1999 
 

 
Questo gruppo, a parte i due 
allenatori e il dirigente che sono 
inutili (ma lo sapete che sto 
scherzando), i ragazzi sono 
strepitosi e poi questa settimana i 
due portieri o i due citofoni non 
hanno perso nelle loro partite.  
Piccolo addirittura senza subire gol. 
Siete la scommessa più bella  
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Giovanissimi A 2000 
 

Sempione - Villapizzone  1-0 
Sconfitta inaspettata, visto i 
progressi di questa squadra che 
non riesce mai a essere 
continuativa nei risultati. Il mister 

Monti ha fatto un ottimo lavoro, è 
un vero peccato ma so che il futuro 
sarà buono. 

 

Giovanissimi B 2001 
 

I ragazzi erano a riposo ma le 
nostre spie erano andate a vedere 
i nostri avversari e, pur gufando, 
non sono riusciti a farli 
perdere.....ma guardiamo le cose 
positive del girone di primavera : il 
gruppo è compatto e cresciuto e 
abbiamo trovato dei bomber a 
sorpresa vedi Bettinelli (se gli 
cambiamo il naso sembra 
Chiellini), Panigada il regista 

silenzioso ma in netta crescita, 
Colombo,  bravo a parte quando 
diventa isterico, Sartirana un treno 
in attacco e la crescita di tutti e la 
cosa più importante … ora 
speriamo in un colpo di fortuna 
andiamo allo spareggio ......ma il 
miracolo di questo gruppo è che e 
riuscito a far diventare Papa il 
mister. 
Auguri mister!!! 
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Piccoli Amici 2007 -2008 -2009 
 

Ed ecco che tutti si stanno 
organizzando per ricominciare a 
farci sognare, altre mozioni da 
condividere tutti insieme come 
sempre perché noi siamo una 
squadra sia fuori che dentro al 

campo… Chi corre a destra, chi 
corre a sinistra, chi saltella… 
Iniziano i riscaldamenti e siamo 
pronti ad immergerci nel nostro 
sogno… 

 

 
 

Fischio d'inizio prima partita. 
Villapizzone-Baranzatese.  
Partiti alla grande, carichi carichi… 
Adesso angolo nella nostra porta… 
Spazzata di Daniele… Rischio per 
noi… Ma l'avversario già ha  
pensato da solo a complicarsi la 
vita. E adesso dopo una serie di 
imbattute subiamo il primo gol… 
Ma siamo solo all'inizio il cammino 
è lungo. Dalle tribune si sente: "più 
vicini, più vicini "... Secondo gol 
noooo, allora dai ragazzi... Ora 
palla fuori fallo laterale per noi che 
roba… Un colpo di tacco di un 
avversario all'indietro… Che 
numero per fortuna non riuscito. 

Che tiro di Matteo imperdibile, un 
fuoriclasse… Che occasione per 
noi incredibile ma state tranquilli… 
Seconda occasione ancora per noi 
che agitazione… Inizio secondo 
tempo...cambio squadra per noi dai 
dai… Che gioco… Gli avversari 
mettono a segno un altro gol E 
adesso parata di Maxime, Mattia si 
è accartocciato da solo… Daiiii 
Lorenzo ma fuori ...sostituzione 
esce Marco entra Matteo;parte il 
contropiede e insistiamo, ora 
stiamo difendendo la nostra porta 
attenzione e… Ancora parata di 
Maxime il pubblico incita la squadra 
dai Villa... Tutti su e 

adesso scontri tra gli avversari, 
scambi di palla, rimpalli. Ma qui c'è 
qualcosa che non squadra ops 

quadra... 
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Seconda partita  
Villapizzone-Pro-novate... Iniziamo 
a giocare speriamo in bene… Ecco 
oggi siamo più scoppiati dell'altra 
volta… Gli avversari insistono nella 
nostra metà campo e la palla non 
riesce ad oltrepassare il muro… 
Che agitazione… Anche il tempo 
sta cambiando… Davide a terra, si 
rialza velocemente e con 
disinvoltura. Rischiamo anche 
l'autogol... rinvio di Matteo (ora 
nostro portiere)... Ce l'avevamo 
quasi fatta ma siamo grandi lo 
stesso... FORZA VILLA... Inizio 
secondo tempo e ci prova Mattia, il 
tiro è troppo lontano ma ci crede 
fino in fondo… Va 
beneeeeee...rimessa laterale per 
noi pericolo sfiorato e adesso 
SIIIIII... Gol. Parte il contropiede, 
dai che ce la facciamo tiro e 
secondo gol dai possiamo 
recuperare... I nostri campioni 
sanno sempre come 
sorprenderci… 
 

 
 
 

Terza partita 
VillaPizzone-Internazionale  
FC NELL'ATTESA I PICCOLI SI 
RILASSANO, BEVONO UN PO' 
D'ACQUA E SI SCAMBIANO 
QUALCHE COMMENTO. 
SI RICOMINCIA E VAI COL 
LISCIO… PARTITI… iniziamo a 
correre… Salvata in extremis una 
palla pericolosissima, dai non 
molliamo. A bordo campo nel 
contempo altre squadre si stanno 
scaldando… Grande parata di 
Lorenzo ma arriva il primo gol 
dell'internazionale FC...partono gli 
avversari convintissimi ma ci pensa 
Davide a spazzare, ora cambio 
squadra… Dai un po' di 
grinta...Fine primo tempo... 
Secondo tempo...Filippo parte con 
il contropiede, un po' di giochetti… 
Continuiamo a provarci… 
Ginocchiata in testa su Mattia ed 
intanto Marco prosegue il suo 
percorso tira e ritira ma non 
passa… Scambio di palla tra i 
nostri... Oggi abbiamo battuto tutti i 
record ma siamo a marzo si può 
capire un po' pazzerello proprio 
vero un po' la primavera, un po' la 
giornata, un po' di tutto insomma 
ma noi aspettiamo sempre il sole 
che verrà... grazie a tutti quelli che 
hanno collaborato… Piano piano 
costruiremo qualcosa di veramente 
grande. Ci vediamo alla prossima 
partita non mancate... 
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Per Riflettere – dalla stampa 
 

Bambini e calcio: i campioni sono pochissimi 
 
Il calcio è, senza ombra di dubbio, uno degli sport più amati dai bambini e da 
moltissimi dei loro genitori (soprattutto dai padri). Non a caso, nel nostro 
Paese le scuole calcio attualmente accreditate sono più di 7.000 (7.189 a 
ottobre 2013) e ogni anno sono circa 300.000 i bambini che iniziano a 
giocare. Sicuramente sono cifre importanti e ci sarebbe da rallegrarsi per 
questo amore per l’attività sportiva (è un dato di fatto che lo sport faccia bene 
ai bambini, come spieghiamo esaurientemente nel nostro articolo Bambini e 
sport); purtroppo la realtà non è così rosea dal momento che, come spiegano 
alcuni istruttori di scuole calcio, “sono sempre meno quelli che lo fanno per 
divertirsi” e sono sempre di più quelli che “giocano perché vogliono arrivare”. 
Molte responsabilità per quest’ultimo punto sono da ricercarsi nei genitori che 
vedono per i loro figli un futuro da campioni, ma basterebbe una semplice 
analisi dei numeri per scoraggiare molte persone: solo un bambino su 5.000 
arriva a esordire in serie A (nel 2012 soltanto 36 bambini cresciuti nei vivai 
sono approdati nella massima serie); se pensiamo che su 5.000 iscritti a una 
facoltà importante, ce ne sono almeno 100 che guadagnano come grandi 
professionisti (per una media di 30 anni di carriera, ben più lunga di quella di 
un calciatore) ben si capisce come i genitori farebbero meglio a indirizzare i 
loro figli verso la scuola piuttosto che verso il calcio professionistico.Il calcio è 
uno di quegli sport in cui, più che in altri, i genitori riversano le loro speranze 
di far vivere ai propri figli quella vita da favola che loro non sono riusciti a 
vivere, complici anche i media che hanno sempre contribuito a “divinizzare” la 
figura del calciatore, simbolo di successo e ricchezza. Curiosamente, a detta 
di diversi istruttori di calcio, sono le mamme quelle che spingono più su 
questo aspetto e talvolta sono proprie e vere “tragedie” quando il proprio figlio 
non viene fatto giocare o viene sostituito; una spiegazione di questo 
atteggiamento può essere legata al fatto che, storicamente, la stragrande 
maggioranza dei maschi hanno giocato a pallone da piccoli e pertanto i padri 
sono generalmente più obiettivi delle madri nel valutare i propri figli da un 
punto di vista tecnico (ovviamente ci sono sempre le eccezioni). 
 



 
Stagione 2014-2015 

 

 
N.16  La Gazzettina del 21 e 22 marzo 2015  8 

 
 

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 

 
 


