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Le partite dell’11 e del 18 aprile 2015  
 

Speciale Piccoli Amici 
 

 
 

Partita dell’11/4 
E oggi siamo ospiti della Cob91… 
Si inizia già a giocare… Ma ancora 
non è il nostro turno… Noi ci stiamo 
allenando nell'ala opposta del 
campo dove le altre squadre stanno 
già disputando la loro partita… 
Chissà come andrà questa 
giornata. Abbiamo fatto un'intervista 
ai nostri piccoli prima di entrare 
negli spogliatoi e ci hanno riferito 
Che sono veramente carichi (notare 
che alcuni di loro stamattina hanno 
disputato la straconsole, cioèuna 
piccola gara campestre) Adesso 
però senza fare previsioni 
godiamoci questa bella 

giornata…… Partiti...  Prima partita 
Villapizzone-Cob91 protagonisti: 
Michael, Mattia, Filippo, Matteo e 
Lorenzo in porta... Iniziamo col fiato 
sospeso… Sfiorato un gol, grande 
parata di Lorenzo vai... 
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Ripartiti ora Mattia riesce a mettere 
la palla in fallo laterale… Di nuovo 
si corre e adesso arriva il primo gol,  
rimpallo su Michael e Mattia fa 
centro... I due compagni si 
scambiano un gesto 
d'intesa...Matteo prova a tirare da 
centrocampo un tiro roccambolesco 
e... Se fosse entrato sarebbe stato 
un gol strepitoso. Il gioco ora è 
incentrato tutto nella loro metà 
campo che gioco ragazzi… Gli 
avversari sono un po' 
destabilizzati… E arriva il secondo 
gol nostro... che gruppo che siamo, 
che cori e… Pericolo scampato… 
Le previsioni finora non hanno 
deluso... secondo tempo cambio 
squadra ora in porta Valerio 
giocano Davide, Marco, Daniele e 
Riccardo…  
 

 
 

E si riparte… Grandi occasioni ma 
niente di fatto e andiamo avanti… 
Adesso angolo nella loro metà 
campo battuto e spazzato… 
Secondo angolo un po' di giochetti 
ma la palla scivola e… Adesso un 
autogol che si poteva evitare ma ci 
sta, in fondo il calcio è anche 

questo... Ora scontro fra due 
giocatori Davide a terra, ma con 
eleganza si alza e riparte, E mette 
a segno il terzo gol tre a uno per il 
Villa e arriva anche il quarto gol con 
Marco che segna proprio sul fischio 
finale... Seconda partita 
Villapizzone-Bollatese...ripartiti… 
Non abbiamo neanche iniziato...30 
secondi e subiamo il primo gol… 
Gli avversari sono terribili… Che 
sofferenza e adesso grande parata 
di Matteo e Michael ci fa sognare 
con il suo il gol uno a uno adesso 
traversa per gli avversari ma arriva 
anche il secondo gol purtroppo per 
noi due a uno... Dai ragazzi non 
mollate siete fortissimi spazzata di 
Lorenzo e adesso tre a uno per 
Bollatese ma Mattia non 
demorde,ci crede e segna il 
secondo gol fine primo tempo... 
secondo tempo cambio squadra 
Daniele in porta...Un po' di mischia 
in campo... Marco tira una pallonata 
in faccia l'avversario che lo mette 
ko... Arrivano in campo anche i 
dirigenti e gli allenatori per 
monitorare la situazione per fortuna 
tutto si risolve tranquillamente. 
Riparte ancora Marco... tiro 
pazzesco che finisce addirittura 
fuori dagli spalti aiutoooooo...gli 
avversari si "vendicano". E noi 
incassiamo il quarto gol e ripartono 
come delle macchine da guerra ma 
c'è Daniele che non si fa trovare 
impreparato… Che numeri meno 
male che ha sbagliato e poi 
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accidenti autogol il secondo della 
giornata...occasione di Marco ma… 
Parata… È arrivato il momento di 
tirare le somme… I nostri campioni 
sono stati all'altezza delle varie 

situazioni c'è ancora da lavorare 
ma i risultati sono stati 
soddisfacenti e poi diciamolo c'è 
sempre tempo per… 
CRESCERE...grazie a tutti 

 

 
 

Partita del 18/4 
E siamo sempre in prima linea oggi 
siamo "comodi"... Giochiamo in 
casa... Partono i riscaldamenti 
insieme a Oscar… Qualche dritta ai 
nostri piccoli… Nel frattempo Simo 
si sta dilettando a fare foto 

artistiche, un po' diverse dal solito, 
particolari, ma… La collaborazione 
scarseggia… I ragazzi non vogliono 
saperne di mettersi in posa. E si 
parte in quarta… Forza ragazzi 
adesso concentriamoci..  
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Villapizzone-Osal Novate 
Siamo partiti grintosi… Una 
capriola di Matteo salva una palla 
pericolosa, ma dopo qualche 
azione entra un gol… 
imprendibile… Adesso Marco 
spazza la palla in fallo laterale, una 
serie di rimpalli e grande occasione 
per noi… Scontri con gli avversari, 
una serie di parate da parte del 
nostro Matteo… Grande occasione 
ancora per noi, scambi tra Marco e 
Lorenzo… Maxim a terra… 
Ricominciamo si riprende il gioco e 
si fischia anche la fine del primo 
tempo. Cambio squadra inizio 
secondo tempo… 
 

 
 

Grande concentrazione per ambo 
le squadre… Da bordo campo si 
sente un "allargati"... Parte un tiro 
lungo… I nostri fanno una serie di 
giochetti, un piacere guardarli 
siamo orgogliosi, l'intesa inizia 
prendere forma… insistono, non si 
arrendono… Tiro ora di Riccardo 
stoppata di Michael… Dagli spalti 
partono gli applausi angolo per noi 
battuto niente di fatto... Ora 
autogol...succede… Ma va bene lo 

stesso perché l'impegno dimostrato 
compensa tutto… ripartono gli 
avversari ma siamo riusciti a 
fermarli… Ora sfiorato il Gol per 
Michael... Ma non disperiamo. Il 
portiere avversario è sempre in 
agguato... Terzo tempo… Dai 
ragazzi siamo tutti con voi… 
Corrono, non riusciamo a stargli 
dietro dai forza… Adesso Riccardo 
ha  salvato una palla pericolosa, e 
vaiiiiiiiiii.... Pasticci  vicino al 
portiere avversario e riesce ad 
avere lui la meglio sui nostri… Ma 
le soddisfazioni non tardano ad 
arrivare infatti Riccardo mette a 
segno il tanto sospirato gol... E 
adesso sfioriamo anche il 
secondo... Ci siamo "galvanizzati"... 
Ancora parata del portiere 
avversario ma la partita ora si sta 
giocando tutta nella loro metà 
campo, vuol dire che noi stiamo 
attaccando e che disinvoltura... 
Lorenzo in porta prende la palla… 
Grandi parate... fine partita... I 
genitori chiedono il quarto tempo si 
vede che c'è divertimento… Gioco 
gioco gioco… Ora per rilassarsi i 
piccoli amici si trasferiscono nel 
campetto dove di solito fanno gli 
allenamenti per giocare ancora un 
po'… Ora tutti a far la doccia anche 
se abbiamo perso fioccano i 
complimenti… Si sono comportati 
da grandi in tutti sensi il sogno 
continua… Ci vediamo alla 
prossima grazie a tutti…  
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E non mancate per condividere altre emozioni. 
 

 

E le mamme sono sempre 
pronte a fare il tifo. Forza 

Villapizzone!!! 
 

  

Ma i papà non sono da meno… nello 
spogliatoio ci si prepara per tornare a 

casa. 

Dal mondo delle corse in moto a 
quello del calcio…. per seguire il 

figlio è diventato il coiffeur del 
Villapizzone. 
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Per Riflettere 
 
Dalla rete 
LA COLPA… È DEGLI ALTRI! 
Criticare l’allenatore o i compagni di squadra danneggia il piccolo calciatore! 
Si cresce imparando a conoscere e superare i propri limiti, altrimenti si 
alimentano le insicurezze del bambino. 
Capita spesso di sentir giudicare l'operato dell'istruttore di Scuola Calcio da 
parte dei genitori. A volte accade semplicemente per parlare un po' e colmare 
con due chiacchiere il tempo di una partita o di allenamento. Altre volte, però, 
capita involontariamente di condire questo atteggiamento con giudizi, non 
sempre positivi, sull'istruttore e sul suo operato. Ora, ognuno può fare e dire 
ciò che vuole a patto che questo avvenga nel rispetto degli altri, e soprattutto 
del proprio figlio. In tal senso dare un giudizio sul mister di fronte a lui può 
rischiare di renderlo insicuro e indeciso in campo. Questo perché se un 
adulto di cui il bambino si fida ciecamente, trattandosi del proprio papà o della 
propria mamma, descrive in un certo modo una persona, per lui quella è una 
realtà indiscutibile, non un'opinione soggettiva di colui che la esprime. Per 
esempio se un bambino sente dire da mamma o da papà: “Questa maglietta 
rossa non ti sta bene” lui molto spesso non riesce a capire che si tratta di un 
giudizio personale. Pensa che il rosso sia un colore che non gli si addice in 
modo assoluto. Così se uno dei genitori critica l'istruttore o un compagno di 
squadra in virtù del suo punto di vista, per il figlio che ascolta ciò che afferma 
il proprio genitore rappresenta la verità assoluta. Dare giudizi personali su 
altri piccoli calciatori o sull’istruttore in presenza del giovane atleta, rischia di 
confonderlo inquinando oltretutto il rapporto che lui stabilisce con gli altri. 
  
CRITICARE NON FA RIMA CON EDUCARE 
A volte, con troppa superficialità, dopo una partita si tende a criticare le 
decisioni dell'allenatore o la prestazione della squadra. In questi casi oltre a 
inquinare l’idea che il bambino si fa degli altri, si svalorizzano dei punti di 
riferimento come l’istruttore o un compagno di squadra nei quali lui crede 
molto. Avere intorno persone che criticano induce per emulazione ad 
acquisire l'abitudine di disapprovare tutti, proiettando spesso sugli altri le 
responsabilità di una sconfitta o di un evento sportivo, come per esempio 
un’ammonizione, e così sfuma l'occasione di riconoscere le proprie 
manchevolezze. In questo senso può capitare che invece di rendersi conto di 
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non aver giocato bene, il bambino impari a giustificarsi adducendo capri 
espiatori. Ci si abitua così a dare la colpa all’arbitro, al mister, come si vede 
fare al papà o alla mamma. Un genitore che non riconosce i limiti del figlio e 
ha l'abitudine di concentrarsi sulla performance di altri non fa che rinforzare 
nel proprio bambino la brutta abitudine di spostare l'attenzione altrove invece 
di imparare da una sana autocritica. Così facendo si elude al giovane atleta 
l’opportunità di riflettere e capire dove ha sbagliato traendo da ciò degli spunti 
di crescita. 
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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 

 
 


