
 
Stagione 2014-2015 

 

 
N.1 La Gazzettina del 18 e 19 ottobre 2014 

 
1 

Le partite del 18 e 19 ottobre 2014 
 
 

La parola al Direttore Sportivo 
 
Torna la Gazzettina con piccoli commenti, pagelle e piccole cronache delle partite 
delle nostre squadre. Questa volta scritte a più mani. Potrete così leggere ed 
essere informati sulle grandi prestazioni dei nostri piccoli e grandi campioni. Un 
grazie a tutti i collaboratori vecchi e nuovi che si sono buttati in questa avventura 
da “pazzi volontari” che amano i bambini e il calcio. 
 
 
Juniores 
Siamo a cinque giornate e i ragazzi 
del nuovo mister Avella Daniele 
viaggiano a punteggio pieno. Il 
gruppo è buono e unito anche se ogni 
tanto si dimenticano che la stagione è 
ancora lunga.  
Sabato i ragazzi hanno espugnato il 
campo del Mascagni vincendo 5 a 1 
anche se – per onore di cronaca – va 
detto che nel primo tempo la squadra 
ha giocato male. Ma durante 
l’intervallo le parole magiche del 
mister hanno cambiato l’andamento 
della partita. Bravo Mister e mega 
bravo al dirigente Villa Marino. 
 
Beccati: 7 - Una parata fantastica. 
Azzali: 6,5 - Nel primo tempo si 
marcava da solo poi nel secondo gli 
va detto “bravo”. 
Brescia: 7 - Un mito fantastico. 
Bertona: 6,5 - Gladiatore nonostante i 
cerotti. 
Falletti: 6 - Non al meglio. 

Ravasi: 6,5 - Piedi discreti peccato 
che gli mancano i neuroni. 
Semeraro: 6 - Paga il primo tempo 
non buono di tutti. 
Viel: 7 - Bene lotta picchia come un 
fabbro e non molla mai. 
Mastella: 6,5 -Tanta voglia di 
recuperare da un brutto infortunio. 
Mesiano 6,5 
Bravo ma quasi non si accorge di 
aver segnato … stordito. 
Genchi: 7 - E’ come un babà con 
tanto liquore dentro. 
Buonauro: 6 - Trottolino sempre in 
piedi sulla fascia diventa 
fondamentale. 
Terminiello: 7 - Mi è costato tanto in 
sms ma ne è valsa la pena, bravo. 
Barilli: 6,5 - Quando capirà in quella 
testa di zucca che può dare tanto a 
questa squadra sarà un fenomeno. 
De Luca:  5,5 - Oggi mister roccia era 
un po’ in difficoltà, forse sarò 
innamorato… chissà! 
Mister: 7 - Tanta tanta grinta.  
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Seconda categoria 
I vecchi leoni di Mister Mastella dopo 
un buon periodo sono incappati in 
una sconfitta per 2 a 1 sul campo 
dell’Ardo Bollate. Peccato perché i 
ragazzi hanno giocato bene e 
mancato solo l’ultimo tocco per fare 
nostra la partita. Ma niente di grave, 
da domenica si riparte. 
 
Allievi A 98 
Finalmente interrotta la serie negativa 
con un pareggio, sul campo del 
Circolo Giovanile Bresso. I ragazzi 
però hanno fatto squadra e il gruppo 
ha tenuto. Ok! 
 
Piccolo: 7,5 - Buona gara per il nostro 
portiere che si fa notare per delle 
ottime parate, trasmettendo sicurezza 
alla difesa. Handanovic 
Jack: 6 - Partita scialla niente da dire. 
Musso: 6,5 - Partita complicata per i 
centrali ma ne escono sempre bene. 
Leo: 6,5 - Uguale a Musso e graziato 
dall’arbitro. 
Mirko: 6,5 - Partita buona, copre bene 
ed effettua una grande diagonale nel 
primo tempo. 
Adil: 5 - Poca corsa, poca grinta e 
poca tecnica, giallo che fa 
rabbrividire… 
Trevi:  6- - Partita per alcuni versi 
positiva, attento e grintoso anche se il 
vizio della veneziaggine ce l’ha 
sempre… 
Teo: 6 - Partita discreta anche se fa 
poco filtro. 

Filo: 6 - Buona gara, sempre con la 
voglia giusta, anche se un po’ troppo 
cinico davanti, ammonizione giusta! 
Freddi: 6,5 - Firma il nostro goal con 
un gesto tecnico quasi inguardabile 
da rapace di aria alla Ciccio Tavano. 
Danny: 4,5 - Brutta partita, con lui la 
squadra giocava in 10, impalpabile. 
Boe: 6 - Entra bene in partita dando 
un po’ di peso in centrocampo. 
Piro: 6 - Buono il suo approccio alla 
partita. Si fa vedere e copre 
abbastanza bene. 
Ivo: 5,5 - Non entra bene nella gara si 
innervosisce per nulla. 
Colo: 6 -Entra e trasmette sicurezza 
alla squadra come un veterano. 
Punticino importante che muove la 
classifica e dà un po’ di fiducia.  
E per il dirigente Domenico (Mimmo) 
un 10. Voto giustificato dal non 
sapere che non si mette il ghiaccio a 
Danny sulla pelle nuda… 
 
Allievi B 99 
Brutta sconfitta, e non prevista, dei 
ragazzi sul campo del Leone XIII. 
Brutto primo tempo da parte di tutti 
soprattutto se lo mettiamo a confronto 
con quello giocato nella partita 
precedente dove con la loro grinta per 
un tempo sono riusciti a mettere in 
crisi l’Accademia Inter. Questa volta 
sembravano essere rimasti nello 
spogliatoio e a fine primo tempo 
perdevamo 4 a 0. Nell’intervallo le 
parole dei mister hanno sortito l’effetto 
di risvegliare la squadra che meritava 
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di andare in goal ma la dea bendata 
non era con noi. Voto alla squadra: 5. 
Voto ai mister: 6,5. 

Voto al direttore di gara 3 per le 
parole e gli insulti rivolti ai ragazzi 
senza motivo. 

 

Giovanissimi A 2000 

Villapizzone – Sempione Half 
 

Riprende la Gazzettina e mi è stato 
chiesto di commentare la partita tra 
Villapizzone e Sempione Half 
disputata dai Giovanissimi A è finita 1 
a 0 per gli ospiti.  
Tutto sommato il comportamento dei 
ragazzi è stato sufficiente e la 
sconfitta immeritata.  
Il pareggio sarebbe stato il risultato 
più consono all’andamento della 
partita. 
Devo notare che dopo aver obbligato 
Pastorello ad indossare la fascia di 
capitano il suo comportamento nei 
confronti della squadra è risultato 
eccellente, dimostrandosi un 
trascinatore in campo e fuori.  
Ciò che non tutti hanno capito è che 
per vincere la partita non basta 
credersi dei fenomeni ma che bisogna 
giocare per la squadra e non 
lamentarsi in continuazione.  
Un plauso per chi alla domenica siede 
in panchina e spesso non entra 
nemmeno un minuto ma incita, soffre 
e gioisce con i propri compagni. 
Questo commento è il primo che 
faccio e quindi non darò voti a 
nessuno, riservandomi di farlo dalla 
prossima settimana e spero che 

nessuno se la prenda nel caso il mio 
giudizio non fosse favorevole.  
Mi aspetto che in allenamento e in 
partita mi si dimostri di aver sbagliato.  
Un piccolo appunto ai ragazzi: 
aiutiamo che gioca meno a non 
sentirsi da meno rispetto agli altri e 
vedrete che spesso tutti troveranno il 
proprio spazio.  
Un saluto a tutti e vedrete che 
insieme, se ci diamo da fare, presto 
usciremo da questa classifica 
bugiarda. 
 

 
 

Commento: Bisogna imparare che 
non sempre la panchina è un modo 
per frenare la crescita di un calciatore, 
ma anche per alimentarla.  
Perché in qualsiasi momento potresti 
entrare e fare la differenza quando i 
tuoi compagni ne hanno più bisogno... 
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Pulcini B 2005 

Campionato FIGC - Partita dal 18/10/2014 

Buccinasco  -  Villapizzone 
 

 
 
Pomeriggio autunnale di 
soddisfazione e contentezza, non 
solo per il buon risultato finale.  
Divisa Viola per i dieci Pulcini che 
hanno giocato in trasferta a 
Buccinasco. 
Campo in terra che a volte ha 
condizionato imprevedibilmente i 
passaggi ed i tiri dei nostri ragazzi. 
Nei tre tempi disputati il gruppo ha 
dato prova dei progressi continui 
che stanno facendo!  
Come scuola calcio la partita 
rappresenta il momento di verifica 
di quanto hanno imparato negli 
allenamenti settimanali, penso di 
poter dire che hanno tutti ottimi 
voti!!! 
I nuovi arrivati sono già parte del 
gruppo e, come tutti i leoncini 

presenti, hanno messo in pratica le 
indicazioni e gli insegnamenti dei 
mister. In campo si vedono sempre 
più passaggi e si iniziano a 
costruire belle ed efficaci azioni di 
gioco. 
Per noi spettatori è sempre un 
piacere vedere un gruppo che, 
partita dopo partita, è sempre più 
affiatato, grintoso e appassionato!!! 
Clima generale è sportivo e 
corretto!!! 
Al prossimo sabato!  
E soprattutto: Viva il divertimento!!! 
 
Un ringraziamento speciale al 
nostro “Fotoreporter Tony” per le 
splendide foto che ci regala!!! 
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Lettera di un bambino al papà ultrà che lo vuole campione 

Michelangelo, 10 anni, ha indirizzato questa lettera bellissima a sua padre “Non solo e 

non proprio a mio padre” ha precisato “ma mi rivolgo idealmente a tutti i genitori, a 

tutti gli sportivi, a chi vuole bene al calcio che è un gioco”. 

Lo sai, papà, che quasi mi mettevo a piangere dalla rabbia quando ti sei arrampicato 

sulla rete di recinzione urlando contro l’arbitro? Io non ti avevo mai visto così 

arrabbiato. Forse sarà anche vero che l’arbitro aveva sbagliato, ma quante volte io ho 

fatto degli errori senza che tu mi dicessi niente? Anche se abbiamo perso la partita per 

colpa dell’arbitro, come tu dici, mi sono divertito lo stesso. Ho ancora molte gare da 

giocare e sono sicuro che, se non griderai più, l’arbitro sbaglierà molto meno. Papà, 

capisci, io voglio solo giocare.  

Ti prego, lasciamela questa gioia, non darmi suggerimenti che mi fanno solo 

innervosire: tira, passa, buttalo giù. Se buttassero giù me, quante parolacce diresti? 

un’altra cosa: quando il mister mi sostituisce o non mi fa giocare, non arrabbiarti, io mi 

diverto ugualmente, anche seduto in panchina. Siamo in tanti ed è giusto che giochino 

tutti. E poi, quante parolacce, urla ed imprecazioni si sentono in campo mentre si gioca: 

non solo da te, ma anche da altri genitori. Non si agisce così, a me hanno detto che le 

brutte parole non salgono in cielo perché non trovano posto, là stanno solo gli angeli. E 

scusami, papà, non dire alla mamma, di ritorno dalla partita: “ha vinto ed indossa la 

maglia numero dieci”.  
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Dille che mi sono divertito tanto e basta.  

Non raccontare che ho fatto un gol bellissimo, non è vero. Ho messo il pallone dentro la 

porta perché un mio compagno mi ha fatto un bel passaggio e tutti insieme abbiamo 

lottato per vincere. E poi che tormento dalla televisione ho capito che quel numero è 

una leggenda: tutti i “grandi” l’hanno indossato: Sivori, Rivera, Platani; Maradona, 

Ronaldo, Baggio, Del Piero. Ma loro sono nati artisti con dei cervelli carichi di idee, con 

la fantasia come la pittura di Van Gogh o la musica di Beethoven. E qui mi viene da 

ridere, papà, perché io non conosco la musica e sono pure stonato. 

E allora? Ascoltami, papà, non venire nello spogliatoio al termine della partita per 

vedere se faccio bene la doccia o se so vestirmi. Che importanza ha se metto la maglietta 

storta? Devo imparare da solo.  

Stai sicuro che diventerò grande e sarò bravo a scuola, anche se avrò la maglietta 

rovesciata. E lascia portare a me il borsone. Guarda, c’è stampato il nome della squadra 

e mi fa piacere far vedere a tutti che gioco a pallone. E sai, non volevo dirtelo perché 

sono ancora piccolo, ma a scuola le fidanzatine sono in aumento. Non prendertela, 

papà, se ti ho detto queste cose. Lo sai che ti voglio bene, ma adesso è già tardi, devo 

correre all’allenamento. Se arrivo in ritardo il mister non mi farà giocare. Anche se ho 

capito che non sarò mai un campionissimo. A me piace allenarmi e giocare la partita. 

Sono sereno e felice quando corro nel campo, mi sento libero, libero come il vento e 

l’acqua che scorre. 
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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 

 
 


