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Le partite del 25 e 26 ottobre 2014 
 
 

La parola al Direttore Sportivo 
 
Un saluto a tutti voi. Siamo alla seconda uscita della Gazzettina che coincide 
anche con il finale dei gironi di andata delle categorie Giovanissimi e Allievi.  
È il momento di valutare alcune situazioni. Nel complesso non possiamo 
lamentarci, anche se alcune squadre avrebbero potuto occupare posti più in 
alto in classifica, ma ci rifaremo nel girone di ritorno.  
 
Un grazie, a tutti i genitori, per la collaborazione e la passione. Lasciatemi 
però esprimere un pensiero personale: ricopro la funzione di direttore sportivo 
e forse non sarò conosciuto e famoso come altri che svolgono la mia stessa 
funzione in altre società, ma nel mio modesto lavoro credo di cavarmela e di 
poter consigliare sempre al fine di aiutare i ragazzi. Il loro bene è per me 
l’obiettivo principale e non penso agli introiti societari. Odio chi illude o 
specula sui sogni dei ragazzi che praticano questo sport, odio chi agisce con 
falsità e solo per soddisfare il proprio ego. Io cerco di osservare e valutare, 
ma poi quello che conta veramente è il rispetto e il saluti di tutti i ragazzi che 
giocano al Villapizzone. Il resto è nulla. 
Il vostro ds Giorgio 
 
E ora spazio alle pagelle settimanali. Sempre scritte a più mani. 
 
Giovanissimi 2001 
Sempione – Villapizzone  1-9 
Roboante vittoria dei ragazzi del 
mister Fragale anche se nel primo 
tempo la squadra ha fatto fatica a 
decollare, troppo timorosa anche se 
già si stava vincendo. Nella ripresa 
la squadra si è comportata meglio e 
ha sofferto molto poco.  
Bravo Panigada a creare geometrie 
in mezzo al campo.  

Un bravo a Sartirana per tutti i goal 
fatti e chissà quanti ne farà ancora, 
a Mark per aver svegliato il reparto 
avanzato.  
Bello il goal di Bettinelli e un grazie 
a Colombo per non aver segnato se 
no… 
La vera nota negativa è il dirigente, 
è vecchio “gobbo” ma…. Scherzo… 
a lui un grande applauso. 
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Allievi 99 
Villapizzone – Triestina 2-1 
E vaiiiii, hanno vinto. Questa 
squadra aveva proprio bisogno di 
una vittoria come premio per tutto il 
lavoro fatto e la voglia messa da 
inizio stagione. Un gruppo tutto 
nuovo o quasi, ma un grande 
gruppo. 
Piccolo 7 
Sta crescendo… parliamo di livello 
calcistico, per il resto è già una 
roccia. 
Cardetta 6 
Può fare di più senza paura. 
Zerbi 7 
Il capitano è una garanzia. 
Buonauro 6 
Un mastino in mezzo al campo. 
Nebuloni 6,5 
Centrale vecchia maniera ma una 
sicurezza. 
Pota 6,5 
Un lottatore, ma se il padre gli 
avesse fatto anche i piedi!!!! 
Leone 6 
Finalmente in goal ma meno 
esplosivo di altre partite. 
Del Torto 6,5 
Bravo gran fisico, brutto ciuffo. Se 
giocasse più per la squadra 
sarebbe super. 
Buonamici 6,5 
Lotta combatte, ma poi si fa male e 
come una ballerina lascia il campo. 
Vicari 6,5 

Il genietto è in confusione… 
francese, tedesco, inglese, 
pugliese… non rende come sa fare. 
Martin 6,5 
Bene ma deve spingere di più. Ha 
le qualità per farlo. 
Paolicelli 8 
È lui il vero leone entra come una 
furia e lotta su tutti i palloni. 
Grande. 
Trespidi 6 
Può fare di più ma lui sarà la 
sorpresa per il girone di ritorno. 
Brivio 6,5 
Si sveglia quando lo pestano e 
sente male. Diremo alla prossima 
partita di picchiarlo subito. 
Kragba 6 
Entra e si mette al servizio della 
squadra. E il fuso orario non gli 
crea problemi. Mitico! 
Gironi 7 
Entra subito concentrato e in 
mezzo al campo combatte come un 
leone. 
 
E per tutti i 99  
Nappi è con noi… E il gol lo ha 
segnato alla Masseroni. 
Grandi ragazzi! 
 
Allievi 98 
Villapizzone – Bollatese 1-3 
Musso 7 
Dicevo ahah… 
Non sbaglia un intervento e di testa 
c’è sempre.  
In ripresa. 
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Colo  6/7 
Partita ordinata in difesa, purtroppo 
ogni tanto si lascia andare 
commettendo qualche fallo stupido. 
Pro 6- 
Parte male a sinistra. Forse 
svantaggiato dalla velocità dell’11. 
Meglio a destra dove ha più 
supporto del centrocampo. 
Boe 6,5 
Non ha grandi piedi ma si batte 
come un leone. 
Pier 6/7 
Tiene bene la posizione, qualche 
errore in fase di impostazione ma 
per il resto buona partita. 
Teo 7- 
Mi valuto obbiettivamente ahahah. 
Cerca il dribbling di troppo ma c’è 
sempre a supporto di entrambe le 
fasi. Soffre un po’ le triangolazioni a 
centro campo ma non molla mai. 
Cambio giusto, peccato per quella 
punizione uscita male che non ha 
dimostrato le mie grandi qualità ah 
ah ah… 
Onde 7 
Fa il buono e cattivo gioco là 
davanti. A volte tiene troppo la 
palla, ma raramente la perde. Goal 
importante per la classifica 
cannonieri. 
Fred 6/7 
Grande grinta e spirito di sacrificio, 
tende a non passarla ma ha 
indubbie qualità. Lo vedo meglio in 
un 4-3-3 perché tende ad allargarsi. 

Peccato per le poche occasioni. 
Sarebbe potuto essere pericoloso. 
Ivo 6,5 
Male da attaccante. Nel secondo 
tempo tira fuori gli attributi e fa una 
partita di spessore da terzino. 
Danny 5/6 
Non si impegna. È con la testa 
altrove. Avrebbe potuto dare 
qualcosa di più. 
Trevi 6 
Mezzo voto in più per il bell’assist. 
Si fa vedere poco e cerca il 
dribbling di troppo. Forse 
condizionato dalla presenza dei 
suoi amici. 
Moha 5,5 
N centro campo cerca di mettere il 
fisico ma si fa male subito. Indietro 
con la preparazione. 
Daniel 6 
Metta la voglia e questo basta. Lì in 
mezzo cerca di tamponare le 
ripartenze avversarie. A volte si 
concede anche il dribbling. 
Filippo 6- 
Alterna parate importanti a svarioni, 
in qualche modo cavandosela 
sempre. Male sul secondo goal. 
Jack 6,5 
Positivo, si sta riprendendo dopo le 
ultime prestazioni e sta 
abbandonando il vizio del dribbling. 
Partita onesta in fase difensiva. 
 
Dai voti sembrerebbe quasi che la 
partita sia finita 7 a 0 per noi. Ma 
non è così, purtroppo. Questo 
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gruppo è stato creato in corsa e fa 
già cose egregie, ma il girone di 
ritorno dobbiamo solo crescere e 
vincere. 
 
Seconda categoria 
Villapizzone – Baranzatese 1-2 
I vecchi leoni sono usciti sconfitti da 
un incontro molto equilibrato e 
combattuto. In svantaggio di 2 reti, 
ma non subendo troppo gli 

avversari hanno lottato fino 
all’ultimo secondo. Peccato per 
quelle due palle goal che avrebbero 
portato al giusto risultato. Perdiamo 
per errori banali e forse di 
concentrazione iniziale, ma la 
stagione è lunga e mister Mastella 
saprà trovare la cura giusta per 
tornare vittoriosi. 
 

 
 

 
 
 

Juniores 
Settimana di riposo ma i ragazzi 
sono ancora in testa al loro girone. 

Nella foto vedete solo una parte del 
fantastico gruppo. 
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Giovanissimi A 2000 
 

Garibaldina – Villapizzone 2-0 
 
Tutto sommato i nostri ragazzi 
hanno tenuto bene fino a quando 
mancavano 15 minuti alla fine 
dell’incontro, quando su un nostro 
errore grossolano la Garibaldina è 
andata in vantaggio e il secondo 
goal è venuto di conseguenza dal 
momento che ci siamo spinti tutti in 
avanti per cercare di pareggiare. 
Devo constatare che fino al primo 
goal la partita è stata molto 
equilibrata e il risultato più giusto 
sarebbe stato il pareggio.  
Purtroppo noi pecchiamo molto in 
attacco e non riusciamo a 
finalizzare le poche occasioni che ci 
capitano.  

Tenendo presente che questa 
partita è stata l’ultima del girone di 
andata non farò nessuna pagella. 
È accaduta poi una cosa molto 
spiacevole e con qualcuno dovrei 
andare molto pesante con il 
giudizio negativo e quindi preferisco 
discuterne con lo staff e con i 
ragazzi nello spogliatoio al 
prossimo allenamento. Io mi auguro 
e lo auguro anche ai ragazzi che si 
considerino sempre di più una 
squadra perché se remeremo tutti 
nella stessa direzione, allora 
potremo toglierci qualche 
soddisfazione. 
 

 
 

Il Portiere 
 

Ecco ci siamo...l'arbitro è appena uscito dallo spogliatoio, la calma 
rapidamente si trasforma in eccitazione, l'adrenalina arriva fino ai capelli, il 
cuore batte forte e la bocca si asciuga. 

Quante volte ho provato questa sensazione. Quante volte ancora vorrei 
provarla. Scambio incoraggiamenti con i compagni. Cerco di infondere calma 
e sicurezza ... perché così mi hanno insegnato e così si deve fare 

ma il mio cuore è in subbuglio e i muscoli in fermento. Nel tragitto che porta 
dallo spogliatoio al campo i pensieri sembrano sparati a 2000 all'ora nel mio 
cervello. Immagini...suoni...odori... Tutto sembra sfocato...irreale...  
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Vedo i volti degli amici e degli avversari pronti a fare di me un eroe o un 
incapace... 

Ma sovrapposte a queste immagini ce ne sono altre... Così forti da superare 
quelle reali... Vedo ogni istante di quello che tra poco mi attende... Immagino 
e contemplo ogni possibilità Il primo intervento...la gioia o la delusione...gli 
elogi o le critiche ...  

Perché questo è ciò che ho scelto …   

Questo è ciò che mi rende unico IL NUMERO UNO.  

Tocco senza guardare la mia divisa...così diversa da quella degli altri e così 
solitariamente mia... sistemo i guanti...controllo che tutto sia in ordine... e in 
quel momento penso"avrò sbagliato qualcosa ?" e come sempre la risposta è 
immediata "tanto ormai ci siamo"...  

Essere consapevoli di aver fatto bene, ma di doversi confermare ogni giorno, 
o sapere che un altro errore non ti è concesso... già, perché noi portieri non ci 
siamo mai nascosti... i più forti o i più scarsi ... ma sempre lì a prenderci le 
nostre responsabilità... 

Ci avviciniamo al terreno di gioco e l'unica cosa che domina tutto è il 
ticchettio delle scarpe chiodate sul pavimento...sembra una pioggia battente 
... ripenso a quando qualcuno molti anni addietro mi disse di andare in porta 
... per non uscirvi più... ancora pochi passi ed eccomi sul palcoscenico... 

Una rapida occhiata per cogliere qualche volto amico fra gli spettatori, che 
sembra guardino tutti me... 

Tocco la palla...corro verso la porta... tocco la traversa, i pali ... tutto è 
pronto... si va in scena. 

L'arbitro fischia...le mani sul volto per l'ultima goccia di saliva... gli occhi fissi 
davanti a me che sembrano dire... "sono pronto, ora vediamo come va a 
finire”. 

Questo è quello che si prova quando sai di essere il giocatore su cui conta 
tutta la squadra.  

Devi essere il più attento, il più responsabile... sai che senza di te la squadra 
è perduta a volte pensi "ma chi me l'ha fatto fare? Ma subito dopo "ormai ci 
sei dentro ...puoi solo andare avanti" ed è proprio questo che farai .. andare 
avanti...nel bene e nel male fino alla fine... 

  



 

Stagione 2014-2015 

 

 
N.2 La Gazzettina del 25 e 26 ottobre 2014  7 

 

Pulcini B 2005 
Sabato 25 ottobre 2014 ore 14,15 

Villapizzone – Pro Sesto
Ritrovo in sede alla solita ora, gli 
atleti del Villapizzone, di diverse 
categorie,si scaldano con un  
pre-allenamento fuori campo … 

Puntuali in campo i pulcini allineati 
salutano l’affollata tribuna; Il 
Villapizzone con la tradizionale 
maglia viola e in azzurro la squadra 
della Pro Sesto. 

 

 
 

Questi i presenti che si sono 
avvicendati nei tre tempi; Andrea, 
Claudio, Dario, Fabio, Filippo, 
Giorgio, Luca,  Mattia, Nicolay e 
Tommaso. 
 
Nel primo tempo i piccoli leoncini 
provano a costruire azioni e 
rispondono spesso alle incursioni 
degli antagonisti.  
Percentualmente la nostra area è 
più affollata dell’altra, ma i tanti 
interventi del portiere, le ribattute 
dei difensori il supporto dei 

centrocampisti, dimensiona il 
risultato finale del tempo. 
 

 
 

Nel secondo tempo il gruppo viola 
appare più grintoso, gioca ogni 
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pallone, recupera palla sia al centro 
sia al limite, confeziona molti assist 
fruttuosi e realizza azioni di gioco 
belle da vedere.  
 

 
 
 

Gli scambi nelle varie zone del 
campo, il modo in cui i ragazzi 
fanno girare il pallone è proprio 
come gli esercizi settimanali di 
allenamento. Il tempo si conclude 
con un pareggio.  
 

Nel terzo tempo il gruppo è meno 
vivace dei primi due tempi, i 
contrasti e le reazioni di gioco degli 
azzurrini sono eccessive, sopratutto 
in considerazione dell’età degli 
atleti in campo. I nostri non si 
autoarbritrano con la stessa 
determinazione che spesso 
vediamo nella partitella di fine 
allenamento …  
 

Come verifica delle attività svolte 
negli allenamenti, ad un 
osservatore appassionato …  ma 
poco tecnico, il risultato finale del 
match sembra più che 
soddisfacente!!! 
 

A sabato 
prossimo!!! 
 
Pronti ad 
applaudire con 
gioia i nostri 
piccoli!!! 
 
Grazieee a 
nonno Tony  
per le splendide 
foto!!! 
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Piccoli Amici 2007 -2008 -2009 
 

 
 

“I bimbi sono meravigliosi!!! È 
una gioia vederli così felici e 
scalmanati!!!” 
Questo è il primo commento di una 
mamma che ho ricevuto sul gruppo 
di WhatsApp dopo la partita dei 
Piccoli Amici che si è disputata 
sabato pomeriggio. Per loro era la 
seconda partita ma la prima 
disputata in casa e indossando la 
maglia viola. 
Cinque, i bambini arrivati dalla 
Polisportiva di Buccinasco per 
giocare con noi. 
Noi 18, anni 2007/2008.  
“Immensa gioia vedere che 
anche i piccoli calciatori in 
panchina (non potevano giocare 
tutti e 18 insieme, ma hanno 
giocato tutti) erano entusiasti in 
attesa del proprio ingresso in 
campo”. 
Ecco il secondo commento.  

Infatti in campo e fuori c’era 
davvero un bel clima. Papà che 
insieme hanno preparato il campo e 
mamme che hanno cucinato o 
acquistato per la merenda.  
“Vedere i piccoli giocare è 
bello… vederli divertirsi è ancora 
più bello”… vogliamo proprio 
questo che i bambini si divertano… 
non ci interessano classifiche e 
goal fatti… ci interessa giocare con 
altri bambini e non contro… ci 
interessa divertirci tutti insieme. 
“Piccoli amici… Piccoli sì, ma 
grandi nel cuore”, l’altro 
messaggio che ho ricevuto. Sì è 
vero… davvero un bel gruppo i 
bambini ma anche i genitori che 
hanno accolto con entusiasmo il 
progetto della società e che stanno 
dimostrando di vivere questa 
esperienza con lo stesso 
entusiasmo dei bambini.  
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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 

 
 


