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Le partite del 1 e 2 novembre 2014 
 

La parola al Direttore Sportivo 
 
Settimana con buone risposte dal 
campo a partire già da sabato con 
la vittoria dei Giovanissimi B 2001 e 
il pareggio della Juniores che 
meritava la vittoria ma contro il 
direttore non si può dire niente ....... 
Proseguiva la domenica con il 
pareggio dei Giovanissimi A 2000 e 
la vittoria degli Allievi A 98. Peccato 
per i nostri Allievi B 99 usciti 
sconfitti, ma sappiamo che questo 
glorioso gruppo saprà riprendersi e 
poi i nostri vecchi leoni che 
pareggiano in trasferta 

immeritatamente lasciando sul 
campo troppi goal mancati e 
subendo il pareggio a tempo 
scaduto.  
Per tutti vorrei ricordare che vi sono 
tre parole importanti per tutti i 
mister: Rispetto. Educazione. 
Sacrificio.  
E per essere convocati e giocare 
tutti questi elementi devono esserci. 
I nostri mister stanno mantenendo 
fede con molta coerenza a quanto 
affermato a inizio stagione.  
Ds Giorgio 

 

Allievi 1998 
 
La squadra sembra girare anche 
senza il suo bomber Ondei, e 
sembra anche che abbia un gioco. 
Sta migliorando molto e adesso 
siamo a 7 punti. 
Dobbiamo riuscire a farne qualcuno 
di più rispetto all'andata.  
6.5 MIGLIORAMENTI  
Filippo 6: partita praticamente nulla, 
non arrivano praticamente tiri, ma 
sui pochi rischia, sul goal non può 
nulla. ACERBO 
Ivo 6,5: buona partita, non 
difficilissima ma la sua prestazione 
da Terzino è ottima non sbaglia 

quasi nulla. SCOPERTA 
Musso 6,5: dietro non c'è molto da 
fare ma quel poco lo fa bene, poi si 
spinge davanti e trova anche il 
goal. TRANQUILLO 
Colo 6: le sue prestazioni ti fanno 
sempre emozionare, interventi a 
piede a martello, scivolate da 
capogiro e contrasti duri quanto il 
cemento. Quest'oggi difende anche 
un compagno, prendendosi, il giallo 
ma per il resto non fa gran che. IL 
MURO 
Leo 6: da terzino non è il massimo 
ma fa il suo lavoro, fa qualche 
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buona discesa ma nulla di che, 
meglio centrale.  malLEOlo XP  
Boe 5: non fa nulla, non si vede e 
quando si vede lo si vede sbagliare. 
Deve essere più incisivo a 
centrocampo. LO SCOORDINATO  
Mainieri 6: a centrocampo fa il suo 
e alla fine trova pure il goal, però 
non riesce ad eccellere. 
MEDIOCRE 
Pier 6+: buona la sua prestazione a 
centrocampo si fa vedere e aiuta 
sia in avanti che indietro. Bello il 
suo Assist alla fine cerca anche il 
goal con dei bei tiri. MIGLIORA 
SEMPRE DI PIÙ 
Denny 5,5: sbaglia due goal già fatti 
nei primi 10 minuti, poi si fa vedere 
qualche volta qua e là ma nulla di 
spettacolare. Forse la prestazione 
migliore del campionato ma ancora 
nulla spettacolare. 
L'INSUFFICIENZA È IL SUO PANE 
Freji 6,5: oggi giocare là davanti 
senza il bomber Ondei non era 
facile ma il nostro vice capitano ce 
l'ha fatta bene. Ci aspettavamo di 
più però, ha messo dentro dei bei 
palloni e alla fine è riuscito anche a 
trovare il goal. FA IL SUO  
3vi 6: non si sa che cosa ha fatto, 
segna il gol che apre le marcatura, 
poi si innervosisce a caso, prende 
un giallo ancora più a caso, e poi 
dopo 10 minuti di gioco il mister La 
Braca lo toglie. Poi diciamo che con 
il numero 10 la tensione si sente, 
per l'importanza della maglia. ALTI 

E BASSI 
Jack 6: prestazione difficile per lui 
perché era l'ex della squadra 
avversaria e poi è entrato a partita 
in corso in un ruolo non suo. Però 
si è più o meno ambientato e dopo 
aver sbagliato un goal clamoroso 
riesce a pucciarla.  L'EX 
Moa 6: entro nel secondo tempo, 
partita discreta, non fa nulla di 
spettacolare ma non sbaglia 
neanche cose assurde. PUÒ 
MIGLIORARE 
Pro (drams) 6: entra al posto di 
Colo per non rischiare di rimanere 
in 10, però loro erano in 9 quindi 
non ha fatto nulla. È entrato solo 
per sporcare un po' i tacchetti. NON 
FA NULLA 
Daniel 6: entra all'ultimo però cerca 
comunque di fare qualcosa e nelle 
ultime partite non ha fatto per nulla 
delle brutte prestazioni. Ci mette 
impegno e fa quel che può. MOLTO 
MIGLIORATO 
Rodri 5: entra ma non entra, può 
fare goal ma sbaglia 
completamente tutto, speravamo 
meglio. BRUTTA PRESTAZIONE 
La Barca & Bonny 7: formazione 
giusta, tengono la squadra calma e 
in 11 fino alla fine. Cambi e 
formazione azzeccati portano a 
casa 3 punti fondamentali per la 
classifica. LA SQUADRA SEMBRA 
CHE INIZI A GIRARE 
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Mimmo/Dome 8: sempre il solito 
grande cuore per lui che ci segue 

sempre.  IMMENSO. 
 

 

Giovanissimi A 2000 
 
Domenica 02/11/2014 è iniziato il 
girone di ritorno dei Giovanissimi A, 
ospite al Villapizzone c'è l'Afforese, 
che alla prima di andata ha vinto 
con largo punteggio, tra l'altro con 
due goal calciati da lontano. Inizia 
la partita e lo spettro della gara di 
andata si fa rivedere, un calciatore 
dell'Afforese calcia il pallone da 
lontano e lo stesso va a sbattere 
sulla parte superiore della traversa. 
Paura e pericolo scampato, dal 
quel momento i nostri ragazzi 
cominciano a giocare e sono i 
padroni del campo. Purtroppo come 
in quasi tutte le partite disputate 
sino a oggi il nostro attacco è 
piuttosto sterile per la mancanza di 
una punta in grado di finalizzare 
l'enorme  lavoro che la squadra 
crea. La partita prosegue con il 
Villapizzone riversato nella metà 
campo dell'Afforese senza riuscire 
a concretizzare. La partita termina 
sul punteggio di 0 a 0 e resta 
soltanto il rimpianto di aver giocato 
un'ottima partita e non averla 
portata a casa con una vittoria.  
Carta 6: a parte un paio di uscite 
non ha dovuto faticare molto. 
Atienza Nino 7: sulla fascia destra 
ha dominato. Se avesse di più il 

controllo dei piedi sarebbe 
straripante. 
Fiore 7: una garanzia. 
Monti 6,5: in mezzo al campo ha 
lottato come un leone, se usasse 
solo i piedi e la testa sarebbe un 
grande , purtroppo spesso usa 
troppo la lingua per protestare. 
Dziri 7: dopo un inizio di 
campionato abbastanza disastroso 
e diventato una garanzia al centro 
della difesa. 
Pastorello 7,5: il capitano, sempre 
presente. Nessuno passa dove c'è 
lui, enorme. 
Caruso 7: un polmone instancabile 
e il dominatore della sua fascia. 
Grassi 6,5: ottimo trequartista crea 
e va spesso al tiro purtroppo senza 
riuscire a metterla in porta. 
Aghajanoff  6,5: si da molto da fare 
in attacco e si nota subito che gli 
manca il goal per sbloccarsi, 
tranquillo prima o poi la rete la 
buchi. 
Ramos 6,5: è sceso in campo con 
le placche in gola ma nessuno se 
n'è accorto, un leone. 
Mariani 6,5: partito titolare ha 
combattuto. Qualche piccolo errore 
in disimpegno, però si sta 
inserendo molto bene. 
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Colombo 6,5: subentrato a Sergio 
non lo ha fatto rimpiangere bravo. 
Attokkaran 6,5: entrato nel secondo 
tempo ha svolto il suo compito 
molto bene. 
Atienza Mark 6,5: subentra a Eli. 
Ha lottato facendo vedere quello 
che sa fare. 
Un piccolo appunto per i tre ragazzi 
che non sono entrati (Fattorusso - 
Samson e Bettati) in panchina 
hanno sofferto e gioito con i loro 

compagni senza lamentarsi.  
Pazienza e vedrete che ci sarà per 
tutti spazio: 10  
Proseguiamo così e qualche 
piccola soddisfazione c'è la 
prendiamo. 
N. B. Le pagelle sono del tutto 
personali e devono essere 
considerate per quello che valgono.  
Bravi e cerchiamo di migliorare 
sempre 

 

Seconda Categoria  
 

Mascagni / Villapizzone 2-2 
Un pareggio che ci va stretto per 
ben due volte in vantaggio e 
giocando in 10 per oltre 30 minuti, 
siamo stati raggiunti a tempo 

scaduto per un errore nostro. 
Peccato per i vecchi leoni del 
Villapizzone. Meritavano la vittoria 
ma mister Mastella ha già pronta la 
ricetta per tornare a vincere. 

 

Juniores 
 

Nell’ottava giornata di campionato i 
ragazzi giallo-viola vengono frenati 
sul difficile campo della Suprema. 
La squadra di casa strappa 
meritatamente due punti ai nostri 
leoni, che possono però recriminare 
per un generosissimo rigore 
concesso agli avversari per un 
presunto tocco di mano di Brescia. 
Il Villapizzone, nonostante metta in 
campo come sempre la grinta, non 
mostra lucidità nel gioco 
intestardendosi in alcune giocate e 
rinunciando, come purtroppo 

spesso accade, a tenere la  palla 
raso terra velocizzando il gioco. 
L’avere comunque recuperato il 
risultato quasi allo scadere è il 
segnale importante che questa 
squadra non si arrende mai. 
Beccati 7: parate che valgono gol. 
(IL GIGANTE) 
De Luca 6: qualche imprecisione 
(GAUCHO)  
Bertona 6,5: solita sicurezza negli 
interventi. (HULK) 
Critelli 5,5: poco lucido. (CANUTI) 
Brescia 7 : assist e tanta corsa. 
(MR. MUSCOLO) 
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Terminiello 6: sottotono rispetto alle 
ultime uscite. (RIPETENTE) 
Viel 6,5: mastino. (THE WALL) 
Petrolà 5,5: debutto in campionato 
non brillante. (VODAFONE) 
Azzali 6: poco cercato sulla fascia 
nel primo tempo. Soffre arretrando 
nel secondo. (IL ROSSO CHE 
SPACCA) 
Genchi 6,5: corre, lotta e segna. 
Andrebbe lanciato meglio nella 
profondità. (BABA’) 
Buonauro 6: servito male dalla 
squadra. (TROTTOLINO) 

Del Forte 6: poco tranquillo, non 
illumina come al solito. (IL GENIO) 
Ferrari 6: entra con il piglio giusto. 
(CATER PILLAR) 
Barilli 6,5: pochi minuti per lui ma 
gli bastano per regalarci il pareggio. 
(CROUCH) 
Semeraro 6: attaccante per un 
giorno. Scelta improvvisata che non 
paga. (IL POETA) 
Mister Avella: in difficoltà per 
mancanza di cambi e per gli effetti 
di alcol ancora in vena. 

 

Allievi 1999 
 
Viscontini- Villapizzone  0-6 
I ragazzi oggi erano un po' 
addormentati ancora dalle varie 
feste e quindi non hanno retto la 

miglior condizione degli avversari 
ma questa è una squadra che deve 
ancora crescere e poi mancava il 
bomber ..... 

 

Giovanissimi 2001 
 
Calvairate- Villapizzone 0-5 
Buona vittoria dei ragazzi di 
Fragale che vincono in trasferta e 
migliorano la loro classifica e per 
giunta ha segnato 2 goal Colombo.  
Era ora ....... Ma a parte gli scherzi 

ora ci aspetta una partita difficile 
ma non impossibile per i nostri 
leoncini.  
Sabato tutti a tifare per loro forza 
ragazzi. 
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Pulcini B 2005 

 
 

Cornaredo - Villapizzone 
Questi i presenti che si sono 
avvicendati nei tre tempi; Ali, 
Andrea, Claudio, Fabio, Gabriel, 
Giorgio, Luca, Michael, Sami, 
Samuele, Tommaso. 
È stata una partita faticosa … sarà 
stato il campo in terra … sarà stata 
la giornata festiva … sarà stata la 
stanchezza dopo i festeggiamenti 
serali di Halloween … sarà stato … 
quel che sarà stato … ma la prova 
è stata difficile. 
Se il risultato sportivo non è stato 
quello auspicato, siamo sicuri che 
la sfida ha avuto comunque un 
valore formativo per i nostri 
“pulcini”!!!  
Non è facile riuscire a scorgere 
aspetti positivi in una prova di 

verifica che ha visto i nostri ragazzi 
in difficoltà … non sono riusciti a 
creare le solite belle azioni di gioco, 
i rimbalzi imprevedibili hanno 
spiazzato i piccoli viola …  i rimpalli 
inaspettati rendono difficile il 
controllo … insomma era 
complicato organizzare il gioco 
come di consueto.  
Vista la serenità e la gioia dopo il 
match possiamo rilevare che la 
“difficile partita” ha arricchito le 
conoscenze esperienziali dei nostri 
ragazzi   trasferendogli chiari 
suggerimenti strategici utili per i 
prossimi confronti. 
Un ringraziamento speciale va 
sempre al nostro fotografo, ormai, 
ufficiale!!! Alla prossima partita! 
Viva SEMPRE il divertimento!!! 
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Piccoli Amici 2007 -2008 -2009 
 

 
 

Quando il calcio è un’emozione! Il 
primo sabato di novembre… ma 
sembrava benissimo di essere in 
ottobre. 
Una giornata splendida. Cielo 
limpido e sole splendente.  
Di quelle giornate ideali per andare 
in montagna o anche al mare e, 
invece, i nostri Piccoli Amici erano 
tutti lì.  
Mancavano solo Matteo, ammalato 
e Achille che, essendo nato nel 
2009, dovrà attendere ancora un 
pochino per entrare in campo… ma 
tutti hanno giocato anche per loro. 
E così è iniziato il mini campionato 
della Federazione per i Piccoli 
Amici.  
Per la prima giornata è toccato a 
noi organizzare, ma all’ultimo i 
bambini della Rondò Dinamo non 

possono venire e quindi ci troviamo 
solo noi e la Pol. Solese. 
Loro arrivano, puntualissimi, in 6 e 
noi però siamo al completo: 18 
piccoli calciatori, pieni di 
entusiasmo. 
Ma i mister non si perdono d’animo 
e il Villapizzone scende in campo 
con tre squadre. Alla fine ci 
troviamo a disputare un bellissimo 
quadrangolare. 
Se un giorno volete divertirvi, venite 
ad assistere a una partita di Piccoli 
Amici. Il più puro divertimento di 
vederli correre insieme per 
acchiappare la palla.  
Che cosa hanno fatto? Non lo so e 
a nessuno di noi interessava. 
Neppure a loro. Hanno solo giocato 
e si sono divertiti.  
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Nelle scorse settimane sulla pagina 
di facebook della Federazione ho 
letto:   
“IL CALCIO NON E’ UNO SPORT, 
NON E’ UN GIOCO, NON E’ UNO 
SPETTACOLO, E’ 
UN’EMOZIONE”. 
Sabato abbiamo vissuto proprio 
questo. 
E i fattori sono tanti. Innanzitutto la 
semplicità dei nostri bambini che 
non sono stati ancora contaminati 
dal mondo esterno che tende a 
snaturare il calcio dalla sua vera 
natura e dai suoi valori.  

La perfetta sintonia dei due Mister 
Giancarlo e Fabrizio che lavorano 
con passione, precisione e anche 
tanta competenza. 
E poi, lasciatemelo dire, la 
bellissima atmosfera che si respira 
nel gruppo genitori, sempre più 
unito e pieno di tanta voglia di stare 
insieme.  
Un aperitivo per concludere,  
Tutti insieme: Villapizzone  e Pol 
Solese. Patatine, popcorn, salatini 
e – per i genitori – un goccino di 
vinello rosso fresco fresco… alla 
prossima!!!!

 

La storia del CDA Villapizzone 
 

 

 

Sì è lui. Il signor Roberto Danelli, 
vice presidente della nostra società.  
Mi potreste dire: “Ma perché scrivi 
di lui?  
Lo conosciamo tutti”. 
Lo so, ma da questo numero della 
Gazzettina vogliamo parlare di tutte 
quelle persone che, forti solo della 
loro passione e del loro amore per il 
calcio e per i ragazzi, operano 
giorno dopo giorno, mese dopo 
mese, anno dopo anno a titolo 
completamente gratuito. 
Dovete sapere che il signor Danelli 
entrò a far parte del Villapizzone 
nel settembre 1965. Il prossimo 
anno festeggerà i 50 anni di 
matrimonio con sua moglie e anche 
con il Villapizzone. 
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Furono alcuni amici comuni a 
portarlo da noi e a coinvolgerlo in 
questa bellissima e anche faticosa 
avventura che dura ancora oggi. 
Ha iniziato come allenatore 
dedicandosi per due anni alla 
seconda categoria e per ben 18 
anni agli Allievi con i quali ha vinto 
anche il campionato milanese nel 
1982. 
Spesso capita che qualche ex 
giocatore torni da noi, magari per 
iscrivere i propri figli e tutti chiedono 
di lui.  
Nessuno l’ha mai dimenticato e 
anche lui ha un’ottima memoria, 
soprattutto quando il giocatore in 
questione aveva delle grandi 
capacità. 
Dopo l’esperienza di allenatore ha 
fatto per ben 18 anni il direttore 
sportivo. 
E dal 2003 è il nostro vice 
presidente. 
Insomma fate voi i conti, è davvero 
tanti anni che opera presso di noi. 
Sempre presente durante la 
settimana, ma anche durante il 
week end quando segue tutte le 

partite in casa e qualche volta va 
anche in trasferta.  
E la sapete una cosa?  
Non ha mai avuto alcun figlio 
all’interno del Villapizzone.  
La sua è sempre e solo stata 
passione per il calcio ed è a 
persone come lui che dobbiamo se 
oggi il Villapizzone è quello che è.  
Siamo cresciuti tanto ma tutto 
questo è stato possibile grazie alle 
basi solide che hanno saputo 
costruire persone come lui. 
Per cui, ragazzi, quando lo 
vediamo, varcando i cancelli del 
Villapizzone, salutiamolo sempre 
con la gioia di sapere che è anche 
grazie a lui se oggi potete giocare e 
divertirvi, confrontandovi con altre 
squadre importanti.  
E da lui tutti dobbiamo imparare il 
senso di servizio e l’importanza di 
essere volontari armati di tanta 
passione.  
Un grazie va anche a sua moglie 
che in questi 50 anni di matrimonio 
ha sempre lasciato che dedicasse 
tanto tempo anche a noi. 

 

Per Riflettere 
Nella preagonistica non esistono classifiche e non esistono marcatori. 
“Ma i giornali le mettono”. Ha commentato un papà l’altro giorno. 
Verissimo. I giornalisti devono considerare cosa scrivere e quali argomenti 
trattare o con quali modalità per accontentare i propri lettori, perché questo 
significa vendere più copie. 
È tutta una questione commerciale. 
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I giornali che parlano di calcio a livello dilettantistico chi li comprano? I 
genitori. 
E – diciamolo – il petto dei papà e anche delle mamme - si gonfia di orgoglio 
a leggere il nome del proprio figlio sulle pagine di un giornale che viene 
sfogliato da tante persone. 
Possiamo negarlo? 
Da parte nostra continueremo sulla linea indicata dalla Federazione perché la 
società è convinta che questa sia quella giusta da seguire. Ci sarà tempo 
perché i ragazzi vivano lo stress della classifica che poi continua ad avere un 
peso discutibile. Non tutte le squadre sono forti allo stesso modo e capita 
spesso di incontrare nel proprio girone squadre più avanti e altre al proprio 
livello o più indietro. Tutto dipende dal girone che uno si trova ad affrontare.  
La gioia più grande resta quella che si vive sul campo che può essere per un 
goal segnato oppure per un estremo gesto di correttezza di cui tanti nostri 
ragazzi sono capaci. 
Un sabato eravamo vicini agli spogliatoi con il presidente e altre persone. 
Sono usciti dal campo una squadra di pulcini correndo e saltando. Abbiamo 
chiesto loro il risultato. C’è chi ha detto che avevano vinto, chi perso e chi 
pareggiato. Per sapere il vero risultato abbiamo dovuto chiedere ai mister. Ci 
siamo guardati e abbiamo commentato che è proprio vero che ai bambini 
interessa giocare e divertirsi. 
Ed è questo che noi vogliamo che sia. 

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 

 
 


