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Le partite dell’8 e 9 novembre 2014  
 
 

La parola al Direttore Sportivo 
 
Settimana con buoni risultati e 
prestazioni dei nostri leoni ma un 
mega applauso questa settimana lo 
farei alla Scuola calcio Piccoli Amici 
coi nostri due nuovi istruttori per i 
risultati e per l’ottimo lavoro  che 
stanno facendo. 
Quest'anno mi riempie il cuore 
vedere tutti questi grandi giocatori 

di tutte le nazionalità stare insieme 
senza pregiudizi pensando solo a 
giocare e a festeggiare per un goal 
fatto .......fantastici....... 
E poi bravi a nostri vecchi leoni 
che, con tanta fortuna e tanta 
ansia, portano a casa una vittoria 
preziosa. 

 

Giovanissimi B 2001 
Villapizzone-ACC. Inter 0-3 

Avvio timido dei nostri ragazzi 
pensando ad avversari forti ma 
dopo i primi 15 minuti, anche se 
sotto di un goal, i nostri lenocini si 
sono scatenati e hanno messo in 

difficoltà gli avversari sia quanto a 
grinta che al gioco. Un voto 
generale: a tutti un bel 7. Se questi 
ragazzi continuerannocosi si 
toglieranno parecchie soddisfazioni.  

 

Allievi B 1999 
Villapizzone- Fansport 1-2 

Peccato e mi trattengo su giudizi 
sul direttore di gara. Alcuni dati: 16 
anni, carina  
poco sorridente, buone misure, ma 
forse era meglio come direttore per 
la pallavolo.  
Ma parliamo della partita: peccato 
eravamo in vantaggio e giocato 
.Subire il secondo a al 46 del 

secondo tempo brucia molto i tempi 
sono da 40 minuti ...... Un bel 8 a 
Piccolo per le parate e resistendo 
anche al dolore per un brutto fallo 
subito. Poi un bel 7 a tutti, bravi! 
E un 4 alle due femminucce del 
gruppo: 
Oppici febbre  37,2 
Leone per vomitino. 
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Juniores 
 

 
 
In quest’ultima giornata di 
campionato i nostri ragazzi si 
impongono in casa con un 
perentorio 3 a 0 ai danni del 
Senago calcio. 
Gli ospiti si dimostrano comunque 
squadra ostica e provocatrice tale 
da costringerci a giocare per gran 
parte della seconda frazione in 
inferiorità numerica a causa 
dell’ingenua ma anche troppo 
severa espulsione di Brescia. 
Paradossalmente pero il 
Villapizzone mostra le cose migliori 
in 10, lottando su tutti i palloni e 
provando comunque ad attaccare 
per trovare il goal della sicurezza, 
dopo che per quasi tutto il primo 
tempo era parso fin troppo 
rinunciatario lasciando il pallino del 
gioco agli avversari. 

In ultima analisi si riscontrano 
conferme positive per quanto 
riguarda la grinta messa in campo 
mentre appare chiaro che la 
squadra debba fare progressi nella 
costruzione del gioco e gestire 
meglio le provocazioni che le sono 
costate ben 7 ammonizioni e 1 
espulsione. 
Beccati 7: provvidenziali alcune 
parate. 
Genchi 6: pur febbricitante spina 
nel fianco della difesa avversaria. 
Bertona 7: diga insuperabile. 
De luca 6.5: solidità 
Brescia 5.5: espulsione che poteva 
costare cara. 
Viel 7: nell’anniversario della 
caduta del muro di Berlino ne erige 
uno imponente davanti alla difesa. 
Del forte 6: prestazione discreta 
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attendendo il vero delfo. 
Semeraro 6.5: poteva chiudere 
prima la partita. 
Azzali 6.5: qualche sbavatura ma 
nel complesso partita di sostanza. 
Colombo 6.5: non al massimo ma 
onnipresente sulla fascia. 
Buonauro 6.5: scheggia in attacco 
e goal super. 
Barilli 6.5: non trova il gol ma si 
sacrifica moltissimo per la squadra. 

Ravasi 6.5: entra come un carro 
armato su tutti i palloni (jihad). 
Mesiano 6: lottatore in mezzo al 
campo. 
Terminiello 6: solita grinta. 
Petrolà 6.5: goal da cineteca. 
Genchi 6: pur febbricitante, spina 
nel fianco della difesa avversaria. 
Mister Avella: cambi azzeccati. 
Marino fantastico. 

 

Seconda Categoria 
Villapizzone- Bresso 4-3 

Partita da infarto primo tempo a 
senso unico per i nostri ragazzi che 
chiudevano con un rotondo 3-0 con 
gran gol di Bellomia e doppietta di 
Musso. 
Ma poi rientrati in campo e 

portandoci sul 4 -0 con un bel gol di 
Mastella la nebbia entrava nella 
testa di alcuni dei nostri e, 
rimanendo in 10 e soffrendo per i 
tre gol subiti, riuscivamo a portare a 
casa la vittoria. 

 
 

Allievi A 1998 
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Piccolo: 7 prestazione perfetta 
condita anche da qualche bel 
intervento. Uscita da cuor di leone 
che gli procura anche un infortunio. 
CORAGGIOSO 
Ivan: 6 prestazione altalenante con 
alti e bassi, sbaglia molti rinvii e 
spesso si fa saltare, recupera con 
qualche buona chiusura. 
INSICURO 
Colo: 6.5 partita impeccabile, 
sbaglia quasi nulla, mezzo voto in 
meno per l'espulsione da babbo. 
BONERA 
Mussini: 6.5 prestazione in 
crescendo, parte in difficoltà a 
marcare il 9, chiude la porta in 
faccia agli avversari nel finale. 
PILASTRO 
Leo: 6+ se la cava in un ruolo non 
suo, partita senza infamia nèlode.Ci 
mette la grinta. LEONE  
Piro: 6/7 partita di gran sacrificio, 
non brilla ma non delude, corre e fa 
sentire i tacchetti agli avversari. DE 
JONG 
Teo: 7 probabilmente il migliore in 
campo dei suoi, partita dell' ex non 
facile ma fa bene sia la fase 
difensiva che offensiva, fa girare la 
squadra. METRONOMO 

Trevi: 6+ meglio davanti che dietro, 
torna troppo poco ma riesce a 
tenere su la palla, perde il vizio del 
dribbling di troppo. PRESENTE 
Danny: 6 prima sufficenza per lui, 
come Trevi difende poco. Si va 
vedere davanti. VALENCIA 
Waves: 6+ fa il solito lavoro sporco 
cercando di aprire la difesa. 
Espulsione degna del miglior 
Burdisso. BULLO 
Freji: 6.5 cerca qualche 
bell'inserimento ma poi si ritrova 
costretto a reggere l'attacco da 
solo. TONI 
Sostituzioni: 
Prosperi: 6.5 da un po' di fiato alla 
squadra ma entra in inferiorità 
numerica e può poco.  BOH 
Squadra: 6/7 Regge bene anche in 
9, si vede una luce in fondo al 
tunnel. 
Mister: 6.5 governano bene la 
squadra anche con un modulo 
nuovo, possono poco vista 
l'inferiorità numerica. 
Io madi, boeri e Daniel s.v. 
  
Dal direttore sportivo: piedi discreti 
ma lingue troppo lunghe 

 

Giovanissimi A 2000 
 
Eccomi qui a commentare l'incontro 
tra Pro Novate e Villapizzone. Ieri 
mattina sentivo nell'aria un 

piacevole profumo di vittoria come 
segià pregustassi un successo dei 
ragazzi del 2000/2001. Inizia la 
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partita e l'incontro si avvia verso un 
equilibrio generale sino a quando 
su punizione la squadra di casa 
sfiora il goal evitato da una 
magistrale parata di Jacopo.Da 
quel momento, forse per la paura o 
per orgoglio hanno cominciato a 
macinare gioco e sono diventanti 
padroni del campo. A centrocampo 
Grassi è stato il dominatore del 
gioco coronato da un eurogol che 
aggiunto a quello di 
Aghajanoffhanno fatto sì che il 
Villapizzonerimpolpasse di 3 punti 
la immeritata classifica (immeritata 
nel senso che dovremmo essere 
più in alto considerando il gioco che 
sviluppiamo). 
Boschetto:7 una parata su 
punizione che gli vale il voto, per il 
resto poteva andare in tribuna ad 
assistere alla partita. 
Ramos:6,5 lavoro di normale 
amministrazione, meglio contro 
l'Afforese. 
Fiore:7 che dire di questo ragazzo 
che l'anno scorso faceva fatica ad 
essere in campo e quest’anno e 
insostituibileeeeeee 
Monti:6 ha cercato in tutti i modi di 
farsi ammonire senza riuscirci 
speriamo che capisca che non è il 
modo di giocare, per il resto benino. 
Dziri:6,5 qualche sbavatura ma nel 

complesso bene. 
Pastorello:7 dominatore della 
difesa. 
Caruso:6,5 meno lucido del solito 
ma gran lavoratore. 
Grassi:7,5 gigantesco a centro 
campo coronato da uno stupendo 
goal. 
Aghajanoff:7 in virtù del bellissimo 
gol però non è ancora quello che io 
vorrei vedere (io so che può dare 
molto di più alla squadra). 
Atienza: 6,5 è uno su cui punto 
molto, peccato che a volte si incarta 
su i suoi piedi. 
Mariani: 6,5 piano piano comincia a 
entrare in partita, bravo. 
Attokaran:6,5 utilissimo a centro 
campo, non sbaglia quasi niente, 
ottimo. 
Fumagalli: 6,5 quando entra in 
campo ci mette cuore anima e 
polmoni, un grande. 
Maniscalco:7 entra a 5’ dalla fine 
ma dimostra cosa vuol dire far 
parte di una squadra. 
Purtroppo qualcuno non è entrato 
ma prima o poi dimostreranno che 
possono essere utili alla squadra, è 
necessario avere pazienza. 
Forza ragazzi, domenica ci 
ritroviamo la Bollatese, facciamogli 
vedere che non sono superiori a 
noi. 
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Pulcini B 2005 
Villapizzone - Viscontini 

 

Vittuone - Villapizzone  
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Piccoli Amici 2007 -2008 -2009 
 

 
 
Siamo partiti dal Villapizzone tutti 
carichi… bambini super contenti di 
iniziare una nuova avventura… la 
loro e la nostra. 
Pronti??? Si inizia… 
Ore 10,00. Le quattro squadre 
(Aldini, Niguarda, Bresso e noi) si 
stanno scaldando, grande 
fermento!!! 
 

 
 

I rispettivi istruttori stanno già 
dando le prime direttive… fischio di 
inizio… 
Villapizzone – Bresso 
Le magliette viola e verdi si 
mescolano nel campo e il primo 
goal, al primo minuto di gioco è 
nostro… poi ecco il secondo. Forza 
ragazzi!!! 

E poi prodigiosa parata del nostro 
piccolo grande portiere Maxim…. 
Eh poi il goal lo subiamo, ma noi 
non ci arrendiamo… 
Intanto Simona scatta qualche 
foto… secondo goal subito. Gli 
avversari sono degli ossi duri ma i 
nostri piccoli giocano con 
determinazione e corrono dietro 
alla palla senza perdersi d’animo. 
Le azioni si susseguono veloci e 
nel giro di pochissimo arrivano altri 
tre palloni nella rete avversaria… 
yeee!!! Il nostro entusiasmo rimane 
lo stesso anche dopo un goal 
subito ancora… Il primo tempo con 
il Bresso e siamo contenti. 
Nel secondo tempo, cambia la 
squadra. Un goal subito dopo per 
gli avversari, ma noi tiriamo e il 
portiere avversario riesce a 
pararla… accidenti… 
Altro goal del Bresso… Noooo! 
Azione e un altro pallone entra in 
rete… ma cosa succede? Nulla si 
riprende e grande parata di Valerio, 
ora nostro portiere, ma arriva il goal 
anche per noi. Finisce il secondo 
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tempo… Bravi tutti… applausi per 
tutti.  
Pronti per giocare con il Niguarda. 
Iniziamo e il pallone va più volte in 
rete. Siamo carichi carichi… parata 
del Niguarda, carambole in campo 
e segniamo ancora. Ma gli 
avversari non demordono. Intreccio 
di piedi e la palla entra in porta per 
noi. La squadra è compatta e c’è 
chi ce la mette tutta e ce la fa per 
concludere con un altro goal. Alla 
fine il crederci fino in fondo premia. 
Riprendiamo il secondo tempo e 
l’inizio risulta promettente e il 
proseguo ancora di più. Si sente da 
lontano una ola dei compagni di 
squadra che da fuori campo, 
guardano con entusiasmo la partita. 
Anche questo tempo finisce in 
positivo per noi. 
Si continua Villapizzone – Aldini 

Oggi sono tutti in forma perfetta e si 
continua a segnare. Anche gli 
istruttori e i dirigenti seguono con 
fervore. In positivo anche questo 
tempo… da registrare un’autorete 
dell’Aldini… ma si sa può accadere.  
Il secondo tempo ci vede in 
svantaggio… ma ci sta… gridiamo 
Forza Villa ed ecco che la palla 
entra… arriviamo a pareggiare e 
sembra impossibile ma i piccoli 
stanno realizzando degli schemi in 
campo… lottiamo, perdiamo e 
pareggiamo. 
Che dire di questa giornata? 
Riassumendola in una parola: 
“Fantastica”. Complimenti a tutto lo 
staff, ai genitori, ma soprattutto ai 
nostri mitici campioni che anche 
negli spogliatoi hanno dimostrato la 
loro grande personalità. 
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Dalla Stampa (di Massimo Achini) 

Cari genitori, restituite il borsone sportivo ai vo stri figli 

Avete presente quelle scene di vita 
quotidiana che si vedono fuori da 
una piscina, una palestra, o un 
campo di calcio, quando dalla 
macchina scendono un genitore 
(mamma o papà cambia poco) ed il 
bambino per andare 
all’allenamento? Si apre il 
portabagagli e il genitore si carica 
sulle spalle il borsone 
accompagnando il proprio figlio. 
Damiano Tommasi, presidente 
dell’Associazione Italiana Calciatori, 
intervenendo al convegno “Lo sport 
è per l’uomo. Dalla cultura del 
risultato alla cultura dell’incontro”, 
promosso dal Pontificio Consiglio 
della Cultura, ha fatto una 
provocazione interessante. «Io – ha 
detto – ho quattro fratelli. Mia 
mamma e mio papà non hanno mai 
avuto il tempo di seguirci tutti 
quando andavamo a fare sport. La 
borsa me la sono sempre portata 
da solo, anche quando ero piccolo. 
Le scarpe da gioco a casa le ho 
sempre lavate con cura perché 
nessuno l’avrebbe fatto per me. Mi 
piacerebbe vedere genitori che 
restituiscono il borsone sulle spalle 
dei loro ragazzi... Simbolicamente è 
come restituire a loro lo sport”. Il 
ragionamento è bello e 
interessante. I bambini oggi non 

hanno bisogno di “genitori 
manager” che scelgono la società 
sportiva in base alla logica 
dell’illusione di fare del loro figlio un 
campione. I bambini non hanno 
bisogno di scarpe alla moda, di 
magliette marchiate con loghi 
famosi, di accompagnatori che gli 
portano la borsa. Hanno bisogno di 
altre cose. Hanno bisogno di 
giocare, di sorridere, di sentire la 
fiducia, di sentirsi accolti e 
importanti quando sono bravi ma 
anche quando sono meno bravi. 
Restituire lo sport ai ragazzi è una 
delle grandi sfide di oggi. Uno sport 
che non illuda sulla possibilità di 
diventare campioni, ma che 
garantisca di divertirsi e di vivere i 
valori della vita. Uno sport che non 
sia cultura dello “scarto” (quando 
trovo uno più bravo, tu sei fuori) ma 
sia cultura dell’incontro. Uno sport 
che sia davvero al servizio 
dell’uomo e non pretenda, invece, 
che l’uomo sia pensato per lo sport. 
Uno sport, anche, che sappia di 
non bastare a stesso. Papa 
Francesco ci ha chiesto di giocare 
in attacco. Noi vorremmo che a 
farlo fosse tutto il mondo dello 
sport. Un giocare in attacco che 
abbia per obiettivo riuscire a far 
prendere sul serio sino in fondo lo 
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sport come strumento straordinario 
di educazione alla vita. Un giocare 
in attacco che diventi un giocare a 
tutto campo tra le fatiche, le miserie 
e le periferie della società di oggi 
per testimoniare i valori della vita. 
Un giocare in attacco che diventi 
non avere paura di promuovere un 
nuovo umanesimo nello sport. 
Papa Francesco ci ha insegnato 

che sono i gesti semplici a fare la 
differenza. Ecco allora che, 
simbolicamente, ci piace 
immaginare genitori che, 
scendendo dalla macchina, 
carichino sulla spalla del loro figlio il 
borsone dicendo con un sorriso: 
«Ecco tieni la tua borsa... Lo sport 
é tuo... Vivilo con serenità ed io 
sarò felice se ti vedrò sorridere». 
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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 

 
 


