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Le partite del 22 e 23 novembre 2014 
 

La parola al Direttore Sportivo 
 
Questa settimana gioie e dolori. Si 
è ripetuta l’accoppiata fortunata 
Piccoli leoni e Vecchi della 
Seconda Categoria, che con le loro 
imprese ci fanno sorridere. I Piccoli 
Amici perché sono il nostro futuro e 
vederli felici ci riempie il cuore di 
gioia e i vecchi perché sono il 
presente di una società e del suo 
blasone. BRAVI!!! 
 
E poi vorrei sottolineare la vittoria 
dei Giov.2000. 
Con il cambio in panchina 
dall’esonerato Monti al nuovo 

mister Cristiani Andrea.... Che 
essendo più alto di alto di ben 40 
cm, le partite le vede meglio......... 
la partita è stata vinta.  
Grazie Pino e Marino siete mitici. 
Ma veniamo alle dolenti note: la 
brutta sconfitta della Juniores in 
casa. Brutta sia dal punto di vista 
del punteggio che del gioco.  
Gente senza grinta e senza rispetto 
per chi cerca di gestirli in campo e 
fuori.  
Peccato! 
Speriamo che sia stato solo un 
episodio. 

 
 

Seconda Categoria 
 
Villapizzone-Fansport 3-0 
 
Gran primo tempo dei Mastella 
boys, che schiacciavano gli 
avversari nella loro metà  campo e 
su calcio d’angolo trovavano il goal 
con mega colpo di testa di Fhadil, il 
nostro mega straniero che parla in 
milanese. Si continuava con un 
goal da 30 metri di Schiavone che 
lasciava tutti a bocca aperta per 

l’esecuzione e si chiudeva con un 
bel goal di Massari, il nostro 
cannolo siciliano. Nel secondo 
tempo non si avevano sussulti e la 
vittoria era meritata. 
Buona prova di Celesti da centrale 
difensivo  e un applauso a Motta da 
parte del ds sei il mio mito. 
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Juniores 
 

Villapizzone-Cob 91 0-5 
Premessa che mi unisco al 
cordoglio per la perdita delpapa di 
uno dei ragazzi della Cob, in 
ricordo del quale abbiamo 
osservato un minuto di silenzio.  
I nostri ragazzi non sono mai entrati 
in partita. Le pagelle sono severe e 
speriamo in una svolta 
Beccati 7 fa anche i miracoli  
Critelli 6,5 più di così non poteva 
fare 
Bertona 6,5 serio  
Azzali 5 si allena poco quindi… 
Ravasi 4,5 gioca da solo  
Petrolà 6 cerca di creare ma 
impossibile 
Buonauro 5 e lui sa perché 
Terminiello 4 corre a vuoto, la testa 
non era alla partita 
Semeraro 6 anche fuori posizione 

dà l’anima 
Barilli 4,5 bisogna avvisarlo che le 
partite durano 2 tempi e ci si allena 
con serietà  
Genchi 6 cerca di fare reparto ma 
da solo… 
Amar 5 poca grinta in partita  
Vivaldinisv  non si entra in partita 
cosi anche se si perde  
Colombo 6 fa come Semeraro ma 
di più non può  
De Luca 5 da lui ci si aspetta di più 
in qualsiasi ruolo perché ha le 
qualità  
Delfo e Varisco 7 per la serietà che 
mettono sempre e arriverà il loro 
momento 
Mister Avella 5,5 
Le prova tutte dando spazio anche 
a chi forse non lo merita, ma non 
era giornata. 

 

Allievi A 1998 
 
PAGELLE IGNORANTI 
OPPICI: ogni tiro era un infarto 
nostro. 5 INSICURO 
MUSSO: buona la sua partita, 
uscita palla al piede favolosa degna 
del più grande Thiago Silva. 6.5 
MIGLIORE IN CAMPO 
LEO: partita così e così non eccelle 
ma non fa neanche grandi 
cappellate. 6- IL SOLITO, UN 
LEONE  

JACK: inguardabile. Partita che 
inizia con 18 errori su 4 palle 
toccate, primo goal per colpa sua, 
ogni volta che tocca palla ci fa 
salire le emorroidi. 4 NON ERA IN 
PARTITA 
PRO: partita come quella di Leo, 
non eccelle ma non fa neanche 
grandi cappellate. 6- 
MIGLIORAMENTI  
PIER: bella partita pecca solo sul 
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terzo goal, per il resto aiuta come 
può la squadra. 6 FALCATE 
STRATIPANTI 
DANIEL: si vede pochissimo in 
partita, è sempre fuori posizione e 
manca le marcature. 5 TENSIONE 
DA NEO-TITOLARE 
MAINIE: partita deludente per lui si 
vede poco, però cerca di fare quello 
che può ma non piglia una palla a 
centrocampo. 5+ NON SEMBRA 
LUI 
DENISE: partita deludente come al 
solito, alla fine prende pure un 
mezzo crampo che lo devasta 
fisicamente e deve lasciare la 
squadra in 10. 5 INSUFFICIENZA 
SOLITA 
3VI: partita deludente tocca un 
pallone ogni quarto d'ora e qualche 
volta cerca il dribbling di troppo. 5 
PEGGIOR PRESTAZIONE DELLA 

STAGIONE PER LUI 
SASY: gioca davanti da solo e 
cerca di fare quello che può, lotta 
su ogni pallone, unico errore che 
sbaglia il goal della bandiera. 6 
LOTTATORE NATO 
MADY: entra e non fa nulla, sta 
giocando male ultimamente, 
dovrebbe e potrebbe fare qualcosa 
di più per la squadra e ciò lo 
ripagherebbe. 4.5 DEVE FARSI 
VEDERE DI PIÙ  
BOE: gioca troppo poco per 
ricevere un voto comunque non fa 
errori quando entra. S.V. 
I MISTER: non hanno colpe la 
squadra era decimata e gli 
avversari erano forti. 6- 
CURVA: deludente e inesistente 
come la partita di oggi, non 
potevano fare nulla anche perché 
era decimata pure la curva. 5 

 
 

Allievi B 1999 
 
Villapizzone-Garibaldina 1-5 
I ragazzi anche con molte defezioni 
per malattie e infortuni hanno 
lottato su tutti i palloni senza mai 
mollare e, sarò ripetitivo, ma a 
febbraio ci divertiremo. 
Piccolo 6,5 sta migliorando di 
partita in partita  
Cardetta 6 bene peccato che tifa 
Milan  
Pota 6,5 tanta voglia e grinta anche 
se ha due mattoni al posto dei 

piedi… colpa di papà… 
Nebuloni 6,5 gran partita come 
sempre e fin troppo educato anche 
in campo 
Si consiglia corso di parolacce e da 
fabbro 
Bonauro 6 lotta e si vede che è 
meglio del fratello… della Juniores 
Gironi 6,5  studioso ma sempre 
somaro lotta finché le gambe lo 
sorreggono. Bravo 
Brivio 6 purtroppo il ragazzo può 
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fare di più ma i genitori lo 
costringono a fare colazione alla 
mattina con pollo e peperoni 
quindi..... 
Martin 6,5 
Ruba palloni e pantaloncini a tutti, è 
sempre una spina nel fianco bene! 
Del Torto 6 
Gran fisico. Troppi capelli che gli 
oscurano la vista e quindi non vede 
i piedi. Da lui si pretende di più 
almeno 2 goal a partita  
Vicari 6,5  
Rientrava e anche con un occhio 
solo, tipo pirata dei Caraibi, 
segnava un perfetto rigore 
Bonamici 6,5 
Buona partita ma si sentiva solo… il 
suo “amore” Zerbi era infortunato 
ma settimana prossima darà di più 
Paolicelli 6,5 

Anche se il suo fisico è minuto, lotta 
come Hulk e diventa verde di 
rabbia. Sei un grande 
Leone 5 
Il ragazzo, si fa per dire, deve 
capire che è arrivato il momento di 
giocare nella sua squadra ideale e 
se va in porto lo vendiamo a una 
squadra femminile forse lì per le 
sue gracili caviglie farà bene… 
Fumagalli 7 
Dziri.  7 
Ali 7 
Sono i tre ragazzo del 2000 che 
sono venuti a darci una mano, 
grazie! 
Mister 7 
Stanno creando un bel gruppo…. A 
parte che una bambina non sa più 
chi è il suo papà… 

 

Giovanissimi A 2000 
 
Baranzatese - Villapizzone a mio 
parere è stata la più brutta partita 
giocata dai ragazzi. Fin dalle prime 
battute si notava subito la scarsa 
forma dei ragazzi e quello che mi 
stupisce è che il calo di forma è 
quasi generale e soprattutto con 
una squadra che tecnicamente è 
molto inferiore a noi. 
Inizia la partita e l'anarchia è 
padrona in campo dove non si 
vedono due passaggi di fila e la 
palla è più per aria  che in terra. 
Scarse idee di gioco e confuse. Per 

tutto il primo tempo non si è notata 
la voglia di vincere la partita, fin 
quando allo scadere del tempo 
arriva la doccia gelata su punizione 
e la Baranzatese passava in 
vantaggio. Inizia il secondo tempo e 
qualcosa sembra cambiare, forse 
per la strigliata che il mister gli ha 
fatto negli spogliatoi oppure perché 
si sono resi conto che così non si 
poteva andare avanti e, dopo circa 
dieci minuti, con un uno-due 
ribaltiamo il risultato portando a 
casa tre punti preziosi che danno 
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morale e fiducia nei nostri mezzi.  
Boschetto 6 a parte una parata 
senza difficoltà ha fatto da 
spettatore  
Attokaran 6 ha svolto il suo 
compitino senza lode e senza 
impegno 
Ramos 6,5 uno dei pochi che ha 
lottato tutta la partita 
Monti 5 impalpabile e poco 
presente 
Pastorello 6,5 lotta come un leone 
e aiuta anche in attacco 
Caruso 5,5 prende una quantità di 
botte per tutta la partita senza 
essere incisivo come sa fare 
Grassi 5 irriconoscibile 
Aghajanoff 7 per i due goal che 
sono il pane del calcio ma 5 per la 
prestazione totale e per il 
comportamento a fine partita 
Fiore 6,5 sempre presente  
Mariani 7 ogni partita migliora e 
giustifica la fiducia che il mister gli 
dà 

Atienza  Nino 6 tanta corsa e fisicità 
ma quei piedi…. 
Atienza Mark 5,5 poco incisivo 
Bettati 5,5 deve capire che ci vuole 
più cattiveria se in campo 
(agonistica) 
Ragazzi domenica prossima se non 
sbaglio ci aspetta una partita super 
difficile con l'Ardor Bollate e, se 
l'affrontiamo come la Baranzatese, 
andiamo incontro a una disfatta 
quindi rimbocchiamoci le maniche a 
partire da mercoledì in allenamento 
perché, ve l'ho già detto, che se 
solo ci crediamo non saremo 
secondi a nessuno. 
Forza ragazzi, archiviamo la 
pessima prestazione di domenica e 
godiamoci la vittoria cercando di 
migliorare perché il nostro obiettivo 
deve essere vincere giocando bene 
e far sì che noi tutti e i vostri 
genitori possiamo gioire nel vedervi 
urlare di gioia quando la palla entra 
in rete. 
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Pulcini B 2005 
 

 
Villapizzone –  Ardor Bollate 
 
Il gruppo si ritrova in sede alla solita 
ora. Il sole accompagna questo 
sabato pomeriggio di fine 
novembre. In divisa viola i nostri 
piccoli leoncini, con maglia arancio 
e pantaloncino nero i pulcini 
dell’Ardor Bollateo 
Tutti gli atleti si salutano prima di 
cominciare. 
 
Primo tempo  
Ben schierati in campo, trascorrono 
la prima metà del tempo 
studiandosi. Nella seconda metà i 
nostri leoncini impostano svariate 
azioni per raggiungere l’area 
avversaria, tante volte riescono ad 
arrivare davanti al portiere … 
manca la realizzazione … 

 
 

 
 
sono solo prove generali … i viola 
iniziano a crederci e mettono 
sempre più grinta nel gioco. 
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Secondo tempo  
Partenza ottima per i nostri, dopo i 
consigli degli allenatori e gasati 
dalle tante occasioni del primo 
tempo gli atleti scendono in campo 
determinati.  

 

Lo spettacolo è bello, costruiscono 
azioni con più sicurezza, sono a 
volte anche troppo generosi nei 
passaggi, ma oggi riescono a 
chiudere proficuamente le loro, 
solite, belle azioni!. 
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Terzo tempo  
Il gruppo è dinamico, attivo e 
scattante. Tutti partecipano al gioco 
con attenzione. A volte, troppo 
rispettosi ed educati, non riescono 
a far valere il rispetto delle regole, 
ma così come stanno imparando a 
saltare l’avversario per raggiungere 
la porta … allo stesso modo 
impareranno a far valere con più 
decisione il rispetto del 
regolamento … 

 

I nostri ragazzi sono stati 
comunque fantastici, non hanno 

 
perso la concentrazione ed hanno 
giocato con attenzione e 
determinazione costruendo tante 
belle azioni e realizzando dei bei 
gol! 
Risultato finale è più che 
soddisfante per i viola! 
La cosa più bella è il sorriso e la 
felicità e la gioia di tutti i piccoli 
pulcini! A sabato prossimo!  
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Piccoli Amici 2007 -2008 -2009 
 

 
 
E si torna a scendere in pista, un 
altro viaggio e noi siamo qui… 
trepidanti… le squadre si stanno 
scaldando. 
È una bellissima giornata e siamo 
tutti quanti - allenatori, dirigenti, 
genitori e giocatori-pronti a 
iniziare… carichi!!! 
Forza Villapizzone!!! 
Fischio di inizio! 
 
Prima partita: 
Villapizzone – PolSolese 
Grande intesa in campo… inizio 
promettente… Matteo in porta… 
grande occasione per il 
Villapizzone… scontro con il 
portiere avversario… ci abbiamo 

provato. L’importante è mettercela 
tutta. 
Da metà campo, vedendo il portiere 
spiazzato, c’è chi tira ed è goal… e 
poi subito dopo una grande parata 
del nostro portiere. 
Continuiamo ad attaccare ma 
anche i nostri avversari stanno 
facendo un bel gioco… schemi in 
campo, buona distribuzione ma noi 
segniamo ancora. 
Ora è la volta di un corner da parte 
degli avversari… tiro, niente da 
fare, il nostro portiere ce la fa 
ancora mentre riusciamo a segnare 
ancora. Un boato dagli spalti 
accende gli animi… ma nulla 



 
Stagione 2014-2015 

 

 
N.6 La Gazzettina del 22 e 23 novembre 2014  10 

cambia anche quando subiamo il 
primo goal. Noi non molliamo. 
E arriva il secondo goal subito… 
ma il risultato finale è a nostro 
favore ma quello che conta 
veramente è la gioia dei bambini i 
quali pensano solo a giocare e a 
divertirsi. 
 

 
 

Seconda partita:  
Villapizzone –Afforese 
E si ricomincia… pronti via… 
Thisis a beautiful play… scambio di 
giochi tra le squadre… angolo 
dell’Afforese… rinvio del nostro 
Mattia ora portiere… grande 
spettacolo in campo… Filippo ha 
salvato più volte la situazione e… 
corriamo verso la porta 
avversaria…tiro e… fuori, ma 
andiamo avanti e infatti i risultati 
non tardano ad arrivare e 
segniamo. Grandi. Ora pericolo per 
noi… ma superiamo anche questa. 
Ci provano gli avversari ma noi 
siamo rocce e arriva un altro goal. 
Piccolo cambio nei portieri da 
Mattia a Jacopo. Mattia ci prova 
subito, non vuole perdere 
l’occasione ma niente di fatto… e ci 

sta… tanto dopo una grande parata 
di Jacopo arriva il terzo goal. 
Una bella partita, ben equilibrata… 
tante parate… un gioco pazzesco, 
tra corner, tiri e impegno, grande 
impegno da parte di tutte e due le 
squadre. E un altro risultato 
positivo. E Simona si sta dilettando 
a fare un grande servizio 
fotografico. 
 
Terza e ultima partita:  
Villapizzone-Città di Cernusco 
(abbiamo i suggeritori a bordo 
campo per realizzare al meglio 
l’articolo) 
E iniziamo… dopo neanche un 
minuto di gioco segniamo il primo 
goal e poi un secondo nel giro di 
pochi secondi. Passaggi dopo 
passaggi le due squadre si 
contendono la palla con eleganza. 
Riusciamo a essere superiori ma 
l’altra squadra non demorde e 
continua ad attaccare riuscendo ad 
andare in goal. La partita si è 
conclusa decisamente a nostro 
favore ma lo sappiamo che, a 
questa età, non è certo questo che 
conta. Sono ben altre le cose che ci 
rendono felici di questi incontri. I 
bambini sono orgogliosi della loro 
maglia viola e di essere del 
Villapizzone. Entrano in campo 
sempre con grande grinta e gioia.  
 
Che dire, facendo un bilancio di 
questo splendido appuntamento, 
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potremmo definirci: soddisfatti, 
energici, motivati e orgogliosi di 

questi piccoli Grandi campioni. 

 

 
 

Le scarpe giuste 
 

Il calcio, da sempre, è uno degli 
sport più amati da grandi e bambini. 
Come ogni sport, anche il calcio, ha 
la propria "divisa" che non 
andrebbe sottovalutata. Si sceglie 
per comodità, in questo sport, un 
completo t-shirt e pantaloncini e 
scarpe adeguate con tacchetti. 
Proprio questi tacchetti, oltre a 
consentire una buona presa sul 
terreno, evitano problemi e danni ai 
legamenti assicurando così una 
maggior sicurezza sul campo. È 
importante scegliere delle buone e 
resistenti scarpette da calcio 
soprattutto per i più piccoli, 
considerando che sono sempre in 
continua crescita e alle prime 

"armi". Quando si corre, si calcia o 
si effettuano movimenti sul campo, 
la spina dorsale subisce delle 
pressioni ed è quindi necessaria 
una buona scarpa per distribuire in 
maniera equa il peso. Anche se i 
bambini prendono questo sport con 
leggerezza e con l'intento di 
divertirsi, è importante che siano 
equipaggiati in modo corretto e ad 
assicurarsi che questo accada è 
compito dei più grandi.  
Scarpette resistenti, possibilmente 
di marce che producono 
specificatamente nel settore dello 
sport, proteggeranno il piede dalle 
pressioni e aiuteranno i piccoli 
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giocatori a muoversi più 
comodamente. 
Se vogliamo essere consigliati per 
una scelta sicura e usufruire di uno 
sconto possiamo recarci da Punto 
Calcio Rembrandt, un amico del 
Villapizzone che dà sempre 
indicazioni sagge. 

 
 

Per Riflettere 
 
Grazie a tutti per la partecipazione 
alla Gazzettina. Sempre più 
persone stanno scrivendo… grazie 
ai ragazzi che scrivono le pagelle e 
a turno si danno i voti. Grazie ai 
genitori che scrivono gli articoli per 
le partite a cui assistono e grazie 

anche a chi ci segnala argomenti 
da affrontare o articoli pubblicati 
sugli organi di stampa. 
 
Questa settimana vi suggeriamo la 
lettura di una lettera scritta dai 
genitori di un portiere: 

 
Avete mai pensato cosa significhi per un genitore avere un figlio che fa il 
portiere? Chiedetevelo, almeno una volta, per sentirvi come ci sentiamo noi.  
Siamo i genitori di un ragazzo che ha iniziato a fare questo bel mestiere a 8 
anni. Non ha mai saltato un allenamento, pioggia, freddo, caldo.... 
Infortuni, anche seri. Non si tira mai indietro.  
La domenica, sveglia presto, colazione e poi via su qualche sperduto campo 
di periferia ... Con un figlio che neanche segna ...... Anzi, e' sempre 
nell'occhio del ciclone. Paperone (nel migliore dei casi) - ma che fa? Ma come 
rinvia? Ma e' muto? Chi più ne ha più ne metta..... Subito li’a crocifiggerlo o 
a deriderlo, perché' se l'attaccante non segna, e' una giornata storta, ma se il 
portiere sbaglia e' una pippa, e così lì su quegli spalti a volte vorresti non 
esserci, vorresti che tuo figlio fosse come gli altri, che anche lui avesse la 
possibilità di sbagliare e di potersi rifare magari qualche minuto dopo. E poi 
quando non sbaglia è perché l'attaccante di turno gli ha tirato addosso.... 
Ma poi ti fermi a riflettere e ti rendi conto che lui e' speciale, che lui non può 
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essere come tutti gli altri, perché lui è il numero uno. E noi ci sentiamo 
orgogliosi di quello che fa, nel bene e nel male.  

Orgogliosi di essere genitori di un portiere di calcio. 
 

 
Chi ha un figlio portiere sa quanto 
sia vero quello che hanno scritto 
questi genitori.  
Lo avrebbe scritto anche 
Ferruccio… il nostro mitico 
segretario e amico che in questi 
giorni avrebbe compiuto gli anni se 
non fosse partito per il cielo… 
Auguri, Uccio!!!!  
 
E grazie a tutti i portieri del 
Villapizzone e a chi li prepara! 
 

 
 

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 

 
 


