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Le partite del 29 e 30 novembre 2014 
 

La parola al Direttore Sportivo 
 
Settimana con tanti problemi e 
purtroppo con risultati non felici e 
risultati negativi ma questo non Ci 
ferma e sapremo ripartire.  
Oramai la fase invernale sta 
finendo e, alla ripresa dei 
campionati, tanti dovranno aver 
timore delle nostre squadre che 
stanno crescendo.  
Un piccolo appunto per una 
persona che solo da questo anno fa 
parte di noi “pazzi” ma che reputo 
preparato calcisticamente e molto 
bravo sul lato umano, soprattutto 

che rispecchia la nostra filosofia. 
 

 
 

Grazie mister Avella. 

 

Juniores 
 
Due partite questa settimana. Una 
di recupero a causa delle piogge 
abbondanti e il solito impegno del 
sabato pomeriggio. 
Afforese-Villapizzone 2-2. 
Buona prova di carattere dei 
ragazzi che forse meritavano la 
vittoria . 
Un voto: a tutti 7. 
Bruzzano - Villapiz 6-0. 
Dopo la buona prova del mercoledì 
i ragazzi perdono lo scontro contro 

la prima in classifica. Un buon 
primo tempo dove solo per un 
nostro mega errore chiudevamo 
sotto  per 1-0. Al rientro del 
secondo tempo per altri nostri due 
errori il punteggio si portava sul 3-0 
in pochi minuti e da qui in poi non ci 
sono altri commenti. 
Un voto generale: 5 a tutti e un 
grazie a Sioli per il suo contributo. 
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Seconda Categoria 
 

Serenissima- Villapizzone  4-1. 
Bel primo tempo dei nostri che 
giocano a viso aperto contro la 
capolista e chiudono il primo a 
tempo sotto per 2-1 ma con diverse 
occasioni sbagliate dalle nostre 
punte. 

Nel secondo tempo dopo essere 
rimasti in dieci e sotto per 3- 1 la 
partita si innervosiva sia in 
campo sia in tribuna per brutti 
episodi ma voltiamo pagina e 
pensiamo alla prossima domenica. 
.......... Mille scuse......... 

 

Giovanissimi B 2001 
 

Villapizzone-Pro Novate 3-2. 
Prova di carattere dei nostri ragazzi 
che non mollavano  mai fino alla 
fine. E i nostri avversari, convinti di 
venire a vincere, se ne andavano 

con testa bassa e sicuramente non 
con un comportamento educato. 
Ps: Siamo oramai alla fine del 
calcio… Bettinelli ancora in goal 
........ Non ci si può credere 

 

Allievi B 1999 
 

Primo tempo preso fin dall'inizio 
come se fosse una partitella tra 
amici ognuno per i fatti propri. 
Difesa un buco centrocampo senza 
filtro e attacco non giudicabile 
perché palloni zero!!!!! Poi secondo 
tempo, chissà come mai, vi siete 
svegliati e con qualche 
aggiustamento in difesa abbiamo 
retto bene anche se il centrocampo 
non si è sbattuto più di tanto!! Però, 
tutto sommato, giocando contro 
una corazzata come lo erano loro 
devo darvi la sufficienza ma non le 
scusanti!! Quindi gradirei più 
impegno e più concentrazione nei 
reparti che dobbiamo migliorare  
grazie!! 

Piccolo 7, Cardetta 6, Buonauro 6, 
Pota 5/6, Nebuloni 6,5, Adam 6, 
Leone 5,5, Del Torto 5,5, Paxia 5,5, 
Buonamici 6, Vicari 5,5,  Paolicelli 
5, Brivio 9, Gironi 6. 
Brivio gira il numero ho sbagliato ah 
ah ah. 
Mister 5.5 
Mamma Nebuloni 7  
Per averti dato nr di mamma Brivio. 
Mamma Brivio 9,5  
Unica fantastica prima mamma che 
grida al mister di insultare il proprio 
figlio roba da CSI Miami.  
Ma grazie a tutti i santini che 
distribuisce, il secondo tempo lo 
abbiamo giocato meglio ..... 
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Allievi A 1998 
 
 

Oppici: 4.5 non ci siamo proprio. 
Mirko: 5.5 perde l'uomo sul primo 
goal, male col portiere sul terzo. 
Musso: 7 solita sicurezza, nessun 
errore.  
Leo: 6.5 come Musso non sbaglia 
nulla, sostituzione a mio avviso 
immeritata 
Io: datemelo voi. 
Boe: 5.5 troppo molle, fatica 
nell’impostazione.  
Pier: 6- lotta e corre, ma manca 
qualcosa in fase d'attacco. 
Teo: 6/7 bella partita, corre e 
recupera palloni, sembra aver 
ritrovato la lucidità che aveva 
smarrito. 

Fre: 6.5 fascia meritata. Cuore e 
polmoni, prestazione impreziosita 
anche da qualche bel dribbling. 
Onde: 7+ segna goal e si guadagna 
il titolo di migliore in campo. Come 
al solito tanta grinta. 
Sasi: 6+ ci mette la grinta anche lui 
e fa il lavoro sporco, ancora non al 
massimo della forma ma 
prestazione più che sufficiente. 
Colo: 6- accende la partita con un 
ammonizione da ergastolo, fa 
sentire la presenza al 9. 
Trevi: 5- entra svogliato e tenta 
sempre il dribbling di troppo. 
Danny: s.v. 

 

Giovanissimi A 2000 
 
Ciao a tutti.  
Questa settimana inizio col fare gli 
auguri di buon compleanno a Mattia 
con qualche giorno di ritardo e 
spero che mi scusi della mancanza, 
Edoardo che li ha compiuti 
domenica e Manuel che li compie 
lunedì.  
Adesso passiamo alla partita con 
l'Ardor Bollate, incontro casalingo 
molto impegnativo ma non 
impossibile. Infatti la partita si avvia 
verso un equilibrio totale dove  gli 

attaccanti di entrambe le squadre 
producono molto poco e le difese 
non devono affannarsi troppo per 
arginare gli attaccanti.  
Così il gioco si sviluppa soprattutto 
a centrocampo senza che nessuna 
delle due squadre prenda il 
sopravvento sull'avversario, fino a 
quando per un banale errore 
difensivo i nostri avversari vanno in 
goal e si ripetono dopo un 
grossolano liscio di Nino.  
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Ciò non scoraggia i ragazzi che 
continuano a spingere e si nota che 
l'Ardor soffre in difesa e su una 
punizione calciata in modo perfetto 
da Eli ci portiamo sul 2 A 1 e il 
continuo attaccare purtroppo non ci 
consente di raggiungere la super 
meritata parità. 
La nota piacevole e che i ragazzi 
migliorano di giorno in giorno 
prendendo fiducia dei propri mezzi, 
ma la mancanza di una punta vera 
si sente. 
Carta: 6 incolpevole sui goal per il 
resto normale amministrazione.   
Fiore: 6,5 difende e spinge sulla 
fascia, è sempre una garanzia. 
Atienza: 5 peccato per quell'errore 
grossolano che gli costa il voto 
negativo per il resto della partita si 
merita un 6,5.  
Monti: 6,5 combattivo a 
centrocampo.  
Samson: 6,5 ottimo rientro al centro 
della difesa. 
Pastorello: 7 insieme a Fiore a mio 
avviso i migliori.  
Caruso: 6 lavora tanto ma deve 
riuscire ad anticipare prima lo 
svolgimento del gioco. 
Grassi: 6 molto bene anche se non 
ho ancora capito cosa sia successo 
al momento della sostituzione (ne 
parleremo al prossimo allenamento 

con calma).  
Aghajanoff: 6 ottimo il goal su 
punizione purtroppo non è un 
attaccante centrale e fatica in quel 
ruolo. 
Mariani: 5 a differenza delle partite 
precedenti l’ho visto in difficoltà, dai 
che ci riprendiamo. 
Maniscalco: 6 ha giostrato a 
centrocampo in modo egregio, 
bravo. 
Fumagalli: 6,5 combattente e 
grintoso. 
Attokaran: 6 quando viene 
chiamato in campo fa sempre il 
massimo, è un esempio per tutti.  
 
Forza ragazzi siete in bel gruppo e 
la classifica non è benevola ma col 
lavoro e l'impegno possiamo solo 
migliorare. 
 
Vorrei fare un piccolo appunto su 
Adam.  
Come ben sapete per 5 giornate 
sarà aggregato ai 99 per una 
squalifica ingiusta per quanto 
concerne la durata, ma giusta per 
la reazione, questo per farvi capire 
che certi comportamenti in campo 
non sono ammessi e vanno a 
discapito di chi li compie ma 
soprattutto dalle squadra. 
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Pulcini B 2005 
 

Forza e Coraggio - Villapizzone 

 
 
Sabato pomeriggio, ritrovo in sede 
e partenza alle 14 e 45 per 
raggiungere il campo sportivo 
“Forza e Coraggio”. 
 
Ultimi consigli prima di cominciare 
….. Un, due, tre … Forza Villa 
Olè!!!!! 
 

 
 

Buon primo tempo dei nostr… 
corrono tanto, costruiscono qualche 
azione, iniziano a prendere le 
misure per raggiungere l’area 
avversaria.  
Gli altri compagni a bordo campo 
osservano prima di entrare … 
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I piccoli leoncini, come al solito, nel 
secondo tempo mostrano tenacia e 
fanno vedere belle azioni. 
 

 
 
Molto pressante il gioco dei viola, 
lasciano poco spazio alla squadra 
di casa … qualche rifinitura da fare 
per migliorare ancor di più … 
 

 
 
Con l’inizio ritardato durante il terzo 
tempo si accendono le luci …  i 
nostri sono grintosi, giocano un 
bene, vanno su ogni pallone e 
divertono tutti gli spettatori …. 
 
 

I nostri non mollano … e giocano 
con grinti anche questo tempo …. 
 

 
 
Peccato pochi minuti dalla fine il 
risultato cambia … forse arriva la 
sera … 
 

 
 
Anche oggi il gruppo ha fatto 
vedere i progressi che sta facendo, 
partita dopo partita tutti stanno 
crescendo …. E noi ci divertiamo 
comunque!!! 
 
Bravi ragazzi!!!! 
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Pulcini C 2006 
 

 
 
Eh sì ci siamo anche noi… siamo i 
Pulcini C. 
 

 
 

Ci prepariamo prima di entrare in 
partita e poi giochiamo, giochiamo 
e non ci stanchiamo mai. 
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Due squadre di leoncini giallo e 
viola che inseguono la palla e non 
mollano tanto facilmente. 
 

 
 

 
 

Azione dopo azione stiamo 
costruendo il nostro gioco di 
squadra. 
 

 
 

E che parate!!! Le emozioni non 
mancano! 

 

Piccoli Amici 2007 -2008 -2009 
 

Ed eccoci ancora qua, sempre pronti 
e scattanti... Sempre in grande 
forma... E stavolta si gioca in casa 
nel nostro "magico" 
Villapizzonestadium. I papà, i 
dirigenti e i mister si sono trasformati 
in formidabili macchine per 
sistemare al meglio il campo per le 
partite e... Che velocità... Partono i 
riscaldamenti e si incomincia a 
"danzare"  
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Prima partita  
Villapizzone-Palazzolo  
Pronti... Via e l’inizio è 
promettente... Grande possesso di 
palla, la partita si sta svolgendo 
tutto nella metà campo avversaria... 
Occasione per i nostri e ci prova 
Matteo ma niente di fatto... 
Continuiamo ad attaccare, corriamo 
ed andiamo in goal... Ed insistiamo 
ma la squadra avversaria punge in 
contropiede, Michael piccoletto ma 
agile ci riprova ma... Ahimè gli 
avversari fanno muro.    
Cambio dei nostri piccoli calciatori 
nel secondo tempo ma anche gli 
avversari ci sembrano ben disposti 
con atteggiamento offensivo; inizia 
il secondo tempo... Noi stiamo 
schiacciando nella loro metà campo 
e a furia di provarci arriva il goal di 
un nostro giocatore. Ora grande 
parata di Lorenzo... Dopodiché la 
partita rimane equilibrata e le difese 
sono più ristrette... Applausi per il 
nostro portiere Lorenzo che fa 
un'altra parata formidabile...    
Adesso sostituzione dei nostri, 
entra Daniele al posto di Jacopo e 
si corre... Un'azione di team 
diabolica che se fosse riuscita 
avrebbe accompagnato un goal 
spettacolare...  
Ma, purtroppo subiamo un gol, il 
risultato finale è comunque a nostro 
favore.  
Ora ci apprestiamo ad affrontare il 
secondo scontro. 

 
 
Villapizzone-Bruzzano 
Primo tempo.        
Siamo ripartiti... Un po' di 
confusione in campo... Accidenti 
primo goal subito e come un 
rimbombo ne arriva un altro a 
distanza di pochi secondi... 
Noooooooooooooooooooo ragazzi 
cosa succede???? Grande 
occasione per noi adesso... Ce la 
stiamo mettendo tutta e 
continuiamo a tentare... Michael 
due volte sfortunato e adesso 
passaggio dello stesso ed è gol... 
stiamo ingranando e segniamo 
ancora ottenendo il pareggio.  
Secondo tempo.                  
Siamo talmente concentrati che 
non perdiamo l'occasione andando 
in tripletta con Jacopo... Zig-zag in 
campo, driblate e goal nostro, ma 
non è finita e anche questa è 
vinta… proprio vero che la palla è 
rotonda e fino all’ultimo non si può 
sapere. Bravi ragazzi tutti, anche gli 
avversari sono grintosi... E adesso 
un'occasione persa ma c'è un 
impegno non indifferente.  
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Terza ed ultima partita                 
Villapizzone-Cinisellese.   
Ora in porta c'è Davide... Tocco di 
esterno sinistro e la palla entra per 
gli avversari dopo che Davide ha 
salvato più volte la situazione... Ossi 
duri, continuano ad attaccare... Noi 
siamo sempre pronti... Miracoli di 
Davide.... Forza ragazzi!!! E... Altro 
goal subito e adesso un contropiede 
di Marco che anticipa il portiere e 
andiamo in goal, ma non si 
arrendono quelli della Cinisellese e 
mettono a segno il loro terzo goal. 
Corrono, corrono, sono fulmini e 
segnano ancora. Secondo tempo... 
Grande intesa tra gli avversari che 

un po' ci spiazzano ma noi 
persistiamo e andiamo riusciamo a 
segnare... Solo che la stanchezza 
comincia a sentirsi e  subiamo 
ancora... Comunque abbiamo 
dimostrato di avere coraggio...  
Di nuovo tutti impegnati a smontare 
il campo per dar spazio al 
componimento di un altro per dare 
la possibilità di giocare ancora...    
In questo torneo si sono accavallate 
una serie di emozioni, condivisi gli 
applausi e i commenti di un'altra 
giornata conclusasi al meglio 
nonostante qualche sconfitta, dando 
la possibilità ai nostri, se possiamo 
così definirli "supereroi", di crescere. 
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Un piccolo commento a questo 
articolo. Un grazie alla 
collaborazione che si è creata tra 
genitori per cui tutti fanno qualcosa. 
Va detto che anche in questa 
giornata il torneo è terminato con 
una buona merenda. 
Anche i genitori scendono in campo 
ogni settimana: due che danno una 
mano agli istruttori per la fase 
docce e vestizione, chi scrive 
l’articolo, chi fotografa, chi 
allestisce il momento della merenda 
e chi prepara e disfa i campi per 
consentire agli altri di giocare… 
Non è cosa da poco e i bambini 
respirano questa aria di assoluta 
collaborazione tra genitori, istruttori 
e società. 
Poi due spunti: alla fine della partita 
i bimbi mi sono corsi incontro e uno 
mi ha detto: “Bice, le abbiamo vinte 
tutte ma con una non ci siamo 
riusciti!!!”. Viso un po’ corrucciato di 
qualcuno. È bastato chiedere: “Ma 
vi siete divertiti?” per veder tornare 
il sorriso e sentirsi rispondere: “Sì 
tanto!!!”.  Ragazzi nella vita 
troverete sempre qualcuno che è 
più forte e più bravo, ma ciò che 
conta è che voi ce l’abbiate messa 
tutta!!! 
Dopo poche secondi, un istruttore 
di un’altra società presente al 
quadrangolare, mi chiedeva: “Ma 
come è finito il torneino?” 

“Che i bambini si sono divertiti!”. 
Ho colto uno sguardo un po’ stupito 
ma, caro istruttore, non ti aspettare 
che segni i risultati di un 
quadrangolare tra bambini di 6/7 
anni… 
 
E poi voglio scrivere un piccolo 
pensiero per il più piccolo del 
gruppo: Achille, unico bimbo del 
2009… ancora per poco, perché ne 
è in arrivo un altro… 
 

 
 
Achille è arrivato all’inizio della 
stagione e si allena con la stessa 
costanza di tutti gli altri, ma la 
Federazione prevede che debba 
aspettare la primavera per giocare. 
Gli altri stanno facendo le partite e 
lui no… un bimbo tenace e saggio 
che dice: “Sono piccolo devo 
aspettare!”. Achille, sei un 
grande!!!! 
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La storia del CDA Villapizzone 
 

Continuiamo la nostra carrellata 
delle persone che da tanto tempo 
varcano i cancelli del Villapizzone e 
che ancora oggi non sono lì solo 
per fare una chiacchierata ma, 
come accadeva in passato, offrono 
il loro utilissimo contributo. In 
silenzio e in piena umiltà, sempre 
pronti a offrire un servizio. Talvolta 
anche quello di spostare le porte 
nel campo tra una partita e l’altra. 
La persona di cui desideriamo 
parlare oggi è Nino Vacca.  
 

 
 
È all’interno della nostra società da 
37/38 anni. Ha fatto il suo ingresso 
per seguire il nipote che cominciava 
a muovere i primi passi su un 
campo di calcio. Si tratta di un 
nipote per noi famoso, tale 
Massimo Godi che ora allena gli 
Allievi B. Dopo il nipote ha iniziato a 
seguire anche il figlio e così il suo 
tempo al Villapizzone aumentava 

sempre più. Non si può rimanere 
solo a guardare. Per un tipo come 
Nino, che fermo non sa stare, ecco 
iniziare la carriera prima come 
guardialinee… quando le linee 
veniva segniate ancora a mano, e 
poi come dirigente. Le squadre di 
cui si è occupato sono tante 
dall’under 18 all’under 21, dalla 
Juniores alla Terza categoria. 
Dal freddo del campo si è spostato 
poi a un maggiore tepore all’interno 
del magazzino e ha provveduto alla 
distribuzione del materiale. 
Ma poi serviva qualcuno che 
facesse da raccordo tra la 
Federazione e la nostra società. 
Anche perché ora molte pratiche si 
fanno online, ma un tempo si 
procedeva manualmente e Nino, a 
cavallo dello scooter si recava in 
Federazione e si faceva ore e ore 
di coda per consegnare il materiale. 
Ma la nostra Società opera non 
solo a contatto della Federazione 
ma anche della Siae dalla quale 
acquistiamo i biglietti d’ingresso alle 
partite, senza i quali saremmo 
multabili noi e tutti gli spettatori. E 
chi si reca a prendere i blocchetti, 
spesso facendo molti viaggi, prima 
che gli vengano consegnati? 
Sempre Nino, è lui il nostro 
cavaliere delle incombenze più 
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noiose… Eppure non si è mai tirato 
indietro. 
Parlavo con lui nei giorni scorsi 
proprio per raccogliere informazioni 
per scrivere qui e mi è piaciuta una 

frase che ha detto e che vi scrivo 
qui: “Abbiamo dato una vita al 
Villapizzone!”. 
E la continuano a dare. 

 

 

Per Riflettere 
 
 

Un articolo di giornale per riflettere, 
anche perché c’è poco altro da 
dire…. 
 
«Tutto si è svolto in modo 
tranquillo: i genitori sono rimasti 
fuori dall'impianto ad aspettare la 
fine della partita. Non c'è stato 
alcun problema». Così Costante 
Ceresa, presidente del San 
Bernardo, racconta la prima partita 
dei Pulcini 2005 disputata senza 
"tifosi" (sabato a Tavazzano), dopo 
lo storico provvedimento preso 
dalla Figc di squalificare i 
sostenitori del club granata e del 
Tribiano a causa della rissa 
scoppiata in tribuna una settimana 
fa durante la partita tra le due 
squadre 
 
Il provvedimento è destinato a fare 
giurisprudenza nel mondo del 
calcio giovanile. Oltre che a far 
discutere. In seguito ai “disordini 
che non hanno consentito il 
regolare svolgimento e la 
conclusione dell’incontro”, come 
recita il comunicato ufficiale, tra 

alcuni genitori che sabato scorso 
sono venuti alle mani mentre 
assistevano alla partita tra San 
Bernardo e Tribiano, categoria 
Pulcini 2005, la commissione 
disciplinare della delegazione 
lodigiana della Figc ha deciso la 
“disputa a porte chiuse degli 
incontri fino alla data del 
30/12/2014, con riferimento ai 
sostenitori delle due società 
coinvolte”. I due club sono stati 
inoltre multati (100 euro a squadra), 
mentre i dirigenti accompagnatori 
(uno per società) sono stati 
squalificati fino al 30 marzo 2015 
pur non avendo preso parte alla 
rissa. Una "mazzata" che nei piani 
della Figc dovrà servire da lezione 
e da esempio per tanti altri 
"genitori-ultras". «Le partite non si 
disputeranno a porte chiuse: 
l'inibizione vale soltanto per i 
famigliari e i tifosi delle due squadre 
coinvolte - precisa Erminio Ampisio, 
delegato provinciale Figc - e sarà 
compito dei dirigenti far rispettare 
questa sanzione». A partire da 
domani, quando sono in 
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programma le partite Tavazzano-
San Bernardo (i genitori lodigiani 
non potranno assistere alla partita 
del campo comunale “Restelli”) e 
Tribiano-Paullese; idem per altre 
due partite. «Per quanto riguarda i 
due dirigenti squalificati - prosegue 
Ampisio -, sono stati sanzionati 
perché responsabili delle società. 
Abbiamo discusso molto sui 
provvedimenti: per me quanto 
accaduto sabato scorso non è una 
situazione grave, bensì super 
grave. Identificare chi sia stato ad 

accendere la miccia esula dai nostri 
problemi: per noi conta far capire 
che il calcio deve essere soltanto e 
semplicemente un divertimento. 
Penso sia una cosa aberrante non 
poter andare in un oratorio ad 
assistere alla partita dei propri figli, 
ma speriamo che il provvedimento 
possa essere di esempio per tante 
altre società. Vogliamo un calcio in 
cui i bambini possano giocare 
tranquillamente senza essere 
sottoposti a inutili e dannose 
tensioni».  

 
 

 
 

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 

 

 


