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Le partite del 6 e 7 dicembre 2014 
 

La parola al Direttore Sportivo 
 

Settimana sicuramente migliore di 
quella passata. I nostri ragazzi si 
sono comportati bene in tutte le 
partite anche se  alcuni risultati 
forse non rispecchiano l’impegno 
messo ma sicuramente i 
miglioramenti sono evidenti. Ora 
per allievi e giovanissimi si avranno 

gli ultimi impegni della fase 
invernale e poi ci tufferemo nel 
nuovo campionato. Per Juniores e 
Seconda categoria ci attendono 
ancora due prove per terminare il 
girone di andata e cosi  poter 
valutare il lavoro fatto fino adesso. 
Ds Giorgio 

 
 

Giovanissimi B 2001 
 

Villapizzone-Baranzatese  3-3 
Recupero di campionato per i nostri 
ragazzi. Iniziavano alla grande e 
creavano almeno 5 palle goal ma 
senza riuscire a portarsi in 
vantaggio. Come sempre succede 
arriva il loro goal su pasticcio 
difensivo dei nostri ragazzi. Si 
tornava ad attaccare e nel secondo 
tempo subivano due reti a dir poco 
ridicole, ma senza perdersi di 
morale perché la nostra superiorità 
era evidente. I ragazzi in pochi 

minuti segnavano 3 goal e forse 
meritavano anche la vittoria. Finale 
concitato da parte dei nostri 
avversari con espulsioni e scenate 
inutili ma non sono scene 
infrequenti nel mondo del calcio. 
Sabato 
Bollatese- Villapizzone 0-0  
Campo pesante e la partita di 
mercoledì si sono fatti sentire nelle 
gambe ma e sempre un punto 
guadagnato e una buona prova, 
bravi a tutti! 

 
 

Allievi A 1998 
 

Piccolo 6: incolpevole sui 4 goal e 
qualche bella parata, però sono 4.  
Pro 6-: alterna grandi chiusure a 
brutti interventi, si vede poco in 

fase offensiva ma tutto sommato 
partita decente.  
Leo 6++/7--: solita sicurezza nel 
comandare la difesa, brutta 
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incomprensione con Colo sul primo 
goal.  
Colo 6,5: entra sempre con la 
delicatezza di un TIR in una 
cristalleria, stilisticamente non al 
massimo ma con un' efficacia 
letale. Sembra aver lasciato alle 
spalle il brutto episodio di martedì.  
Io 6+: si fa saltare qualche volta 
nella fase iniziale ma poi prende le 
misure all'esterno avversario, giallo 
nel secondo tempo che lo 
penalizzerà fino alla fine della gara.  
Pier 6-: imposta bene ma pecca in 
fase difensiva, partita abbastanza 
anonima.  
Teo 6: lanci col contagiri, autogol 
che mette in difficoltà la squadra. 
Fa girare bene la squadra.  
Danny 6: si guadagna il posto da 
titolare nonostante la concorrenza, 
non gioca male ma non incide. 
Ormai ha preso il vizio della 
sufficienza.  

Fre 6,5: come al solito si sbatte per 
la squadra senza sottovalutare la 
fase difensiva, delizia con qualche 
bella giocata.  
Sasi 6: la voglia non manca, a 
differenza della forma fisica, ci 
prova ma rimanda ancora il primo 
goal in maglia giallo-viola. Si fa 
prendere dal nervosismo.  
Onde 7: soliti 2 goal ma non 
bastano alla squadra, pochi errori e 
prestazione più che convincente.  
Pietro 6: entra ma si vede poco, 
lavora più dietro le quinte in fase di 
interdizione.  
Trevi 6+: in gran ripresa rispetto 
alle prestazioni altalenanti delle 
ultime settimane, meno dribbling e 
più malizioso.  
Mady 5: entra ma non sembra 
volersi conquistare un posto da 
titolare, poco cattivo.  
Daniel: s.v. 

 
 

Seconda Categoria 
 

Accademia San Leonardo-
Villapizzone 0-0 
Su un campo al limite della 
praticabilità i nostri vecchi leoni si 
battono con grande coraggio. E 
anche calando nel finale e con 

qualche rischio portavano a casa 
un buon punto visto i risultati dei 
nostri avversari.  
Domenica ci aspetta una partita 
difficile ma i ragazzi saranno pronti 
a questa ennesima sfida. 

 

Juniores 
 

Squadra con un ennesimo turno di riposo ora si riparte per le ultime due 
partire prima delle Feste. 
  



 
Stagione 2014-2015 

 

 

N.8 La Gazzettina del 6 e 7 dicembre 2014  3 

 

Giovanissimi A 2000 
 

Oggi devo iniziare con delle scuse 
a Eli per non essermi accorto che 
anche lui settima scorsa 
festeggiava il compleanno e questo 
mi rammarica. Spero che mi 
capisca e non ne abbia a male, e 
vorrei far presente che per me i 
ragazzi sono tutti uguali e nessuno 
di loro mi sta sulle ...... "non è una 
polemica ma siccome mi è stato 
fatto presente ho voluto 
sottolinearlo" . 
Oggi i nostri ragazzi hanno giocato 
contro il Sempione Half e devo dire 
che i padroni di casa sembravamo 
noi, dominatori del campo in lungo 
e in largo, ma come spesso 
succede questo anno, al primo tiro 
che i nostri avversari fanno verso la 
nostra porta vanno in goal. 
Nonostante tutto non abbiamo 
mollato un centimetro di campo al 
Sempione che sentiva il fiato sul 
collo dei nostri ragazzi e il profumo 
del goal aleggiava nell'aria e nei 
primi minuti del secondo tempo con 
una magia Fuma portava in parità 
la partita. Sentivamo tutti e - sono 
convinto che lo pensavano anche i 
nostri avversari - che il risultato non 
premiava la grande mole di gioco 
che il Villapizzone stava 
sviluppando e in una delle tante 
discese sulla fascia sinistra di 
Ramos entrava in dribbling in area 
affrontato da un avversario che lo 

stendeva causando il rigore poi 
trasformato da Pastorello. La partita 
proseguiva con i nostri ragazzi in 
attacco alla ricerca del terzo gol 
che non arrivava e il tempo 
passava e passava…. '35 '36 '37 
'38 '39 ma quando finisce questa 
partita, a ecco che l'arbitro chiama 
quattro minuti di recupero che poi 
diventano quattro e trenta e proprio 
in quei fatidici trenta secondi su una 
punizione da trenta metri il nostro 
avversario trova il jolly e porta la 
partita in parità, risultato che ci 
penalizza enormemente ma che fa 
capire ai ragazzi che non bisogna 
mai mollare perché può succedere 
di tutto. Una cosa chiedo ai ragazzi: 
oggi avete giocato una stupenda 
partita, chiedo di continuare su 
questa strada perché si vede il 
miglioramento del gruppo e di non 
attaccarci agli errori dell'arbitro, 
anche se io l'ho fatto e chiedo 
scusa a tutti voi perché dovrei 
essere il primo a rispettare questa 
regola. 
Carta 6 poco impegnato e forse 
qualcosina in più sul secondo goal 
poteva fare, per il resto bene. 

Atienza  6,5 migliora ogni partita 
anche se ogni tanto perde in 
lucidità. 
Fiore 6,5 sempre presente e 
puntuale sia in difesa che quando 
spinge sulla fascia. 



 
Stagione 2014-2015 

 

 

N.8 La Gazzettina del 6 e 7 dicembre 2014  4 

Monti 6,5 dà tutto quello che ha, 
lottando a centro campo molto 
bene. 
Samson 6,5 un leoncino al centro 
della difesa non sbaglia nulla. 
Pastorello 7 assieme a Eric e il 
mastino della difesa. 
Caruso 6,5 la fascia destra è casa 
sua. 
Grassi 6,5 partito in sordina ha 
preso dominio pia piano del 
centrocampo molto bene. 
Fumagalli 7 lotta e combatte  in 
attacco dando anima e corpo, 
continua così. 
Aghajamoff 7 è questo Eli quello 
che voglio vedere da te perché hai 
piedi e testa e anche se non segni 
sei utile alla squadra e puoi fare la 
differenza. 

Ramos 7,5 oggi il migliore e in 
forma strepitosa, grande. 
Mariani 6,5 subentra a Monti e non 
lo fa rimpiangere, molto bene. 
Aly 6 deve ancora entrare negli 
schemi della squadra. Impegno e 
vedrai che presto raggiungerai la 
forma. 
Attokaran 6,5 quando entra è una 
garanzia. 
 
Forza ragazzi, domenica prossima 
c'è la Garibaldina, vediamo di fare 
una buona gara e poi si ricomincia 
convinti che possiamo dare tanto 
tutti assieme perché sia io chi i 
mister gioiamo e soffriamo con voi. 
FORZA VILLAPIZZONE SEMPRE . 

 

Allievi B 1999 
 
Villapizzone – Leone XIII 1-4 
Non avremo vinto sul campo ma 
sicuramente per rispetto e 
educazione. Sì è vergognoso 
vedere ragazzi di 15 anni che 
frequentano una scuola così 
prestigiosa e cattolica essere così 
incivili e maleducati. 
Oppici 5 è il ruolo più brutto ma si 
sa che sta crescendo e diventerà 
un nr1. 
Zerbi 6,5 il solito lottatore. 
Pota 6,5 oggi era quello vero. 
Nebuloni 6 troppo educato per 
questa partirà far una settimana di 
ritiro con papà Pota. 

 
Cardetta 5 oggi non al meglio… 
aveva tagliato i capelli. 
Brivio 6 peccato per solo un tempo 
aveva il 10, un nr per lui 
impensabile. 
Leone 5  Non ancora al meglio 
dopo infortunio. 
Martin 5 può fare di più ma ogni 
tanto si perde per il campo. 
Vicari 5 un po' in calo si deve 
riprendere, lui può fare la 
differenza. 
Bonamici 6 oggi era felice con il 
suo Zerbi in campo e Petillo in 
panchina. Se son rose fioriranno.  
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Del Torto 6. Un fisico bestiale ma 
proprio bestiale quando capirà che 
è lui il perno della squadra??????? 
Gironi 6,5 Entra e va subito al tiro 
se segnava, giuro, avrei corso nudo 
per il campo.... 
Paolicelli 6 sbaglia a reagire in 
modo falloso sul suo diretto 
avversario. 

Paxia 6 anche lui prova a dare una 
spinta alla squadra bravo. 
Dziri 6 un vero mangiatore di kebab 
e avversari, bravo coccodrillo. 
Mister 7 Darebbero l’anima per 
portare i ragazzi alla vittoria. 
Famiglia Brivio 10 Ho finito i voti 
sono il massimo che poteva 
arrivare al Villapizzone. 

Pulcini A 2004 
 

 
 

Una foto gioiosa per i più grandi tra 
i Pulcini, quelli nati nel 2004. 
Per questa annata cercasi papà o 
mamme che abbiano voglia di 
scrivere qualcosa dopo la partita di 
questi leoni del Villapizzone. Non 
c’è bisogno di intendersi di calcio 
perché sappiamo tutti come in 
questa fase della vita calcistica si 

desidera soprattutto che i bambini 
si divertano e crescano imparando 
quei valori che fanno del calcio una 
meravigliosa metafora della vita. 
Forza genitori, fate qualche bella 
foto e poi scrivete un commento… 
vi aspettiamo su queste pagine 
perché anche i Pulcini A possano 
avere uno spazio tutto loro…. 
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Pulcini B 2005 
 

 
 
Partite in casa per questo primo, 
freddo, sabato di dicembre. 
Questi i pulcini presenti che si sono 
avvicendati nei tre tempi:  
Gabriel, Luca, Giorgio, Sami, 
Micheal, Filippo, Tommaso, Nicolay 
e Ali. 
In divisa viola i nostri piccoli 
leoncini, con maglia gialla e 

pantaloncini blu i pulcini del Cesano 
Boscone. 
Tutti gli atleti salutano gli spalti 
prima del fischi iniziale 
Partenza grintosa dei viola, i nostri 
piccoli leoncini hanno fatto sentire il 
loro ruggito … sempre più sintonia 
nel gruppo, ottimi passaggi, scambi 
precisi e marcatura sicura …bravi! 

 

 

 
 



 
Stagione 2014-2015 

 

 

N.8 La Gazzettina del 6 e 7 dicembre 2014  7 

… un timebreak dell’allenatore degli 
ospiti, pochi minuti dopo l’avvio del 
primo tempo, sembra più strategico 
che necessario …  
I nostri continuano a giocare con 
determinazione, ben distribuiti in 
campo fanno vedere l’ottima 
preparazione tecnica e motoria. 
 

 
 

Siamo ben rappresentati in tutti i 
comparti, l’estremo difensore ci 
stupisce, partita dopo partita, per i 
miglioramenti tecnici, la prontezza 
ed il coraggio degli interventi. 
 

 
 

I difensori presidiano bene la zona 
di campo che i mister gli affidano.  
I piccoli atleti sulle fasce sono in 
continuo movimento ed animano il 

gioco con incursioni e passaggi 
preziosi.  
 

 
 

In attacco i piccoli sono determinati, 
supportano la squadra ritornando 
nella nostra area per fermare le 
incursioni degli avversari. 
 

 
 

Troppo brusio che disturba le libere 
azioni dei piccoli, polemiche infantili 
che non lasciano spazio al libero 
arbitrio/auto-arbritraggio dei 
bambini/atleti in campo. 
Soddisfazione per l’ottima 
prestazione e per il bel risultato!! 
Viva sempre il divertimento e la 
libera iniziativa!!  
Grande grinta e determinazione 
dei Pulcini anche nel recupero di 
martedì sera con l’Olmi Cesano!!! 
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Pulcini C 2006 
 

 
 
Eccoli qui in una splendida foto. 
Sono i nostri leoncini 2006.  
Una festosa banda che ha iniziato il 
cammino di Pulcini proprio in 
questa stagione. Le facce furbette e 
gli occhi svegli ma, soprattutto, una 
grande voglia di giocare e di 
esprimersi al massimo, in campo e 
durante gli allenamenti. 
 
Un grosso grazie va ai mister che si 
sono messi in gioco e si sono 
assunti questo grande impegno che 
è però anche fonte di grande 
soddisfazione. Perché ogni volta 
che con umiltà ci mettiamo al 

servizio di chi ha bisogno è tanto 
quello che diamo, ma è altrettanto 
grande quello che riceviamo. 
 
Stanno dando tanto ai bambini e 
stanno facendo un grande lavoro 
anche su se stessi. 
 
Il ruolo del mister non finisce in 
campo. Dedicano tanto tempo non 
solo all’allenamento e alla partita 
ma anche alla preparazione e 
all’approfondimento personale. 
E c’è chi poi si nasconde in mezzo 
ai Pulcini, ma Pulcino non lo è 
più… da tempo… 
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Per Riflettere 
 

Quando si dice che un'immagine vale più di mille parole 
 
Il senso del calcio, quello distante 
anni luce dal business, dal 
marketing, dalle creste colorate, 
dal razzismo e soprattutto dagli 
episodi di violenza dentro e fuori 
gli stadi, è riassunto in uno scatto 
in bianco e nero che arriva dalla 
Spagna.  
Che il calcio sia solo un gioco ce 
lo ricorda un bimbo di 5 anni 
chiamato Alejandro Rodriguez 
Macias.  
Il piccolo gioca nell'Union Vera - 
un club di Las Palmas de Gran 
Canaria - e in una recente partita 
si è trovato a dover fare da 
paciere tra l'arbitro dell'incontro e 

l'allenatore della squadra 
avversaria. I due adulti uno di 
fronte all'altro, impegnati in 
un'accesa discussione 
nonostante si trattasse di un 
match tra baby calciatori, e il 
minuscolo Alejandro in mezzo, 
con le braccia tese nel tentativo 
di separarli. 
Un gesto indimenticabile 
catturato dalla macchina 
fotografica di Ruben Lopez 
Estupiñán - uno dei papà in 
tribuna - e subito ripreso dai 
social network e dai media 
spagnoli. 
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Festa di Natale - CDA Villapizzone 
 

Vi aspettiamo numerosissimi al VillapizzoneStadium domenica 21 dicembre… 
Alle 14,30 si apriranno le danze… ma che dico… i giochi… sul campo di 
calcio. 
Accanto a noi i ragazzi più grandi e i nostri mister. 
 

Durante le pause ci si potrà dedicare a giochi meno di movimento come la 
Pesca e il Pozzo di San Patrizio, mentre mamma e papà potranno fare gli 
ultimi acquisti alle bancarelle del nostro mercatino dove troverete oggetti 
molto carini a modico prezzo. 
 

Ingredienti per una buona riuscita della festa: voglia di stare insieme e di 
giocare, gioia, allegria, condivisione di un momento che tocca il cuore… ma 
soprattutto la collaborazione di tutti anche portando oggetti- già durante 
questa settimana – oppure prodotti fatti con le vostre mani…. 
 

Vi ricordate le palline per l’albero decorate da una mamma o i vasi di coccio 
dipinti da un nonno dello scorso anno… ecco dateci una mano come hanno 
fatto loro!!! 
 

Tutto il ricavato della Festa verrà utilizzato per acquistare materiale utile ai 
ragazzi…. e… alla fine ci faremo gli auguri mangiando panettone e pandoro. 
A tutti gli atleti verrà fatto un regalo al termine del pomeriggio. 
 

E Buon Natale a tutti e Felice Anno Nuovo.  

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 

 
 


