
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 16 al 22 Febbraio 2015 

 

 

  B 22/02 

Campionato 

S. VITTORE OLONA ALLIEVI  1998 0-2 

  D 22/02 

Campionato 
ALLIEVI  1999 VELA MESERO 2-1 

  C 21/02 

Campionato 
GIOVANISSIMI  2000 MOCCHETTI S.V.O. 1-1 

 

 22/02 Amichevole ACC. S. ALESSANDRO  PULCINI  2004 4-5 

 22/02 Torneo 

Gorla 
PICCOLI AMICI 2007 G GARBAGNATE 

VENIANO 

Vedi  

commento 

 22/02 Amichevoli PICCOLI AMICI 2007 G ARCONATESE 

FULGOR APPIANO 

ARNATE 

CASOREZZO 

VANZAGHELLESE 

Vedi  

commento 

 22/02 Amichevoli PICCOLI AMICI 2008/09 ARCONATESE 

CASOREZZO 

ACC. S. ALESSANDRO 

FULGOR APPIANO 

Vedi  

commento 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

S. VITTORE OLONA ALLIEVI  1998 0-2 

 

Partita difficile su un campo che sembrava una pista di pattinaggio a giudicare dagli scivoloni  ma 

al 10"   su cross di  mere Cristian insacca  la palla  dell’ 1 a 0 x noi ma anche se con pochi pericoli 

da parte degli avversari non riusciamo più a giocare. 

Nel 2 tempo  maciniamo gioco ma niente non ce' verso di fare il secondo gol  ma al 35"Alex scarta 

due avversari e tira un missile imprendibili ed e' il 2 a 0 . 

Forse complice carnevale abbiamo reso questa partita più complicata di quanto doveva essere anche 

se e uscito un altro aspetto di questi ragazzi sanno soffrire tutti assieme. 

Ancora una volte bravi a tutti i ragazzi. 

 

Gianfranco 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI  1999 VELA MESERO 2-1 

 

 

Finalmente si ritorna a giocare dopo due partite rinviate per il maltempo e finalmente si torna anche 

alla vittoria , ad una vittoria sofferta,  raggiunta all’ultimo minuto; secondo tempo giocato a ritmi 

più elevati rispetto ad un primo tempo abbastanza sotto tono nonostante il gol del vantaggio. Senza 

alcun motivo i ragazzi giocano un primo tempo con continui lanci lunghi che non sortiscono alcun 

effetto positivo evitando un possesso palla che ci ha permesso poi nella seconda frazione di gioco di 

esprimerci meglio e di contrastare l’avversario in quelle poche occasioni pericolose da loro create. 

La presenza in difesa del rientrante Michellini e del solito Lancellotti hanno garantito una certa 

solidità ed hanno consentito ai ragazzi del Vela di andare alla conclusione con qualche tiro da fuori 

area ben parato dal solito Roberto. Al 6° minuto segna Valdes, autore di una buona prestazione ma 

dopo appena 60 secondi gli avversari raggiungono il pareggio per uno svarione difensivo 

sicuramente da evitare. Dal 1° minuto del secondo tempo entrano Vacchiano, Giannelli e 

Maniscalco e successivamente Grassini (al posto dell’infortunato Tonelli) e Commesso. 

Produciamo un buon gioco, i ragazzi si cercano con scambi ravvicinati ma peccano purtroppo in 

precisione e troppo spesso manca quel pizzico di cattiveria che ci consentirebbe di recuperare 

qualche pallone in più. Il nostro sforzo viene comunque premiato all’ultimo minuto grazie ad 

un’azione conclusa in velocità da un ottimo Lavigna che si presenta davanti al portiere e con 

freddezza segna il gol della vittoria.  

Nel complesso una partita comunque che poteva essere meno sofferta ma a volte per riprendere un 

cammino ci vogliono anche queste vittorie.   

 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

GIOVANISSIMI  2000 MOCCHETTI S.V.O. 1-1 



 

 

 

Dopo due settimane di sosta forzata causa neve riecco il campionato. 

Formazione nostra in emergenza soprattutto a centrocampo e il mister decide di aggregare due 2001 

di cui uno, Ciapparelli, schierato fin dall’inizio. 

Nel primo tempo iniziamo bene, con un certo predominio a centrocampo, ma i pochi palloni 

potenzialmente pericolosi non vengono finalizzati al meglio dalle nostre punte, mentre gli attacchi 

della Mocchetti vengono tutti fermati prima del tiro, anche se con qualche affanno. 

Si riprende dallo 0-0 quindi e la Mocchetti si fa più intraprendente, i nostri cambi effettuati 

sortiscono poco e a metà ripresa, complice uno svarione difensivo gli ospiti passano in vantaggio e 

potrebbero anche raddoppiare grazie ad un paio di contropiedi , ma proprio allo scadere in una delle 

poche azioni manovrate Carfora entra in area, la passa a Primativo che al momento della 

conclusione in porta viene anticipato, ma la respinta è corta e finisce sui piedi di Picone al limite 

dell’area che non ci pensa due volte e colpisce di destro. La palla rasoterra si infila in porta per il 

nostro pareggio. Nei minuti finali proviamo anche a vincere ma alla fine il pareggio è giusto. 

In conclusione, gara da parte nostra confusa, poche idee, reparti troppo allungati e distanti tra loro, 

la difesa spesso in affanno sulle chiusure quando in possesso palla la spara via o prova 

costantemente lanci lunghi quasi sempre facile preda degli avversari, il centrocampo non dialoga, le 

punte provano solo e soltanto la verticalizzazione. 

Non si è visto uno scambio, una triangolazione, un cambio campo, solo lanci lunghi o iniziative 

personali. Sembra si sia perso anche quel poco di gioco che i ragazzi avevano messo in luce in 

autunno. 

Tra i migliori non sfigura Gelardi, costantemente presente quando c’è da chiudere, Carfora che non 

molla mai e sfiora il gol del pareggio con una azione personale bloccata solo all’ultimo momento, 

Ciapparelli, pur fisicamente sovrastato (paga quasi due anni di differenza essendo dicembre 2001) è 

tra i pochi che non la butta mai via, Primativo per gli ultimi 20 minuti giocati da punta ed infine 

Picone , la sua zampata finale, immediata e precisa, è da centravanti vero. 

 

Fabio 

 

PULCINI 2004 

 

ACC. S. ALESSANDRO  PULCINI  2004  

 

 

Bellissima partita per i nostri 2004 contro una squadra che da inizio stagione non aveva ancora 

subito una sconfitta. 

I nostri ragazzi sono entrati in campo poco convinti e poco "svegli", non riescono a realizzare 

nonostante abbiano avuto tante occasioni per segnare e lasciato poco spazio agli avversarsi, 

subiamo un gol su una punizione tirata benissimo dove niente poteva fare il nostro portiere, poi un 

errore della difesa porta gli avversari sul 2 a 0 e finisce il primo tempo. Nel secondo entrano  più 

convinti ma subiamo un altro gol, questa volta però non si abbattono, anzi ce la mettono tutta e 

Samuele riesce finalmente a  fare uno dei suoi bei gol, così finisce il secondo tempo. Ma ai mister 

non basta e chiedono ai ragazzi di entrare in campo e far vedere agli avversari di cosa sono capaci e 

non ci fanno attendere, quasi subito l'inizio del terzo tempo Denis con un bellissimo tiro porta la 

partita sul 3 a 2 e nel giro di pochi minuti il risultato si ribalta e siamo sul 5 a 3 a nostro favore, 

 a pochissimo dalla fine gli ospiti segnano il quarto gol, ma i nostri portano a casa una vittoria 

strameritata. 

I gol sono stati 1 di Denis e 4 di Samuele, ma un bravo a tutti i ragazzi che hanno tirato fuori la 

grinta e le loro capacità. 

 



 

 

Raffaella 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

Torneo di Gorla Minore 

 

Prima partita 

 

SSM2007N- GARBAGNATE 

 

Formazione iniziale Amin (in porta) Critelli Akram Cavallaro Tajè 

 

Tajè recupera palla ma purtroppo arriva subito il primo gol avversario. Critelli con un bel calcio 

para una palla gol strepitoso Critelli. Critelli ottima scivolata e toglie la palla agli avversari. Assist 

tra Cavallaro e Tajè ma purtroppo nulla di fatto. Gran parata di Amin.  Akram avanza passa a 

Cavallaro che ripassa a Akram ed arriva il primo gol di partita. Avversario attacca  ma la “roccia 

“Critelli ferma tutti. Cavallaro passa ad Akram che purtroppo viene fermato. Cavallaro tenta un tiro 

in porta ma il portiere para. Tajè recupera palla tira ad Cavallaro ma nulla. Cavallaro tira in porta 

parecchie volte ma la palla finisce fuori Grande Luca. Anche Tajè e all’attacco ma niente.  Critelli 

ferma palla in difesa sempre attento. Cavallaro attacca ma prende l’angolo.  Gol avversario. Partita 

molto combattuta ma giocata veramente bene. Assist tra Critelli Tajè e Cavallaro ma nulla. Gol di 

Akram e siamo a 2-2. Fine 2-2 

 

Andiamo ai rigori 

GARBAGNATE SS .MARTIRI 

1 parato da Amin 1 Tajè nulla 

2 gol 2 gol di Cavallaro 

3 parato da Amin 3 Critelli nulla 

4 gol 4 Akram gol 

5 parato da Amin 5 Pittore nulla 

6 gol 6 Tajè nulla 

 Garbagnate 5- SSM 4 

 

Una bellissima partita una squadra molto compatta e un bel gioco bravi bravi bravi. 

 

 

 

Seconda partita 

 

SSM2007N-  VENIANO 

 

In campo Pittore Tajè Critelli Akram Filadelfo (in porta) 

Pittore Tajè possesso palla avanza ma viene fermato. Critelli attentissimo in difesa. Pittore avanza 

passa ad Akram ma nulla. Assist tra Pittore e Tajè. Grandissima parata di Filadelfo. Akram avanza 

passa a Pittore ma viene fermato. Pittore tiene palla ma viene fermato. Critelli para una palla gol. 

Scivolata di Akram che butta fuori. Critelli in difesa togli la palla dall’area e evita un gol.  Filadelfo 

attento para una palla gol. Tajè  avanza ma viene fermato. Pittore recupera palla assist tra Pittore e 



 

 

Akram ma nulla. Pittore devia una possibile palla gol avversaria. Critelli ottima difesa. Gol di Tajè 

bravissimo. Pittore recupera palla passa a Tajè ma nulla .tenta Akram un tiro gol ma nulla. Critelli 

una roccia in difesa. Pittore possesso palla avanza passa a Akram e Tajè ma nulla. Filadelfo para un 

tiro gol. Tajè non demorde e recupera palla ma viene fermato più volte. Pittore tenta un tiro in rete 

ma finisce fuori. Critelli ci salva sempre ferma palla . Una difesa impeccabile grande Critelli. 

Strepitosa parata di Filadelfo. Mancato gol avversario. Fine SSM2007N 1 - VENIANO 0 

 

 

Sara e Patty 

 
 

 
 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. GIALLA 

 

SS Martiri – Torneo Amichevole squadra gialla 



 

 

In un pomeriggio quasi primaverile, si è disputato al bocciodromo di via M. D’Azeglio a Legnano 

una serie di  amichevoli tra le squadre SS Martiri, Arconatese, Vanzaghellese, Arnate, Casorezzo e 

Fulgor Appiano. 

Questi i risultati: 

SS Martiri – Arconatese 0-2 

SS Martiri – Fulgor Appiano 0-2 

SS Martiri – Arnate 1-4 

SS Martiri – Casorezzo 0-2 

SS Martiri – Vanzaghellese 1-4 

Hanno giocato: 

Sirja e Francesco in porta, Riccardo, Lorenzo laterali, Rendi e Nicola centrali, Kevin e François 

punte. 

A parte i risultati fin troppo severi, i complimenti vanno a tutti i ragazzi che si sono sempre 

impegnati dalla prima all’ultima partita senza arrendersi mai. Era il primo impegno con mini partite 

ravvicinate, c’era qualche assenza di troppo, ma nonostante ciò, portiamo a casa un’esperienza 

positiva. Mister Cosimo, dispiaciuto per il risultato numerico, ha fatto i compimenti a tutti i ragazzi. 

Migliore in campo Francesco, i gol sono stati segnati da François su assist di Rendi e di Nicola. 

Bravi Sirja, Lorenzo,  Riccardo e Kevin. 

Un Grazie a tutti i genitori che hanno assistito i nostri ragazzi permettendo la partecipazione a 

questo primo evento. 

Forza Aquilotti! 

 

 

Luigi 



 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

Nella giornata del 22 febbraio  presso il bocciodromo in Via Massimo D'Azeglio di Legnano i 

nostri piccoli amici 2009  hanno  disputato quattro partite amichevoli, con i seguenti risultati:  

 

SSM2009 – ARCONATESE                     1-0 

ACCAD. S. ALESSANDRO- SSM2009  2-1 

FULGOR APPIANO- SSM2009               5-4  

SSM2009 -  CASOREZZO                        4-1  

 

Le amichevoli si sono svolte in un clima di grande festa e partecipazione da parte di tutti bambini, e 

nonostante le quattro  partite disputate i bambini avevano ancora voglia di continuare a giocare; in 

 fine a seguito di fotografie di gruppo la giornata si è conclusa nel miglior modo possibile. 

         

 



 

 

 

 

Luca 


