
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 26 settembre al 2 ottobre 

2016 

  C 01/10 JUNIORES REAL VANZAGHESE 0-3 

  B 02/10 TICINIA ROBECHETTO ALLIEVI 2000 1-0 

 

01/10 AMICHEVOLE ESORDIENTI 2004 CARCOR 0-6 

01/10 AMICHEVOLE ESORDIENTI  2005  PREGNANESE 10-1 

01/10 AMICHEVOLE NERVIANO PULCINI  2006 3-1 

01/10 AMICHEVOLE PULCINI  2006/07 CORNAREDO  

01/10 TRIANGOLARE 

AMICHEVOLE 

CISLAGO 

PULCINI  2007  ACC. CISLAGO 

GORLA MIN. 
1-5 

1-1 

01/10 AMICHEVOLE AIROLDI PRIMI CALCI 2008/09  

 TORNEO  

CISLAGO CUP 
PRIMI CALCI 2008 GORLA MAGGIORE 

ROVELLASCA 

ACC. CISLAGO 

3-2 

2-0 

0-3 

02/10 AMICHEVOLE PRIMI CALCI 2009 S. MARCO  

02/10 VULCANIA 

TORNEO 

SETTEMBRE 

GIALLO/VERDE 

PICCOLI AMICI  

2010/2011 

VULCANIA GIALLA 

ARDOR 

TICINIA 

CAS 

UNION VILLA 

VULCANIA VERDE 

CEDRATESE 

FULGOR  

BUSTO 81 

1-3 

1-1 

1-3 

7-0 

3-3 

2-1 

3-1 

0-2 

0-5 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

JUNIORES 

 

JUNIORES REAL VANZAGHESE 0-3 

 

Artusa, Nusdeo, Destro, Lancellotti, Michelini, Barbui, Fortunati, 

Stecchini, Serrati, Colombo, Merenda, Cusato, Mecca, Vitaj, Mascia, 

Grassini, questa è  la formazione guidata dal mister Michelini, deve affrontare in casa il team 

della Vanzaghese.  

Si vede subito dalle prime battute di gioco, che i nostri avversari ci avrebbero dato del filo da 

torcere. Con grande agonismo e anche un pizzico di sana fortuna portiamo al termine la prima 

frazione di gioco a reti inviolate. 

Veniamo beffati al 2’ e al 15’ del secondo tempo e al 31’  rosso al portiere e rigore nei nostri 

confronti e  i nostri avversari si portano a 3.  

Comunque valida la prestazione dei gialloneri, che sicuramente da qui alla fine del campionato ci 

daranno delle ottime soddisfazioni.  

 

 

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

TICINIA ROBECHETTO ALLIEVI 2000 1-0 



 

 

 

Gli allievi 2000 escono sconfitti dal campo del Ticinia per 0-1 su autogol al 5 minuto del primo 

tempo. 

Contro una squadra obiettivamente  ben organizzata e solida i nostri disputano una partita di 

carattere, lottando su ogni palla e cercando di rispondere colpo su colpo. 

Dopo soli 5 minuti la sfortunata autorete di Tumbaco, che devia nella propria porta un tiro 

avversario che probabilmente sarebbe uscito, ci costringe a rincorrere il risultato per tutta la partita. 

Pur dovendo rintuzzare ripetuti attacchi dei pericolosi avversari (notevole l'intervento del nostro 

portiere in uscita sul centravanti avversario che da solo si era involato verso la nostra porta) i nostri 

cercano di offendere, ma senza riuscire a segnare il gol del pareggio. 

Nel primo tempo ci prova Gelardi con un colpo di testa nell'area piccola che purtroppo risulta alto 

e Tagliente viene fermato da un dubbio fuorigioco quando si trovava solo in area pronto al tiro; nel 

secondo tempo, i primi 15 minuti vedono il nostro massimo sforzo, Carfora dalla distanza scocca un 

tiro diretto al sette della porta ma il portiere avversario riesce a deviare in angolo con un ottimo 

intervento, pochi minuti dopo però rimane a guardare su una punizione di Duino che 

sfortunatamente incoccia l'incrocio dei pali. 

Quando poi Pugliese, il faro della nostra squadra, chiede il cambio a 20 minuti dalla fine, la luce di 

spegne e gli avversari riescono a controllare la gara senza ulteriori affanni. 

La sconfitta ridimensiona le nostre aspettative per i primi posti, ma la tenacia e l'impegno 

dimostrato da tutti ci vede ottimisti per il proseguo del campionato. Ora finalmente arrivano partite 

contro avversari decisamente meno ostici. 

Fabio 

 

 

 



 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

ESORDIENTI 2004 CARCOR 0-6 

 

 

ESORDIENTI 2005  

 

ESORDIENTI  2005  PREGNANESE 10-1 

 

 

Si tratta di un’amichevole pre-campionato per testare la condizione atletica e togliere alcuni dubbi 

tattici ai mister. 

La partita rimane in equilibrio per i primi minuti di gioco, il tempo necessario per prendere le 

misure agli   avversari, poi i nostri ragazzi iniziano a macinare gioco con scambi veloci in mezzo al 

campo e percussioni sulle fasce. 

Passiamo in vantaggio al 5’ minuto con bel colpo di testa di Tommy su calcio d’angolo, poi la 

partita diventa praticamente un assedio alla porta avversaria. 

Il primo tempo si conclude 3 - 0 con gol di Angelo, rapinatore d’aria, e di Fabio con azione 

solitaria. 

Il secondo tempo viene affrontato con lo stesso impeto del primo, pressiamo alti e non facciamo 

mai ripartire i nostri avversari. Il giro palla funziona ed andiamo in rete ancora tre volte; il gol di 

Patrice e la doppietta di Aury fissano il finale del secondo tempo sul 6 - 0. 

Terzo tempo con i nostri ragazzi che entrano in campo ancora con voglia di giocare e segnare. 

Sull’ unica disattenzione tattica che ci ha trovato troppo sbilanciati in avanti, i nostri avversari 

costruiscono il contropiede vincente per il gol della bandiera. 

Per la cronaca noi andiamo ancora in rete quattro volte, prima con una doppietta di Nicolò e poi  

Angelo e ancora Fabio chiudono la partita. 

Risultato tondo, con avversari tecnicamente inferiori ai nostri.  

 Confronto utile, perchè ha consentito di mettere in campo in diversi momenti di gioco situazioni 

provate durante gli allenamenti. 

Sul piano fisico, nonostante regalassimo parecchi chili e centimetri agli avversari, abbiamo 

sopperito alla grande con velocità , tecnica e grinta. 

Bene così, sabato  inizia il campionato e  … CI SIAMO ANCHE NOI !!!!!!!!! 

 

Alessio 

 

  

 

  

 

PULCINI 2006  

 

NERVIANO PULCINI  2006 3-1 

 

PULCINI  2007  

 

PRIMI CALCI 2008 



 

 

TORNEO CISLAGO CUP 

PRIMI CALCI 2008 GORLA MAGGIORE 

ROVELLASCA 

ACC. CISLAGO 

3-2 

2-0 

0-3 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bellissima giornata per i nostri ragazzi dei primi calci 2008, che gioiosamente si confrontano con  le 

squadre del Gorla M.  , Rovellasca e Accademia Cislago. Portano a casa un valido secondo posto, 

ma soprattutto tanto divertimento. 

 

 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 

VULCANIA TORNEO SETTEMBRE GIALLO/VERDE 


