
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL  6 AL 13 SETTEMBRE 2015 

13/09  JUNIORES LONATE POZZOLO 0-2 

13/09  AIROLDI ALLIEVI  1999 0-1 

    SOLBIATESE ALLIEVI 2000 1-4 

  GIOVANISSIMI  2001/02 COGLIATESE 2-2 

 

  ESORDIENTI 2004 ARNATE 3-0 

  COGLIATESE PULCINI  2006 2-1 

 

 

 

 
 

Bene, pian piano tutte le nostre squadre si avvicinano al nastro di 

partenza, ma è già intensa e vivace la presenza dei nostri aquilotti 

sui campi di allenamento, cominciano anche le prime amichevoli in 

attesa del campionato autunnale. 

 

 

ESORDIENTI 2001 /02 

 

GIOVANISSIMI  2001/02 COGLIATESE 2-2 

 



 

 

Nella seconda uscita stagionale i Mister hanno a disposizione l’intero gruppo di questa nuova 

squadra pronta ad iniziare un’annata nuova e difficile. Sia nel primo tempo che durante la ripresa la 

squadra mostra un discreto gioco nella zona dal centrocampo in su ; dimostrazione sono i 5 pali 

colpiti durante l’intera partita ed almeno un paio di chiare occasioni da rete non sfruttate. La linea 

difensiva deve riuscire a capire determinati movimenti sia in fase di possesso che di non possesso 

per evitare quello che è successo anche nella precedente amichevole e cioè di dare la possibilità agli 

avversari di trovarsi, con lanci lunghi, direttamente in area senza essere contrastati efficacemente. 

E’ impensabile disporsi tatticamente con questa linea difensiva alta … i ragazzi, per le loro 

caratteristiche, devono evitare di salire troppo a centrocampo restando più coperti dietro. Il primo 

tempo termina con il risultato di 1-0 per gli ospiti che con un solo tiro in porta realizzano il loro 

vantaggio ma la reazione è positiva ed i ragazzi riescono a ribaltare la situazione con due bei gol di 

Tumbaco e Prandoni. Purtroppo a pochi secondi dal fischio finale la squadra avversaria trova la rete 

del pareggio su una confusa azione in area. Gli spunti per poter lavorare ci sono … sicuramente le 

difficoltà sono tante ma la reazione positiva del secondo tempo lascia ben sperare. Come dico 

sempre … alla fine chi entra in campo sono i ragazzi … sono loro i veri attori e solo con la giusta 

cattiveria agnostica e l’indispensabile voglia di applicare quello che viene ripetutamente mostrato 

negli allenamenti si può arrivare ad un risultato finale soddisfacente. Sabato inizierà il campionato e 

via con questa nuova avventura. 

 

Vincenzo 

 

 

 

 

PULCINI 2006  

 

COGLIATESE PULCINI  2006 2-1 

 

Buona prima uscita per i SSM 2006 che affrontano in trasferta le due squadre della Cogliatese. 

Amichevole durante la quale i Mister Christian e Roberto lavorano soprattutto sulla messa in campo 

dato soprattutto la grande novità di quest'anno dello schieramento a 7. 

Primi due tempi che vedono una situazione di fondamentale equilibrio fra le due squadre con il bel 

goal di Marco da segnalare per la formazione dei SS Martiri. Nel terzo tempo invece si segnala un 

calo fisico della nostra formazione che non riesce a tenere fisicamente il passo degli innumerevoli 

cambi avversari che vanno due volte in goal. 

Molte le indicazioni per gli allenatori e ,come sempre, una nuova stagione per lavorare e migliorare 

 

Anna 


