
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 9 al 15 febbraio 2015 

 

 

 B  14/02 

Campionato 
ALLIEVI  1998 AIROLDI 2-0 

 

14/02 Amichevole ESORDIENTI 2002 COGLIATESE 4-0 

 

 

 
 

Altro week-end caratterizzato dal mal tempo, le abbondanti piogge e 

anche  il nevischio di domenica mattina , hanno reso impraticabili 

molti campi, costringendo a rinviare  quasi tutte le  partite  ! 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI  1998 AIROLDI 2-0 

 

Partita difficile con avversari molto ostici, primo tempo con almeno 3 occasioni da gol per noi che 

non riusciamo a finalizzare al 30" segnano loro ma l' arbitro molto vicino alla' azione  annulla per 

un evidente tocco di mano  

Nel secondo tempo continuiamo a macinare gioco con qualche loro sporadica discesa verso il nostro 

portiere che vede raramente la palla grazie a una difesa finora impeccabile al 11" gol di merenda  1 



 

 

a 0 per noi. L' Airoldi non ne a più  ma noi continuiamo a giocare con il nostro capitano che macina 

chilometri su chilometri  ed ecco che al 37" il nostro Gianesella  segna e ci porta a  2 a 0. 

Cosa dire o visto una squadra che si aiuta a vicenda  un gruppo con molte potenzialità, ricordiamoci  

però che siamo ancora all' inizio, serviranno quindi ancora tanta volontà e dedizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      Avanti cosi  bravi a tutti i ragazzi ! 

 

 

Gianfranco     

 

 

 

ESORDIENTI 2002 

 

ESORDIENTI 2002 COGLIATESE 4-0 

(2-0) (0-0) (2-0) 

Partita ben giocata dai nostri, riscattano alla grande la brutta sconfitta di Gallarate!! 

 Primo tempo partiamo bene e  creiamo 2-3 palle gol che sfruttiamo a dovere a metà tempo con 

pulce Leo Stecchini imbeccato da cr7 Arsena che segna l’ 1-0. Il 2 a0 e’ frutto di una bellissima 

azione dei nostri che si conclude con un bel destro di El Jardinero Zanovello,  gli avversari provano 

a giocarsela ma sono chiusi e bloccati benissimo dai nostri che giocano per tutto il tempo un calcio 

piacevole e attento. 

 Secondo tempo e’ la fiera del gol sbagliato, creiamo almeno 5 palle gol e non riusciamo a siglare il 

3-0 per poca freddezza sotto porta!!Compresa una traversa da 25 metri colpita da Xavi battista. 

 Terzo tempo sigliamo subito il 3° goal con ancora pulce Leo Stecchini che su un bel cross di Xavi 

Battista stoppa di petto e calcia di destro all’angolino, un goal splendido a dir poco!!  Da quel 

momento la partita diventa un monologo dei nostri che giocano nella metà campo avversaria e 

segnano ancora con Gianninho che calcia in porta da calcio d’angolo con il portiere avversario che 

va a farfalle deviando in porta il tiro. 

 Grandissima prova dei nostri che giocano un  calcio splendido veloce e fluido (finalmente) 

speriamo di riconfermare in campionato quello visto sabato!! 

Christian 

  

 

 

 


