
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 1 al 7 settembre 2014 

 

 

03/09 Amichevole ALLIEVI  1998 BUSTO 81 2-2 

07/09 Amichevole ALLIEVI  1998 ARCONATESE 0-2 

03/09 Amichevole FULGOR APPIANO ALLIEVI  1999 2-2 

07/09 Amichevole ALLIEVI  1999 VICTOR RHO 0-2 

03/09 Amichevole GIOVANISSIMI  2000 MAZZO LOMBARDIA 1 2-3 

07/09 I° TORNEO 

DELL’ AMICIZIA 

PERO 

GIOVANISSIMI  2000 GIOVANISSIMI  2000 QUARTI 

06/09 I° TORNEO 

DELL’ AMICIZIA 

PERO 

GIOVANISSIMI  2001 GIOVANISSIMI 2001 QUARTI 

 

06/09 TORNEO 

ARLUNO 

CALCIO 

ESORDIENTI 2002 PRO NOVATE 

MAGENTA 

ARLUNO CALCIO  
 

 

Settimana all’insegna delle amichevoli per testare la 

preparazione dei nostri atleti e per provare nuovi 

moduli e inserimenti dei nuovi arrivi senza badare 

all’effettivo risultato degli incontri che nonostante 

tutto possono essere considerati positivi. Ora il 

compito dei nostri “Mister” è quello di aggiustare il 

tiro visto l’ imminente inizio dei campionati. Molto 

positivo l’esordio degli esordienti 2002 che nel torneo 

di Arluno , nella loro prima esperienza a “11” 

conquistano la seconda posizione. 

Carlo. 

 

 

 

 



 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI  1998 BUSTO 81 2-2 

 

 

Seconda amichevole per i nostri gialloneri e pareggio ottenuto combattendo. 

  

Questa volta abbiamo in squadra Palladino e Bonfanti (la difesa), ma Tonelli e Quadrelli sono a 

casa per problemi fisici. 

  

Primo tempo scoppiettante con goal del Capitano e sul finire, a causa di un nostro calo, pareggio e 

vantaggio degli ospiti (1 – 2). 

  

Nella pausa, il nostro Mister da la carica ed all’inizio del secondo tempo otteniamo il pareggio con 

Calabrese (2 – 2). 

  

Considerando il girone “tosto” di campionato, è stata una bella palestra !!! 

  

A Domenica 7 Settembre per l’ultima amichevole contro l’Arconatese !! 

 
 

ALLIEVI  1998 ARCONATESE 0-2 

 

Terza amichevole per i nostri gialloneri, che scendono in campo con : 

  

Artusa (1)*, Palladino (2),  Bonfanti (3), Dicembre (4), Comerio (5), Stecchini (15), Quadrelli (10) 

Tonelli (6), Merenda (9),Crespi (11),Calabrese (7),Moroni (13),Rizzo (14),Marino (8) 

 Assenti : De Servi e Statti 

  

*tra parentesi i numeri di maglia 

  

Primo tempo sicuramente di marca SS. Martiri, che monopolizza la partita fino al 27°, con tentativi 

di Merenda e Crespi, a tu per tu con il portiere gialloblu per almeno 3 volte, ma senza capitalizzare. 

 Gli equilibri in campo cambiano quando Tonelli è costretto ad uscire per infortunio. 

 A questo punto l’Arconatese si affaccia dalle parti di Artusa con qualche timido tiro, ma quasi mai 

nello specchio della porta. 

 Nel secondo tempo i gialloneri si spengono e l’Arconatese viene fuori, sia con il raddoppio, che 

con azioni corali molto interessanti. 

 Da segnalare un bel lancio di Tonelli per Merenda al 9°, ma purtroppo il portiere avversario 

anticipa in uscita il nostro centravanti ed al 16° e 18°, Merenda show, ma senza il tanto sospirato 

goal. 

 Ancora, due tiri da fuori di Marino (23” e 30”) ed uno di Tonelli (40”).   

 E’ evidente il cambio di passo tra primo e secondo tempo, ma ancora di più la scarsa aggressività 

nei contrasti. 

 La vera sfida questo anno non sarà quella di vincere le partite, ma di capire se i nostri ragazzi 

hanno carattere. 

 A te Mister Scrugli !! 



 

 

 Score : 

 41’ Goal dell’Arconatese (0 – 1). Lancio in profondità per l’attaccante posizionato sulla fascia 

destra, che dimenticato da Palladino fa partire un tiro che passa sotto le gambe del nostro portiere. 

28” Calcio d’angolo per l’Arconatese e girata a 2 metri dalla porta (0 – 2). 

 Sostituzioni :  

 26’ Rizzo x Tonelli (gomitata in faccia) 

1” Marino x Crespi   

6” Tonelli x Calabrese 

29” Moroni x Quadrelli 

33” Calabrese e Crespi x Quadrelli e Merenda 

  

A Domenica 14 Settembre per la prima partita di campionato contro il Gorla Minore. 

  

Adesso si fa sul serio !! 

  

Claudio  

ESORDIENTI 2002 

 

TORNEO PLAY4FUN ARLUNO 

 

 

SSM 2002 – PRO NOVATE  1-1 

 Prima gara a 11 dei nostri ragazzi che all’inizio anno difficoltà a non finire in fuorigioco, ma 

appena capito bene il meccanismo diventiamo inarrestabili, prendiamo un palo e una traversa con 

uno scatenato WONDER COLOMBI che ben assistito dai compagni  fallisce almeno 4 goal fatti, 

falliamo un goal a porta vuota per colpa del terreno ma a metà secondo tempo andiamo in vantaggio 

con un goal di prima intenzione di LEO STECCHINI MESSI, pareggiato purtroppo dagli avversari 

all’ ultimo minuto su rigore. 

  

SSM 2002 –MAGENTA 0-3  

 I nostri provano di tutto ma la superiorità avversaria era abbastanza netta e quindi perdiamo 

meritatamente. 

 SSM 2002 – ARLUNESE 2 -1 

 Ultima gara dei nostri che dominano per tutto il tempo della partita segnando 2 goal in 5 minuti 

prima su rigore con CR7 ARSENA e poi con XAVI BATTISTA che con un tiro cross deviato 

inganna il portiere avversario. 

Gli avversari si fanno pericolosi agli ultimi 5 minuti e segnano un goal ma non corriamo nessun 

rischio. 



 

 

 Risultato del torneo SECONDI!!!!!! BRAVISSIMI TUTTI. 

Christian 

GIOVANISSIMI 2000 

TORNEO FANSPORT PERO 

 

 

 

Continuano per i 2000 le partite di preparazione al campionato che inizierà domenica prossima. 

L’obiettivo della guida tecnica per queste partite era quello di testare le capacità dei ragazzi e 

verificare l’attuazione in campo degli insegnamenti tattici preparati durante gli allenamenti, provare 

diversi moduli di gioco, giostrando al contempo ruoli ed interpreti e, logicamente, impiegando 

sempre l’intera rosa a disposizione. 

Va da sé che il risultato finale era la cosa meno importante. 

Il fatto di incontrare team di spessore ha reso più difficili, ma maggiormente probanti, i test. 

Alla fine, pur registrando tre sconfitte ed una vittoria, i tecnici si sono dichiarati soddisfatti del 

lavoro svolto e fiduciosi di poter disputare un campionato all’altezza delle ambizioni della società 

per il nostro team. 

 



 

 

SSM 2000-  Mazzo Lombardia  2-3 (2 Primativo) 

SSM 2000 – Niguarda  2-0 (Gatti, Carfora) 

SSM 2000-  Fansport Pero   0-2 

SSM 2000-  Sparta Novara (finale 3°-4° posto)  0-1 

 

Fabio 

 

GIOVANISSIMI 2001 

TORNEO FANSPORT PERO 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

FULGOR APPIANO ALLIEVI  1999 2-2 

ALLIEVI  1999 VICTOR RHO 0-2 

 

Un buon pareggio e una sconfitta di misura , sono comunque da considerarsi un buon inizio di 

stagione per gli allievi 1999 , che in queste due prime amichevoli hanno dimostrato di saper gestire 

il campo e hanno fatto federe la giusta grinta per poter affrontare nel migliore dei modi il 

campionato ormai alle porte. 

 

Carlo 


