
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 21 MARZO AL 3 APRILE 

2016 

  

GIR 

 C 02/04 JUNIORES ARLUNO CALCIO 2-2 

 C 03/04 COGLIATESE ALLIEVI  1999 1-1 

 D 02/04 ALLIEVI  2000 ANTONIANA 6-1 

 D 03/04 S. VITTORE OLONA GIOVANISSIMI 2001/02 3-3 

 

PER LE PARTITE DEI PICCOLI AMICI, PULCINI E ESORDIENTI SONO INDICATI I 

PUNTEGGI OTTENUTI CALCOLANDO I RISULTATI DI OGNI SINGOLO TEMPO COME          

INDICATO DALLA LND ( lega nazionale dilettanti) 

( 1 PUNTO PER VITTORIA, 1 PUNTO AD OGNUNA DELLA DUE SQUADRE IN CASO DI 

PAREGGIO)  

 

 

GIR     

02/04 Amichevole CANEGRATE ESORDIENTI 2004 1-3 

    PUNTI 

18 02/04 PULCINI  2005  CONCORDIA 3-2 

29 02/04 PULCINI  2006 AURORA PREGNANA 3-1 

32 02/04 NERVIANO PULCINI 2007/N 3-0 

37 02/04 BIENATE MAGNAGO PULCINI 2007/G 1-3 

 03/04 CASOREZZO PICCOLI AMICI 2008 Vedi  

commento 
 03/04 CASOREZZO PICCOLI AMICI 2009/10 Vedi  

commento 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

JUNIORES ARLUNO CALCIO 2-2 

 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

COGLIATESE ALLIEVI  1999 1-1 

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 ANTONIANA 6-1 

 

 

GIOVANISSIMI 2001 /02 

 

S. VITTORE OLONA GIOVANISSIMI 2001/02 3-3 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

CANEGRATE ESORDIENTI 2004 1-3 

 

 

 

PULCINI 2005  

 

  PUNTI 

PULCINI  2005  CONCORDIA 3-2 



 

 

(2-1)  

Convocati : tutta la squadra 

 

  

Giornata primaverile e calda che ci vede in campionato gareggiare con la squadra del Concordia. 

La partita rimane sempre molto equilibrata e viene disputata con grinta e determinazione da 

entrambe le squadre sempre in contesto di estrema correttezza in campo. 

Primo tempo con occasioni da entrambe le parti ...e'  di Matteo la parata in uscita sull'attaccante del 

Concordia che alla fine mantiene il risultato sullo 0-0. 

Nel secondo tempo Angelo prima colpisce la traversa in un'azione da contropiede e dopo poco 

realizza sempre con uno scatto repentino il goal del vantaggio. Il tempo di esultare e il Concordia 

pareggia con un tiro da fuori. 

Terzo tempo che ci vede spingere e che premia i nostri ragazzi grazie al goal di Nicholas che 

approfitta di una respinta del portiere su tiro di Andrea Colombo...finale con festeggiamenti 

meritati  dei ragazzi che nello spogliatoio i quali ricevono i complimenti dei mister e del Presidente 

Costacurta a bordo campo per tutta la partita.... 

 dal Bainsizza e' tutto 

 Ivano e Alessio 

 

 

PULCINI 2006  



 

 

 

  PUNTI 

PULCINI  2006 AURORA PREGNANA 3-1 

2-0 (1-0) (0-0) (1-0) 

 Scontro tra le seconde della classifica, partita difficile sulla carta ma resa semplice da una 

prestazione impeccabile dei nostri. 

 Primo tempo si nota un certo equilibrio in campo con i nostri che cercano di fare la partita e gli 

avversari che rispondono colpo su colpo con azioni di ripartenza molto belle. Al 5° minuto cross in 

mezzo di CR7 MINERBA con LUCHINO ZANETTI che calcia al volo e trova un ottima respinta 

del loro portiere, ci proviamo ancora con DIEGO TEMERIO MILITO con una bella azione 

personale che lo vede calciare a lato, gli avversari cercano di ripartire ma la nostra coppia difensiva 

fa un ottima guardia sembrando veramente un muro invalicabile, proviamo anche con WESLEY 

CARBONE a metà tempo che pero calcia di sinistro debolmente dopo una bella serpentina, a 3 

minuti dalla fine del tempo dopo azione d’angolo CR7 MINERBA tenta una rovesciata che esce di 

mezzo metro sopra la traversa debolmente ma comunque un bel tentativo, sembra debba finire 0-0 il 

primo tempo ma arriva il colpo del fuoriclasse azione dei nostri da calcio d’angolo DIEGO 

TEMERIO MILITO stoppa al volo con la coscia  e calcia un bellissimo pallonetto che si insacca 

sotto l’incrocio opposto goal M-E-R-A-V-I-G-L-I-O-S-O  1-0 PER I GIALLONERI!! 

 Secondo tempo come potevamo immaginare reazione degli avversari che cercano di metterci subito 

in difficoltà con azioni ben manovrate e lanci improvvisi, ma i nostri oggi sono in forma strepitosa e 

riescono a chiudere sempre facendo dormire sogni tranquilli al nostro portierone che compie solo 

uscite di normale amministrazione e un paio di parate con conclusioni dalla distanza , nonostante la 

forte pressione avversaria i nostri creano occasioni, prendiamo un palo clamoroso con CR7 

MINERBA e sfioriamo il goal con un paio di tiri  che lambiscono il palo, la partita è bellissima 

perché ce molto equilibrio in campo e si va al riposo con un punteggio di parità 

 Terzo tempo l ‘apoteosi dei nostri  che giocano un bellissimo calcio creando moltissime occasioni e 

centrano il 2-0 dopo 5 minuti con un azione bellissima iniziata dal nostro IVAN RENDI 

CORDOBA che allarga sulla destra per LUCHINO ZANETTI che salta l’uomo e passa a WESLEY 

CARBONE il quale di prima allarga dalla fascia opposta a CR7 MINERBA che dopo un dribbling a 

rientrare scarica per il nostro  numero 10 che fa partire un siluro che si insacca sotto la traversa 2-

0!!!! Gioia immensa dei nostri che cercano il terzo goal senza rischiare quasi nulla fino alla fine. 

 Vittoria bella e meritata!! I ragazzi stanno migliorando molto e ci rendono sempre più fieri di loro, 

di questo passo qualunque sia la classifica finale il grido e sempre lo stesso GRAZIE RAGAZZI E 

FORZA SS MARTIRI 

 Christian 

 

PULCINI  2007 sq. NERA 

 

  PUNTI 

NERVIANO PULCINI 2007/N 3-0 

 

PULCINI  2007 sq.  GIALLA 



 

 

 

 

  PUNTI 

BIENATE MAGNAGO PULCINI 2007/G 1-3 

 

 

Bienate Magnago – SS Martiri 2007 Squadra Gialla  1-4 

 

Convincente e consistente vittoria. 

 

Sesta Giornata Campionato primaverile Pulcini 2007 sq. Gialla Gir. 37 

 

Primo tempo 

Si parte con Maurizio in porta, Lorenzo a destra, Hans a sinistra, Nicola centrale e Julian punta. 

Contro il Bienate, squadra non abituata a perdere, con 4 punti in 4 partite, mettiamo in risalto 

qualche buona individualità ed un gioco di squadra più vario. Partiamo sempre con il freno a mano 

tirato, ma questa volta i Nostri restano concentrati e non subiamo reti nonostante tre tiri in porta nel 

giro di 4 minuti. Maurizio è sicuro tra i pali. Dal 5° in poi è un monologo GialloNero. Al 5° gran 

tiro dalla distanza di Nicola che sfiora la traversa. Poi azione sulla destra di Lorenzo che salta il 

diretto avversario e centra per Julian: palla a lato di un soffio. All’8° Nicola si sgancia sulla destra e 

serve Julian che a tu per tu con il portiere, lo infila sulla destra: Gol! 1-0. Il Tempo è in discesa, 

altre 3 conclusioni da parte di Nicola, Julian e Lorenzo e palloni sempre molto vicini alla porta. 

Hans sulla sinistra non si fa superare. Il tempo si chiude 1-0. 

 

Secondo Tempo 

Si parte con Maurizio in porta, Lorenzo a Destra, Davide a Sinistra, Nicola centrale e Giacomo 

punta. 



 

 

Nel Secondo tempo i nostri sembrano controllare la partita. Buone le uscite di Maurizio che danno 

tranquillità alla squadra. All’6° palo di Giacomo su suggerimento di Davide dalla sinistra: peccato, 

avrebbe meritato il gol. Al 7° Nicola si accentra e passa a Lorenzo, primo tiro rimpallato e sulla 

ribattuta la palla entra in porta lentamente: Gol! 1-0. Sono numerosi i tentativi da lontano di Nicola 

e le azioni migliori arrivano dalla sinistra dove Davide fa il pendolino avanti e indietro coprendo 

bene le 2 fasi. Giacomo si batte su tutti i palloni, ma oggi non è giornata … al 10° entra Julian per 

Lorenzo e subito dopo Julian servito da Davide si gira di scatto e calcia di prima intenzione: Gol! 

Oggi Julian è imprendibile! Il tempo si chiude sull’2-0, senza affanni. 

Terzo Tempo 

In campo Maurizio in porta, Lorenzo a destra, Hans a sinistra, Nicola centrale e Julian punta. 

Si ricomincia sulla stessa trama dei primi 2 tempi. Sprechiamo un po’ troppo e le azioni d’attacco 

sono numerose. Registriamo una traversa sfiorata da Nicola, un palo di Julian. Al 5° inaspettato 

arriva il gol dell’1-0 del Bienate su un’azione, l’unica, verso la nostra porta. Ma i nostri non si 

scoraggiano. Dopo altri numerosi tentativi, Nicola dal limite scaglia la palla sulla sinistra del 

portiere: è il 10° ed è il gol del 1-1. Registriamo una punizione dal limite di Nicola che sfiora 

l’incrocio dei pali. Ed il tempo si chiude sul 1-1 per un risultato totale di 1-4 a favore dei nostri 

Mister Cosimo è molto soddisfatto per il gioco espresso e per l’intensità. I complimenti vanno a 

tutti i ragazzi, sempre concentrati e molto generosi. Un grazie speciale a Maurizio che ha sostituito 

con successo i nostri portieri entrambi fuori gioco per questo turno. 

Diamo come di consueto i Numeri: 2V 1N 2P GF17 GS25 

GS François 17, Siri 9, Maurizio 1 

GF Giacomo 3, Lorenzo 3, Nicola 4, Hans 1, Julian 4, Davide 1 (tutti vanno a rete) 

Prossima partita SS Martiri – Canegrate 

 

Forza Aquilotti! 

Luigi 

 
 

 

 


