
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 4 al 10 aprile 2016 

  

GIR 

 C 09/04 VIRTUS CORNAREDO JUNIORES 1-1 

 C 10/04 ALLIEVI  1999 UBOLDESE 0-1 

 D 09/04 PARABIAGO ALLIEVI 2000 1-2 

 D 10/04 GIOVANISSIMI  2001/02 ROBUR ALBAIRATE 1-5 

 

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    PUNTI 

 6 09/04 ESORDIENTI 2004 SOCCER BOYS 0-3 

18 09/04 VIRTUS SEDRIANO  PULCINI  2005 3-1 

29 09/04 NERVIANO CALCIO PULCINI  2006 3-2 

32 09/04 PULCINI  2007 /N AMOR SPORTIVA 2-1 

37 09/04 PULCINI 2007/G CANEGRATE 2-2 

 09/04 PICCOLI AMICI 2008 POL. S. GIORGIO Vedi  

commento 
 09/04 PICCOLI AMICI 2009/10 POL. S. GIORGIO Vedi  

commento 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

VIRTUS CORNAREDO JUNIORES 1-1 

 

Partita a un solo senso ma noi senza nessun attaccante di ruolo facciamo fatica a finalizzare  poi per 

un errore dalla difesa prendiamo un gol  finisce il primo tempo . 

Secondo tempo altro errore difensivo, Nico ferma l’ attaccante regolarmente, ma  l’ arbitro estrae 

direttamente il cartellino rosso e concede la  punizione dal limite dell’ area.   

 Nonostante giochiamo in 10  le  cose non cambiano , il nostri continuano ad attaccare ma senza 

concretizzare.  Al 20"  il Direttore di gara ci assegna un rigore , Giulio incaricato del tiro , non 

sbaglia e ci consente di portare a casa un pareggio  anche se con il sapore amaro, in quanto senza 

una espulsione incomprensibile (detto anche dagli avversari) e con  la rosa al completo i 3 punti 

erano alla nostra portata.  

Ringrazio i ragazzi del 99 e Andrea Carfora per averci aiutato ! 

Forza ragazzi  

Gianfranco 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI  1999 UBOLDESE 0-1 

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

PARABIAGO ALLIEVI 2000 1-2 

 

GIOVANISSIMI 2001 /02 

 

GIOVANISSIMI  2001/02 ROBUR ALBAIRATE 1-5 

 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 



 

 

ESORDIENTI 2004 SOCCER BOYS 0-3 

 

 

 

PULCINI 2005  

 

  PUNTI 

VIRTUS SEDRIANO  PULCINI  2005 3-1 

 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

NERVIANO CALCIO PULCINI  2006 3-2 

 

 

PULCINI  2007 sq. GIALLA 

 

  PUNTI 

PULCINI 2007/G CANEGRATE 2-2 

 

 

 

 



 

 

SS Martiri Squadra Gialla Canegrate 2-2 (gol 1-1) 

. 

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

 

Primo tempo: 

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

Contro il Canegrate, la nostra squadra non riesce ad esprimere il gioco che aveva mostrato nelle 

precedenti giornate. Partiamo in scioltezza arrivando facilmente alla conclusione: al 3° Julian calcia 

a lato su filtrante di Davide. Al 5° Nicola calcia alto sulla traversa. All’8° passiamo in vantaggio 

con Davide che sfrutta una giocata sulla sinistra di Julian per battere a rete con il portiere fuori 

causa. Al 10° gran tiro dalla distanza di Nicola che sfiora la traversa. Julian spreca al 10° e all’11° 2 

occasioni facili. Al 12° tiro da dentro l’area di Davide: parato. Al 14° conclusione da lontano di 

Nicola palla a lato con il portiere battuto. Pur arrivando sempre prima sui palloni, non realizziamo. 

François è assolutamente inoperoso. Il tempo si chiude 1-0. 

 

Secondo Tempo: 

Si parte con Siri in porta, Kevin a Destra, Julian Sinistra, Nicola centrale e Giacomo punta. 

Nel Secondo tempo, complice anche il caldo i nostri perdono completamente il filo del gioco e si 

smarriscono. Julian sulla sinistra sembra spaesato, Nicola non riesce a trovare Giacomo in avanti 

che gira a vuoto. Subiamo in successione 3 rapidi contropiede ma miracolosamente la porta rimane 

inviolata. Al 13° gran tiro dalla destra di Giacomo che colpisce il palo. Al 14 altro tiro da posizione 

defilata di Giacomo con parata del portiere in affanno.  Il tempo si chiude sullo 0-0, la partita 

sembra ormai indirizzata verso un risultato positivo. 

 

Terzo Tempo: 

In campo François in porta, Davide a destra, Hans a sinistra, Nicola centrale e Julian punta. 

I nostri provano a chiudere la partita: ma gli avversari adesso ci infilano con velocissimi 

contropiede. Al 3° François para di piede in uscita. Al 5° strepitosa parata di François che si allunga 

sulla sinistra ed in volo devia in calcio d’angolo. All’8° subiamo il gol con un’azione ben 

manovrata: François incolpevole. La partita diventa una sofferenza, proviamo a ripartire ma 

veniamo continuamente respinti. Al 10° altra strepitosa parata di François che si allunga sulla sua 

destra.  Al 12° palo sfiorato di Davide. Allo scadere Nicola rimette in gioco per Julian che salta il 

difensore e si trova a tu per tu con il portiere: tiro a colpo sicuro e… traversa! Il tempo finisce 0-1 

con il rammarico di un’ultima occasione sprecata. Il risultato finale è di 1-1. 

Mister Cosimo non contento per il gioco non completamente espresso dai nostri ragazzi. 

Rimarchiamo la straordinaria giornata di François che ha fortemente contribuito ad evitare una 

dolorosa sconfitta. 

Diamo come di consueto i Numeri: 2V 2N 2P GF18 GS26 

GS François 18, Siri 9, Maurizio 1 

GF Giacomo 4, Lorenzo 3, Nicola 4, Hans 1, Julian 5, Davide 2 

Prossima partita sabato 16.04: Oratorio San Filippo - SS Martiri  

Forza Aquilotti! 

Luigi 

 

 
 

 

 



 

 

PULCINI  2007 sq.  NERA 

 

 

  PUNTI 

PULCINI  2007 /N AMOR SPORTIVA 2-1 

 

 

 

Giornata soleggiata in campo SS Martiri e Amor 

Sportiva 

Primo tempo in campo Amin in porta Akram Critelli 

Cavallaro  

Tajè tenta un tiro in rete ma nulla di fatto 

ottimi passaggi tra Taje e Cavallaro che tenta un tiro in 

porta stupendo ma il portiere riesce a parare 

ottimi passaggi  dei nostri  

gol di Cavallaro 

gol avversario 

fine primo tempo 1-2 

secondo tempo 

in campo  

Filadelfo in porta Aura Critelli Pittore Cavallaro 

tentativo di Aura ma nulla di fatto ottimo assist di 

Pittore a Cavallaro che segna Aura tira un tiro in porta 



 

 

ma la palla finisce fuori di poco ottima difesa di Critelli 

ottima parata di Filadelfo 

esce Cavallaro entra Taje 

Critelli tenta un tiro in porta ma nulla di fatto 

fine secondo tempo 0-1 per noi 

terzo tempo in campo 

in campo Filadelfo Critelli Taje Pittore Akram 

gol di Taje gol di Akram su passaggio di Taje 

palo di Taje ottima parata di Filadelfo  

esce Filadelfo entra Amin 

esce Pittore entra Cavallaro 

gol di Taje 

bellissimo gol di Taje 

fine terzo tempo 4 -0 

 

 

 

 
 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

 

 


