
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 11 al 17 aprile  2016 

  

GIR 

 C  JUNIORES BOFFALORESE 0-2 

 C  SEDRIANO ALLIEVI  1999 0-4 

 D  ALLIEVI  2000 VELA MESERO 2-1 

 D  S. GIORGIO GIOVANISSIMI 2001/02 3-2 

 

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  SEDRIANO ESORDIENTI 2004 3-0 

18  PULCINI  2005  ACC. BUSTESE 3-2 

29  PULCINI  2006 MOCCHETTI 3-1 

32  MOCCHETTI PULCINI  2007 /N 1-3 

37  OR. SAN FILIPPO PULCINI 2007/G 2-2 

  VITTUONE PICCOLI AMICI 2008 Vedi  

commento 
  OSSONA PICCOLI AMICI 2009/10 Vedi  

commento 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

JUNIORES BOFFALORESE 0-2 

 

Niente da fare sul sintetico di via Parma, nonostante il possesso di palla e gran parte dei 2 tempi si 

svolge in campo avversario , non riusciamo a portare a casa un risultato positivo.  Vi garantisco il 

risultato è  bugiardo,  ma se non facciamo gol accade questo ! 

Subiamo il primo gol a seguito di un  cross “sbagliato”  e  il pallone si infila dolcemente  sotto il 

sette. L’ occasione per il pareggio ci viene offerta pochi minuti dopo grazie ad un rigore che però 

non riusciamo a sfruttare.   Mischia nella nostra area e i ragazzi di Boffalora segnano il secondo gol,  

e pensare che queste, più un rigore anche da loro non realizzato, sono le uniche volte che si 

avvicinano alla nostra porta !  Noi abbiamo avuto  almeno 5/6 occasioni da  gol , purtroppo questo è 

il calcio ha ragione chi la butta dentro!  Ringrazio i ragazzi del ‘99 che sono venuti ad aiutarci. 

Sempre fiducioso  che il vento cambierà nelle prossime partite e sempre  Forza ragazzi ! 

Gianfranco 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

SEDRIANO ALLIEVI  1999 0-4 

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 VELA MESERO 2-1 

 

 

GIOVANISSIMI 2001 /02 

 

S. GIORGIO GIOVANISSIMI 2001/02 3-2 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

SEDRIANO ESORDIENTI 2004 3-0 

 

 



 

 

 

PULCINI 2005  

 

  PUNTI 

PULCINI  2005  ACC. BUSTESE 3-2 

 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006 MOCCHETTI 3-1 

 

NERVIANO- SSM2006 2-1 (2-1) (0-0) (0-0) 

 

 

Partita sottotono dei nostri, che partono in  vantaggio con super JAVIER LUCHINO ZANETTI ma 

subiscono 2 goal dopo poco dagli avversari. 

Secondo e terzo tempo all’arrembaggio ma il portiere avversario è in giornata di grazia para quasi 

tutto , dove non arrivano lui arriva il palo e la traversa e subiamo la prima sconfitta dopo 4 mesi!! 

 

 

 

GARBAGNATE –SSM2006 4-3 (0-1) (3-1) (1-1) 

 

 

Partita decisiva, scontro diretto per il campionato partiamo subito fortissimo con un primo tempo 

 F-E-N-O-M-E-N-A-L-E, tutto il primo tempo all’attacco con tiri e azioni pericolosissime e dopo 7 

minuti andiamo in vantaggio con DIEGO TEMERIO MILITO che fa il sombrero al difensore 

avversario e piazza all’angolino destro del portiere avversario 1-0!!! Dopo poco ha ancora un'altra 

chance il nostro attaccante ma calcia a lato di poco, negli ultimi 5 minuti abbiamo testato la vera 

forza del GARBAGNATE, il portiere che compie 3 parate incredibili sui nostri che colpiscono 

anche la traversa e andiamo a riposo solo di un goal di vantaggio. 

Secondo tempo partiamo in riserva e gli avversari fanno i primi 3 tiri in porta della loro partita e il 

risultato e 3-1!!! Con il loro gioco offensivo ci mettono in difficoltà e cercano il goal con azioni 

manovrate ma i nostri son in partita e cercano il goal con delle belle ripartenze e sfioriamo il palo a 

metà tempo con una bella conclusione di WESLEY CARBONE SNEIJDER e a 2 minuti da fine 

tempo troviamo il secondo goal con JAVIER LUCHINO ZANETTI che imbeccato da un lancio 

bellissimo di CR7 MINERBA stoppa al volo e piazza all’ angolo un goal fantastico 3-2!! 

Terzo tempo ci fiondiamo subito alla ricerca del goal del pari e cogliamo un altro palo con DIEGO 

TEMERIO MILITO su una bella  azione dei nostri che sbagliano 3 occasioni a tu per tu col portiere 

avversario calciandogli addosso o fuori e in contropiede prendiamo il goal del 4-2 con un tiro sotto l 

incrocio del loro centravanti, i nostri però non mollano e trovano il goal con CR7 MINERBA che 

raccoglie un cross su respinta del loro portiere 4-3!! Proviamo fino alla fine a segnare ma non entra 

la palla e ci arrendiamo al risultato di sconfitta ma con consapevolezza di essere stati migliori dei 

nostri avversari quindi soddisfazione al di la del risultato FORZA SS MARTIRI 

 

 

SSM2006- MOCCHETTI 5-3 (3-1) (0-1) (2-1) 



 

 

 

 

Partita bella ma non indimenticabile dei nostri che trovano dopo poco il goal del vantaggio con una 

bella azione di prima che vede calciare in rete il nostro DIEGO TEMERIO MILITO con un destro 

all’ angolo, poco dopo però prendiamo il meritato goal del pari avversario che ci da una carica 

pazzesca e da li in poi fino a fine tempo ci fa calciare in porta almeno 6-7 volte e troviamo la rete a 

5 minuti dall’ intervallo con CR7 MINERBA Che raddoppiato 2 minuti dopo 3-1 

Secondo tempo partiamo fortissimi e segniamo un goal ,che l allenatore  avversario annulla per un 

fallo visto solo da lui, e quindi mentre festeggiamo battono velocemente e sul ribaltamento di fronte 

subiamo il 3-2 con molta "sportività" che li contraddistinguerà fino a dopo il fischio finale, i nostri 

proviamo a segnare ancora ma sbagliano a porta vuota per ben 2 volte con MAICON BESAR 

 Terzo tempo gli avversari sembra che ne hanno più di noi e  partono all’ attacco con i loro 

velocissimi attaccanti e il nostro portierone salva il risultato e quindi ci carica e andiamo a segnare 

il 4-2 sempre con CR7MINERBA mattatore di giornata, poco dopo gli avversari segnano ma il goal 

viene annullato per un fallo chiamato dai nostri e quindi altre proteste, 2 minuti dopo loro trovano il 

meritato 4-3 con una bella azione in velocità e un minuto dopo teniamo le distanze ancora con un 

goal splendido di CR7 MINERBA che a tu per tu col portiere infila all’ angolo 5-3!! 

A fine gare su indicazione (o meno) dei loro mister i ragazzi avversari si rifiutano di dare la mano ai 

nostri giocatori facendo notare tutta la loro sportività educazione. 

 

 

 

 

 

PULCINI  2007 sq. NERA 

 

  PUNTI 

MOCCHETTI PULCINI  2007 /N 1-3 

 

primo tempo: 

in campo: Amin Critelli Taje Akram Cavallaro 

 magnifico gol di Critelli gol di Akram, ottimi passaggi tra Akram e Cavallaro che tenta un tiro in 

porta ma il portiere para.  Autogol di Critelli. 

fine  primo tempo 2-2 

secondo tempo:  
in campo Amin Pittore Varrà Aura Critelli 

Varrà recupera palla tenta un tiro in porta ma il portiere avversario riesce a parare, 

ottima parata di Amin, gol di Pittore, gol di Varrà , gol di Pittore su passaggio di Critelli 

fine secondo tempo 3-0 per noi. 



 

 

 
terzo tempo: 

in campo Amin Akram Varrà Pittore Critelli, ottima parata di Amin, 

Critelli tenta un tiro in porta ma nulla di fatto, Pittore tenta un tiro ma nulla anche Akram ci prova 

ma nulla siamo sempre  in attacco,  Pittore tenta un tiro in porta su un bel passaggio di Akram ma la 

palla finisce fuori di poco. Traversa di Cavallaro, Critelli tenta un tiro in porta ma finisce fuori di 

poco, gol di Cavallaro su bellissimo passaggio di Taje. Bellissimo gol di Taje, autogol avversario  

fine terzo tempo  3-0 



 

 



 

 



 

 

 
Patrizia 

 

 

PULCINI  2007 sq.  GIALLA 

 

 

  PUNTI 

OR. SAN FILIPPO PULCINI 2007/G 2-2 

 

Oratorio San Filippo - SS Martiri Squadra Gialla 2-2 (gol 2-3) 



 

 

 
 

Mancato l’appuntamento con la vittoria. 

 

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

 

Primo tempo 

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

Contro il San Filippo, partita che regala emozioni ma non i 3 punti. Pur mantenendo un predominio 

territoriale costante, e pur giocando per 40 minuti nella metà campo del San Filippo, la nostra 

squadra non riesce a chiudere la partita. Primi minuti un po’ critici: subiamo il gol al 3° su azione 

sviluppata sulla sinistra: 1-0. Niente panico, palla al centro e ripartiamo costruendo gioco. Al quinto 

infatti Nicola per Davide che restituisce la palla a Nicola: fendente basso dal limite che si infila alla 

sinistra del portiere: Gol! 1-1. Sull’entusiasmo giochiamo tutti nella metà campo avversaria: varie le 

conclusioni a rete parate. Sulla destra Lorenzo è una furia inarrestabile, mentre a sinistra Davide 

recupera palloni su palloni, proponendo ripartenze. All’8° azione sulla sinistra Nicola per Davide 

che salta l’uomo e calcia da posizione defilata: la palla disegna una parabola perfetta alla sinistra del 

portiere e Gran Gol! 1-2. Al 11° gran tiro dalla distanza di Nicola che sfiora il palo. Julian si dà da 

fare ma è contrastato efficacemente. Al 14° Nicola imbecca Lorenzo che si accentra e calcia sicuro: 

Gol! 1-3 e tempo chiuso. François spettatore non pagante... Il tempo si chiude 1-3 per la sq. Gialla. 

 

 

Secondo Tempo 

Quintetto con Siri in porta, Lorenzo a Destra, Hans a Sinistra, Nicola centrale e Giacomo punta. 

Nel Secondo tempo, come in altre occasioni le cose si complicano pur giocando bene ed avendo il 

controllo del gioco. Nicola è contrastato efficacemente, e pur saltando spesso l’uomo non ha la 

possibilità di calciare a rete. Numerose quindi le verticalizzazioni verso Giacomo, che però gioca 

sempre spalle alla porta. Al 5° discesa sulla destra di Lorenzo e tiro di Giacomo di prima 

intenzione: palo sfiorato. Al 7° subiamo il gol dell’1-0: Hans pressato effettua un retropassaggio 



 

 

troppo lento. Siri esce ma l’attaccante avversario in scivolata anticipa il nostro portiere: la palla 

beffarda, entra lentamente in rete. Al 10° bella azione di Nicola che filtra a Giacomo. Movimento a 

saltare l’uomo e tiro secco da destra: portiere battuto e … palo! All’11° Julian sostituisce Lorenzo 

per dare un po’ di tregua al Moldavo Volante. Al 12° gran punizione di Nicola: palla sotto la 

traversa ed intervento miracoloso del portiere avversario. Purtroppo nonostante il predominio 

territoriale, chiudiamo il tempo sull’ 1-0: tutto da rifare. 

Terzo Tempo 

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

Si nota che c’è la volontà di portare a casa la vittoria. Buone le verticalizzazioni di Nicola per Julian 

che al 3° colpisce il palo. Al 5° a tu per tu con il portiere avversario, calcia a lato. Al 7° calcia 

debolmente. Davide si procura 2 buone occasioni sulla sinistra: all’ 8° calcia centrale ed al 9° 

colpisce sicuro dell’esito: invece: palo! Nicola marcato stretto, non può prendere iniziative in 

conclusione a rete. Intanto i nostri avversari si affacciano alla nostra porta con 2 pericolosissimi 

contropiede: al 9° splendida parata plastica di François che si allunga sulla destra. All’11° François 

respinge con i pugni un tiro centrale. I nostri provano a chiudere la partita: al 13° tiro di Nicola che 

sfiora l’incrocio. Al 15° su azione degli avversari, cross dalla sinistra e tiro dell’attaccante che dal 

centro area calcia basso di prima intenzione: MOSTRUOSA parata di François che reattivo, para a 

mano aperta raccogliendosi a terra sulla sinistra. Applausi da parte nostra: per il gesto tecnico 

difficilissimo e per l’importanza del momento. Il tempo finisce 0-0 con l’amaro in bocca di una 

partita ampiamente controllata, ma colpevolmente non chiusa con la dovuta cattiveria. Il risultato 

finale è di 2-3 per noi ma per la Federazione raccogliamo un 2-2. 

Mister Cosimo soddisfatto per il gioco a sottolineato le numerosissime occasioni create ma non 

realizzate. Straordinaria giornata di François che ha fortemente contribuito ad evitare una ingiusta 

ma possibile sconfitta. 

Diamo come di consueto i Numeri: 2V 3N 2P GF22 GS28 

GS François 19, Siri 10, Maurizio 1 

GF Giacomo 4, Lorenzo 4, Nicola 6, Hans 1, Julian 4, Davide 3 

Prossima partita sabato 23.04: SS Martiri - CARCOR 

Forza Aquilotti! 

Luigi 

 

 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

 

 


