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JUNIORES 

 

ALLIEVI 2000 

ESORDIENTI  2004 

ESORDIENTI  2005 

PULCINI  2006 

PULCINI  2006/07 

PULCINI  2007 

PRIMI CALCI 2008 

PRIMI CALCI 2009 

PICCOLI AMICI 2010/11 
 

 

 

 
 



 

 

ALLIEVI 2000 

GIRONE A 

UBOLDESE ALLIEVI 2000 5-2 

 

ESORDIENTI 2004 

 

GIRONE 3                                                                                                               PUNTI 

ESORDIENTI 2004 VANZAGHELLESE 3-2 

(1-0) 

 

 

ESORDIENTI  2005  

 

TORNEO GIALLO VERDE SOLBIATE OLONA 

 

 
 06-05-2017      

 

 

ESORDIENTI 2005 EAGLES 1-0 

 



Archiviato da vincitori il campionato, inizia ora per i nostri ragazzi l’intenso periodo dei tornei.  

La prima uscita ci vede impegnati nel torneo giallo-verde di Solbiate dove inevitabilmente, 

avendolo vinto consecutivamente per gli ultimi due anni, partiamo da favoriti. La formazione che 

oggi scende in campo, è orfana di qualche giocatore importante, fra cui il nostro capitano fermo ai 

box per un piccolo infortunio. La fascia passa meritatamente al braccio di Campagna, premiato 

anche per un campionato giocato sempre su livelli eccelsi. Le partite si giocheranno su due tempi di 

20 minuti con eventuali rigori in caso di pareggio.  

Primo tempo: sin dai primi minuti si intuisce che sarà una partita molto equilibrata, gli avversari 

sono bravi tecnicamente ed i nostri pesi leggeri faticano un po’ sul terreno reso pesante e scivoloso 

dalla pioggia. I nostri difensori sono messi a dura prova dalle offensive avversarie, ma carattere ed 

organizzazione del reparto ci fanno sempre uscire indenni; subiamo ma siamo sempre velocissimi a 

ripartire in contropiede. E’ proprio su una di queste ennesime ripartenze che il nostro Tommy 

spaccatutto al 12’ riesce a trovare la via del gol con un bel tiro preciso di sinistro che non lascia 

scampo al portiere . Gli avversari ci mettono l’ anima per agguantare il pareggio, ma oggi il nostro 

portierone Matteo è in gran forma e con due parate decisive riesce a farci finire il tempo col gol di 

vantaggio. 

 

 
 

Secondo tempo: entrano forze fresche e ripartiamo forte, ma anche gli avversari sono ben 

organizzati e ribattono colpo su colpo. Le azioni si susseguono da una parte e dall’ altra e, come 

spesso accade in queste situazioni, è il cuore ed il carattere che fa la differenza ed i nostri per queste 

caratteristiche non sono secondi a nessuno. La partita termina con gli Eagles che hanno avuto un 

maggior possesso di palla ma sostanzialmente sterile ed i nostri molto più cinici, che possono 

rammaricarsi anche del mancato due a zero solo per merito di un grande intervento del portiere 

avversario. 

Risultato che premia la voglia dei ragazzi di non interrompere questo fantastico filotto che ci vede 

protagonisti vittoriosi delle ultime sei gare disputate, sicuramente come ha detto il mister a fine gara 

“vincere aiuta a vincere”, ed allora avanti così! 

Lunedì appuntamento a Lonate per un altro torneo, dove affronteremo la squadra a cui abbiamo 

soffiato il campionato all’ ultima giornata, saremo sicuramente protagonisti dell’ennesima battaglia. 



 
 

FORZA RAGAZZI!!!!!!!!! 

Alessio 

 

TORNEO VULCANIA CUP LONATE POZZOLO 

 

ESORDIENTI 2005 BUSTO 81 4-1 

 

 

PULCINI 2006  

TORNEO GIALLO VERDE SOLBIATE OLONA 

 

MOCCHETTI PULCINI 2006 1-4 

 

 

PULCINI 2006/2007  

 

GIRONE 32 

UPN PULCINI 2006/2007 3-2 

 

1° Tempo: 1 - 1 

Il recupero infrasettimanale dell'ultima partita di campionato si è giocata in condizioni climatiche 

non proprio primaverili e su di un campo reso molto scivoloso dall'abbondante pioggia scesa fino a 

pochi istanti prima dell'inizio della gara.  

Ottimo avvio da parte nostra che prima con Yayha e poi con Giacomo riusciamo subito a renderci 

molto pericolosi senza però andare a segno. Gli avversari reagiscono e riescono a passare in 

vantaggio con un tiro dal limite dell'area. Ottima la reazione dei nostri ragazzi che continuano a 

macinare gioco e che con un fulmineo contropiede riescono a lanciare Yayha che realizza il gol del 

meritato pareggio.  

 

2° Tempo: 0 - 0 



Secondo tempo molto equilibrato; entrambe le squadre si propongono con delle belle azioni sia a 

centrocampo che sulle fasce laterali senza però riuscire ad essere particolarmente incisivi. Il tempo 

si chiude a reti inviolate. 

 

3° Tempo: 1 - 0 

Il terzo tempo ha inizio sotto una pioggia battente che rende ancora più scivoloso il terreno di gioco. 

Inizio di tempo con UPN subito in avanti e che riesce a passare in vantaggio con un tiro che 

sorprende la nostra difesa. La partita diventa emozionante con molte occasioni da entrambe le parti. 

UPN fallisce il raddoppio in più occasioni grazie anche a delle belle parate di Gabriele che al suo 

debutto in porta si è comportato più che bene. 

Anche noi sul finale di tempo abbiamo un paio di ghiotte occasioni per pareggiare, purtroppo però 

non riusciamo a segnare e la partita termina con una sconfitta veramente di misura. 

 

Termina così il campionato ! Bravi ragazzi e complimenti a tutta la squadra e allo staff tecnico e 

dirigente per l'impegno, la volontà e la passione che avete dimostrato in tutti questi mesi ! 

Ancora bravi ragazzi e grazie veramente di cuore a tutti voi per le emozioni che ci avete regalato ! 

 

Fabio & Ciro 

TORNEO CITTA’di CISLAGO 

 

 

PULCINI 2006/2007 BULGARO 0-1 

PULCINI 2006/2007 PERO 1-1 

PULCINI 2006/2007 CISLAGO 0-1 

PULCINI 2006/2007 GUANZATESE 1-3 

PULCINI 2006/2007 SERENISSIMA 2-1 



 

 



 



 

 

 

Bravi i nostri ragazzi hanno lottato dalla prima all’ ultima partita,un po' di rammarico perché 

meritavano qualcosa in più. Un grosso grazie va a Mister Bruno. 

 

 

 

PULCINI  2007  

 

TORNEO UNION VILLA CASSANO 

PULCINI 2007 UNION CASSANO A 1-0 
PULCINI 2007 UNION CASSANO B 2-1 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

TORNEO POLISPORTIVA ORATORIANA VITTUONE 

 

PRIMI CALCI 2009 VITTUONE 3-3 



PRIMI CALCI 2009 ARLUNO 5-0 

 

Torneo di Vittuone,sotto la pioggia e su un campo pesante, i nostri piccoli entrano in campo decisi e 

motivati,da Giorgio il nostro portiere  che ha deciso di chiudere la porta,a Samuele perno di difesa 

supportato dalla coppia di centrocampo  Ale e Matteo nel primo tempo, e da Bad e Antonio Luciano 

nel secondo tempo. Redi schierato in avanti riesce a gonfiare la rete degli avversari con 4  

gol. I nostri piccoli sfoggiano un gioco alla quale il mister , dirigenti e genitori in tribuna non 

possono restare esterrefatti  e contenti per il gioco è la prova di forza che stanno dimostrando sul 

campo i nostri piccoli campioncini frutto del duro  lavoro durante la settimana.  Vorrei chiudere 

dicendo che sono sempre più fiero di allenare ragazzi come voi.  

 

Mister Roberto 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 

7° TORNEO DELLA FILANDA ARLUNO 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2010/11 PREGNANESE 4-0 

PICCOLI AMICI 2010/11 ARLUNO B 8-2 

PICCOLI AMICI 2010/11 AURORA PREGNANA 6-5 

PICCOLI AMICI 2010/11 VIGHIGNOLO 5-2 

PICCOLI AMICI 2010/11 VITTUONE 3-2 

PICCOLI AMICI 2010/11 MAGENTA 4-1 

PICCOLI AMICI 2010/11 TICINO 2-6 

PICCOLI AMICI 2010/11 VIGHIGNOLO 4-8 

 


