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JUNIORES 

 



 

 

 

JUNIORES GORLA M. 3-1 

REAL VANZAGHESE MANTEGAZZA JUNIORES 4-1 

 

Buona la prima , un po' meno la seconda, nel doppio impegno 

settimanale! 

 

I nostri ragazzi giovedì , con una grande grinta hanno affrontato e vinto l’ 

incontro con i pari età del Gorla Minore, schierati in campo dal Mister 

Michellini: Artusa, Cusato, Fortunati, Lancellotti, Serrati, Barbui, Nerva, 

Stecchini, Mascia, Colombo, Grassini, Rizzo e Vitaj, hanno dato vita a 90 

minuti intensi e di buon gioco. Passiamo in vantaggio dopo solo 5 minuti 

dal fischio di inizio grazie a Mascia, un vantaggio che manteniamo per tutta 

la frazione di gioco. All’ inizio della    ripresa il Gorla non ci sta e riporta il 

risultato in equilibrio . Riprendiamo la nostra cavalcata al 15’con Colombo e chiudiamo la partita al 

35’ con Mascia che sancisce un meritato 3-1.  Un augurio di pronta guarigione a Cusato , che 

durante l’ incontro ha subito un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per parecchie 

settimane.                                                                                                                

 

 

 

Artusa, Nerva, Fortunati, Serrati,Duino, Barbui, Vitaj, Lancellotti, Mascia, Colombo , Grassini, 

Rizzo, Bugna, Bullo, Stecchini. 

 

Complice l’ impegno infrasettimanale e un terreno pesante, i gialloneri sono costretti a cedere il 

passo nel match di Sabato a Vanzago. Fischio dell’arbitro e immediato goal della Vanzaghese che 

fa intendere che gli 89 minuti successivi saranno tutti in salita. Al 10’ un cross partito dalla linea di 

fondocampo assume una improbabile traiettoria e va a gonfiare la porta difesa da Artusa. Nel corso 

del secondo tempo grazie a 2 tiri su palla inattiva aumenteranno ancora il proprio bottino. Solo al 

43’ il goal della bandiera, con Vitaj solo davanti al portiere, con freddezza realizza.  

 

 

 



 

 

Carlo 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI 2000 OSL GARBAGNATE 0-2 

ANTONIANA ALLIEVI 2000 4-0 

 

 

 

 

 

Settimana negativa per gli allievi, alle prese con un numero considerevole di assenze. 

Martedì recupero di campionato con il Garbagnate, dove la sconfitta è arrivata a 10 minuti dalla fine 

su calcio piazzato dopo una prestazione tutto sommato buona, macchiata purtroppo dall'espulsione 



del nostro capitano che ha reagito ad un insulto. Il forcing finale alla ricerca del pareggio genera 

solo un contropiede degli avversari che sul fischio finale ha sancito lo 0-2 . 

Domenica a Busto sul campo dell’ Antoniana ci presentiamo in 12 (sono ben 5 gli assenti) e 

purtroppo non ripetiamo la stessa buona prestazione. La squadra tiene un tempo ma al primo gol 

subito si sfalda e permette all'Antoniana nel finale di arrotondare il punteggio. 

A ulteriore danno registriamo ancora una espulsione per somma di cartellini gialli. 

Dopo 4 giornate  la classifica piange, ma d'altra parte, non essendo ancora riusciti a segnare un gol, 

non poteva essere altrimenti.  

      

    Fabio 

 

ESORDIENTI 2004 

 

NERVIANO ESORDIENTI 2004 0-2 

 

I ragazzi del 2004 disputano una partita contro i pari età del Nerviano, in un campo che era una 

distesa di fango. 

È stata una bella partita giocata veramente bene dai nostri ragazzi che faticano sempre sottoporta, il 

risultato dì 2 a 0 non rispecchia minimamente il reale impegno. 

I due gol sono di Brendon e Denis, comunque bravi tutti. 

 

Raffaella 

 

ESORDIENTI  2005  

 

NERVIANESE ESORDIENTI 2005 0-2 

 

 

PULCINI 2006  

 

PULCINI 2006 OR. LAINATE 0-1 

(0-0) (0-1) 

Cerchiamo la rivincita contro il LAINATE che si è classificato terzo nel nostro campionato 

battendoci al’ultimo minuti 4-3, la prestazione è ottima peccato i soliti errori sotto porta. 

Primo tempo partita tosta molto combattuta soprattutto a centrocampo, i nostri creano 2 occasioni 

con YAYA TOURE che non centra la porta da fuori area, e con DIEGO MILITO TEMERIO che a 

tu per tu col portiere calcia a lato, primo tempo chiudiamo con un po’ d’amaro  in bocca. 



 Secondo tempo gli avversari creano un occasione con un tiro a fil di palo al pronti via, e 2 minuti 

dopo segnano calciando in porta da fuori area con una deviazione di un nostro difensore 0-1…. che 

sfortunaaaa!!! I nostri subito il gol attaccano a testa bassa e creano occasioni su occasioni che non 

riusciamo, però, a convertire in rete, 2 miracoli del loro portiere e una traversa sul finale colpita da 

WALTER SAMUEL MATTEO fanno chiudere la partita sullo 0-1. 

  

PULCINI 2006 CEDRATESE 0-1 

 (0-0) (0-1) 

 Partita tosta contro una squadra di ottimo livello, che fa girar la palla in modo sublime per tutta la 

partita, i nostri se la giocano alla pari e cercano di segnare in un paio d’occasioni nel primo tempo 

ma la loro difesa e attenta e chiude bene sempre in più la nostra mira lascia a desiderare purtroppo 

…. a fine primo tempo i nostri avversari creano un ottima occasione liberando a tu per tu il loro 

attaccante con il nostro portierone SAMIR ALESSIANOVIC che compie un vero miracolo e ci fa 

andare a riposo in parità meritatamente. 

 Secondo tempo iniziamo anche noi a macinare gioco di buona qualità con buone triangolazioni e 

diventiamo più pericolosi con un paio di conclusioni di WESLEY CARBONE e LUCHINO 

ZANETTI che sfiorano il palo entrambi, ma la beffa arriva a 5 dalla fine, i nostri giocano palla in 

difesa e scivolano sul fango il pallone rimane li e il loro centravanti come un falco si precipita sulla 

palla e fa 0-1!!! S-F-O-R-T-U-N-A-T-I-S-S-I-M-I. 

 2 ottime partite giocate dai nostri che giocano un ottimo calcio ma non riescono a convertire il 

gioco prodotto in gol, ci lavoreremo e miglioreremo!! 

 FORZA SSM!!! 

Christian 

 

PULCINI  2007 

  

UBOLDESE PULCINI 2007 0-10 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

UBOLDESE PRIMI CALCI 2008 2-6 

 

Sabato i nostri ragazzi hanno giocato un amichevole contro Uboldese, nonostante la netta sconfitta 

per 6-2 (bomber di giornata Iovine) i nostri si sono comportati discretamente riuscendo nel compito 

di creare qualche difficoltà ai nostri, l'impegno non manca ma dobbiamo lavorare tanto .  

Convocati: 

Rosato,Pugliese,Brisson,Ceriotti,Porro,Pelagagge,Iovine 

 

Maurizio 

 



PRIMI CALCI 2009 

 

PRIMI CALCI 2008/2009 UBOLDESE 5-1 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 BOVISIO 0-3 

PICCOLI AMICI 2010 GORLA M. 1-1 

PICCOLI AMICI 2010 TORINO CLUB 0-4 

PICCOLI AMICI 2010 GORLA MAGGIORE 1-0 

PICCOLI AMICI 2010 CANEGRATE 1-2 

 


