
 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 30 Gennaio al 5 

Febbraio2017

 

 

 

JUNIORES 

 

ALLIEVI 2000 

ESORDIENTI  2004 

ESORDIENTI  2005 

PULCINI  2006 

PULCINI  2007 

PRIMI CALCI 2008 

PRIMI CALCI 2009 

PICCOLI AMICI 2010/11 

 

 

 
 

GIR 



 C  JUNIORES MOCCHETTI S. V .O 1-3 

 B  LEGNANO ALLIEVI 2000 0-0 

B  ALLIEVI  2000 AMICI DELLO SPORT 0-0 

 

 

JUNIORES 

 

C  JUNIORES MOCCHETTI S. V .O 1-3 

 

 

 

1 Artusa Emanuele, 2 Fortunati Martino, 3 Michellini Jacopo, , 4 Lancellotti Francesco, 5 Cusato 

Luca, 6 Barbui Giulio, 7 Nerva Alessandro, 8 Stecchini Andrea, 9 Grassini Amanuel, 10 Vitas 

Frederik , 11Colombo Cristian, a disposizione del tecnico Massimo Michellini : 13 Rizzo Nicolò, 

14 Taglienie Luciano. 

 

In un campo molto pesante per la pioggia, al “ Pino Cozzi” si affrontano le formazioni dei SS. 

Martiri e della Mocchetti. Partita tutto sommato equilibrata, con un gioco intenso per entrambi gli 

schieramenti. La prima rete per la Mocchetti al 37’ con un tiro rasoterra da lontano che sfila sotto ad 



Artusa che pur si era lanciato nella giusta direzione. Al 43’ sfioriamo il pareggio con Grassini che si 

trova solo davanti al portiere ma tira alto. Il raddoppio della squadra di S. Vittore Olona al 28’ del 

secondo tempo su rigore. In pieno tempo di recupero sopraggiunge il terzo goal con un attaccante 

che corre solitario verso la porta e realizza. Non passa neanche un minuto che Fortunati segna il 

goal della bandiera.  

 

Carlo 

 

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

B  LEGNANO ALLIEVI 2000 0-0 

B  ALLIEVI  2000 AMICI DELLO SPORT 0-0 

 

Iniziato il nuovo campionato per gli allievi, due le partite disputate in settimana, entrambe terminate 

a reti inviolate, ma non avare di emozioni. 

Mercoledì sera va in scena il derby con il Legnano.  

Grandissima la partita disputata dal nostro team, sceso in campo concentratissimo, che a tratti 

schiaccia il Legnano, crea 4/5 palle gol nette (contro nessuna) che però non vengono sfruttate. 

Grande è il rammarico per la mancata vittoria , maggiore la soddisfazione per una prestazione di 

squadra veramente notevole. 

  

La domenica sotto la pioggia si scende nuovamente in campo contro il CAS, purtroppo con diverse 

assenze, soprattutto a centrocampo. Ciononostante la squadra disputa un'altra partita grintosa, 

rispondendo colpo su colpo agli avversari. Nel primo tempo si creano un paio di mischie nella 

nostra area ma gli ospiti non riescono a segnare. Nel secondo tempo, col campo oramai ridotto ad 

un acquitrino, abbiamo noi l'occasione per vincere nei minuti finali ma il portiere avversario riesce 

a ribattere un tiro quasi a colpo sicuro da distanza ravvicinata di un nostro ragazzo . 

Tirando le somme dei primi due incontri, mentre da una parte si conferma la nostra difficoltà a 

concretizzare le occasioni create, già evidenziatasi nel campionato autunnale, possiamo andare 

orgogliosi di un gruppo che affronta i propri impegni con grande impegno e spirito di abnegazione, 

che riesce a sviluppare un'ottima fase difensiva svolta da tutti i componenti della squadra. 

Nella speranza che gli attaccanti si sblocchino, possiamo affermare che, pur in un girone 

estremamente difficile, con tutti i migliori team, anche noi potremo dire la nostra. 

  Fabio 

   

 
  



 

 

 

PULCINI 2006  

Amichevole 

VILLA CORTESE – SSM2006  1-2  

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

 Bella partita giocata dai nostri contro un ottima Villa Cortese che ha dato battaglia fino all’ultimo 

 Primo tempo partiamo bene ordinati e con la giusta grinta, creiamo 4 occasioni nitide a tu per tu col 

portiere che cestiniamo prima con WESLEY CARBONE poi con LUCHINO ZANETTI e 2 volte 

con CR7 MINERBA, gli avversari in contropiede sono pericolosi e sbagliano anche loro un 

occasione a tu per tu col portiere con super salvataggio sulla linea di WALTER MATTEO 

SAMUEL,  siamo spesso pericolosi ma manca sempre la cattiveria davanti la porta e chiudiamo 

così il primo tempo. 

 Secondo tempo partono bene gli avversari che creano un paio d’occasioni ben parate dal nostro 

portierone SAMIR ALESSIANHOVIC, ma il pallino del gioco lo abbiamo noi e andiamo in 

vantaggio a metà tempo con un tiro dai 20 metri da parte di WESLEY CARBONE che inganna il 

portiere 1-0!!! CORRADINHO con tanta corsa e qualità ricama palle goal per DIEGHITO ma non 

riesce mai a centrare la porta. 

 Terzo tempo partiamo bene ma ci mangiamo ancora qualche goal e la stanchezza inizia a farsi 

sentire, gli avversari prendono campo e creano 3 occasioni pericolose sventate dal nostro 

portierone, proviamo in contropiede a ripartire ma le occasioni sono sterili  e prendiamo l’1-1  a 1 

minuto dalla fine peccato 

 Facciamo il 4to tempo 9 vs 9 e portiamo a casa la partita con un super goal di LUCHINO 

ZANETTI che salta due avversari e a tu per tu col portiere lo fredda!!! 2-1!!!! Poi succede poco e 

nulla, e chiudiamo così. 

 Christian 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

III Torneo dalle grandi orecchie (Magenta) 



 

Nella giornata conclusiva del torneo i nostri ragazzi hanno disputato le ultime due partite del girone. 

E' doveroso precisare che i risultati ottenuti  non hanno per niente rispecchiato la prestazione della 

squadra. 

La prima gara è stata giocata contro  la Virtus Abbiatense: partita giocata con molta grinta e  voglia 

di dimostrare di non essere inferiori all'avversario ( due settimane fa perso 5-0 ); abbiamo costruito 

delle belle occasioni ma  non siamo riusciti a finalizzare. Proprio sullo scadere del secondo tempo la 

Virtus va in vantaggio su una nostra ingenuità......risultato 1-0. 

Nella seconda partita contro il Masseroni il copione non cambia: costruiamo tantissimo ma sono 

sempre gli avversari a segnare. Risultato finale 3-1 con goal di Faucetta.  

Convocati: Rosato, Brisson, Faucetta, Campanile, Iovine, Vedovato, Porro, Pelagagge  

Maurizio 

 

 

 

 

 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

Torneo di Gorla Minore  

 

 



 

 

Un inizio al quanto complicato visto che incontriamo la più forte del torneo che in effetti andrà 

vincere la Fulgor Cardano. Abbiamo giocato con grinta e concentrazione non lasciando molto 

spazio agli avversari che trovano un gol su una discussa rimessa laterale, in seguito contro il Gorla 

Minore si comincia a vincere 1-0 .Si riparte bene contro il Lomazzo dove passiamo subito in 

vantaggio ma la gara è molto equilibrata e finisce in parità 2-2. Le altre due partite sono state vinte 

:contro il Gorla Maggiore per 2-1 e ancora contro il Gorla Minore per 1-0.                                  

Complimenti ai ragazzi che hanno giocato con impegno e concentrazione mettendo sul campo le 

tecniche insegnate dal Mister Romeo. Complimenti a lui complimenti e auguri di una pronta 

guarigione al nostro instancabile Antonio Luciano che durante il torneo di Magenta si è fratturato il 

polso ma nonostante tutto era presente in panchina con la sua squadra per sostenerla.  



  

          

  BRAVI 2009 

 

Fabio 

 

 

PICCOLI AMICI 2010  

 

III Torneo dalle grandi orecchie (Magenta) 

 
 

SSM 2010- S. STEFANO 3-2 

SSM 2010- INVERUNO  1-0 

 


