
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APPUNTI di CALCIO DEL 16 e  17 febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GIOVANISSIMI 2005 

COGLIATESE-LEGNARELLO 0-10 

Nonostante il risultato roboante, bisogna dare atto agli avversari di essersi battuti sino all’ ultimo 

minuto. Troppa la differenza fisica e tecnica vista in campo, dove un ritrovato Padu è andato a 

segno per ben 6 volte (prima di essere sostituito tra gli applausi), la doppietta di Tommy ed i goal di 

Vinco e Scuri hanno fatto saltare il banco. Tutti i reparti si sono mostrati nettamente superiori agli 

avversari con un centrocampo di quantità e qualità ed una difesa sempre più sicura e granitica. Non 

si doveva perdere altri punti dalla testa e la missione è stata ampiamente compiuta. 

Grandi ragazzi!!!!!!!! 

 

Alessio. 

 

PULCINI 2009 NERA  

 

S. GIUSEPPE – SSM  5-4 

Prima di campionato contro San Giuseppe sq B in una tiepida giornata nell’ aresino. In campo 

entrano per il primo tempo  Rolam, Lorenzo, Gabriele, Alessio, Antonino, Leonardo, Raffaele. Il 

nostro portiere onora con impegno la fascia da capitano  fin dai primi secondi di gioco. I blu dell’ 

oratorio San Giuseppe mostrano, infatti, grinta e idee chiare fin da subito non dando ai nero gialli la 

possibilità di entrare nella loro metà campo. Cercano di piazzare subito un goal che non arriva 

grazie ai riflessi pronti dell’ estremo difensore dei SS Martiri. L’approccio dei nostri aquilotti in  

questa prima parte è fuori da ogni  schema di slancio e risolutezza,restano chiusi e sopraffatti dalla 

tenacia degli avversari.  Grazie ad un'azione di contropiede al 13 ‘ minuto Raffaele spazza via il 

clima pesante con un goal sul finire del primo tempo,ma all’ ultimo secondo arriva il pareggio. 

Mister Carlo li raduna, li sprona ed inizia il secondo tempo, entrano Andrea e Leonard.Gli aquilotti 

sembrano essersi svegliati ed iniziano a giocare e a possedere un po' di più la palla,peccato  che una 

sfortunata autorete regala il vantaggio nel secondo tempo agli avversari. Grazie però ad una bella 

combinazione tra Andrea  e Raffaele al 7’ pareggiamo  i nostri rasserenano e due minuti dopo arriva 

il  destro di Antonino e al10’ minuto Leonard inaugura il suo primo goal in campionato, 3 a 1 non 

sarebbe stato male se non fosse  che gli aquilotti neri abbassano la guardia e i blu dell’oratorio San 

Giuseppe ne  approfittano con due bei tiri che diventano due goal. Anche se il secondo tempo è 

stato più equilibrato il punto è ai blu per 4 a 3.Terzo tempo con cambio di Alessio e Leo ,terzo giro 

di giostra,I nero gialli  sembrano montagne russe con alti ma soprattutto bassi,si gioca molto con la 

palla alta e tanti passaggi sbagliati,cala l attenzione e la grinta ma tengono testa ad una bella 

prestazione degli aresini .Il terzo  tempo finisce 0-0 reti inviolate . 
 
Risultato 5-4 
Punti federali 3-2 



 

 

 

Teresa  & Giacomo. 

 

 



 

 

 

SSM 2010 GIALLA- CUGGIONO 0-0 

SSM 2010 GIALLA – PONTEVECCHIO 4-0 

ANTONIANA – SSM 2009 GIALLA 0-3 

SSM 2012 – GORLA 2-6 

SSM 2013- GORLA 8-8 

SSM 2008/2009 – MARNATE NIZZOLINA 1-4 

AIROLDI –SSM 210 NERA 2-0 

VILLA CORTESE- SSM 2010 NERA 1-0 

CONCORDIA- SSM 2010 NERA 0-0 

ORATORIANA VITTUONE –SSM 2007 1-3 

ACCADEMIA ROVELLO- SSM 2006 2-3 


