
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 7 al 13 GENNAIO 2013 

 

 

   13/01/2013 VANZAGHELLESE ALLIEVI  1997 2-1 

   13/01/2013 GIOVANISSIMI 1998 ATLETICO CVS 1-1 

   13/01/2013 PARABIAGO GIOVANISSIMI  1999 2-10 

 

 

 12/01/2013 ESORDIENTI 2000 CRENNESE 6-1 

 13/01/2013 PULCINI 2002 NERA 1° TORNEO  “ NATALE AD 

APPIANO” 
sesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI 1998 

SS. MARTIRI – ATLETICO CVS 1 – 1 

Prima amichevole dell’anno, che vede i nostri già con la grinta giusta. 

Mister Stoppa cerca il risultato e mette in campo una squadra a trazione anteriore, con Cigno, 

Vipera e Pantera, coordinati dal Signore del Centrocampo che oltre a far girare la palla, sembra 

interpretare la partita come una finale di champions (che spettacolo !!). 

Gli avversari hanno buoni individualismi, ma vengono subito messi in difficoltà dalla nostra 

compagine che li chiude nella loro metà campo e non gli consente di respirare. 

La partita è piacevole con il Biondo e Moeller che chiudono tutti gli spazi nelle fasce e si 

ripropongono nelle azioni d’attacco. 

 



 

 

 

 

Verso il finale del primo tempo, su punizione del Signore del Centrocampo, Tigre porta in 

vantaggio i gialloneri, vantaggio più che meritato e poco dopo lascia il campo per Diga. 

Secondo tempo che ci vede ancora aggressivi, ma trattandosi di un’amichevole, Mister Stoppa 

decide di effettuare una serie di cambi che disorientano la squadra e fanno calare la tensione. 

Ed è proprio in questa condizione che arriva il pareggio, con un diagonale imprendibile per il 

Portierone. 

Negli ultimi 10 minuti, un gol sbagliato davanti alla porta da Vipera ed una super parata plastica del 

nostro Portierone. 

Finale con l’Atletico all’attacco, ma senza danni. 

Pagelle : 

1 Portierone 8 (poco impegnato per quasi tutta la partita, ma decisivo sul finale) 

2 Biondo 8 (ha interpretato perfettamente il ruolo e si è presentato per questo impegno già in forma) 

3 Moeller 8 (saracinesca, ha lasciato veramente poco spazio agli avversari) 

4 Faccia D’Angelo 8 (ha sostituito degnamente il Gladiatore. Cattiveria al punto giusto)  

6 Capitano 7,5 (personalità e carisma lo hanno contraddistinto anche in questa partita) 

7 Signore del Centrocampo 9 (classe, impegno e grinta fanno di lui un giocatore completo) 

8 Lepre 9 (qualità e senso della profondità lo rendono un giocatore indispensabile) 

9 Cigno 9 (quando è in forma come oggi, puoi soltanto fermarlo con i falli) 

10 Tigre 8,5 (buona partita ed un gol di rapina) 

11 Pantera 7 (sulla corsa ci siamo, ma poco incisivo in attacco) 

13 Vipera 6 (da recuperare)  

5 Martello sv 

14 Zanzara sv 

15 Diga 6 (poco in partita) 

16 Ricky sv 

17 Samurai 6 (ha fatto il compito assegnato) 

 

Claudio  

 

ESORDIENTI 2000 

AMICHEVOLE SS. MARTIRI 2000 – CRENNESE 



 

 

 

Prima amichevole del 2013 per gli esordienti 2000 che sul campo di sabato hanno affrontato i pari 

età della Crennese di Gallarate, arrivata seconda nel proprio girone nel campionato autunnale, 

perdendo una sola partita e vincendo tutte le altre. 

Dopo un primo tempo di studio in cui si sono viste poche occasioni da goal, i nostri si scatenavano 

nel secondo , portandosi in vantaggio con un gran tiro di Primativo che scavalcava il portiere e si 

infilava nel sette opposto.  

Galvanizzati dal vantaggio i nostri continuavano a spingere e, dopo aver sbagliato un rigore 

concesso per atterramento di Primativo, trovavano il raddoppio con Picone con un preciso rasoterra 

che si infilava sulla sinistra del portiere. 

Il 2-0 forse demoralizzava gli avversari che impotenti subivano anche il terzo goal , siglato ancora 

da Picone che finalizzava in rete solissimo in mezzo all’area di rigore un bel cross di Deda dopo 

un’ottima azione corale. 

Non contenti, sul finire del tempo Primativo si concedeva il bis, segnando il 4° goal a zero della 

frazione di gioco. 

Il terzo tempo vedeva il goal della bandiera della Crennese, siglato di testa a seguito di un calcio 

d’angolo, pareggiato da Sidoti che finalizzava un passaggio in profondità di Diana. 

Si disputava anche un quarto tempo che vedeva il sigillo di Caccia che fissava il risultato finale sul 

6-1 per i nostri ragazzi . 

La splendida vittoria contro una formazione quotata conferma la bontà del lavoro compiuto finora e 

le speranze di disputare il prossimo campionato in maniera ottimale. 

Fabio 

PULCINI 2002 sq. NERA 

 

1° TORNEO  “ NATALE AD APPIANO” 

 



 

 

 
Poco da dire per la formazione dei nostri pulcini 2002 squadra Nera, che nel primo torneo del 2013, 

senza alle spalle nessuna altra partita, dimostrano di non aver ancora raggiunto una forma ottimale, 

anche se visto il buon livello delle squadre impegnate ad Appiano Gentile non era facile ottenere dei 

grandi risultati. Il primo incontro della giornata con l’Accademia Como ci vede contenere la foga 

degli avversari, rimanendo per tutto il primo tempo a reti inviolate, nel secondo tempo subiamo 

invece 3 reti imparabili dal nostro estremo difensore. Vinciamo invece per 2-0 con la Cogliatese 

grazie alle intuizioni di Parini al 10’ del 2° tempo e un minuto dopo di Brahushaj.  Fin qui tutto 

come da copione, purtroppo non riusciamo ad ottenere un risultato positivo con l’Insubria che pur 

essendo un team alla nostra portata riesce a punirci con 3 reti realizzate in soli quattro minuti dalla 

fine della partita. Essendo il torneo a 2 gironi di 4 squadre ognuno, andiamo a disputare il match per 

il quinto / sesto posto con l’ Ardisci e Spera che si presenta fin dalle prime fasi di gioco come un 

incontro molto equilibrato, i nostri avversari hanno ardito quel tantino in più per realizzare la rete 

del vantaggio. Ci classifichiamo quindi al sesto posto. Forza ragazzi la prossima volta andrà 

sicuramente meglio !!! 

 

Carlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GIOVANISSIMI 1999 

PARABIAGO - SS. MARTIRI   2 - 10     (video) 

 

 
 

Prima partita dei nostri ragazzi nel 2013, un'amichevole per la quale mister Enzo Mecca convoca 

l'intera rosa disponibile, rinunciando però al portierone Cukaj influenzato, oltre che a Lancellotti. 

Partita che si può definire a senso unico e che ha dato dei segnali positivi soprattutto in termini di 

tenuta fisica e di voglia di fare, anche da coloro i quali stentano a trovare spazio in campionato. 

Al termine il tabellino riporta il risultato finale di 10-2, con tripletta di Rossato, doppietta di Milioti 

e gol di Vacchiano, Pennacchio, Commesso, Stratan e Mecca. 

Un ringraziamento particolare a Savino, in prestito dai 2000, che anche se è stato chiamato in causa 

poco, ha effettuato alcuni pregevoli  interventi dando sicurezza e tranquillità al reparto difensivo.   

BRAVI RAGAZZI, speriamo di continuare cosi. 

Paolo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HkSUjAqFif0

