
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 14 al 20 Novembre 2016 

  

GIR 

 C 19/11 S. GIUSEPPE ARESE JUNIORES 4-3 

 B 20/11 ALLIEVI  2000 CALCIO SAN GIORGIO 0-1 

 

PER LE PARTITE DEI PICCOLI AMICI,PRIMI CALCI, PULCINI E ESORDIENTI SONO 

INDICATI I PUNTEGGI OTTENUTI CALCOLANDO I RISULTATI DI OGNI SINGOLO 

TEMPO COME          INDICATO DALLA LND ( lega nazionale dilettanti) 

( 1 PUNTO PER VITTORIA, 1 PUNTO AD OGNUNA DELLA DUE SQUADRE IN CASO DI 

PAREGGIO)  

 

 

GIR    PUNTI 

  2 19/11 S. STEFANO TICINO ESORDIENTI 2004 2-1 

12 19/11 ANTONIANA  ESORDIENTI  2005 0-3 

19 19/11 PULCINI  2006 BARBAIANA 1-3 

27 19/11 PULCINI  2007  SPORTING CESATE 3-0 

41 19/11 ARDOR PRIMI CALCI 2008 1-2 

45 19/11 BEATA GIULIANA PRIMI CALCI 2008/09 3-2 

 19/11 ACCADEMIA BUSTESE PRIMI CALCI 2009  

 20/11 PICCOLI AMICI 2010/11 AIROLDI Vedi  

commento 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

S. GIUSEPPE ARESE JUNIORES 4-3 

 

 
 

1 Artusa, 2 Michellini, 3 Fortunati, 4 Cusato, 5 Lancellotti, 6 Barbui,  7Serrati, 8 Stecchini, 9 

Colombo, 10 Vitaj , 11 Grassini, 13 Mascia, 14 Nerva. 

 

Partita buttata al vento dopo un primo tempo che dopo aver rimontato la prima rete subita , grazie a 

Barbui, riusciamo a portare il risultato sull’ 1 a 3 per merito di Serrati al 16’ e di Vitaj al 24 ,  l’ 

incontro sembra prendere una piega decisamente positiva per i gialloneri, ma un rigore al 30’ 

permette ai nostri avversari    di accorciare le distanze, e pochi minuti dopo di pareggiare. Il primo 

tempo, termina sul 3-3. Al 35’ del   secondo tempo    rimaniamo in 10 per somma di ammonizioni e  

proprio dal fallo assegnato ai ragazzi del S. Giuseppe scaturirà la quarta rete.     

 

Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 CALCIO SAN GIORGIO 0-1 

 



 

 

 
Che fosse un periodo negativo era appurato, ma la sconfitta, pur immeritata, contro l'ultima in 

classifica certifica il periodo forse più basso di questo team. 

 

La squadra fa bene la fase difensiva, subisce pochi gol (4a migliore nel suo girone) , ma pecca nella 

fase offensiva, non crea molte occasioni da gol, e queste poche vengono puntualmente mancate, 

anche clamorosamente. 

 

Domenica la squadra , dopo un primo tempo abbastanza deludente, dove concede anche un paio di 

contropiedi pericolosi, ma comunque condotto all'attacco, entra in campo nella ripresa con grande 

convinzione e pressa per 40 minuti gli avversari, ma non concretizza le due/tre occasioni 

sviluppatesi in area, ci prova diverse volte da fuori area senza risultato anche grazie al portiere 

avversario che azzecca un paio di interventi davvero rimarchevoli. 

 

Gli ultimi cinque minuti vede i ragazzi gettarsi tutti in avanti per conquistare la sospirata vittoria ma 

proprio sul fischio finale una improvvisa ripartenza vede un avversario partire da solo dalla metà 

campo e arrivare solo davanti al nostro portiere che nulla può per evitare la beffa. 

Si perde così in maniera incredibile una partita dominata 

 

 

Bisogna ora resettare tutto e ripartire, altro non si può. 

 

 

Fabio 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

S. STEFANO TICINO ESORDIENTI 2004 2-1 

 

(2-2) 

 



 

 

ESORDIENTI 2005  

 

  PUNTI 

ANTONIANA  ESORDIENTI  2005 0-3 

Busto Arsizio 19/11/2016 

(0-6) 

 

SUL PESANTISSIMO CAMPO DELL’ ANTONIANA , CALCIO CHAMPAGNE GIALLO-NERO. 

Primo tempo con partenza a razzo dei nostri che, nonostante un terreno al limiti della praticabilità, 

iniziano da subito a prendere in mano la conduzione del gioco. I nostri avanti sono leggerini ma 

compensano  alla grande con la grinta la differenza di peso. Le azioni si susseguono e sfioriamo in 

più occasioni il vantaggio. La nostra retroguardia comandata dal granitico Campagna si fa trovare 

sempre preparata nelle rare offensive avversarie e supporta insieme al centrocampo un pressing a 

tutto campo.  Il lavoro della squadra viene premiato al 14’, quando Colombo ci porta in vantaggio 

con un imparabile tiro nell’angolino.  

Secondo tempo : cambia la squadra ma la voglia di fare bene rimane la stessa. Leonardo e Patrice 

sulle fasce sono due treni e creano pericoli in continuazione, il pressing è asfissiante e Fabio (prova 

maiuscola anche oggi) trova il raddoppio con un bel tiro da fuori area. Tempo di riprendere il gioco 

e, prima Patrice su ottimo contropiede e poi Aury su azione personale, chiudono il parziale di tempo 

sul 3-0.  

Terzo tempo: i ragazzi sembrano leggermente appagati e lasciano qualche spazio in più agli 

avversari. Questa circostanza permette di mettere in mostra i progressi dei singoli ragazzi anche in 

fase difensiva. Infatti, Luigi, Andreino (Cavallo), Aleandro , Pietro e Christian si mostrano sicuri e 

decisi in ogni intervento. Ma la frazione di tempo va vinta e dopo un aggiustamento tattico 

ricominciamo a costruire gioco. Angelo si fa sentire sulla fascia e da una sua incursione nasce il 

goal di Fabio sempre da fuori area. La tecnica dei singoli oggi fa la differenza e prima si mette un 

evidenza Gabry con una serpentina ubriacante e tiro conclusivo fuori di poco e subito dopo azione 

quasi fotocopia di Aury che riesce a trafiggere il portiere chiudendo la partita. 

Note positive anche per i due portieri Matteo e Nicolas (quest’ultimo al debutto) che sono stati 

chiamati in causa poche volte, ma anche per questo ancor più difficile farsi trovare sempre pronti 

come ci hanno mostrato. 

Prestazione da incorniciare come ha commentato il mister a fine gara, consapevole però che non si 

deve abbassare l’attenzione per le ultime due partite di campionato, ma questo è un discorso che si 

riprenderà lunedì con  ragazzi…. 

Vittoria in campo e vittoria sugli spalti dove ,nonostante fossimo in trasferta, si sentiva la sola 

tifoseria giallo-nera sempre più presente e sempre più calorosa !!!!!!!      Bravissimi tutti, a sabato 

prossimo! 

 

Alessio  

 

 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006 BARBAIANA 1-3 

 

(0-3) 



 

 

 

 

 

 

PULCINI  2007  

 

  PUNTI 

PULCINI  2007  SPORTING CESATE 3-0 

 

 

SS Martiri Pulcini 2007 – Sporting Cesate 3-0 (gol 5-0) 

Splendida splendente. 

Contro lo Sporting Cesate, i Pulcini sfoderano una prestazione mai vista, mai immaginata prima. 

Non esiste la partita perfetta. Ma ogni squadra che gioca (a calcio, a pallacanestro, a pallavolo) ad 

un certo punto gioca a tre metri sopra le nuvole. E’ accaduto oggi, contro una squadra non 

irresistibile, ma che in un precedente incontro aveva letteralmente mortificato i nostri aquilotti. Ma 

oggi è suonata un’altra musica: gioco corale, azioni individuali sono state saggiamente mixate dai 

Nostri sotto la saggia guida del Direttore, pardon di Mister Cosimo. Non c’è stata storia, perciò 

riferirò del gol di Rendi, prezioso ospite della squadra 2007, che al 5° del primo tempo sblocca la 

partita entrando deciso in rete su calcio d’angolo di Alessandro. I nostri avversari tentano allora una 

timido contrattacco ma non arrivano a calciare nemmeno una volta in porta. Amin e François 

saranno per tutto l’incontro disoccupati. All’8° ed al 12° 2 gol di Julian, in particolare, il 3-0 di 

pregevole fattura: Lorenzo lancia Julian sulla sinistra, controllo di destro e colpo sotto di esterno 

destro a scavalcare il portiere in uscita: Gol! 3-0. Il tempo si chiude sullo 3-0. 

Il secondo tempo è un monologo dei nostri. Davide ed Alessandro sono insuperabili, ma il 

particolare che subito salta all’occhio è la cooperazione tra i 2 e la capacità volitiva di costruire 

gioco, ben supportati da Nicola che recupera decine di palloni a centrocampo per poi riavviare le 

manovre d’attacco. Le chiavi del centrocampo sono nelle mani di Nicola ormai a proprio agio in 

questo ruolo.  Registriamo l’ingresso di Matteo al posto di Rendi e di Giacomo al posto di Lorenzo, 

il moldavo volante è in stancabile sulla fascia sinistra, ma per una volta, molto più dedicato alla 

copertura che all’attacco. Julian che lancia il posto di punta a Giacomo accomodandosi a destra. Al 

decimo, dopo numerose occasioni non concretizzate, azione solitaria di Julian, che salta 2 difensori 

ed insacca con un preciso tiro alla destra del portiere. Il tempo si conclude sull’1-0. 

Nel terzo tempo, con il risultato FIGC in cassaforte, ricominciano gli attacchi con Julian restituito al 

ruolo di punta e Davide che dà il cambio a Nicola a centrocampo. Scelta azzeccata, perché dai piede 

i Davide partono un paio di lanci che innescano Julian, che complice la stanchezza, diventa un po’ 

sprecone. Collezioniamo una ventina di calci d’angolo ma senza risultati di rilievo. Al 10° il 4° gol 

di Julian, che con una serpentina entra in porta palla al piede. Creiamo numerose occasioni, 

interessanti le combinazioni tra Alessandro e Nicola da calcio d’angolo, che hanno creato molte 

apprensioni agli avversari. La partita si conclude 5-0, risultato che quasi ci sta stretto per la mole di 

gioco prodotto e le occasioni create. 

Amin e François in porta, Davide ed Alessandro in difesa, Nicola a centrocampo, Lorenzo, Rendi e 

Matteo laterali, Giacomo e Julia punte: tutti bravi. 

Il commento virgolettato di Mister Cosimo: “Un grande bravo a tutti i Ragazzi che oggi hanno 

dimostrato di non essere secondi a nessuno. Ci manca però un pallone (l’ha portato a casa 

Julian) con i sui 4 goal” 

Prossima partita sabato 26 Novembre Scuola Calcio Magenta - SS Martiri – Sporting Cesate. 

Youtube: https://youtu.be/gmXdihCRYUw 

 

https://youtu.be/gmXdihCRYUw


 

 

 
 



 

 

 
Foto di Adia 

Forza Aquilotti! 

 

Luigi 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

 



 

 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 

 

 

 

 

 

 


