
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 28 Novembre al  

4 Dicembre 2016 

  

GIR 

 C 3/12 JUNIORES CERIANO  LAGHETTO 2-2 

 B 4/12 ALLIEVI  2000 BIENATE MAGNAGO 1-4 

3/12 Amichevole OR. VILLA CORTESE  ESORDIENTI  2005 4-4 

 

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 3/12 ESORDIENTI 2004 BOFFALORESE 3-2 

     

19 3/12 PULCINI  2006 ORAT. S. FRANCESCO 3-1 

34 3/12 PULCINI  2006/07 AURORA PRO PATRIA 3-3 

41 3/12 S. GIORGIO PRIMI CALCI 2008  

3/12 Amichevole CASOREZZO PRIMI CALCI 2008/09  

B 2/12 PRIMI CALCI 2009 ARCONATESE  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

JUNIORES                                CERIANO  LAGHETTO 

 

 

 

 

2-2 

 

 

Questa settimana a disposizione del tecnico Michellini Massimo :  

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

9 Mascia, 10 Merenda, 11 Grassini, 13 Nerva, 14 Vitaj, 15 Cusato, 16 Dicembre. 



 

 

 

Occasioni a non finire per i gialloneri fin dalle prime battute di una gara che si preannuncia molto 

accesa, e come da copione, quando si attacca e non si segna ci pensano in men che non si dica gli 

avversari a realizzare la prima rete del match a soli 5 minuti dall’ inizio dell’ incontro. La partita 

continua con un possesso palla e una serie di occasioni non sfruttate che propende sicuramente 

verso i padroni di casa. Al 35’ su calcio d’ angolo il Ceriano Laghetto Raddoppia. 

Sembriamo rassegnati e ci avviamo verso un’ altra debacle ,ma l’ orgoglio delle nostre Aquile si 

riaccende all’ 88’quando Michellini si appresta a calciare una punizione da poco dopo centro 

campo, che con una precisione millimetrica gonfia la rete avversaria. Gli animi si scaldano, e si 

scaldano ancor di più al 93’ quando Mascia si materializza in una mischia in area e centra il 

pareggio. 

Bene, Avanti tutta !!!! 

 

Carlo 

 

 

 

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 BIENATE MAGNAGO 1-4 

 



 

 

I nostri Allievi domenica hanno affrontato un avversario che si presentava con l'invidiabile score di 

9 vittorie e una sola sconfitta e una differenza reti di +45 in 11 gare. 

Ciononostante i nostri entrano in campo con un grande spirito e fin dal primo minuto partono 

all'attacco, mettendo in difficoltà l'avversario che subisce la nostra veemenza e non riesce a 

ripartire. 

Ci portiamo in vantaggio meritatamente, gli avversari subiscono il colpo e per un poco barcollano, 

ma non riusciamo a finalizzare le due/tre occasioni, una clamorosa, che ci procuriamo per 

raddoppiare e su una ripartenza il loro attaccante velocissimo riesce a farsi tutto il campo e a 

"freddare" il nostro portiere che nulla può. 

Il pareggio così come è arrivato è una bella botta, che diventa stordimento quando direttamente da 

calcio d'angolo sul finire del tempo la palla si infila beffarda sul secondo palo per il gol del 

vantaggio degli avversari. 

Incredibilmente ci troviamo sotto dopo un primo tempo giocato molto bene ed aver a tratti messo 

seriamente in difficoltà una candidata ai prossimi campionati regionali . 

Nel secondo tempo i nostri non demordono , lottano su ogni pallone ma non riescono più a mettere 

in difficoltà come nel primo tempo il Bienate, ma non concedono neanche grosse occasioni. 

Alla mezz'ora purtroppo capita anche un'autorete del nostro portiere che affossa del tutto le nostre 

speranze di pareggio. 

In ultimo, la ciliegina di una giornata finita male, allo scadere un altro tiro dalla bandierina del 

calcio d'angolo, identico a quello del primo tempo, si infila nella nostra porta, portando a 4 reti lo 

score del Bienate. 

Finisce così la partita con una sconfitta,  assolutamente non giusta nelle proporzioni, dopo una gara 

in cui i ragazzi hanno dato tutto e messo in mostra, sicuramente per almeno un tempo , un ottimo 

gioco di squadra. 

Ahimè però nel calcio conta solo buttarla dentro e noi in questo non siamo particolarmente bravi o 

fortunati. 

Probabilmente ci manca un pochino di cattiveria agonistica e questo fa la differenza con le squadre 

di vertice (non a caso il Bienate ha terminato la partita con ben 6 giocatori ammoniti tutti per gioco 

scorretto e noi zero ...) 

  Fabio 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

ESORDIENTI 2004 BOFFALORESE 3-2 

 

(2-0) 

 

ESORDIENTI 2005  

 

OR. VILLA CORTESE  ESORDIENTI  2005 (4-4) 

 

 

 

 



 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006 ORAT. S. FRANCESCO 3-1 

 4-1 (2-0) (1-1) (1-0) 

 Bella prestazione dei nostri che chiude il campionato con un ottima vittoria scavalcando in 

classifica l’avversario meritatamente. 

Primo tempo partiamo bene e creiamo 2 occasioni importanti con CORRADINHO e WESLEY 

CARBONE che non centrano di poco la porta, e a metà tempo su azione d’angolo LUCHINO 

ZANETTI calcia al volo e insacca sotto la traversa con un preciso destro 1-0!!! Gli avversari non 

dormono e creano 2 occasioni subito dopo impegnando il nostro SAMIR ALESSIANOVIC che fa 2 

bei miracoli, e a 2 minuti dalla fine una bella azione dei nostri CORRADINHO per LUCHINO che 

crossa mezza rovesciata di WESLEY CARBONE E 2-0!!!! SPETTACOLOOO 

 Secondo tempo i nostri creano poco e gli avversari ne approfittano e fanno dopo cinque minuti il 

goal del 2-1 con una bella azione corale, i nostri soffrono ma reagiscono bene e creano 2 occasioni 

clamorose fallite dal nostro DIEGO MILITO TEMERIO che a tu per tu col portiere prima calcia 

fuori, e la seconda volta colpisce il palo 2 occasioni a tu per tu col portiere gettate al vento!!! 

Pazzesco!! Ma a 1 minuto dalla fine ancora LUCHINO con un preciso destro all’angolo fa 3-1!!! E 

rimaniamo in vantaggio di 2 goal. 

Terzo tempo i nostri divorano ben 3 occasioni clamorose, una con GIANLUCHINHO CARLOS 

che a tu per tu col portiere si fa parare il tiro e le altre due sempre con DIEGO MILITO TEMERIO 

che non riesce a segnare per poca precisione !!a metà tempo arriva il 4to goal con WESLEY 

CARBONE che imboccato da un passaggio splendido da CORRADINHO scaglia in rete un destro 

potente, palo goal!!! Partita chiusa!! 

 Complimenti a tutti i nostri ragazzi che fanno un ottima prestazione che, con più grinta e 

precisione, sarebbe potuta finire in goleada!!! FORZA SSM 2006!!!!!  

Christian 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006/07 AURORA PRO PATRIA 3-3 

(2-2) 

 

1° Tempo: 0 - 0 

Inizio partita con l’ Aurora Pro Patria subito in attacco con qualche buona occasione da rete. Anche 

noi dopo pochi minuti riusciamo a presentarci davanti al portiere con una bella azione che però 

viene neutralizzata. Si susseguono le azione con l'Aurora sempre in pressing ma la nostra difesa con 

buona sicurezza riesce sempre a liberare. Il tempo si chiude con un giusto pareggio. 

 

2° Tempo: 0 - 0 

Secondo tempo fotocopia del primo: Aurora sempre con maggior possesso palla ma senza grandi 

conclusioni. La nostra difesa regge molto bene i continui, ma un poco incisivi attacchi degli 

avversari. L'Aurora non riesce ad imporre il proprio gioco, complice forse anche un po' di 



 

 

nervosismo per non essere ancora riusciti a sbloccare il risultato. Da segnalare una grande parata del 

nostro Kevin Da Silva che a metà del secondo tempo salva il risultato. Anche noi sul finale di 

tempo riusciamo ad impensierire il portiere avversario ma anche questa frazione di gioco finisce a 

reti inviolate. 

 

3° Tempo: 2 - 2 

Terzo tempo decisivo e veramente emozionante. La Pro Patria  passa subito in vantaggio con un bel 

gol e dopo pochi minuti raddoppia. La partita sembra ormai compromessa in quanto recuperare due 

gol ad una delle migliori squadre del girone sembrava un impresa impossibile. Invece la reazione 

dei nostri ragazzi è a dir poco sbalorditiva! Nel giro di pochi minuti realizzano due gol riportando la 

partita in parità. Il primo gol è da incorniciare: Yahya Aazame finalizza una bella azione con un 

potente tiro che si insacca sotto la traversa. Il secondo gol arriva subito dopo per lo strameritato 

pareggio. Gli ultimi minuti sono palpitanti; entrambe le squadre cercano la vittoria ma alla fine 

termina 2 a 2.  

 

Il campionato autunnale si chiude quindi con un pareggio che vale però come una vittoria in quanto 

ottenuto con una delle squadre più forti del girone. Questa partita ha infatti evidenziato i grandi 

miglioramenti sia sul piano del gioco ed anche su quello caratteriale di tutti i nostri ragazzi.  

Il grande lavoro svolto da inizio campionato sta dando ottimi risultati: grazie a tutti, grazie mister e 

soprattutto grazie ragazzi !!! 

 

Fabio & Ciro 

 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

S. GIORGIO PRIMI CALCI 2008  

 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

CASOREZZO PRIMI CALCI 2008/09  

 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

PRIMI CALCI 2009 ARCONATESE  

 

 

 

 

 

 

 

 


