
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 7 al 13 novembre 2016 

  

GIR 

 C 12/11 JUNIORES OSSONA 0-4 

 B 13/11 ARCONATESE ALLIEVI 2000 2-0 

 

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 12/11 ESORDIENTI 2004 CONCORDIA 2-3 

12 12/11 ESORDIENTI  2005  ARCONATESE 2-2 

19 07/11 ORATORIO LAINATE PULCINI  2006 2-2 

19 12/11 UNIVERSAL SOLARO PULCINI  2006 3-2 

34 12/11 SAN GIORGIO PULCINI  2006/07 1-3 

27 12/11 VIRTUS SEDRIANO  PULCINI 2007 2-1 

41 12/11 PRIMI CALCI 2008 VULCANIA  

45 12/11 PRIMI CALCI 2008/09 S. VITTORE OLONA  

 13/11 PRIMI CALCI 2009 ANTONIANA  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

JUNIORES OSSONA 0-4 

 

 
 

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

Mascia, 10 Serrati, 11Vitaj , 13 Nerva, 14 Merenda, 15 Cusato, 16 Rizzo 

 

Ormai abituati alle fase alterne della formazione juniores giallonera , diventa difficile stupirsi dell’ 

odierna debacle con l’ abbordabile Ossona, subiamo due goal per tempo e non riusciamo a centrare 

la rete avversaria pur creando almeno 3 / 4  azioni meritevoli . 

Carlo 

 

ALLIEVI 2000 

 

ARCONATESE ALLIEVI 2000 2-0 



 

 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

ESORDIENTI 2004 CONCORDIA 2-3 

 

 

ESORDIENTI 2005  

 

  PUNTI 

ESORDIENTI  2005  ARCONATESE 2-2 

 

(2-2)    

 
PAREGGIO ROCAMBOLESCO DEI NOSTRI RAGAZZI MA CHE TUTTO SOMMATO CI VA ANCHE STRETTO. 

 

Primo tempo dove mentalmente non entriamo neanche in campo, siamo lenti e poco reattivi, 

subiamo passivamente l’ avversario e le due reti subite sono il giusto risultato del nostro non gioco 

espresso.  

Forse la frazione di gara più brutta del campionato sin qua disputato. Purtroppo ultimamente 

succede spesso che l’approccio di gara sia questo, la cosa è generale di tutto il gruppo perché anche 



 

 

cambiando la formazione iniziale il risultato non cambia. Su questo aspetto i mister stanno già 

lavorando . 

Secondo tempo sembra un’altra partita, i ragazzi non accettano il risultato ed iniziano a giocare 

come sanno ed a mostrarci in campo il carattere che siamo abituati a vedere . Pressiamo e  

costruiamo belle azioni ma manca sempre la zampata vincente sotto porta. Il tempo finisce così a 

reti inviolate ma i ragazzi hanno preso coraggio e sono belli carichi. 

Terzo tempo, partenza a testa bassa dei nostri che chiudono gli avversari nella loro metà campo e 

dopo un clamoroso errore, il nostro spaccatutto Tommy si fa perdonare con un bellissimo gol 

rasoterra nell’angolino. Questa rete carica ancor più la squadra. Gli ultimi minuti sono caldissimi, 

con l’ Arconatese che rinuncia a giocare e spazza via tutti i palloni cercando di guadagnare tempo, 

ma la pressione che fanno i nostri è altissima e nel minuto di recupero (concesso giustamente 

dall’ottimo arbitro), Colombo su azione confusa in area di rigore avversaria spara un missile in 

porta siglando il gol del meritatissimo pareggio finale.  

Partita che lascia comunque dei rimpianti, ma che fa ben sperare per lo sprint finale del campionato 

dove abbiamo certo lasciato parecchi punti per strada ma abbiamo dimostrato col gioco di non 

essere inferiori a nessuno. 

Bravi tutti, mister, ragazzi e i nostri calorosi supporter…. 

 

Alessio  

 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

ORATORIO LAINATE PULCINI  2006 2-2 

UNIVERSAL SOLARO PULCINI  2006 3-2 

ORATORIO LAINATE – SSM 2006 4-3 (1-1) (2-0) (1-2) 

 Una partita molto bella equilibrata fino alla fine, decisa solo all’ultimo minuto, complimenti ai 

nostri leoni giallo neri 

 Primo tempo partiamo malissimo, primo minuto gli avversari battono e trovano subito l’1-0 con 

una serpentina sulla fascia e un bolide a mezza altezza …..male male …. i nostri ,preso il gol 

,soffrono le azioni veloci e ben create dai nostri avversari (tecnicamente molto molto bravi) che 

però non riescono a raddoppiare e quindi fa carburare pian piano i giallo neri che cominciano a 

giocar palla a terra e creare occasioni goal , una con CR7 MINERBA che calcia a fil di palo, 

battiamo 2 angoli che creano 2 occasioni clamorose cestinate dai nostri, e a metà tempo arriva il 

giusto premio con una bellissima azione dei nostri conclusa con un destro sotto la traversa del 

nostro capitano CORRADINHO 1-1!!!! Gli avversari cercano di ricreare occasioni, ma la nostra 

difesa ,molto alta, gli impedisce di giocar palla con facilità e ci permette di ripartire bene in 

contropiede senza però risultati. 

 Secondo tempo i nostri avversari subiscono subito le azioni avversarie e prendiamo 2 goal 

fotocopia in 5 minuti, su due errori banali, per tutto il tempo cerchiamo di recuperare ma senza 

creare occasioni degne di nota, e gli avversari meritatamente vanno a riposo in vantaggio. 

Terzo tempo i nostri sono INDOMABILI, entrano con una voglia di vincere pazzesca!! Li mettiamo 

sotto tutto il terzo tempo e accorciamo le distanze con un gran destro da fuori area di CR7 



 

 

MINERBA che batte imparabilmente il loro portiere, lottiamo fino all’ultimo e creiamo occasioni 

su occasioni che per poca precisione non vanno in rete,  a 5 minuti dalla fine arriva il pareggio 

meritatissimo!! Azione bellissima dei nostri con JAVIER LUCHINO che passa al centro a 

CORRADINHO, salta l’uomo e allarga in fascia a CR7 MINERBA che calcia di prima e infila 

all’angolino 3-3!!!!!!! Grandissimiiiiiiii !!!!!!!!!! Che partita!!! Nei minuti finali i nostri un po’ 

stanchi non riescono a segnar la 4ta rete e purtroppo a 1 minuto dalla fine viene messa a segno dai 

nostri avversari con un tiro da 30 metri sotto l’incrocio 4-3… che sfortuna!! Battiamo a metà campo 

palla a JAVIER LUCHINO che si libera dell ‘avversario a tu per tu col portiere calcia e lo centra e 

manda in calcio d’angolo (non ce lo fanno battere e fischiano la fine ………..no comment….) 

  

Bravissimi i nostri leoni giallo neri!!! Peccato il risultato ma la prestazione è stata fantastica !!! 

bravissimi tuttiiiii 

  

  

  

UNIVERSAL SOLARO – SSM 2006  1-0  (0-0) (0-0) (1-0) 

 Partitaccia giocata dai nostri , che nonostante tutto potevamo portare a casa, peccato il gol preso 

negli ultimi minuti  

Iniziamo bene con un occasione al primo minuto con WESLEY CARBONE che a  tu per tu col 

portiere si fa parare la conclusione, l ‘azione dopo ancora a tu per tu col portiere calcia fuori, 

peccato! Dopo queste prime due azioni gli avversari si prendono il campo e con azioni ben 

manovrate non centrano mai la nostra porta, solo negli ultimi minuti abbiamo una super chance 

doppia, cross in mezzo di MAICON BESAR portiere loro pezza la palla e a porta vuota WESLEY 

CARBONE calcia centrando in pieno CORRADINHO che era inciampato davanti a lui la palla 

rimpalla e arriva per primo CR7 MINERBA che la calcia e viene salvata dalla loro difesa sulla 

linea. 

Secondo tempo, i nostri avversari creano occasioni da gol che il nostro portierone sventa e cerca di 

far ripartire i nostri ma oggi non è giornata, occasione per  GIOVANNI DA SILVA a tu per tu col 

portiere avversario, stop e tiro con palla che va nella nostra metà campo NO COMMENT, gli 

avversari sul finale di tempo colpiscono un palo e andiamo a riposo così 

  

Terzo tempo entriamo con un pizzico di spirito e di voglia in più e creiamo 2 palle gol una 

clamorosa, cross di CR7 MINERBA e a porta vuota WESLEY CARBONE liscia la palla..  2 minuti 

dopo stessa occasione e sta volta CORRADINHO nel momento del tiro scivola… a 2 minuti dalla 

fine su un azione innocua i nostri pezzano 2 volte l’intervento e un cross non irresistibile lisciato 

anche dal nostro portiere viene respinto sulla linea dal nostro difensore che va a sbattere sul corpo 

dell’attaccante avversario 1-0……  

  



 

 

Partita completamente da dimenticare dei nostri, SABATO CE L’OCCASIONE DI RIFARSI E CI 

RIFAREMO!!! FORZA SSM 2006!!!! 

Christian 

  

  

 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

SAN GIORGIO PULCINI  2006/07 1-3 

 



 

 

 

 

Da Sprint e Sport del 14/11/2016 

 

PULCINI  2007  

 



 

 

  PUNTI 

VIRTUS SEDRIANO  PULCINI 2007 2-1 

(4-3) 

 
 

Battuta d’arresto. 

 

Contro la Virtus Sedriano, i Pulcini cadono rovinosamente pur giocando meglio degli avversari. 

Sul sintetico dell’oratorio San Luigi di Sedriano, i Nostri escono sconfitti da un confronto che li 

vedeva comunque alla pari se non addirittura superiori ai contendenti. Per una buona porzione della 

partita, è stato così, ma alla fine, il risultato premia i nostri avversari, più attenti e più cinici nel 

chiudere la partita. Si parte con François in porta, Alessandro e Davide in difesa, Nicola centrale di 

centrocampo, Amin e Lorenzo esterni e Julian punta. Bastano 39 secondi per subire lo 1-0 originato 

da una NON azione dei nostri avversari. Palla sulla destra appoggiata verso il centro, sgombro di 

avversari, nessuno che interviene, il François che controlla la palla attraversare tutto lo specchio 

della porta e Nicola che per anticipare il loro migliore attaccante (lo scopriremo dopo) corregge in 

rete: AUTOGOL! 0-1. A questo punto si gioca esclusivamente nella metà campo avversaria, varie 

sono le conclusioni dalla lunga distanza di Nicola, che sfiora la traversa al 10° e Alessandro che 

sempre da lontano prova all’11° a superare il portiere, ma nulla. Il tempo si chiude sullo 1-0. 

Il secondo tempo parte con Amin in porta, Davide e Alessandro in difesa, Julian a destra, Nicola a 

centrocampo, Hans a sinistra con Giacomo punta. Ripartiamo da dove avevamo interrotto con i 



 

 

Nostri che si proiettano furiosamente in avanti. Al 4° subiamo lo 0-2 su autorete di Alessandro: non 

c’è comunicazione tra il portiere e la difesa ed un appoggio all’indietro innocuo si trasforma in 

AUTOGOL: 2-0. E’ incredibile trovarsi 2 gol sotto senza avere subito alcun tiro in porta, ma 

tant’è… Si ricomincia ad attaccare e a questo punto Alessandro sale in cattedra: si prende carico 

della squadra e al 10° gran Gol dalla sinistra da circa 20 metri: 2-1! Registriamo 2 tentativi vani di 

Alessandro, un paio di Nicola ed un acrobatico colpo di testa di Hans. La partita ce l’abbiamo in 

mano noi, ma oggi le punte non sono scese in campo. A tempo scaduto, su azione di calcio d’angolo 

altra gran conclusione di Alessandro che segna da posizione defilata: 2-2 e partita raddrizzata. Il 

tempo si conclude così. 

Nel terzo tempo, viene schierata la formazione del primo tempo, con la sola variazione di Hans al 

posto di Amin, e sembra che si possa chiudere definitivamente la partita. Purtroppo 2 guizzi del 

numero 10 avversario, fino a quel momento in ombra grazie anche alla pressione di Nicola, 

riportano sul 3-2 al 5° e sul 4-2 al 7° minuto in favore della Virtus. In 3 minuti la partita è 

nuovamente compromessa.  I Nostri, coraggiosamente applicano un forcing asfissiante, ed al 10° 

vengono premiati con la 3° perla di Alessandro: altro gran tiro dalla distanza e gol del 4-3 per una 

tripletta. Creiamo numerose occasioni, ma sbagliamo troppo sotto porta: siamo riusciti pure a 

togliere la palla dalla porta avversaria, con un tiro dove la balistica dice che fisicamente è 

impossibile calciare oltre la porta, da meno di un metro di distanza dal centro. La partita si conclude 

4-3 per i nostri avversari. Peccato, se avessimo vinto, non avremmo certamente demeritato. 

Il commento di Mister Cosimo è di elogio ai ragazzi per il solito immenso cuore che mettono in 

campo: ma oggi non è bastato. Bisogna ricominciare a lavorare e solo con il lavoro potremo 

ottenere risultati migliori. 

Bicchiere Vuoto: è mancata la comunicazione tra i 2 portieri e la difesa. L’attacco si è preso un 

giorno di licenza. 

Bicchiere Pieno: grande mole di gioco, Alessandro super, supportato alla grande da Davide. 

Costante la prova di Nicola che ha provato a costruire gioco servendo laterali e punte. Solita prova 

coraggiosa di Lorenzo al quale ormai hanno dedicato la corsia destra di ogni campo che ha calcato. 

Prossima partita sabato 19 Novembre SS Martiri – Sporting Cesate, vietato perdere! 

 

 

 

 

 



 

 

 
Foto di Adia 

 

Forza Aquilotti! 

Luigi 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


