
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 17 al 23 ottobre 2016 

  

GIR 

 C 22/10 BUSTO 81 JUNIORES 2-1 

 B 23/10 ALLIEVI  2000 BUSTESE 1-2 

22/10 Amichevole ESORDIENTI 2004 MAGENTA 10-1 

 

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 

12 22/10 C.G. BOFFALORESE  ESORDIENTI  2005 3-0 

19 22/10 PULCINI  2006 MOCCHETTI 1-3 

34 22/10 PULCINI  2006/07 S. MARCO 2-1 

27 22/10 PULCINI  2007  MOCCHETTI 1-3 

41 22/10 PRIMI CALCI 2008 GORLA MINORE 3-1 

45 22/10 S. M. KOLBE PRIMI CALCI 2008/09 0-3 

B 22/10 VILLA CORTESE PRIMI CALCI 2009 1-3 

23/10 Amichevole PICCOLI AMICI 2010/11 BUSTO 81 Vedi  

commento 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

BUSTO 81 JUNIORES 2-1 

 

 

 

La rosa a disposizione del Mister Michellini :  

1 Artusa, 2 Fortunati, 3 Michellini , 4 Destro, 5 Lancellotti, 6 Barbui,  

7 serrati , 8 Stecchini, 9 Mascia , 10 Merenda, 11 Colombo, 13 Cusato, 

14 Grassini, 15 Rizzo. 

 

Partita veramente piacevole giocata con intensità da entrambe le parti, dove la nostra juniores 

affronta la capolista a punteggio pieno, e per una bella fetta di partita ci fanno sognare di espugnare 

Busto. 

 

Già dalle prime battute vediamo i gialloneri decisi e sicuri di se affrontando la corazzata bustese, e 

quando al 13’ grazie ad un assist di Serrati , Colombo ci porta in vantaggio,  vediamo un Busto 81 

disorientato e incapace di concretizzare diverse azioni che a loro si presentano, anche grazie ad una 

ottima serie di parate da parte di Artusa e ad un pizzico di buona sorte.  

Stessa situazione nel secondo tempo, fino al 27 ‘ quando in una mischia in area , ai più sembra in 

posizione di fuorigioco, arriva il goal del pareggio. Al 35’ complice il campo scivoloso un nostro 

difensore in fase di  recupero palla ,cade a terra, lasciando via libera all’ attaccante avversario, che 

non esita a siglare il 2-1. Da segnalare , un calcio di rigore nei nostri confronti egregiamente parato 

dal nostro numero 1 e l’ intensità di gioco di tutti i ragazzi in campo nel cercare insistentemente il 

pareggio nei pochi minuti che mancavano al triplice fischio dell’ arbitro. 

 



 

 

Ottima quindi la prestazione dei nostri ragazzi al di là del risultato , che al termine della partita 

ricevono i complimenti del Mister e del pubblico presente , ora però bisogna iniziare a raccogliere i 

frutti … 

 

Carlo 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 BUSTESE 1-2 

 

Contro la Bustese, prima in classifica a punteggio pieno e con 8 gol fatti in media a partita, i ragazzi 

sono entrati in campo concentrati e convinti di fare una grande prestazione. 

Nel primo tempo infatti disputano i 40 minuti migliori della stagione, applicando un pressing 

asfissiante in tutto il campo e ripartendo veloci non appena recuperavano palla .  

La differenza tra le due squadre c'è, eccome, ma i nostri riescono a contenere bene gli avversari, 

anche con un minimo di fortuna quando uno dei pochi tiri del loro attaccante scheggia il palo della 

nostra porta. 

Le nostre ripartenze mettono spesso in difficoltà i difensori avversari che per 3 volte concedono un 

calcio d'angolo. Ben sapendo che le occasioni migliori per segnare contro avversari più forti sono 

spesso i calci piazzati i ragazzi avevano provato durante la settimana una schema proprio per i calci 

d'angolo. 

Al terzo tentativo funziona tutto a meraviglia e Gelardi, il nostro difensore centrale più alto, riesce a 

liberarsi e di testa insacca sul secondo palo. 

Scocca l'intervallo con una Bustese quasi incredula che si ritrova sotto per la prima volta. 

Inizia il secondo tempo, ma senza Croci, l'altro difensore centrale, che deve dare forfait. Questo 

purtroppo genera uno spostamento all'interno della squadra (entra un centrocampista al suo posto) 

che rompe gli equilibri, soprattutto in attacco, che fino a quel momento avevano funzionato a 

meraviglia.  

Continuiamo a difenderci bene ma non riusciamo più ad essere efficaci davanti. Col passare del 

tempo la pressione aumenta, ma riusciamo ancora a mantenere inviolata la nostra porta, anche 

grazie ad un altro palo colpito dalla Bustese. 

A metà secondo tempo viene fischiata una punizione al limite della nostra area . Il giocatore della 

Bustese incaricato al tiro lo effettua rasoterra ed angolato, il nostro portiere ci arriva, la tocca ma la 

palla beffarda entra lo stesso. 

La Bustese liberatasi dal fantasma da una sconfitta impensabile per loro cerca il gol del vantaggio e 

lo trova a 15' dalla fine, ancora una volta su calcio piazzato. Calcio d'angolo e testata vincente di un 

loro difensore. 

Il loro mister esulta come impazzito, manco avessero segnato alla Juve. 

Finiti sotto i nostri utilizzano le ultime energie per cercare il gol del pareggio , il tempo passa , i 

giocatori della Bustese si innervosiscono e due loro giocatori vengono espulsi . Anche il loro mister 

finisce per esaurire la pazienza dell'arbitro continuando a chiamarlo per dirgli di fischiare la fine e 

finisce negli spogliatoi pure lui. 

Così si perde la nostra unica occasione per pareggiare , proprio all'ultimo secondo, ancora su calcio 

d'angolo, ma il nostro colpo di testa finisce a lato. 

La partita finisce, ma mai sconfitta può essere così dolce.  

E' ufficiale, non avremo fenomeni in squadra, ma 18 ragazzi che credono in loro, che formano un 

gruppo coeso e che giocheranno ogni partita lottando dal primo all'ultimo minuto dando il meglio di 

loro stessi. 



 

 

 

 

Fabio 

 

ESORDIENTI 2004 

 

ESORDIENTI 2004 MAGENTA 10-1 

 

Questo fine settimana gli esordienti 2004 hanno disputato un'amichevole con i pari età del Magenta. 

Si è capito da subito che sarebbe stata una partita ricca di gol , effettivamente è terminata per 10 a 1 

per i nostri ragazzi. 

I gol sono stati segnati da: Chicco, Nicola, Edo, Brendon, Giuseppe e Denis. 

Bravi tutti i ragazzi 

 

Raffaella 

 

 

PULCINI 2005  

 

  PUNTI 

C.G. BOFFALORESE  ESORDIENTI  2005 3-0 

(4-0) 

 

 

 

 

 

Terza giornata di campionato che ci vede affrontare la forte formazione del Boffalora. 

Primo tempo con maggiore possesso palla dei nostri avversari, che non si fanno pregare nel tirare in 

porta anche da fuori area, impegnando  diverse volte il nostro portiere. Come nostro solito la difesa 

regge bene, per poi cercare di ripartire in contropiede, anche se le occasioni che andiamo a crearci 



 

 

sono veramente poche.   Quando ormai pensavamo di uscire indenni dal primo tempo, una 

sfortunata autorete ci condanna alla sconfitta della prima frazione di gioco.   

Secondo tempo con i nostri ragazzi leggermente più  aggressivi, facciamo meglio il pressing e 

riusciamo a costruire qualche bella azione, ma nelle poche occasioni avute non abbiamo mai 

concluso in rete con quella cattiveria che i mister insistono nel richiedere in allenamento. La fortuna 

non ci assiste e su una bella azione corale avversaria subiamo  gol ed il risultato non cambia sino 

alla fine del tempo. 

Terzo tempo con i ragazzi che entrano finalmente in campo convinti e vogliosi di fare bene, 

costringono gli avversari nella loro metà campo procurandosi diverse occasioni, culminate nella 

clamorosa traversa di Tommy al 10’, ma oggi non è giornata e nel nostro momento migliore 

veniamo puniti da una bella azione da parte del loro uomo di punta (selezionato per la prima 

squadra 2005 Inter) che siglerà anche la quarta rete  chiudendo l’incontro. 

Trasferta che ci fa tornare a casa con 0 punti contro una squadra forte e organizzata, ma parte dell’ 

ultimo tempo ci ha mostrato quello che i ragazzi potenzialmente possono dare. Sono indicazioni 

utili per i mister in vista della prossima gara con la Dairaghese. Partita che bisogna assolutamente 

vincere per rimanere nella zona alta della classifica. 

FORZA RAGAZZI !!!!!!!!!!!!!! 

 

 Alessio 

 

                  

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006 MOCCHETTI 1-3 

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

 

Grandissima prova dei nostri che giocano contro una squadra forte e tecnicamente di livello alto, 

che sta dominando il nostro girone, oggi abbiamo venduto cara la pelle!! 

 

Primo tempo partiamo grintosi e affamati di gol, e con una bellissima azione iniziata da 

CORRADINHO che crossa in mezzo dopo una bella serpentina e trova un CR7 MINERBA 

implacabile che con un gran tiro all’ incrocio sul secondo palo segna uno splendido 1-0!!!! Gli 

ospiti colpiti a freddo sembrano non reagire e i nostri leoni gialloneri iniziano a pressare e  cercare il 

secondo gol, creiamo 2 occasioni ma non riusciamo a segnare e negli ultimi 7 minuti gli ospiti 

iniziano a carburare ed entra in gioco il nostro portierone che fa 3 bellissime parate ma da un calcio 

d'angolo, dopo una respinta del nostro portiere, gli ospiti trovano il pari con un bolide all’ angolino 

1-1 (meritato). Dopo il pari, i nostri respingono bene le avanzate avversarie e ripartono in velocità, 

senza però riuscire a centrare la porta e negli ultimi 2 minuti gli ospiti trovano il 2-1 su un errato 

disimpegno dei nostri che libera al tiro il loro bomber e segna il gol del vantaggio. 

 

Secondo tempo di fuoco dove si lotta moltissimo a metà campo e i nostri danno battaglia chiudendo 

e ripartendo in velocità, gli avversari in questo tempo vengono respinti sempre, tranne che nei 

minuti finali, non tirano mai nella nostra porta, noi ci proviamo un paio 2 volte ma senza centrarla 

purtroppo con DIEGO TEMERIO MILITO e con WESLEY CARBONE, negli ultimi 2 minuti gli 

avversari ci chiudono nella meta campo e il nostro portierone SAMIR ALESSIANOVIC compie un 

paio di miracoli e andiamo a riposo con un prezioso 0-0. 

 

Terzo tempo di cuore dei nostri che cercano il gol con 2 belle iniziative terminate con conclusioni 

deboli o troppo alte, gli avversari con la loro superiorità tecnica ci mettono sotto per i primi 5 



 

 

minuti dove la nostra coppia difensiva WALTER MATTEO SAMUEL E ALESSANDRO NESTA  

respingono prontamente ma a 5 dalla fine subiamo il gol avversario dopo una serpentina pazzesca 

del loro bomber 3-1!!! Chapeau!! i nostri non mollano e creano qualche occasione nel finale ma 

purtroppo non riusciamo a pareggiare il tempo. 

 

VA FATTO UN GRANDISSIMO APPLAUSO A TUTTI I NOSTRI RAGAZZI CHE SON SCESI 

IN CAMPO PER LA PROVA FATTA OGGI, ci saranno avversari più alla portata sicuramente, ma 

la MOCCHETTI oggi ha avuto paura dei SSM. COMPLIMENTI RAGAZZI avanti cosi💪💪💪💪💪💪 

 

Christian 

 

 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006/07 S. MARCO 2-1 

(4-0) 

 

PULCINI  2007  

 

  PUNTI 

PULCINI  2007  MOCCHETTI 1-3 

 (1-3) 

 

A. A. A. Vittoria cercasi ! 

 

Con il Mocchetti, i Pulcini riportano un’altra sconfitta. 

Sono a commentare un’altra brutta battuta d’arresto contro una squadra decisamente alla nostra 

portata ma evidentemente più organizzata. E’ encomiabile l’impegno ed il cuore che i nostri 

ragazzi, dal primo all’ultimo, hanno profuso in campo, ma il risultato è deludente. Partiamo con 

Amin in porta, Nicola, Alessandro centrali, Lorenzo a destra, Hans a sinistra, Davide a centrocampo 

e Julian punta.  Iniziamo bene e nei primi minuti registriamo una traversa di Julian che a pochi passi 

dal portiere non finalizza. Il gioco passa tutto dai lanci lunghi di Alessandro e Nicola che provano a 

scavalcare il centrocampo e ad innescare Julian: ma senza risultato. Al 10° subiamo lo 0-1 su tiro da 

lontano: Amin incolpevole. Gli sforzi di recuperare sono vani ed il tempo si chiude sullo 0-1. 

Il secondo tempo riparte sullo stesso canovaccio: sono i Nostri a fare la partita, ma non tiriamo in 

porta.  In campo François in porta, Nicola ed Alessandro in difesa, Lorenzo a destra, Davide a 

centrocampo, Julian a sinistra con Giacomo punta. I nostri avversari aspettano e quando entrano nel 

nostro centrocampo cercano sempre la punta che si inserisce dietro la difesa: da un’azione così 

congeniata subiamo il gol dello 0-2 al 6° minuto. In realtà non subiamo particolarmente, ma 

risultiamo apatici. Registriamo 1 tentativo di Alessandro al 10° da distanza siderale: conclusione da 

non commentare: apprezziamo lo sforzo. Con François mai impegnato, Il tempo si conclude 

nuovamente 0-1. 

Nel terzo tempo, i Nostri alzano ulteriormente l’impegno, ma si evidenziano problemi di una 

panchina troppo corta per potere affrontare con intensità tutta la partita. Registriamo una 

conclusione di Julian al 3° che servito da Lorenzo, calcia debolmente: parato. Al 7° conclusione di 

Hans da dimenticare. All’8° su calcio d’angolo, il tanto sospirato Gol di Lorenzo che approfitta di 

un’incertezza del portiere: 1-2! L’entusiasmo spinge i Nostri ad attaccare con ancora più veemenza 



 

 

ma le punte sono spuntate e non incidono.  Al 10° subiamo il gol del 1-3 su azione ben congeniata: 

1-3 e partita chiusa.  

Mister Cosimo, ringrazia il grande cuore di questi ragazzi, ma il risultato è uno schiaffo al morale. Il 

turno di riposo casca a fagiolo: abbiamo 2 settimane per cercare di invertire la rotta. 

Prossima partita sabato 5 Novembre SS Martiri – San Giuseppe 

Forza Aquilotti! 

 

Luigi 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

PRIMI CALCI 2008 GORLA MINORE  

 

Sul campo di via Bainsizza si sono incontrate le formazioni dei Primi calci 2008 e i pari età del 

Gorla Minore. 

 Il primo gioco 3vs3 a 4 porte, si  è svolto come routine in 2 campi. 

campo 1 - pareggio 4-4 

campo 2 vittoria nostra 9-3 

 

 Nella partita 

1° tempo, in campo i seguenti giocatori 

ROSATO 

BRISSON 

FAUCETTA 

PELAGAGGE 

CERIOTTI 

 

Inizio partita molto equilibrata, dopo i primi 5 minuti, i nostri ( molto concentrati e motivati) hanno 

dato il meglio di quanto gli è stato insegnato con passaggi e tiri ben piazzati nella porta avversaria. 

gol di Faucetta dribblando il centro campo. 

 

2° tempo 

MONDELLINI 

PUGLIESE 

CERIOTTI 

PELAGAGGE 

PUGLIESE 

 

anche nel secondo tempo la palla riusciva con fatica a entrare nella nostra fascia di metà campo, 

abbiamo avuto moltissime opportunità di gol con azioni ben piazzate. 

Gol di Bleta su assist di Pelagagge. 

 

Mister: FAUCETTA MAURIZIO 

vittoria 3-1 

 

Davide  

 

PRIMI CALCI 2008/09 



 

 

 

  PUNTI 

S. M. KOLBE PRIMI CALCI 2008/09  

 

  

Finalmente è arrivata la prima vittoria  ! 

 Nell’ incontro  con la S. M. Kolbe grazie al duro lavoro svolto dai ragazzi in questi mesi, ma sopra 

tutto la buona volontà del Mister Roberto Russo che sta facendo un lavoro ben curato e mirato, 

realizziamo 9 reti e ne subiamo 5.  

Un bravo a Giorgio Marashi che ha difeso la nostra porta. Sperando che i nostri ragazzi continuino 

ad'impegnarsi per raggiungere dei buoni livelli di gioco  ma soprattutto continuino a divertirsi 

giocando insieme e diventino una vera squadra. 

Fabio 

 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 


