
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 21 al 27 Novembre 2016 

  

GIR 

 C 26/11 JUNIORES SERENISSIMA 2-5 

B 27/11 SAN MARCO ALLIEVI 2000 2-3 

 

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)  

 

                                                                                                                                          PUNTI 

  2 26/11 S. GIORGIO ESORDIENTI 2004 2-1 

12 26/11 ESORDIENTI  2005  MARCALLESE 1-2 

19 27/11 SPORTING CESATE PULCINI 2006 3-1 

34 26/11 SACRO CUORE 

CASTELLANZA 
PULCINI  2006/07 2-2 

27 26/11 SCUOLA CALCIO 

MAGENTA  
PULCINI 2007 1-2 

41 26/11 PRIMI CALCI 2008 CASTELLANZESE 1-2 

45 26/11 PRO JUVENTUTE PRIMI CALCI 2008/09 0-3 

 26/11 TURBIGHESE PICCOLI AMICI 2010 Vedi  

commento 
 26/11 TURBIGHESE PICCOLI AMICI 2011 Vedi  

commento 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

JUNIORES 

 

 JUNIORES  SERENISSIMA 

 

 

 

2-5 

 

 

  

IN CAMPO : 1 ARTUSA, 2 GELARDI, 3 FORTUNATI, 4 SERRATI , 5 LANCELLOTTI, 6 

BARBUI, 7 GRASSINI, 8 STECCHINI, 9 COLOMBO, 10 VITAJ , 11 MERENDA, 13 MASCIA, 

14 NERVA. 

 

Grandissimo primo tempo per la nostra juniores scesa in campo al “Pino Cozzi” su un terreno 

alquanto pesante per le insistenti piogge dei giorni precedenti. Partiamo subito in attacco 

concedendo pochissimo spazio agli ospiti della Serenissima calcio di Solaro . Già dai primissimi 

minuti mettiamo in difficoltà il portiere avversario , al  20’ sfioriamo il vantaggio grazie ad un tiro 

da lontano di Barbui che finisce alto. Passano pochi minuti al 23’ Merenda da fuori area incanta il 

portiere che guarda impotente  il tiro giungere in rete. Al 25’ ingenuamente costringiamo il 

Direttore di gara a concedere ai nostri avversari un tiro dal dischetto , prontamente realizzato. 

Nonostante il pareggio che sembra aver rinvigorito i ragazzi della Serenissima, al 42’ Serrati dalla 

¾ di campo dipinge un bellissimo goal che ci porta in vantaggio. Dopo qualche minuto tutti negli 

spogliatoi.  

Vorrei terminare qui !  



 

 

Purtroppo mancano ancora 45’ , già dal 3’ minuto del secondo tempo gli Ospiti fanno la voce grossa 

e il neo entrato numero 13 Adamo, centrerà la prima  delle 4 reti che realizzerà prima del triplice 

fischio dell’ arbitro. Ennesima prova negativa per i Gialloneri, che si trovano ora ad occupare una 

posizione troppo bassa in classifica rispetto alle reali potenzialità del nostro team ! 

 

Carlo 

 

 

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

SAN MARCO ALLIEVI 2000 2-3 

 

 

Gli Allievi tornano finalmente alla vittoria  espugnando il campo del San Marco di Busto Arsizio. 

La partita , disputata su un terreno ancora molto molle per via delle abbondanti piogge della 

settimana dove solo chi aveva i tacchetti in alluminio riusciva a non scivolare, vede un primo tempo 

equilibrato per la prima mezz'ora, dove ai nostri tentativi di manovra palla a terra gli avversari 

rispondevano con pressing maschio e a volte duro per poi cercare di ripartire con lanci lunghi. 

La partita si sblocca al 30' quando, dopo una nostra azione insistente a centrocampo, viene liberato 

sulla fascia sinistra il nostro terzino Pittalis che, arrivato sul fondo, effettua un cross in area. 

Primativo anticipa il portiere e inzucca in rete per il gol dell'1-0. 

Grazie al vantaggio acquisito i nostri giocano più sereni  e concedono sempre meno agli avversari. 



 

 

Nel secondo tempo la nostra supremazia si fa decisamente più evidente e gli avversari per fermarci 

sono spesso costretti al fallo. Proprio da una punizione sui 25 metri Pugliese, centrocampista di 

qualità, trova il gol del raddoppio calciando direttamente in porta, con la palla che si infila sotto la 

traversa. 

Neanche il tempo di festeggiare che Proca, altro centrocampista di belle speranze si invola in area 

ma prima di calciare viene abbattuto. Rigore netto che viene trasformato dal capitano Duino. 

Carfora cerca di mettere il sigillo al match ma il suo pallonetto a scavalcare il portiere in uscita esce 

di un niente. 

Sul 3-0 e con la partita in ghiaccio viene deciso a  15' minuti dalla fine di far entrare in campo i 

restanti componenti della panchina, vengono così effettuati in totale ben 6 cambi che ovviamente 

snaturano la squadra; si perdono gli automatismi e, a causa di un paio di errori individuali, prima 

causiamo un rigore che permette agli avversari di tornare a crederci e poi permettiamo ad un loro 

attaccante di segnare il secondo gol. 

Gli ultimi minuti sono convulsi ma per fortuna  non rischiamo nulla fino al fischio finale dell'arbitro 

che sancisce la nostra terza vittoria in trasferta e il consolidamento di una posizione a metà 

classifica in campionato. 

 Fabio 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

S. GIORGIO ESORDIENTI 2004 2-1 

(3-1) 

 

ESORDIENTI 2005  

 

  PUNTI 

ESORDIENTI  2005  MARCALLESE 1-2 

(3-5) 

 

Prova opaca dei nostri ragazzi, dove sicuramente ha inciso la settimana di forzata inattività causa 

maltempo. 

Dal fischio iniziale si vede subito che non siamo in palla, subiamo il pressing avversario , perdiamo 

quasi tutti i contrasti e raramente riusciamo a ripartire. Comunque reggiamo bene le incursioni degli  

ospiti e le due reti subite nel primo tempo arrivano da una nostra leggerezza difensiva e da una 

sfortunata autorete sotto porta. Il campo è evidentemente pesante ed alcuni dei nostri sono 

palesemente non al top della condizione fisica. 

Secondo tempo leggermente meglio, riusciamo a costruire con maggior fluidità il gioco ed alziamo 

di qualche metro la nostra linea difensiva. Purtroppo, però, dopo il nostro gol sulla punizione 

calciata benissimo da Fabio, subiamo tre reti avversarie. La prima con bel tiro sotto l’incrocio, le 

altre due sono nostri regali in versione Natalizia …, compresa l’ennesima autorete che chiude la 

seconda frazione di gioco.  

Terzo tempo, il mister giocando  il tutto per tutto in versione mourinhiana manda in campo una 

formazione ultra offensiva. I ragazzi questa volta ci mettono il cuore ed ogni minuto che passa i 



 

 

nostri sono sempre più pericolosi, mentre gli avversari iniziano a sentire la stanchezza dovuta anche 

al fatto che in panchina hanno solo due cambi (da vedere se imposti da malattie varie o più 

probabilmente dall’opportunità di molte squadre di convocare per le partite più importanti solo i 

migliori …) . Lo sforzo prodotto dai nostri ragazzi viene ripagato prima col gol di Aury  con tiro dal 

limite e poco dopo con gol di Tommy, che porta il parziale di tempo sul 2-0.  Ai  ragazzi però non 

basta e ci mettono parecchio impegno per recuperare il risultato di gara, sfiorando in più occasioni 

la marcatura. Nel finale gli animi si accendono un po’ troppo, in campo i ragazzi della Marcallese 

iniziano a reclamare su ogni minimo contatto e dalla loro panchina le continue lamentele del mister 

certo non aiutano a tranquillizzare la situazione. In questo clima Marco (a cui va fatto un plauso per 

il difficile compito che sta svolgendo ottimamente) fischia giustamente il termine dell’incontro. 

Partita in cui sicuramente potevamo fare meglio, ma come sottolineavo prima, a differenza di molti 

la nostra scelta come 2005 è quella di portare avanti l’intero gruppo (ancorché numeroso) poiché il 

mister vuole premiare con la convocazione tutti  i ragazzi che si allenano e si impegnano duramene 

in settimana . 

Siamo una squadra, una bella squadra e si vince e si perde tutti insieme. 

 

Alessio  

 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

SPORTING CESATE PULCINI 2006 3-1 

 (3-0) (1-1) (1-0)  

 Partita contro una squadra veramente molto forte e attrezzata, ce da segnalare il punto conquistato 

nel secondo tempo che ci da morale ma la vittoria degli avversari non è mai stata in discussione. 

 Primo tempo pronti via nei primi 5 minuti con 2 missili terra-aria da 25 metri si portano subito sul 

2-0, uno all’angolino preciso e l’altro incrocio gol spettacolare, i nostri a dir poco storditi dalle 

conclusioni dei nostri avversari cercano di reagire con un paio di contropiedi ma non centriamo la 

porta, se le statistiche servono a qualcosa e vanno fatte notare 100% di passaggi riusciti per gli 

avversari, hanno giocato tutto il primo tempo di prima al massimo di seconda,in tutta la partita ogni 

tiro calciato da loro era molto potente e nello specchio della porta, al decimo della ripresa un azione 

loro bellissima viene interrotta dal nostro ALESSANDRO NESTA che libera l’area ma arriva in 

corsa il loro esterno e con un altro siluro di prima dai 20 metri palo gol 3-0, nell’ ultimo minuto 

arriva la prima vera azione dei nostri che fan girar la palla e liberano al tiro CORRADINHO che 

calcia all’angolino ma con un guizzo felino il loro portiere riesce a respingere. 

 Secondo tempo i nostri reagiscono e lottano, giocano più alti e gli avversari iniziano a sbagliare 

anche loro grazie alla pressione e la grinta dei nostri che creano occasioni senza però centrare la 

porta, purtroppo a metà tempo sull’unico errore difensivo dei nostri del secondo tempo gli avversari 

recuperano palla e si presentano in area siluro all’ angolo imparabile 4-0, i nostri però non si 

scoraggiano e pareggiano a 3 minuti dalla fine del tempo su cross da calcio d’angolo con un colpo 

di testa preciso di YAYA TOURE 4-1!!! E chiudiamo il tempo così. 

  



 

 

Terzo tempo la partita è equilibrata, gli avversari che hanno corso tantissimo sono un pò stanchi e 

noi creiamo occasioni molto pericolose, una con cross di JAVIER LUCHINO colpito di testa da 

WESLEY CARBONE miracolo del loro portiere e a botta sicura YAYA non riesce a ribadire in 

rete, azione dopo bella azione dei nostri che libera al tiro WESLEY CARBONE che a tu per tu col 

portiere calcia e lo centra in pieno la respinta ritorna sui suoi piedi e a porta vuota calcia 

fuori…..poco dopo arriva un'altra azione da manuale degli avversari e dal limite calciano a giro 

incrocio gol, spettacolare conclusione, da li in poi ci schiacciano e il nostro portiere fa un paio di 

miracoli, colpiscono 2 pali e finisce la partita cosi. 

 Partita contro un avversario chiaramente fuori portata, regalato un tempo e combattuto gli altri 2 

ma il livello tecnico ha fatto la differenza, FORZA RAGAZZI !! CE DA LAVORARE!!!SABATO 

CI RIALZEREMO!!!!! 

Christian 

 

 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

SACRO CUORE CASTELLANZA PULCINI  2006/07 2-2 

 

(5-3) 

 

PULCINI  2007  

 

  PUNTI 

SCUOLA CALCIO MAGENTA  PULCINI 2007 1-2 

(2-4) 

 

Con le gambe, con il cuore. 

Contro la Scuola Calcio Magenta 2008, i Pulcini lanciano il cuore oltre l’ostacolo. 

Ci sono partite dove si vince perché si è superiori all’avversario. Ci sono Partite dove si deve 

vincere perché si è superiori all’avversario. Ci sono partite dove non conta essere superiori 

all’avversario, ma conta quanto cuore si ha in più dell’avversario. 



 

 

 
 

In un campo pesantissimo, dove era difficile stare in piedi, i Nostri ottengono una vittoria sofferta e 

meritata, semplicemente speciale. Partiamo con Amin in porta, Davide ed Alessandro in difesa, 

Lorenzo a Destra, Nicola in regia, Rendi a sinistra e Julian Punta. Iniziamo subito forte creando 2 

occasioni, al 3° con Alessandro da distanza siderale gran sinistro sotto la traversa ben parato dal 

portiere, al 5° bella girata di Julian su assist di Nicola, palla a lato. All’8° gran lancio di Alessandro 

che dalla sinistra innesca Julian sul lato destro dell’area. Controllo e conclusione in scivolata: Gol! 

1-0. Gli avversari accusano il colpo e al 10° subiscono lo 0-2 su gran tiro da fuori area di Nicola: 

Gol! Il blocco Nicola-Davide-Ale funziona bene in fase di interdizione e le ripartenze trovano 

puntuali in appoggio Lorenzo e Rendi che arano le corsie laterali. Amin si produce in un paio di 

uscite provvidenziali. Julian ormai è un affidabile terminale. Il tempo si chiude sullo 0-2. 

 



 

 

 
 

 

Il secondo tempo mette in evidenza i nostri limiti, che sono fisici, avendo solo Giacomo come 

cambio di movimento. Partiamo con François in porta, Ale e Davide dietro, Lorenzo spostato a 

sinistra, Nicola in regia, Julia spostato a destra e Giacomo punta. I nostri avversari cambiano 

portiere e 5 dei sei giocatori di movimento. La differenza di vivacità è notevole. Rimaniamo 

schiacciati all’indietro e subiamo. Giacomo non riesce ad esplodere e gira a vuoto. Nicola è in 

affanno e non riesce più a costruire trame di gioco. Inevitabile arriva il gol dell’1-2 su azione ben 

manovrata sulla nostra sinistra. Julian prova instancabile ad incidere ma viene respinto con 

decisione. Proviamo la conclusione da lontano con Alessandro e Nicola, ma siamo troppo distanti. 

François si esibisce in una strepitosa parata a terra sulla sua sinistra, il risultato è in salvo. Pur 

barcollando, riusciamo a chiudere il tempo limitando i danni: 1-2 e proviamo a rifiatare. 

Nel terzo tempo, con il risultato FIGC in parità, Ripartiamo con Amin in porta, Nicola ed 

Alessandro in difesa, Lorenzo a Destra, Davide in regia, Rendi a sinistra e Julian Punta. Nicola 

rifiata (è febbricitante) e Davide fa da diga a centrocampo. Al 5° su assist di Nicola, Rendi calcia da 

sinistra di prima intenzione a rete: Gol! 1-3! La reazione dei nostri avversari non si fa attendere. 

Perdiamo palla a centrocampo e subiamo il gol del 2-3 su fendente che finisce nell’angolino basso a 

sinistra di Amin: 2-3 e risultato in pericolo. I Nostri avversari intensificano il forcing: come un 

pugile alle corde, ci leghiamo all’avversario per non cadere. La difesa è amarcord, come nelle 

partite in bianco e nero: il pallone è color cuoio e i portieri sono senza guanti. Con Nicola riposato 

(si fa per dire) che torna a centro campo, ritroviamo stabilità in difesa grazie a Davide ed ordine a 

centrocampo. Da un’azione di ripartenza, Lorenzo scatta veloce sulla destra e serve Julian che da 

due passi mette in porta: Gol! 2-4 e partita in cassaforte al 10°. Per i nostri avversari è uno schiaffo 

in pieno viso: intontiti non si riprendono più. La partita si conclude 2-4, risultato giusto che mette in 



 

 

evidenza la volontà ferma dei nostri di voler vincere al di là delle capacità tecniche, al di là delle 

capacità fisiche. Grazie ragazzi! 

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

laterali, Giacomo e Julia punte: tutti bravi. 

Il commento di Mister Cosimo: “Sabato scorso hanno vinto con la testa oggi, con il cuore e le 

gambe bravi tutti soprattutto Giacomo che gioca poco e non si lamenta ( e diciamolo bravi anche 

i genitori)” 

Prossima partita sabato 3 Dicembre SS Martiri – Vulcania. 

 

Foto di Hadia 

Forza Aquilotti! 

 

Luigi 

 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

PRIMI CALCI 2008 CASTELLANZESE  

 

(1-2) 

 

 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

PRO JUVENTUTE PRIMI CALCI 2008/09 0-3 

 

Grande prova di forza dei nostri piccoli campioni su un campo decisamente pessimo, i ragazzi 

rispondono agli insegnamenti del Mister Roberto Russo riuscendo a gonfiare la rete avversaria per 

ben 11 volte e subendo solo 2 reti. 

Ormai svezzati da quella furbizia che mancava alla squadra, prendono pieno possesso del campo di 

gioco ipnotizzando gli avversari e il pubblico con passaggi precisi e giocate da fuori classe, elogi a 

tutta la squadra, dal grande reparto difensivo Marashi, Calò, Vedova, a quello offensivo Costantino 

che ci delizia con giocate da fuori classe, Cenaj veloce e imprendibile, ma soprattutto al ritrovato 

bomber Buffa. Un bel regalo di natale anticipato.  

I Primi Calci 2008/2009 vorrebbero giocare un amichevole seria contro i 2008 del Mister Faucetta 

magari su campo neutro. La sfida è lanciata ! 

Fabio  

 



 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 

 

 

 

 

 

 


