
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 27 febbraio al 5 marzo 

2017 

  

GIR 

 C 04/03 JUNIORES BUSTO 81 0-5 

 A 05/03 ALLIEVI  2000 LAINATESE 2-1 

 

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 

11 04/03 S. VITTORE OLONA  ESORDIENTI  2005 3-2 

11 05/03 PULCINI  2006 MAZZO 80 3-1 

32 04/03 F. G. CALCIO PULCINI  2006/07 3-2 

28 04/03 UBOLDESE  PULCINI 2007 3-2 

52 04/03 PRIMI CALCI 2008/09 ORAT. VILLA CORTESE 3-1 

50 02/03 TICINIA ROBECCHETTO PRIMI CALCI 2008/09 1-3 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

JUNIORES 

 

JUNIORES BUSTO 81 0-5 

  

 

ARTUSA, MICHELLINI, FORTUNATI, LANCELLOTTI, TAGLIENTE, BARBUI, 

SERRATI, STECCHINI, MASCIA, COLOMBO, GELARDI, BUGNA. 

 

Ottimo primo tempo per la nostra juniores, che nonostante le molteplici assenze per infortuni e 

squalifiche, si trova al Pino Cozzi ad affrontare la prima della classe, il Busto 81. Come al solito 

partiamo bene , con un buon possesso palla . La partita si sblocca al 10’ quando il Direttore ci mette 

del suo assegnando agli ospiti un calcio di rigore per scivolata atipica in area. Come ciliegina sulla 

torta al 40’ ci viene annullato il goal del pareggio per presunto fuorigioco. Il secondo tempo vede in 

campo una squadra totalmente diversa, meno reattiva e col passare dei minuti e delle reti 

concediamo sempre di più agli avversari.  

 

Carlo 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 LAINATESE 2-1 

 



 

 

 

 

 

Ottima prova di forza per gli allievi 2000 che a ranghi ridotti e senza nessuno dei 2 portieri entrano 

decisi in campo per dire la propria contro la Lainatese, riusciamo a passare in vantaggio grazie a 

Primativo , veniamo raggiunti e a 5 minuti dalla fine grazie a Gelardi diciamo la nostra ultima 

parola.  

Bene avanti così ! 

Carlo 

 

ESORDIENTI 2005  

 

  PUNTI 

S. VITTORE OLONA  ESORDIENTI  2005 3-2 

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

 

Prestazione opaca dei nostri ragazzi, contro un avversario ampiamente alla nostra portata. 

Sicuramente sono pesate le assenze di alcuni giocatori ma è anche vero che a livello caratteriale la 

partita non è stata affrontata con la giusta mentalità. 

Primo tempo: dopo pochi minuti abbiamo subito l’occasione per sbloccare il risultato con il nostro 

capitano, ma la conclusione non è letale come normalmente accade.. Alcuni dei nostri non sono 

veloci e scattanti come al solito (forse hanno pranzato troppo tardi per giocare alle 14.15…) col 

risultato che la partita si addormenta a centrocampo senza che i due portieri debbano fare interventi 

degni di nota. 



 

 

Secondo tempo: cambiamo modulo difensivo per adattarci alle caratteristiche dei ragazzi che 

subentrano, il ritmo di gioco sembra decollare ed impegniamo il portiere avversario, con diverse 

conclusioni da fuori. Quando stavamo producendo lo sforzo maggiore per passare in vantaggio, su 

un capovolgimento di gioco, i nostri avversari ci puniscono con una bella serpentina (i nostri 

onestamente sono sembrati un po’ fermi..) e tiro imparabile del loro attaccante che fissa il risultato 

sul 1-0 

Terzo tempo: i ragazzi anche spronati dal mister non ci stanno e partono con un bel forcing, ma 

nelle varie occasioni che creiamo non riusciamo mai a concretizzare in gol, col passare dei minuti la 

stanchezza, anche dovuta ad un campo pesante, inizia a farsi sentire su alcuni ragazzi e non 

riusciamo ad essere più incisivi come ad inizio tempo. Abbiamo ancora la forza di creare un ultima 

occasione all’ ultimo secondo di gara, ma oggi non è proprio giornata, ed il portiere riesce a 

neutralizzare anche questa. 

Battuta d’arresto dei nostri ragazzi, ma siamo tutti già al lavoro per tornare più forti e più convinti 

di prima.    L’occasione di riscatto già sabato, contro la blasonata squadra del Busto 81. 

 

Alessio                   

 

  

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

 PULCINI  2006 MAZZO 80 3-1 

 

SSM 2006 - MAZZO RHO  4-0 (1-0 ) (0-0) (3-0) 

Che dire, partita spettacolare dei nostri che annientano letteralmente il più blasonato avversario con 

una prestazione al limite della perfezione. 

Primo tempo partiamo a razzo con due belle azioni che vengono concluse di poco sopra la traversa 

prima da CORRADINHO e poi da IBRA CARBONE, gli avversari son presenti e fan girar bene la 

palla e creano un paio di pericoli alla nostra difesa che oggi sembra un muro invalicabile formato da 

RICCARDO CARLOS, WALTER SAMUEL VISMARA e SAMIR ALESSIANHOVIC che 

chiudono ogni buco e respingono i tentativi avversari, che pressati bene dai nostri, commettono 

errori su errori che portano al contropiede perfetto dei nostri con una bella triangolazione che mette 

a tu per tu col portiere avversario CR7 MINERBA che con freddezza infila l’1-0!! Gli avversari non 

ci stanno e attaccano con forza e colpiscono un palo con un tiro dai 25 metri, che sarà l’ultimo tiro 

verso la nostra porta, il restante del tempo cerchiamo il raddoppio ma per questione di poca 

freddezza non riusciamo a realizzare prima con IBRA CARBONE  e poi con LUCHINO 

ZANETTI. 



 

 

 

 

  Il secondo tempo paga un po’ la stanchezza del primo, infatti le due squadre per metà tempo non 

generano situazioni pericolose ma ci vedono sempre e costantemente in partita e con YAYA 

TOURE cerchiamo il gol al 10” con una bella serpentina si trova a tu per tu col portiere che 

ipnotizza il nostro bomber e fallisce l’occasione, ma l ‘occasione enorme arriva a 3 dalla fine 

sempre con YAYA che recupera un rinvio errato del loro portiere che e fuori dai pali, ma il nostro 

attaccante calcia altissimo e non realizza la facile occasione, all’ultimo minuto una bella azione 

dalla destra libera IBRA CARBONE che gioca al centro per EPIC BROZO GIANLU che calcia di 

prima ma il loro portiere compie una bellissima parata e li salva dal gol quasi certo. 

 Terzo tempo gli avversari partono a razzo per pareggiare e si creano 2 – 3 occasioni importanti 

chiuse benissimo dai nostri prima da LUCHINO ZANETTI che in scivolata salva un tiro a botta 

sicura degli avversari e poi da RICCARDO CARLOS che anticipa sempre all’ultimo l’attaccante 

avversario, i nostri però ci sono e sono in giornata, riprendono il pallino del gioco in mano e con 

una splendida azione corale liberiamo IBRA CARBONE che salta due difensori, spara un missile in 

porta ed è 2-0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Che goal!!!! Gli avversari da li si innervosiscono e sbagliano molto 

e da un errato passaggio del loro portiere nasce il 3-0 di IBRA CARBONE che chiude la partita !!! 

A 3 minuti dalla fine arriva anche il quarto goal con una azione splendida del nostro numero 10 che 

crossa al centro e LUCHINO ZANETTI calcia al volo e non perdona!! 4-0!! Partita archiviata 

  



 

 

SPETTACOLO al BAINSIZZA, una prestazione come questa è quello che vorremo sempre 

vedere dai nostri ed essendo la prima di campionato, come si sol dire, chi ben comincia ….. 

 Christian 

 

 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

F. G. CALCIO  PULCINI  2006 3-2 

 

 
1° Tempo: 2 - 0 

Su un campo ai limiti della impraticabilità e con un clima decisamente invernale prende il via il 

campionato primaverile per la nostra squadra. Inizio partita con FG Garbagnate subito in attacco 

con un costante e continuo pressing. Grande lavoro della nostra difesa con Pierre (oggi unico 

portiere disponibile) impegnato in molteplici parate. Ma a metà del tempo arriva il gol del vantaggio 

dei padroni di casa con un tiro da fuori area. I nostri ragazzi non mostrano una grossa reazione ed il 

tempo si conclude con il raddoppio dell' FG Garbagnate con un altro tiro da fuori area. 

 

2° Tempo: 1 - 1 

Inizio secondo tempo con FG Garbagnate ancora in attacco e subito in vantaggio. 

Finalmente però arriva la reazione dei nostri ragazzi che iniziano a portarsi in avanti ed a intimorire 

la difesa avversaria. Si vedono delle belle azioni su entrambe le fasce laterali e la partita diventa più 

equilibrata ed emozionante. Sul finire del tempo arriva il meritato pareggio su autogol a 

testimonianza della nostra spinta offensiva. 

 

3° Tempo: 1 - 1 

Terzo tempo equilibrato ed emozionante.  

I nostri ragazzi riescono ad imporre il proprio gioco lottando a centrocampo su ogni pallone e 

proponendosi con delle belle incursioni centrali. È così che arriva il gol del vantaggio: forte tiro 

centrale di Yahya, il portiere non trattiene e Cristian insacca per il meritatissimo vantaggio. Finale 

di tempo palpitante con FG Garbagnate costantemente in avanti alla ricerca del pareggio ma la 

nostra difesa riesce sempre a neutralizzare. Purtroppo, nei minuti di recupero, sempre da un tiro da 

lontano, subiamo il gol del pareggio che ci penalizza forse troppo. 

 

Il campionato primaverile inizia dunque con una sconfitta di misura ottenuta contro una delle 

squadre che nel campionato autunnale aveva segnato tantissimo, mediamente 7 - 8 gol a partita. Il 

fatto di essere riusciti, comunque, a metterli in difficoltà è sicuramente un segnale incoraggiante che 

deve dare maggiore fiducia e sicurezza ai nostri ragazzi. Quindi "Forza ragazzi" ma soprattutto 

"Credeteci ragazzi" ! 

 

Fabio & Ciro 

 

 

PULCINI  2007  

 

  PUNTI 



 

 

UBOLDESE  PULCINI 2007 3-2 

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

 

Sconfitta inaspettata. 

 

Contro l’Uboldese subiamo una sconfitta meritata. 

Una brutta sconfitta che mette in evidenza limiti ed errori di una squadra che se sovrastata 

fisicamente fatica ad imporre il proprio gioco. Nota positiva: nonostante una giornata negativa, la 

partita è stata incerta fino alla fine. 

Primo Tempo. Si parte con François, Davide e Rendi in difesa, Lorenzo ed Hans Laterali, Nicola a 

controcampo e Julian punta. Partiamo con grande volontà, ma c’è la netta sensazione che sarà una 

partita complicata. Il gioco dovrebbe passare da Nicola, ma è semplicemente sovrastato dal diretto 

avversario, che con mestiere lo ostacola usando tutti i mezzi leciti e … non. Il gioco fatica ad 

elevarsi di livello e sia Julian che i 2 laterali faticano a ricevere palloni giocabili. Su un’azione 

insistita Nicola serve Lorenzo che crossa forte in centro area, otteniamo l’1-0 grazie ad un’autorete 

al 10°. Pochi minuti dopo subiamo in modo altrettanto rocambolesco il gol dell’1-1 sempre su 

autorete. Non ci sono altre azioni. Il primo tempo si chiude sull’1-1. 

Secondo Tempo. Si schierano Amin in Porta, Davide ed Alessandro in difesa, Julian e Lorenzo 

laterali, Nicola in regia e Giacomo punta. Il secondo tempo è caratterizzato da sofferenza. Pronti via 

e subiamo subito il 2-1 con un gran tiro da lontano da parte dei nostri avversari. Tutto nasce da un 

pallone gestito male in partenza e servito su di un piatto d’argento al centrale avversario. 

Arranchiamo e più volte rischiamo di andare a tappeto. La forza di volontà di questi straordinari 

combattenti ci tiene in piedi ed alla fine riusciamo addirittura a pareggiare con una punizione 

calciata da Julian e deviata dal portiere. Gol fortunoso e contestato, ma alla fine ci porta sul 2-2. 

Terzo Tempo. Proviamo a giocarci la partita, ma dobbiamo riconoscere che i nostri avversari, pur 

non essendo singolarmente superiori ai nostri, riescono comunque a giocare meglio di noi, ad 

arrivare sempre prima sulla palla e ad interrompere le nostre già faticose trame di gioco. Subiamo 

nei primi minuti il gol del definitivo 3-2, gol assolutamente evitabile, non riuscendo a reagire 

efficacemente. Nicola è sempre contrastato e Julian è evanescente. Dando per scontato l’apporto 

ormai consolidato della difesa per sorretta da Davide, Rendi ed Alessandro con Nicola a fare da 

schermo a centrocampo, è nella fase d’attacco che mettiamo in evidenza preoccupanti lacune. Non 

siamo mai pericolosi e non ci avviciniamo abbastanza alla porta per incidere. Le conclusioni 

arrivano sempre da lontano, quasi per disperazione. 

Nonostante una partita giocata male, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno: La difesa è 

affidabile. Nonostante una partita giocata male, i nostri avversari hanno dovuto faticare non poco 

per avere la meglio. L’impegno dei ragazzi non è mancato, anche se la sensazione è che sia stato 

profuso un grande sforzo per ottenere un risultato insoddisfacente. 

Prossima partita SS Martiri – Castellanzese 

 

Forza Aquilotti! 

Luigi 

 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

PRIMI CALCI 2008/09 ORAT. VILLA CORTESE 3-1 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

  PUNTI 



 

 

TICINIA ROBECCHETTO PRIMI CALCI 2009 1-3 

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

 

La seconda di campionato vede i nostri primi calci 2009 incontrare il  Ticinia Robecchetto. 

 

Si comincia subito a giocare lasciando gli shot out per il finale . 

 Partiamo subito aggressivi e determinati ma i padroni di casa trovano il gol su una palla impazzita, 

la reazione dei nostri non  si fa attendere e Pullella realizza una giocata che conclude con un 

bellissimo goal sotto la traversa 1-1. 

 Secondo tempo partiamo subito bene e kaoui realizza una doppietta. La nostra difesa non lascia 

spazio al Ticinia e allo scadere va in rete anche instancabile Luciano 0-3.  

Ormai consapevoli della superiorità giochiamo in modo fluido e veloce e Pullella  segna un altra 

rete vincendo così anche il terzo tempo. 

 Negli shot out anche se la differenza di reti è minima vengono vinti dal Ticinia.Non importa perché 

noi abbiamo giocato una bellissima gara con cuore e concentrazione. 

 BRAVI AQUILOTTI 2009. 

 

Fabio 

 

 

 


