
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 6 al 11 Dicembre 2016 

  

GIR 

 B 11/12 ORATORIANA VITTUONE ALLIEVI 2000 2-3 

11/12 AMICHEVOLE BAVENO PULCINI  2006 5-0 

10/12 AMICHEVOLE PRIMI CALCI 2008 PRIMI CALCI 2008/09 

 
 

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 

B 10/12 SAN MARCO PRIMI CALCI 2009 2-3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 



 

 

ORATORIANA VITTUONE ALLIEVI 2000 2-3 

 

 

Ultima di campionato autunnale per gli allievi 2000 in trasferta a Vittuone. 

Serviva una vittoria per confermare il posto a metà classifica e vittoria è stata, la quinta in 13 

partite. 

Eppure l'inizio non era stato beneaugurante, a parte i tre titolari assenti, in quanto dopo neanche 

dieci minuti la nostra difesa viene bucata dall'attaccante avversario che a tu per tu col nostro 

portiere viene atterrato. Rigore netto, trasformato e espulsione del portiere che ci riduce in dieci. 

Sotto nel punteggio e nel numero dei giocatori, la squadra ha il merito di non deprimersi e riprende 

a fare gioco. 

Dopo neanche 10 minuti Carfora, decentrato sulla fascia, si inventa il gol del pareggio calciando al 

volo dai 25 metri un tiro che scavalca il portiere e si insacca nell'angolo opposto. 

Il pareggio esalta la determinazione dei ragazzi che trascorrono tutto il resto del tempo nella metà 

campo degli avversari e proprio al 40' il terzino Bugna scende sulla fascia e dal fondo crossa in area 

dove si avventa l'altro terzino Pittalis che spinge in rete la palla; il fatto che l'azione sia 

stata costruita e finalizzata dai due terzini è significativa della volontà di vittoria dell'intera 

squadra , dove tutti difendevano quando c'era da difendere e tutti attaccavano quando c'era da 

attaccare. 

Il secondo tempo ricomincia con gli avversari che non ci stanno a perdere e noi che non rinunciamo 

ad attaccare. Dopo un quarto d'ora in uno di questi attacchi si invola sulla fascia la punta Tagliente, 



 

 

cross al centro e Primativo anticipa il proprio marcatore e deposita diagonalmente in rete per il 

nostro terzo gol. 

Quando oramai sembrava fatta ecco la frittata. Pasticcio nella nostra area, tocco di braccio per 

controllare un pallone rimbalzato male e secondo rigore per gli avversari che ringraziano e 

trasformano per il 2-3 . 

A questo punto il Vittuone ci crede e cerca in tutte le maniere di arrivare al pareggio, ma i nostri si 

prodigano e chiudono (quasi) tutti gli spazi. 

Quando non ci riescono ci pensa il subentrato portiere Zanzottera, con un paio di belle parate e 

mettiamoci anche un accenno di fortuna quando proprio allo scadere un avversario spara fuori da 

distanza ravvicinata un pallone invitante. 

Il fischio finale sancisce una vittoria fortemente voluta e conquistata con una grande forza d'animo. 

Si conclude così all'ottavo posto un campionato non pienamente soddisfacente, per le potenzialità 

del nostro team, troppe le partite giocate anche molto bene ma perse, troppe le occasioni da gol 

sprecate. Incredibile pensando alle difficoltà che abbiamo creato alle due squadre, Bustese e 

Bienate, che andranno ai regionali. 

Con un po' più di fortuna e forse di convinzione la posizione in classifica sarebbe potuta essere 

molto più avanti. 

Non ci resta che prepararci al meglio per il campionato primaverile con l'obiettivo, neanche troppo 

nascosto, di fare molto, molto meglio. 

  Fabio 

 

PULCINI 2006 

 

 

BAVENO PULCINI  2006 5-0 

 ( 0-0) (2-0) (3-0)  (0-0) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 Amichevole di lusso contro una squadra veramente di un altro pianeta, posto stupendo, bellissimo 

campo e vista che ha regalato a genitori e ragazzi una piacevole domenica al lago. 

 

Primo tempo partiamo forte e creiamo 2 palle goal una con LUCHINO ZANETTI che calcia al volo 

su cross di CORRADINHO e trova un salvataggio sulla linea da parte del loro difensore, un'altra 

bella azione iniziata sempre dalla destra con un passaggio sempre di LUCHINO per 

CORRADINHO che prolunga di testa e mette a tu per tu col portiere YAYA TOURE che calcia a 

fil di palo,i nostri avversari giocano bene di prima al massimo di seconda ma i nostri rispondono 

colpo su colpo e calciano in porta più volte nel primo tempo, i nostri in difesa sono precisi e 

chiudono bene, gli avversari quindi calciano da fuori e il nostro portiere( il loro portiere prestatoci 

visto la non presenza del nostro) fa un paio di belle parate, buon primo tempo dei nostri. 

  

Secondo tempo partiamo sulla falsa riga del primo, ma la partita attenta e con chiusure precise 

finisce a metà tempo con il goal avversario su un azione in velocità con un nostro grosso errore 

difensivo, 2 minuti dopo arriva il secondo goal e li i nostri crollano e inizia il monologo avversario 

con parate strepitose del nostro portiere 

 

 Terzo tempo cerchiamo di reagire inizialmente con due belle azioni concluse malamente dal nostro 

YAYA TOURE, e dal poco grintoso oggi BOMBER CR7 MINERBA, mentre precisi e belli da 

vedere i nostri avversari piazzano 2 goal capolavoro e a un secondo dal fischio finale arriva la 

cinquina 

 

 Quarto tempo equilibrato con occasioni per noi e per loro che si susseguono, i nostri riescono a 

sbagliare 2 occasioni a 1 metro dalla porta prima con WESLEY CARBONE e poi con 

GIANLUCHINO CARLOS che non riesce a ribadire in rete la corta respinta del loro portiere, su 

azione d’angolo colpiamo una traversa clamorosa su colpo di testa di YAYA TOURE, gli avversari 

invece calciano tanto ma non centrano la porta nell’ultimo tempo e chiudiamo 0-0. 



 

 

 

Christian 

 

PRIMI CALCI 2008          PRIMI CALCI 2008/09 

 

PRIMI CALCI 2008 PRIMI CALCI 2008/09  

 

Amichevole del 10/12/2016, SS MARTIRI 2008 VS SS MARTIRI 2009. Una partita differente 

dalle altre perché sentita dai ragazzi del 2009, come una sfida da vincere contro gli ex compagni di 

gioco ma anche visti come i più grandi e i più forti. Abbiamo affrontato una squadra tosta e solida 

sotto tutti i punti di vista. I 2008 come da pronostico vincono un match dall'alto tasso di emozioni. 

È stata una sfida di quelle che non finiscono mai. I campioncini del Mister Faucetta passano subito 

in vantaggio con un goal capolavoro del piccolo Faucetta Andrea.Per tutta la durata della partita le 



 

 

due squadre si sono affrontate a viso aperto con capovolgimento di fronte da entrambe le parti. I 

complimenti vanno a tutti i ragazzi per lo spettacolo e  la passione che ci hanno regalato questo 

pomeriggio ma soprattutto per la sportività e la correttezza. Grazie di cuore dalla società gli 

allenatori e i vostri genitori. ( Dimenticavo per i primi due tempi anche se in vantaggio di 3 goal il 

mister Faucetta era molto teso.....) 

 Fabio 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

 

 

 

  PUNTI 

SAN MARCO PRIMI CALCI 2009 2-3 

 

(3-8) 

 

 

 

 


