
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 23 APRILE 2017 

  

GIR 

 C 22/04 CERIANO LAGHETTO JUNIORES 2-2 

 A 23/04 MOCCHETTI ALLIEVI 2000 2-2 

 

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 

22/04   TRIANGOLARE  ACC. INVERUNO 

SOCCER BOYS 

ESORDIENTI 2004  

11 22/04 ESORDIENTI  2005  ARCONATESE 2-1 

20 20/04 S. GIUSEPPE ARESE PULCINI  2006 1-2 

32 22/04 PULCINI  2006/07 ORATORIANA 

VITTUONE 
2-2 

36 22/04 PRIMI CALCI 2008 ORATORIO S. GIUSEPPE 2-3 

52 22/04 S. STEFANO TICINO PRIMI CALCI 2008/09 2-1 

50 21/04 DAIRAGHESE PRIMI CALCI 2009 0-3 

 

 

 



 

 

 

Dopo la pausa Pasquale riprendono le attività delle nostre  squadre , 

ultime partite di campionato e  in attesa dei primi tornei della 

stagione  estiva … 

 

 

 

JUNIORES 

 

CERIANO LAGHETTO JUNIORES 2-2 

 

 

 

 

Ottima prestazione e prova di carattere da parte dei 12 ragazzi a disposizione del tecnico Michellini 

che in  un ambiente poco ospitale, hanno dimostrato una piena maturità calcistica e personale, non 

cedendo  alle provocazioni degli avversari e del pubblico casalingo  sugli spalti. 90 minuti di 

continui epiteti nei confronti dell’ arbitro e di incitamenti poco ortodossi al limite della 

sopportazione hanno reso un incontro ininfluente a qualsiasi obbiettivo, una partita abbastanza 

accesa. Numerose azioni su entrambi i fronti e numerose le super parate di un Artusa in ottima 

giornata. Il risultato viene sbloccato al 33’ grazie ad un tiro di Merenda respinto dal portiere , 

interviene Fortunati che segna. Il pareggio al 37’ frutto di un azione allo specchio della precedente. 

Neanche avessero vinto la Champions è stata l’ esultanza del Ceriano e supporter al 27’ quando 



 

 

segnano passando in vantaggio. Ma la giusta reazione dei gialloneri ci porta al pareggio una 

manciata di minuti dopo grazie a Merenda. Bravi, veramente Bravi Ragazzi!!!!!! 

La rosa a disposizione di Michellini: Artusa, Michellini, Fortunati, Lancellotti, Rizzo, Barbui, 

Grassini, Stecchini, Vitaj, Merenda, Nerva, Dicembre. 

 

Carlo   

 

ALLIEVI 2000 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

 

 

ESORDIENTI 2005  

 

  PUNTI 

ESORDIENTI  2005  ARCONATESE 2-1 

 

Legnano 22/04/17 

 

SS MARTIRI - ARCONATESE  3-1   

Penultima  ed importantissima partita  che ci vede affrontare la prima in classifica e se vogliamo 

mantenere accese le speranze di vincere questo campionato abbiamo un solo risultato possibile: la 

vittoria. Gara posticipata rispetto al solito per non avere la calura delle 14.30, il nostro meraviglioso 

e caldissimo pubblico presente al completo, ora resta solo ai ragazzi farci vedere in campo quanto 

valgono. 

Primo tempo, partiamo un po’ contratti, ma col passare dei minuti il nostro possesso palla aumenta, 

costruiamo azioni pericolose ma non riusciamo a concretizzarle. Al 10’ su una delle rare azioni 

avversarie Tommy in fase di ripiegamento difensivo entra in contrasto col loro attaccante che cade a 

terra in area . Il nostro dirigente arbitro con molta personalità concede il calcio di rigore (non deve 

essere stato facile per lui in una partita come questa dare un rigore contro la propria squadra, ma 

essendo vicino all’azione, ha potuto constatare chiaramente l’azione fallosa ed ha applicato 

correttamente il regolamento). Tiro e gol, siamo sotto. I ragazzi non riescono più a trovare il ritmo e 

gli avversari  galvanizzati dall’insperato vantaggio chiudono tutti gli spazi e si portano a casa il 

tempo. 

Secondo tempo: come accade ormai da diverse gare la formazione impiegata nella seconda frazione 

di gioco è offensivamente meno potente ma con la difesa passata a tre ed un centrocampo molto 

tecnico riusciamo a costruire continue occasioni per i nostri avanti. Al 7’ dopo uno scambio 

ravvicinato a centrocampo parte il pallone giusto per Fabio che buca la difesa e di precisione batte il 

portiere in uscita. Gol che risveglia l’entusiasmo dei ragazzi e del pubblico, che con cori e trombe 

sarà l’uomo in più di questa gara. Gli avversari subiscono il colpo e si rintanano nella loro metà 

campo, sale il livello agonistico ed i nostri diventano padroni del campo, al 14’ su una punizione 

calciata magistralmente di Nicolò ancora Fabio questa  volta di testa infila l’incolpevole portiere, 

portandoci sul meritatissimo vantaggio. 

Terzo tempo:  i ragazzi ormai sono lanciati e la politica del mister (unico in tutto il campionato) di 

avere sempre una panchina più lunga delle altre squadre (col rischio di rimetterci a volte 

tecnicamente) paga, abbiamo sempre in campo gente fresca e quando gli avversari arrancano dalla 



 

 

fatica noi siamo ancora in grado di sprintare. Al 12’ il nostro capitano chiude i giochi, segnando la 

sua tripletta al termine di una bellissima azione corale. La partita si chiude con l’ Arconatese che 

pensa solo a difendersi per non subire un passivo maggiore. 

Bravi tutti i ragazzi, da sottolineare la prova di Salinas, sempre più a suo agio nel ruolo e mai come 

oggi padrone incontrastato della sua fascia e Matteo, il nostro portierone, chiamato in poche 

occasioni in causa ma sempre sicuro e decisivo. Psicologicamente molto importante aver sostituito 

qualche volta anche Fabio, per far capire a tutto il gruppo, che è si il nostro uomo di punta, ma le 

partite si vincono con tutta la squadra! 

Ora siamo secondi ad un punto, con l’ultima giornata da disputare, abbiamo battuto tutte le squadre 

di testa, comunque andrà a finire, siamo sicuramente la squadra migliore del campionato!!!!!!!! 

Alessio  

 

 

 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

S. GIUSEPPE ARESE PULCINI  2006 1-2 

2-4 (0-2) (2-0) (0-2) 

 Partita delicatissima, la penultima di campionato, infatti risulta molto più difficile del previsto ma 

con carattere e orgoglio portiamo a casa. 

 Primo tempo partiamo a razzo!!! Dopo due minuti siamo già in vantaggio  con un goal di rapina di 

IBRA CARBONE su un corto rinvio del loro portiere infila l’1-0!!! Due minuti dopo arriva il 

raddoppio con un siluro terra-aria di CORRADINHO che si infila all’incrocio dei pali!!!2-0 

meritatissimo,nei restanti minuti di primo tempo prendiamo 1 palo con IBRA CARBONE e 3 parate 

decisive del loro portiere su un tiro di CORRADINHO e 2 di LUCHINO ZANETTI primo tempo lo 

chiudiamo così con una supremazia NETTA. 

 Secondo tempo i nostri non scendono in campo….in 5 minuti il SAN GIUSEPPE macina bel gioco 

e i nostri stanno a guardare ‘sornioni’ convinti di aver già vinto, e questo porta prima all’ 1-2 con un 

bel diagonale all’angolo del loro esterno destro e a metà tempo un pallonetto sorprende il nostro 

portiere ed ecco qua il 2-2 (meritato) degli avversari, preso il pareggio inizia l’orgoglio e la grinta 

dei nostri che non ci stanno a pareggiare e attaccano a bombardano la porta avversaria, YAYA 

TOURE salta mezza difesa e a tu per tu col portiere si fa parare il tiro, replica la stessa azione 1 

minuto dopo e colpisce il palo, tiri a raffica dei nostri tra cui un destro a lato di RICCARDO 

CARLOS dopo un azione in solitaria, ci prova anche CORRADINHO ma la mira non è precisa, 

YAYA a fine tempo calcia di precisione all’angolo ma il loro portiere compie un vero miracolo!! 

Dall’angolo successivo ne EPIC BROZO GIANLU  ne ALESSANDROVIC ribadiscono in rete da 

buonissima posizione e andiamo a riposo così su un incredibile 2-2. 

 Terzo tempo riprendiamo come è finito il secondo, bombardando il loro portiere, colpiamo il palo 

con IBRA CARBONE dopo un azione personale, YAYA TOURE semina il panico nella loro difesa 

ma al momento del tiro calcia in modo inguardabile … 2 minuti dopo ci riprova e stavolta salta 

anche il portiere ma il suo tiro viene salvato sulla linea, allora ci proviamo di potenza con un siluro 

pazzesco di IBRA CARBONE che coglie l’incrocio dei pali!!! Quando mancano 5 minuti alla fine 



 

 

sembra che la loro porta sia stregata, la pressione sui nostri inizia a salire ma grazie a una super 

azione iniziata da YAYA TOURE che salta il loro esterno destro, gioca in mezzo per 

CORRADINHO,  lancia LUCHINO ZANETTI che di prima tocca a IBRA CARBONE che a tu per 

tu col portiere non SBAGLIAAAAAAAAA 3-2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHE GOALLLLLL!!!! 

Finalmenteeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!! L’assedio continua perché gli avversari non riescono mai a 

ripartire vista la voglia di goal dei nostri, che prendono un altro palo con il bomber IBRA 

CARBONE, e a 2 minuti dalla fine troviamo il quarto goal sempre con IBRA CARBONE che ruba 

palla al loro difensore e spara in porta un bolide 4-2!!!!! All’ultimo minuto calcio d’angolo dei 

nostri che tra mille deviazioni vede colpire WALTER SAMUEL VISMARA che sembra segnare 

ma il loro portiere dichiara di aver salvato sulla linea, e così si chiude la partita!!! 

 Vittoria sudata e alla fine anche meritata dei nostri regaliamo 1 tempo agli avversari che 

,nonostante la classifica li punisca, han giocato un ottima partita. 

Non molliamo ragazzi!!! Ora arriva il bello!!! 

AVANTI COSI LEONI GIALLONERI!!!!  

Christian 

 

 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

PARTITA DELL’ 08/04  (Per problemi tecnici il commento non è apparso sul precedente diario) 

MARNATE NIZZOLINA PULCINI  2006/07 2-1 

1° Tempo: 1 - 0 

Anche oggi i nostri ragazzi scendono sul terreno di gioco indossando la maglia bianca e questo ci fa 

ben sperare in considerazione della prestazione della scorsa settimana. Infatti, al di là delle 

coincidenze e delle superstizioni, iniziamo subito molto bene: riusciamo a proporci in attacco con 

delle belle azioni e soprattutto tutti i ragazzi in campo mostrano una grinta e una determinazione 

mai viste prima. Anche gli avversari però si rendono pericolosi e da un calcio d'angolo colpiscono 

un palo. Subito dopo subiamo il gol con una bella azione e un forte tiro sul quale nulla può il nostro 

portiere. A differenza delle altre gare però, non ci lasciamo intimidire ed i ragazzi reagiscono alla 

grande cercando in tutti i modi il pareggio. Anche il reparto difensivo dimostra maggior sicurezza 

con Pierre che neutralizza in più occasioni. In attacco, soprattutto sulla fascia destra, riusciamo 

creare più di un pericolo senza però realizzare il gol del pareggio. 

 2° Tempo: 0 - 1 

Secondo tempo da incorniciare con una prestazione superlativa di tutti i nostri ragazzi che con 

impegno, forza e passione ottengono una strameritata vittoria di tempo. 

Da subito riusciamo a tenere alto il baricentro del gioco costringendo gli avversari nella propria 

metà campo con un pressing costante che mette in seria difficoltà la difesa del Marnate Nizzolina. 



 

 

A metà tempo arriva il gol: Diego al limite dell'area lascia partire un tiro forte e preciso che si 

insacca all'incrocio dei pali ! 

Gli avversari accusano il colpo, sembrano disorientati e confusi, e noi sia con Giacomo che con 

Maurizio abbiamo anche la possibilità di realizzare il secondo gol che per un soffio ci sfugge ! 

Comunque molto bene e bravi ragazzi ! 

 3° Tempo: 1 - 0 

Avvio di tempo molto equilibrato con buone azioni da entrambe le parti. Pierre salva il risultato con 

una bellissima parata ma poco dopo deve arrendersi ad un preciso tiro, nato da una azione in 

contropiede, che porta in vantaggio i padroni di casa. I nostri ragazzi appaiono un po' affaticati 

perché i primi due tempi sono stati molto dispendiosi dal punto di vista fisico, ma nonostante 

questo, con qualche sostituzione, riusciamo ancora ad attaccare e renderci pericolosi. Purtroppo il 

gol del pareggio non arriva ma le belle giocate sì, e questo, come già detto alla fine della partita di 

settimana scorsa e quindi a maggior ragione adesso, ci lascia ben sperare per le prossime ultime due 

partite di campionato. 

Forza ragazzi, la vittoria è nell'aria ..........! Basta crederci sempre come avete fatto in questa 

bellissima partita e grazie veramente di cuore a tutti voi per le emozioni che oggi ci avete regalato ! 

 Fabio & Ciro 

PULCINI  2006/07 ORATORIANA VITTUONE 2-2 

1° Tempo: 1 - 0 

Anche per l'ultima partita di campionato che giochiamo in casa i nostri ragazzi scendono in campo 

indossando la maglia bianca. Si inizia con una formazione abbastanza collaudata con Pierre in 

porta, Matteo e Giovanni in difesa, Giacomo e Kevin sulle fasce, Yayha a centrocampo e Cristian in 

attacco. Dopo pochi minuti passiamo subito in vantaggio con un gol di Giacomo che libero in area 

davanti al portiere riesce a realizzare il suo primo gol in campionato. La partita è molto equilibrata, 

si lotta su ogni pallone  a centrocampo ed entrambe le squadre riescono a fare qualche buona azione 

in avanti senza però andare segno ed il tempo si conclude con una nostra meritata vittoria. 

 2° Tempo: 0 - 2 

Gli avversari iniziano subito in attacco mettendo sotto pressione la nostra difesa. Infatti, su 

punizione passano in vantaggio con un tiro debole che sorprende il nostro portiere e si infila 

nell'angolo a sinistra. Il Vittuone continua a spingere in attacco; noi non riusciamo ad alzare il 

baricentro del nostro gioco e cosi subiamo anche il secondo gol.  

 3° Tempo: 0 - 0 

Per il terzo tempo viene schierata una formazione inedita con Pierre che lascia a Kevin il compito di 

difendere la nostra porta. La partita è molto equilibrata con buone azioni da entrambe le parti. 

Yahya più volte si propone con delle belle percussioni a partire da centrocampo senza però riuscire 

a concretizzare. Anche gli avversari si rendono pericolosi ma la nostra difesa riesce sempre a 

neutralizzare con buona sicurezza. 



 

 

Sul finire di tempo ottima occasione per vincere la gara da parte nostra con Yahya che, a 

coronamento di una bella azione, si presenta da solo davanti al portiere ma calcia debolmente per 

una facile parata del portiere avversario. 

Comunque molto bene ragazzi; avete giocato tutti con grinta e determinazione ottenendo un 

meritatissimo pareggio! Non ci resta che sperare nella vittoria per l'ultima di campionato che 

giocheremo settimana prossima in trasferta! 

 Fabio & Ciro 

 

  

 

  

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

PRIMI CALCI 2008 ORATORIO S. GIUSEPPE 2-3 

 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

S. STEFANO TICINO PRIMI CALCI 2008/09 2-1 

 

Ultima di campionato per la squadra mista 2008/2009 dove i nostri piccoli Gialloneri incontrano il 

Santo Stefano Ticino. 

 I ragazzi entrano in campo un po’ timorosi e titubanti  ma dopo qualche minuto cominciano a 

macinare gioco,un po' per sfortuna un po’ per qualche errore di troppo nella fase offensiva  il primo 

tempo lo perdiamo. 

 Il secondo tempo invece la grinta e la voglia dei ragazzi di portare a casa il risultato fa si che la 

partita diventi un vero divertimento per tutti dentro e fuori dal campo. Anche  in questo tempo sono 

gli avversari a portare a casa il risultato. 

Nel  terzo tempo stesso spettacolo ma questa volta sono i nostri ad avere la meglio. 

Un ringraziamento va a Calò e  Costantino per il lavoro svolto  e a  tutti i genitori che hanno 

supportato i ragazzi nel miglior modo, ma un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi che hanno 

saputo mettere in pratica tutti gli insegnamenti dati sia nel gioco che nel comportamento.  

Grazie a tutti  e ora testa ai tornei. Il vostro Mister Roberto Russo. 

 

Roberto 

 

I genitori della mista 2008/2009 vogliono esprimere al mister Roberto Russo un sincero e sentito 

ringraziamento per il lavoro svolto con i nostri figli per l'anno appena trascorso. 



 

 

Avremmo voluto ringraziare personalmente il mister, ma si è preferito farlo attraverso la società 

perché il messaggio fosse più forte e assumesse la giusta dimensione. 

Non si ringrazia mai abbastanza chi, con passione e dedizione, si occupa dei nostri ragazzi. 

Russo è riuscito a creare attraverso un progetto di gioco e un corretto approccio allo sport, un 

gruppo coeso di ragazzi, tutti tesi a fare il meglio, non per l'io personale, ma per il noi: la squadra. 

È un grande risultato umano, ancor prima che sportivo e di questo ti siamo grati, certi che questa 

esperienza lascerà tracce positive nel futuro dei nostri figli. 

Nell'augurarti un futuro ricco di soddisfazioni estendiamo il nostro grazie anche a Giuseppe 

Costantino , Che ha collaborato con te  in questo finale di stagione. 

I genitori e i ragazzi della mista 2008/2009. 

 

 

 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

  PUNTI 

DAIRAGHESE PRIMI CALCI 2009 0-3 

(0-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 


