
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 1 al 8 Dicembre 

 

GIR 

  E 2/12 ALLIEVI  1998 S. GIORGIO 0-1 

  E 4/12 ALLIEVI  1998 BUSTESE 0-4 

  L 6/12 CANEGRATE ALLIEVI 1999 0-4 

  B 6/12 GIOVANISSIMI 2000 PARABIAGO                                                         2-5 

6/12 AMICHEVOLE CASOREZZO ESORDIENTI  2002 0-5 

8/12 AMICHEVOLE ESORDIENTI  2002 VARESE 1910 0-2 

6/12 AMICHEVOLE MAZZO LOMBARDIA 1 PULCINI  2004 4-3 

 

  

PER LE PARTITE DEI PICCOLI AMICI, 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 

 27 6/12 PULCINI  2005  GORLA MINORE  1-3 

 6/12 PICCOLI AMICI 2007 BUSTESE Vedi  

commento 
 6/12 PICCOLI AMICI 2008/09 BUSTESE Vedi  

commento 

 

 

 
 

ESORDIENTI 2002 

 

 

CASOREZZO ESORDIENTI  2002 0-5 



 

 

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

 

Partita abbastanza agevole per i nostri che dominano e fanno vedere a tratti anche buon calcio ma 

regaliamo troppo agli avversari. 

 

Primo tempo partiamo forte andiamo in rete per 3 volte in 10 minuti prima con un colpo di testa di 

EL JARDINERO ZANOVELLO (che un minuto prima colpisce una traversa clamorosa)su cross 

preciso di CR7ARSENA,poi con un goal al volo di GIANNINHO poi con un tiro in corsa sempre 

su cross di CR7ARSENA di WONDER COLOMBI e andiamo al riposo tranquilli 

 

Secondo tempo inguardabile i nostri non calciano quasi mai e si limitano a chiudere gli avversari 

 

Terzo tempo dormiamo ancora ma dal 10°  in poi cominciamo a rigiocare bene e segniamo ancora 

con WONDER COLOMBI e chiudiamo sul 5-0 con un gol di CR7ARSENA. 

 

ESORDIENTI  2002 VARESE 1910 0-2 
 
(0-1) (0-0) (0-1) 
 

Partita quasi perfetta dei nostri che giocano un calcio bello propositivo nell’ incontro con i “ 

Professionisti “ del Varese  e a ritmi altissimi peccato il risultato. 

 

Primo tempo gli ospiti partono forte con aggressività,ma i nostri non hanno paura e si battono alla 

pari sin dal primo minuto a metà tempo purtroppo prendiamo un gol nato da una loro triangolazione 

in velocità che ci coglie impreparati,i nostri però non hanno paura e aggrediscono il Varese 

costringendolo nella loro metà campo,creiamo almeno 4-5 occasioni ma purtroppo non riusciamo a 

finalizzarle e andiamo al riposo così. 

 

Secondo tempo li riaggrediamo alla grande e costruiamo trame di gioco interessanti con LEO 

PULCE STECCHINI che è ovunque e comanda palloni perfetti che però non riusciamo mai a 

infilare in  rete,cogliamo anche un palo ma non vuole entrare, gli ospiti si fanno vedere solo in 

contropiede senza mai impensierire veramente la nostra difesa. 

 

Terzo tempo(che abbiamo fatto durare in comune accordo 40 minuti) li chiudiamo nell’ area di 

rigore ma come detto prima non segniamo,gli ospiti a metà tempo crescono e la partita diventa più 

equilibrata,e fanno valere il loro tasso tecnico che li porta ,all'ultima azione,a segnare il 2-0 finale 

 

Grande prova dei nostri!!! da applausi a scena aperta tutti i ragazzi in campo voto 10!!!  meritavamo 

di più ma purtroppo se non segni non vinci ! 

 

Christian 

 

 

PULCINI 2005 

 

PULCINI  2005  GORLA MINORE  1-3 

 

(0-6) (1-2) (0-0) 

 

Ultima partita di campionato che ci ha visto incontrare la squadra in vetta alla classifica. 



 

 

A parte il black out della prima frazione di gara, gli altri due tempi li giochiamo alla pari facendo un 

punto nell'ultimo tempo. 

Di Nicholas la rete per i nostri giallo-neri. 

Io ed Alessio cogliamo l'occasione per elogiare i nostri mister Giancarlo e Fabrizio e i ragazzi tutti 

per il lodevole campionato appena concluso. 

Dal Bainsizza e' tutto ! 

 

Ivano e Alessio 

 

PICCOLI AMICI 2008 / 2009 

 

PICCOLI AMICI 2008/09 BUSTESE 

 

 

Sabato 6 Dicembre,  presso Lo Stadio Comunale di Busto Garolfo, i nostri piccoli aquilotti 

2008/2009  della polisportiva  Santi Martiri hanno disputato l'incontro di calcio contro la 

rappresentativa pari età del Busto Garolfo. 

  

 La partita si è svolta sul campo sintetico, il che ha permesso di evidenziare un notevole tasso 

tecnico di entrambe le squadre, la SS. Martiri era orfana del portiere  titolare, il che ha inciso molto 

sul risultato finale, ma  nonostante ciò la prestazione è da considerarsi del tutto  soddisfacente visto 

che il passivo è stato solo di due reti , con un risultato di  6 a 8. 

  

 L'incontro si è svolto in una bellissima giornata di  sole, cosa che insieme al fattore campo ha dato 

vita ad una giornata da incorniciare e vissuta da tutti i presenti,  (giocatori, allenatori e dirigenti) con 

molto entusiasmo. 

 

Luca 

 

PICCOLI AMICI 2007 

 

PICCOLI AMICI 2007 BUSTESE 

 

PRIMO TEMPO 

In campo Filadelfo Tajè Aura Cavallaro Varrà 

In panchina Amin Critelli 

Inizio partita con la Bustese in attacco. 

Avanzano i nostri, gli avversari recuperano palla ma la nostra difesa è attenta.  

Tajè avanza tenta un tiro in porta ma niente. Varrà recupera palla avanza ma viene fermato. La 

Bustese è sempre nella nostra metà campo. Attenta difesa di Varrà . Esce Aura entra Critelli. 

Un’altra bell’azione in attacco della Bustese. Gol di Amin. Tajè tenta un altro tiro ma palla va fuori. 

La Bustese cerca un contropiede ma c’è Critelli in difesa. Fine 1-0 

 

Secondo tempo 

In campo Varrà Critelli Amin Filadelfo Tajè 

Amin tenta il primo tiro in porta scarta il portiere ma non riesce. Super parata di Filadelfo. Critelli 

perde palla la Bustese avanza ma il nostro portiere è attentissimo e non lascia passare.  

Tajè tenta un tiro bomba in porta ma il portiere avversario riesce a parare. Critelli in fascia tiene 

palla ma viene fermato. Recupera Cavallaro che tenta un tiro in porta ma nulla di fatto. La nostra 



 

 

difesa oggi c’è. Varrà tenta un tiro da centrocampo ma troppo alto. Gol della Bustese. Altro gol 

avversario. Il tempo finisce con la Bustese in vantaggio di  2-1 .  

 

Terzo tempo 

 

Inizio con una bellissima parata di Filadelfo. Impeccabile difesa di Critelli.  La bustese è sempre in 

attacco. Noi non riusciamo a superare la loro metà campo. Non vedo entusiasmo nella nostra 

squadra. Oggi sono un po’ spenti i nostri. Un’autorete della Bustese ci porta al pareggio. Amin oggi 

spettacolare. Gol avversario. Tajè avanza passa a Varrà che tenta un tiro ma non riesce. Un bel tiro 

di Amin ma la palla viene messa fuori.  Una bella azione di Critelli.  

L’ incontro termina così 2-3. 

 

Sara  e  Luisa 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI  1998 S. GIORGIO 0-1 

 

Partita equilibrata  come al solito noi arriviamo spesso sotto porta ma non riusciamo a metterla 

finalizzare,   nel secondo tempo per una distrazione difensiva prendiamo il gol . 

Purtroppo ci manca un pizzico di fortuna  per chiudere  positivamente le partite  
 
 
 

ALLIEVI  1998 BUSTESE 0-4 

 

 

Anche qui come contro il Canegrate  nel primo tempo siamo molto più pericolosi di loro  ma non 

riusciamo a segnare, nel secondo tempo dopo il primo goal subito,  andiamo in bambola  e ne 

prendiamo altri tre 

Purtroppo sembra che non siamo più capaci di vincere ma sono sicuro che il mister Scrugli abbia  

 la ricetta giusta per farci tornare a vincere . 

Ringrazio i ragazzi e genitori dei nostri 99 per l'aiuto dato  in queste partite. 
 
 
 

Gianfranco      

 

 


