
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 13 al 19 aprile 2015 

 

GIR 

  B 19/04 AURORA CERRO M. ALLIEVI  1998 1-4 

  D 19/04 ALLIEVI 1999 CONCORDIA 4-3 

  C 18/04 GIOVANISSIMI 2000 VANZAGHELLESE                                                         0-2 

  E 19/04 GIOVANISSIMI  2001 BOFFALORESE 1-0 

 

  

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 

 4 18/04 INVERUNO ESORDIENTI  2002 3-1 

 22 18/04 PULCINI  2004 VELA 3-1 

 29 18/04 UNIVERSAL SOLARO PULCINI  2005 NERA 3-0 

 36 18/04 AUDAX PRO LIBERTATE PULCINI  2005  GIALLA 3-1 

38 18/04 PULCINI 2006 NERA CALCIO S. GIORGIO 3-3 

46 18/04 PULCINI 2006 GIALLA TICINIA ROBECCHETTO 0-3 

 18/04 LEGNANO PICCOLI AMICI 2007 N Vedi  

commento 
 18/04 LEGNANO PICCOLI AMICI 2008/09 Vedi  

commento 

 

 

 
 



 

 

Meritato secondo posto in classifica per i nostri ALLIEVI 1998 , che 

dopo un campionato ad altissimo livello, supportati dall’ ottimo staff 

tecnico e dirigenziale ,si fermano ad un solo punto dalla capolista, 

che dite ragazzi , il prossimo anno centriamo l’ obbiettivo ? 

Un grosso  ringraziamento a tutti voi   ! 

 

Carlo 

 

ALLIEVI 1998 

 

AURORA CERRO M. ALLIEVI  1998 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

I 98 hanno dimostrato che quando il gruppo ha voglia, è determinato ed unito tutto è possibile. 

Peccato per lo scontro diretto, ma direi che un secondo posto ad un punto sia un risultato 

eccezionale.  Grazie ragazzi e grazie Mimmo. 

Gaudenzio Costacurta 

 



 

 

 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI 1999 CONCORDIA 4-3 

 

 

Partita davvero strana contro una squadra che sicuramente meriterebbe più punti di quelli che ha in 

classifica frutto dei molteplici pareggi ottenuti nelle precedenti prestazioni … a tratti è apparsa 

gestita bene dai nostri ragazzi … a tratti invece gli avversari avevano maggiore voglia soprattutto 

nel recuperare un risultato sfavorevole anche quando sembrava ormai tutto scritto. Una difesa molto 

disattenta ed imprecisa nella area piccola ha concesso i gol agli avversari mentre, soprattutto nei 

primi venti minuti, i nostri esterni difensivi non riuscivano a controllare i loro esterni d’attacco che 

creavano delle continue difficoltà. Un primo tempo comunque soporifero e senza troppe iniziative 

degne di nota e si va nello spogliatoio sullo 0-0 con il Mister che fa notare con vigore come il 

secondo tempo sarebbe dovuto essere tutt’altra storia sia dal punto di vista delle motivazioni che del 

gioco chiedendo un continuo e veloce giro palla anziché i lanci lunghi che nel primo tempo non 

hanno sortito alcun effetto ne fanno parte del DNA di questa squadra. Per cercare di registrare 

meglio la difesa il Mister decide di far entrare Mecca al posto di Calandrina spostando Michellini, 

dotato di maggiore spinta, sull’esterno e subito al 1° minuto andiamo in vantaggio grazie ad un gol 

di Grassini, autore di una prestazione con pochissime sbavature, ma purtroppo al 5° il Concordia 

pareggia … la squadra non molla ed il Mister al 10° del secondo tempo, convinto di voler vincere 

questa partita, sostituisce Vacchiano (comunque autore di una prestazione sufficiente) con Valdes 

per cercare maggiore velocità in attacco e la mossa si dimostra subito vincente … al 15° infatti 

Valdes mette la palla in rete con un bel anticipo di testa ed al 30°, con freddezza e precisione, sigla 

il calcio di rigore che si era procurato il solito Grassini con una delle sue incursioni in area. Siamo 

sul 3-1, la squadra dovrebbe gestire semplicemente il pallone invece in due soli minuti (34° e 35°) 

subiamo due gol assurdi dall’area piccola (palloni vaganti che andavano spazzati via senza 

esitazione) facendo così pareggiare il Concordia che, per dovere di cronaca, non aveva segnato 

precedentemente grazie alle strepitose parate di Cukaj (una davvero incredibile anche da raccontare 

… bravissimo Roberto). La partita sembra avviata verso l’ennesimo pareggio per il Concordia ma 

un indomabile Lavigna ci crede fino alla fine ed al 40° sigla il gol della vittoria. 3 punti sono 

sempre importanti ma la prestazione poteva e doveva essere sicuramente più attenta…-2 al termine 

di un campionato sempre poco adatto ai deboli di cuore … ogni partita è stata una battaglia fino alla 

fine … si può e si deve fare di più. Alla prossima il derby con le Kolbe … il Mister vorrà 

sicuramente grinta, movimento e voglia di vincere dal 1° minuto … forza ragazzi. 

 

P.S. Complimenti ai ’98, al loro Mister Mimmo ed alla Dirigenza per l’ottimo secondo posto 

ottenuto nel loro girone … peccato per il primo posto sfiorato e non raggiunto per un solo 

punto ma sicuramente le squadre dei SS. Martiri stanno ottenendo risultati fino a qualche 

tempo fa davvero impensabili... Forza SS. Martiri   

 

Enzo 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI 2000 



 

 

 

GIOVANISSIMI 2000 VANZAGHELLESE                                                         0-2 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

GIOVANISSIMI  2001 BOFFALORESE 1-0 

 

 

ESORDIENTI 2002 

 

INVERUNO ESORDIENTI  2002 3-0 

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

 Nonostante il risultato buona prova dei nostri che hanno fatto vedere buone giocate e segnali di 

ripresa, peccato l’arbitro che ha rovinato una partita equilibrata. 

 Primo tempo partono bene i nostri avversari che cercano di spaventarci con delle belle giocate in 

velocità sempre ben chiuse dai nostri che fanno una partita attenta nei primi 10 minuti, il primo tiro 

è nostro con LEO PULCE STECCHINI che calcia dai 25 metri rasoterra impegnando il loro 

portiere, a 3 minuti dalla fine del primo tempo alla prima vera palla goal avversaria subiamo l’1-0 

con un azione avversaria che nasce da un nostro errore. 

 Secondo tempo scendiamo carichi e motivati e andiamo per 2 volte vicini al pareggio con delle 

belle verticalizzazioni che non riusciamo a sfruttare prima con CR7 ARSENA che calcia 

debolmente e poi con WONDER COLOMBI  che a tu per tu col portiere avversario non riesce a 

concludere, a metà tempo grande ripartenza dei nostri guidata da XAVI BATTISTA  e LEO 

PULCE STECCHINI che mettono EL BATI BRIZZI  a tu per tu col portiere e nel momento della 

conclusione viene fermato dal fischio dell’arbitro per un fuorigioco 

(INESISTENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE), battono il fuorigioco con un lancio lungo, colpo di 

testa del loro capitano che libera il loro centravanti (di almeno mezzo metro in fuorigioco) e segna il 

2-0 sotto i nostri occhi increduli!!!per l’arbitro tutto regolare … dal potenziale 1-1 al 2-0 in meno di 

5 secondi …. il solito fattore SFI ….. ; 2 minuti dopo azione a metà campo dei nostri avversari che 

imbeccano il centravanti in posizione … diciamo sospetta di fuorigioco per essere buoni … e segna 

il 3-0. 

 Terzo tempo partiamo alla carica ancora cercando di portare almeno un tempo dalla nostra parte e 

verso metà tempo sigliamo il 3-1 con una bella azione in velocità che mette EL JARDINERO 

ZANOVELLO a tu per tu col portiere e insacca, ma stranamente viene annullato per fuorigioco 

visto solo dall’arbitro … NO COMMENT, li i nostri gettano la spugna e la partita diventa 

abbastanza nervosa e si conclude sul 3-0. 

 Bravi lo stesso!! Ora concentrati e arrabbiati sfoghiamoci e puntiamo a vincere domenica! 

Christian 

 

PULCINI 2004 

 



 

 

PULCINI  2004 VELA 10-2 

 

Ottima prestazione dei nostri ragazzi del 2004 che senza troppo assillo si aggiudicano i 3 punti in 

palio. 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  

 

AUDAX PRO LIBERTATE PULCINI  2005  GIALLA 4-2 

 

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

 
Giochiamo oggi ad Olgiate Olona su un campo in erba non proprio tra i migliori … 

L’inizio della partita ci vede prendere possesso del gioco e riusciamo a calciare verso la porta 

avversaria parecchie volte ma la mira non è sempre precisa. Riesce però il nostro Marcello a portare 

la squadra in vantaggio con un tiro ravvicinato. Il vantaggio acquisito sembra però distrarre i nostri 

bimbi che infatti calano di intensità ed attenzione ne approfittano così gli avversari che riescono a 

segnare due gol ribaltando il risultato.  ( 2-1 ) 

Il secondo tempo parte in maniera disastrosa: al primo minuto due retropassaggi errati consentono 

ai loro attaccanti di trovarsi soli davanti al nostro portiere e di infilarlo per due volte senza 

difficoltà. La reazione dei nostri bimbi è immediata e al terzo minuto il solito Marcello segna un 

gran gol attraversando quasi tutto il campo palla al piede bucando poi il portiere in uscita. Da questo 

momento in poi la partita si trasforma in un assedio alla loro porta ma l’imprecisione al tiro e la 



 

 

bravura del loro portiere non ci permette di raggiungere un pareggio che sarebbe più che meritato. ( 

2-1 ) 

Il terzo tempo riprende con lo stesso tema del secondo cioè noi in attacco continuo ma la palla non 

ne vuol sapere di entrare. Si può dire che i nostri prendono a pallonate gli avversari ma sfortuna 

vuole che il risultato non si sblocca. ( 0-0 ) 

Quindi una partita in cui si meritava di vincere termina con una sconfitta per 4-2 … penso di non 

avere mai visto un risultato più bugiardo di quello di oggi. A volte la sfortuna la fa da padrone 

comunque complimenti ai bambini per l’impegno e la grinta profusa durante la gara. 

 

Marco 

 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 

PULCINI 2006 NERA CALCIO S. GIORGIO 2-2 

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

Partita difficile oggi per i pulcini 2006 che faticano non poco contro i pari età dei san Giorgio. I 

nostri avversari sono ben disposti in campo e dimostrano grande grinta mentre i nostri gialloneri ci 

mettono il cuore ma sembrano un po' in affanno per quanto riguarda gambe e fiato. Si fatica 

decisamente a costruire il gioco e a salvare la situazione ci pensano Leo su punizione e Federico 

con un bel tiro dalla 3/4. Settimana prossima trasferta a Bienate e poi ultima partita in casa con il 

Mazzo per un finale ancora tutto da scrivere. 

 

Anna 

 

 

 

PULCINI 2006 sq. GIALLA  

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 



 

 

 
SQUADRA NERA 

SS Martiri Legnano 

Primo tempo in campo Tajè, Pittore,Critelli ,Varrà e Amin in porta. 

Un’ inizio partita con una bella parata di Amin. Tajè recupera palla e avanza passa a Pittore che 

passa a Varrà tenta un tiro in porta ma nulla di fatto. Pittore attacca. Tajè recupera palla e tenta un 

tiro in porta ma il portiere para. Varrà recupera palla e evita un gol avversario. Critelli passa a Varrà 

che trattiene palla avanza tenta ancora un tiro in porta ma viene parata. Ottima parata di Amin. La 

squadra avversaria tenta un tiro in rete e va fuori di poco. Autorete avversaria. Amin stupenda 

parata. Pittore tenta un tiro in rete fuori di poco. Gol avversario. Critelli blocca l’avversario. Amin 

una strepitosa parata GRANDE AMIN. Critelli ottima difesa ferma la palla all’avversario. Primo 

tempo 1-1 

Secondo tempo in campo Akram, Cavallaro, Critelli , Tajè e Amin. 

Assist tra Tajè e Cavallaro. Tajè prende una traversa. Gol di Cavallaro. Cavallaro tenta ancora un 

tiro in porta ma il portiere para. Anche Tajè prova con  un tiro spettacolare in porta ma nulla di 

fatto. I nostri attaccano. Akram recupera palla passa a Tajè ma viene fermato dall’avversario. 

Critelli sempre pronto in difesa. Ancora Critelli tenta un tiro da centrocampo in rete ma finisce fuori 

per poco. Bellissimo assist tra Tajè e Cavallaro. Cavallaro tenta un tiro in rete ma nulla di fatto. 

Cavallaro agguerrito non demorde e riesce a saltare due avversari. Akram tenta un tiro in rete ma 

per un pelo finisce fuori. Critelli ferma palla passa ad Akram che avanza salta l’avversario tenta un 

tiro in rete ma nulla di fatto. Cavallaro avanza passa a Tajè che per poco non segna. Critelli difende 

bene. Akram tenta un tiro in rete ma viene respinta dal portiere avversario. Esce Tajè entra Aura. 

Aura recupera palla avanza ma viene fermato dall’avversario. Grande parata di Amin. Akram 

avanza trattiene palla passa ad Aura ma viene fermata dall’avversario. Aura recupera palla avanza 

ma viene fermato dall’avversario fine secondo tempo 2 SS Martiri 1 Legnano 

 

Terzo tempo Aura ,Pittore, Critelli ,Amin, Akram  

Iniziamo con una spettacolare parata di Amin. Pittore recupera palla passa a Akram ma viene 

fermato dall’avversario. Auro recupera palla ma viene fermato. Akram corre avanti e indietro bravo 

Akram. Amin in uscita para una bella palla. Gli avversari attaccano. Akram tiene palla passa a 

Pittore ma viene fermato. Gol avversario. Akram tenta un tiro in rete ma finisce fuori di poco. 

Critelli difende bene atterra l’avversario. Ancora Critelli recupera palla avanza ma viene fermato 

dall’avversario. Un’altra bellissima parata di Amin. Ma dopo arriva il terzo gol avversario. Quinto 



 

 

gol avversario. Entra Tajè esce Aura. Esce Pittore entra Cavallaro. I nostri stanno combattendo. 

Akram avanza in fascia passa a Cavallaro che tenta un tiro in porta ma nulla di fatto. Cavallaro tenta 

ancora un tiro ma la palla finisce fuori. Cavallaro ancora in attacco passa ad Akram ma viene 

fermato dall’avversario. Fine SS Martiri 2- Legnano 5 

 

Sara 

 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

 


