
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 13 al 19Ottobre 2014 

 

GIR 

   18/10Amichevole ALLIEVI  1998 LEGNANO 0-2 

  L 19/10 ALLIEVI 1999 CANEGRATE 1-2 

  B 18/10 PARABIAGO GIOVANISSIMI 2000                                                         1-1 

 

  

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 

 3 18/10 ESORDIENTI  2002 PARABIAGO 0-3 

  18/10 Amichevole PULCINI  2004 GERENZANESE     1-3 

 27 16/10 PULCINI  2005  ARDOR  2-2 

 27 18/10 PULCINI  2005 S. GIORGIO 3-1 

39 18/10 GERENZANESE PULCINI 2006 0-3 

 18/10 BOFFALORESE PICCOLI AMICI 

2007/08/09 

Vedi  

commento 

 

 

 
 

PICCOLI AMICI 2007/2008/2009 

 

BOFFALORESE PICCOLI AMICI 2007/08/09 Vedi  

commento 
 



 

 

 

 
Prima squadra 

 

Primo tempo 

In campo Pittore , Filadelfo, Critelli , Akram , Tajè 

Iniziamo con la squadra avversaria in attacco ma l’uscita di Filadelfo  evita un gol. Buona difesa di 

Tajè . Ottimo passaggio di Tajè su Critelli . Tiro di Pittore in porta ma parata.  Subito dopo però ci 

pensa Akram a portare in vantaggio con 1-0 . ottima difesa di Critelli che quasi arriva al gol. Esce 

Akram entra varrà, subito tentativo di Varrà di andare in rete ma viene bloccato dal portiere. Entra 

Cavallaro esce Pittore. Ottimo Varrà in difesa. Assist tra Cavallaro e Varrà.. che porta il gol di Tajè. 

Bella parata di Filadelfo. Fine primo tempo 2-0 

Secondo tempo 

In campo Amin, Varrà, Cavallaro, Tajè, Filadelfo. 

Grande difesa di Varrà. Ottima parata di Filadelfo. Cavallaro e Tajè sempre all’attacco. Esce Tajè 

entra Akram . Assist tra Cavallaro e Akram. Filadelfo esce e blocca un gol. Ma subito dopo i nostri 

avversari segnano un gol. Cavallaro tenta un tiro in porta ma nulla di fatto.  Gol di Varrà. Ancora 

Cavallaro tenta ma viene bloccato.  Gol avversario. Fine secondo tempo 3-3 

Terzo tempo 

In campo Pittore,  Critelli , Varrà, Akram, Filadelfo 

Gol avversario. Ottimo passaggio tra Critelli e Pittore che viene fermato dagli avversari. Bel tiro di 

Varrà ma nulla. Entra Tajè esce Akram. Tajè tenta un tiro in porta ma nulla di fatto. Altro tentativo 

di Tajè ma finisce fuori… bravo Tajè! Ottima difesa di Critelli che riesce a tenere il possesso palla 

fino a segnare il gol del pareggio 4-4. Esce Pittore entra Akram . Ancora Tajè ,oggi sempre pronto 

all’attacco , a provare un tiro in rete ma finisce fuori. Filadelfo fa un’ottima parata ma purtroppo 

subito dopo i nostri avversari riescono a segnare un gol . fine partita 5-4 

 

 

 

 

 

Seconda squadra 

Primo tempo in campo Siri, Dennis, Rendi, Aura, Amin 



 

 

Inizio partita grande parata di siri. I nostri si difendono bene. Altra grandiosa parata di Siri. Gol 

avversario. I nostri avversari sono sempre all’attacco  sfiorando un altro gol.  Secondo gol 

avversario. Terzo gol avversario. Aura  cerca in tutti i modi di difendere la palla. Esce Dennis entra 

Akram. Altro gol avversario. 4-0 

Secondo tempo 

In campo Siri, Rendi, Pittore, Critelli, Aura 

Molto bravo Rende. Tira Pittore ma nulla di fatto. Un ottimo aggancio di Critelli ma fuori porta. 

Prende palla Pittore , tenta in tutti i modi di schivare l’avversario ma viene fermato. Critelli da 

grande difensore blocca. Tiro in porta di Critelli . Ancora Critelli fortunatamente riesce a difendere 

e non far passare palla. I nostri tentano di attaccare ma vengono fermati. Ci prova anche Aura ma 

nulla di fatto.  Fine secondo tempo 

Terzo tempo 

In campo Cavallaro, Siri, Amin, Aura, Dennis 

Inizio con i nostri all’attacco Amin tenta invano sfiorando un gol. Amin ancora all’attacco ma viene 

fermato. Gol avversario e siamo a 5-0.Ottima parata di Siri. Gol avversario. Avversari davvero 

molto forti. I nostri non riescono a tenere la palla. Finisce con vero rammarico 6-0. 

 
 

Sofia , Paola , Emma 

 

PULCINI 2005 

 

 

PULCINI  2005  ARDOR  2-2 

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

 

PULCINI  2005 S. GIORGIO 3 -1 

 
 ( 2-0)  (1-1) (4-0)  
 

convocati: Fornara, Campagna, Marini, Fagnani, Ndou, Severino, Mustoni, Colombo e Carbone  



 

 

 

Partita dominata dai nostri ragazzi sin dalle prime battute.  

 

Buono l'esordio stagionale in porta  per Matteo che sostituisce Giacomo infortunato.  

Primo tempo che ci vede andare in doppio vantaggio grazie alla doppietta di Aurora; bellissimo il 

secondo goal di testa sfruttando un cross perfetto di Simone.  

Secondo tempo che finisce in pareggio , Tommaso realizza  per i colori giallo neri in contropiede, 

all'ultimo minuto subiamo il goal del pareggio del San Giorgio.  

Terzo tempo che ci vede padroni assoluti del campo.  

Ancora doppietta della scatenata Aurora che in contropiede non ha pietà per nessuno e mette al 

sicuro il risultato con due  reti simili.  

Ci pensa poi Simone con due tiri da fuori area ad arrotondare il risultato.  

A fine gara i mister si complimentano con tutta la squadra e merenda per tutti......  

 

Dal Bainsizza è tutto 

 

Ivano 

 

PULCINI 2006 

 

GERENZANESE PULCINI 2006 0-3 

 

(2-9) ( 1-3) (0-2) 

 
Non c'è due senza tre... 

Terza partita del girone 39 in casa della Gerenzanese e terza vittoria per i Pulcini 2006. 



 

 

Ancora un secco 0 - 3 (2-9) (1-3) (0-2) per i nostri ragazzi che anche oggi hanno dimostrato un 

notevole miglioramento sul piano del gioco e grandi progressi sulla tenuta atletica. 

Primo tempo caratterizzato dalle due partitelle 3vs3 dove i nostri impongono la loro miglior 

capacità nel far girar palla ; a segno Luca, Alessio, Riccardo, Andrea, Jacopo e doppietta per 

Federico e Leonardo. 

Secondo tempo che vede in campo Alessio fra i pali, Eberaldo e Luca in difesa, Leonardo e Jacopo 

in attacco. Bella partita che ha visto i SSM costantemente mettere pressione sugli avversari 

giocando con una difesa altissima ma sempre in grado di chiudere gli spazi sui coriacei attaccanti 

gerenzanesi. In particolare gran lavoro svolto da Eberaldo sul loro numero 10 indubbio idolo di casa 

e unico bambino ad aver giocato tutti e tre i tempi. Il primo goal arriva su palla vagante in area 

avversaria su cui si avventa Jacopo, secondo goal giallonero che denota gran lucidità tattica dei 

nostri ragazzi infatti su calcio d'angolo Luca fa filtrare velocemente il pallone in mezzo all'area 

avversaria che un attentissimo Leonardo rimasto smarcato gira in rete. La squadra di casa accorcia a 

questo punto le distante e si porta sul 1 a 2, ma sara ancora Leonardo a stroncare le velleità dei 

padroni di casa siglando nell'ultimo minuto di gioco il terzo goal dei SSM. 

Secondo tempo e ingresso in campo in difesa per Federico e Riccardo e in attacco per Andrea e 

Marco. Tempo giocato quasi esclusivamente nelle metà campo avversaria con Andrea e Marco che 

più volte sfiorano il goal, ma la palla sembra non voler entrare. I due ragazzi non demordono e 

continuano a cercarsi con passaggi e assist supportati da Federico e Riccardo anche loro impegnati 

più nel creare occasioni da goal che nel difendere la nostra porta. Finalmente la costanza viene 

premiata e Andrea riesce a segnare il primo goal della ripresa seguito a breve da quello di Marco 

che riesce a deviare in porta una palla che ancora una volta non ne voleva sapere di entrare. 

Un bel bravo a tutti e continuate così. 

 

Anna 

 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI  1998 LEGNANO 0-2 

 

 

Amichevole con una squadra di Legnano, che ci consente di continuare a tenere alto il livello 

agonistico, in vista della partita molto importante con il Marnate. 

  

Questa la formazione (numero di maglia tra parentesi) : 

  

1. Artusa (1) 

2. Palladino (17) 

3. Bonfanti (2) 

4. Comerio (4) 

5. Dicembre (5) 

6. Cocomazzi (6) 

7. Statti (7) 

8. Tonelli (3) 

9. Merenda (9) 

10. Quadrelli 10) 

11. Javier (15) 



 

 

  

13. Moroni (13) 

14. Crespi (14) 

15. Marino (8) 

16. Palermo (16) 

17. De Servi (19) 

18. Rizzo (18) 

19. Calabrese (11) 

  

Assenti : Stecchini infortunato, ma con probabile rientro nella prossima partita.  

  

Formazione che vede l’ingresso in campo dal 1° minuto di Statti, con la solita difesa a 4 ed un 

centrocampo con Cocomazzi e Tonelli che hanno il compito di fermare gli attacchi dell’avversario e 

far ripartire la squadra. 

  

Il Legnano parte subito deciso ed al 7° sfiora il goal con tiro alto su cross dalla sinistra, mentre non 

sbaglia al 15° con il n°10 che, lasciato solo, batte l’incolpevole Artusa (0 – 1). 

  

Mister Scrugli non crede ai suoi occhi, visto che la squadra non sembra nemmeno entrata in campo 

e gioca sulla psicologia dei ragazzi……… fa scaldare tutti i numerosi componenti della panchina. 

  

Che sia questo o l’avviamento diesel del gruppo, di fatto abbiamo che al 17° ed al 27° Merenda, 

prima su punizione e poi su un perfetto lancio di Dicembre, sfiora il pareggio. 

  

Adesso vediamo una partita dove i lilla faticano a capire cosa stia succedendo ed i gialloneri 

dominano in ogni parte del campo. 

  

Il tempo si chiude con 2 timidi tiri da fuori del Legnano, a dimostrazione che è diventato molto 

difficile avvicinarsi ad Artusa. 

  

Nel secondo tempo assistiamo ad una “girandola” di cambi e questo falsa un po’ la partita,  ma si 

segnala : 

  

4” tiro del Legnano da fuori e palla di poco a lato. 

5” Javier quasi segna di tacco su cross di Merenda 

12” De Servi di poco a lato su una bellissima azione corale dalla sinistra 

15” lancio con il contagiri di Marino a Crespi ed incrocio dei legni a portiere scavalcato 

23” bella parata di Artusa e sulla respinta l’attaccante del Legnano riesce a sbagliare, tirando fuori. 

26” parata a terra di Artusa 

  

Nel finale e cioè al 38°, il Legnano raddoppia con un pallonetto da fuori area che trova Artusa 

impreparato (0 – 2). 

  

Peccato !! 

  

Di occasioni ne abbiamo create tante, ma non siamo riusciti a concretizzarle (vedi anche la partita 

contro il S. Giorgio). 

  



 

 

Speriamo che ci sia  

  

A Sabato prossimo. 

  

Claudio  

 

ESORDIENTI 2002 

 

  

ESORDIENTI  2002 PARABIAGO 0-3 

 

SSM2002- PARABIAGO 0-6 (0-3) (0-1) (0-2) 

 Partita non giocata dai nostri che non sono mai scesi in campo( l’infortunio di NERVA dopo 5 

minuti di gioco non basta come attenuante) i nostri hanno anche avuto qualche occasione ma hanno 

giocato senza voglia ne grinta mollando ancora prima di scendere in campo…. 

La prestazione di alcuni è stata a dir poco vergognosa… da martedì la musica cambierà visto 

l’atteggiamento di alcuni perché partite come questa non si devono più vedere. 

Christian 

GIOVANISSIMI 2000 

PARABIAGO GIOVANISSIMI 2000                                                         1-1 

 

Si fa visita alla capolista Parabiago, squadra con un filotto vincente di 5 partite che vanta la miglior 

difesa del campionato con 0 gol subiti. 

Partita che conta, e i nostri si fanno trovare prontissimi! 

Sin dalle prime battute arriviamo primi sul pallone, vincendo contrasti e dominando in ogni settore 

del campo. 

Creiamo molto, ma prima Marini, poi Diana e in due circostanze Picone non riescono a fare centro. 

E si sa, nel calcio, a volte non sempre vince chi merita; il Parabiago alla prima occasione colpisce 

una traversa, alla seconda non perdona. 

 Errore di comunicazione tra Stile e Diana, l'attaccante di casa ne approfitta e porta in vantaggio i 

suoi con un bel pallonetto. 

I nostri ragazzi non si scompongono, e anche nel secondo tempo continuano a martellare 

l'avversario con una prova maiuscola da parte di tutti. 

Il giusto premio arriva con il gol di Picone, abile a sfruttare un erroraccio della difesa di casa che 

incassa cosi il primo gol stagionale. 

Da questo momento parte l'assedio dei nostri ragazzi, che vogliono vincere a tutti i costi ma non 

riescono a sfruttare le palle gol sui piedi di Picone, Primativo, Duino e all'ultimo secondo ci si mette 

pure la sfortuna che manda la splendida conclusione di Scurrano sulla traversa, per quella che 

sarebbe stata una vittoria meritatissima. 

 

Davvero un'ottima prova per i nostri ragazzi, che hanno dimostrato che nel momento in cui si 

comportano da SQUADRA, giocando con carattere, non c'è avversario che tenga. Complimenti 

davvero a tutti, con la speranza che questa partita sia la rampa di lancio per un girone di ritorno a 

livelli altissimi. 



 

 

 

Riccardo 

ALLIEVI 1999 

ALLIEVI 1999 CANEGRATE 1-2 

 

Contro la prima di campionato che non aveva ancora mai subito nemmeno un solo gol e dopo le due 

ultime recenti deludenti prestazioni il timore di un flop era notevole ma finalmente questi ragazzi 

hanno saputo tradurre un'intensa settimana di parole e di domande in una prestazione davvero di 

cuore e di determinazione.  

Il mister decide così di dare maggiore copertura imponendo alla squadra un 4-5-1  ben interpretato , 

rinunciando all'influenzato Lancellotti e cambiando anche qualche ragazzo non proprio ultimamente 

in forma. Aggressivi sugli avversari e determinati a giocarsi e riconquistarsi ogni pallone. Tutti 

quanti hanno dato il loro prezioso contributo in campo ma in particolare da segnalare le ottime 

parate del nostro portierone, la prestazione difensiva di Michellini e quella a centrocampo prima ed 

in difesa (da centrale) poi di pennacchio e del sempre inesauribile Lavigna ma un applauso davvero 

a tutta la squadra. Peccato l'uscita al 22° del primo tempo di un ottimo Nusdeo e guarda caso 

subiamo il 1° gol alla prima azione dal suo lato dopo il suo infortunio. Nel secondo tempo entra 

Valdes al posto della new entry Voccri e da un cross di Valdes entra bene Nerva che sigla il gol del 

raddoppio (il 1° ed unico gol subito dal Canegrate finora). La tenuta atletica inizia a far sentire un 

certo cedimento e purtroppo a 5 minuti dalla fine il Canegrate raddoppia su evidente fallo di mano 

mentre in precedenza a noi l'arbitro negava un evidente rigore. Vacchiano (entrato al posto di 

Giannelli) ci prova all'ultimo minuto con un bel tiro che prende il palo interno ed inspiegabilmente 

esce anziché' varcare la linea della porta. Da segnalare l'ingresso in campo di Calandrina per Tonelli 

(che solitamente gioca nei ‘98). Un plauso a tutti per la voglia che hanno dimostrato di avere oggi di 

far meglio di una squadra di sicuro valore tecnico ma non dimenticamoci troppo in fretta anche le 

recenti delusioni che ci costringono ad una posizione di classifica probabilmente non adatta alle 

potenzialità di questa squadra. Il mister da un lato è contento per la prestazione ma dall'altro lato è 

ancor di più arrabbiato perché oggi ha avuto l'ennesima dimostrazione che questi ragazzi possono 

fare qualsiasi cosa...basterebbe giocare sempre con questa determinazione. Ne parleremo. 

 

Enzo 

PULCINI 2004 

PULCINI  2004 GERENZANESE     1-3 

 

(1-3)(2-3)(2-2) 

  

AUGURI MISTER MICHELE 



 

 

 


