
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 MARZO 2015 

 

GIR 

  B 22/03 GERENZANESE ALLIEVI  1998 0-1 

  D 22/03 ALLIEVI 1999 ANTONIANA 1-2 

  C 21/03 GIOVANISSIMI 2000 ORAT. S. FILIPPO                                                         1-5 

  E 22/03 GIOVANISSIMI  2001 CONCORDIA 0-1 

 

  

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 

 4 21/03 ORAT LAINATE 

RAGAZZI 
ESORDIENTI  2002 3-2 

 22 21/03 AMOR SPORTIVA PULCINI  2004 2-1 

 29 21/03 PULCINI  2005 NERA RONCALLI 3-1 

 36 21/03 PULCINI  2005 GIALLA S. VITTORE OLONA 3-1 

46  PULCINI 2006 GIALLA CASOREZZO  

3-1 

 21/03 BOFFALORESE PICCOLI AMICI 2007 N Vedi  

commento 
 21/03 BOFFALORESE PICCOLI AMICI 2007 G Vedi  

commento 

  PICCOLI AMICI 2008/09 BOFFALORESE Vedi  

commento 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI 1999 ANTONIANA 1-2 

 

 

La rabbia e’ ancora tanta … il Mister decide di inserire in attacco la coppia Valdes-Lavigna 

sperando di dare maggiore velocità al gioco d’attacco ed all’inizio la scelta sembra quella giusta… 

Primo tempo abbastanza dignitoso nel quale riusciamo a gestire palla ed a muoverci bene 

soprattutto a centrocampo mantenendo bene le distanze con le tre linee … nel secondo tempo 

andiamo subito meritatamente in vantaggio con un gran bel gol di Valdes su un apertura di campo 

di Giannelli degna di nota, viene espulso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

per proteste un giocatore avversario, ci  proponiamo come al solito in  almeno altre due nitide 

occasioni da rete non finalizzate subendo solo un paio di azioni degli avversari su lanci lunghi mal 

controllati dalla nostra linea difensiva e che mettono in mostra tutte le qualità del nostro portiere 

Cukaj che chiude benissimo sugli attaccanti dell’Antoniana. Purtroppo il Mister è costretto a 

sostituire una buon Calandrina (infortunio) e la difesa inizia a risentirne … ahimè un errore a 

centrocampo da il via, a soli 12 minuti dal termine della gara, ad un contropiede avversario e giunge 

il pareggio … iniziamo a non fare più gioco e ad evidenziare un calo fisico soprattutto a 

centrocampo che non riesce così più a fare da filtro per la nostra difesa che subisce gli attacchi 

avversari...il secondo gol nasce da una palla filtrante che andava spazzata con decisione dai nostri 

centrali e che invece è rimasta preda dell’avversario che insacca per la seconda volta. Il Mister fa 

entrare anche Commesso come terzo attaccante ma null’altro accade e purtroppo la partite termina 

qui. Dal punto di vista dell’impegno sicuramente i ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare la 

partita a viso aperto ma la mancanza di cattiveria agonistica in alcune situazioni non ci ha permesso 

di portare a casa una vittoria che comunque sarebbe stata meritata. Un ringraziamento ancora una 

volta a Diana e Carfora dei 2000 che sono venuti a dare un valido sostegno ad una squadra ancora 

con tanti ragazzi in infermeria. Si pensa già alla prossima … ormai guardare la classifica non ha 

senso ma giocare partita dopo partita per onorare comunque la stagione e la maglia  è un preciso 

dovere di ognuno di noi … dal Mister, ai Dirigenti e soprattutto ai ragazzi … mai mollare sempre 

fino alla fine. 

 

Enzo 

 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

GIOVANISSIMI 2000 ORAT. S. FILIPPO                                                         1-5 

 

 

Al peggio non c’è mai fine. 

Ad aggiungersi alle assenze oramai storiche, ancorché, per fortuna, in via di rientro, alla squadra 

sabato è mancata anche la grinta e la voglia di fare bene, è subentrata una sorta di apatia anche in 

quei elementi che finora avevano sostenuto il team. 



 

 

Primo tempo noioso e giocato lentamente, con gli avversari che si adeguano, attacchiamo 

svogliatamente sfioriamo addirittura il vantaggio e al primo errore difensivo subiamo il primo gol. 

Con un minimo di reazione riusciamo a pareggiare grazie ad un bel tiro di Duino . 

Nel secondo tempo ci si mette anche l’arbitro, chiaramente inadeguato, che prima convalida un gol 

viziato da un fallo di fallo evidente, poi espelle Diana “reo” di essersi lamentato, mentre invece 

stava parlando con la propria panchina. (già nel primo tempo aveva distribuito cartellini a pioggia 

perché i ragazzi parlavano tra di loro !). 

La scarsa voglia di reagire scompare completamente quando poco dopo ancora l’arbitro non si 

accorge che i tre attaccanti avversari sono almeno 5 metri avanti rispetto alla nostra linea di difesa, 

in clamoroso fuorigioco e convalida il terzo gol. 

I ragazzi non sanno se andarsene o mettersi a ridere, di fatto smettono di giocare e lasciano segnare 

altri 2 gol agli avversari, tra le parolacce dell’arbitro che, dicono i ragazzi, pure si mette a 

bestemmiare, avendo evidentemente perso definitivamente la testa. 

A prescindere dal risultato finale, 2 considerazioni : 

1) Quando ci si trova con arbitri inadeguati bisogna adeguarsi (come hanno fatto gli avversari) 

e non fermarsi a protestare. 

2) Urge reazione all’interno della squadra per ritrovare coesione e voglia, ad evitare che le 

fratture interne diventino insanabili – questo deve essere fatto dai ragazzi e non 

dall’allenatore, che di fronte a queste cose è impotente. 

 

Fabio 

GIOVANISSIMI 2001 

 

ESORDIENTI 2002 

 

PULCINI 2004 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

PULCINI  2005 NERA RONCALLI 4-2 

 

 



 

 

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

 Sabato di derby al Bainsizza visto che ospitiamo la Roncalli. 

Partita intensa,combattuta e ben disputata da entrambe le squadre che si affrontano a viso aperto  in 

maniera sempre corretta. 

 Primo tempo che nei primi minuti ci vede un po' timorosi e per questo motivo subiamo il goal della 

Roncalli. I nostri ragazzi si svegliano dal torpore iniziale e con una caparbia azione. Mustoni  ruba 

palla sulla trequarti di campo e realizza nell'angolino. 

 Secondo tempo che ci vede andare a rete più volte; non poteva mancare all'appello Aurora che 

sotto gli occhi attenti del presidente a bordo campo realizza una doppietta...fantastica la palombella 

che fa scattare gli applausi di tutti....goal poi della Roncalli.. 

 Terzo tempo  molto intenso..i nostri ragazzi mettono molto impegno e tenacia....all'ultimo secondo 

utile e' ancora Aurora che mette al riparo il risultato e garantisce i tre punti pieni che fanno morale e 

classifica. 

 Mr. Gerardi e Fabrizio alla fine si congratulano con la squadra negli spogliatoi.. 

 Dal Bainsizza e' tutto 

 Ivano e Alessio 

 

 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  

 

PULCINI  2005 GIALLA S. VITTORE OLONA 

 

 

Si gioca la 4°giornata di campionato al campo di via Bainsizza contro il S.V.O. 

Il primo tempo vede i nostri avversari imporsi nel gioco e nel risultato ( 1-4 ). Al vantaggio iniziale 

del S.V.O. risponde a metà tempo il gol del momentaneo pareggio del nostro Angelo, abile ad 

infilarsi nella difesa avversaria e a battere il portiere con precisione. 

Il secondo tempo inizia con 2 gol immediati e ravvicinati dei nostri avversari che poi segnano anche 

un terzo gol al 10°. Noi non creiamo pericoli. ( 0-3 ) 

Il terzo tempo è decisamente più equilibrato e ben combattuto dai nostri pulcini. Nel finale arrivano 

però i due gol che fissano il risultato sull’ 1-1 ; prima segna il S.V.O. e allo scadere è bravo Luigi a 

liberarsi del suo avversario e battere il portiere con un rasoterra angolato. GOL!! 

 

 

Marco 

 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 



 

 

PULCINI 2006 sq. GIALLA  

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. GIALLA 

 

Primo tempo 

E’ un scorcio di primavera che si affaccia sul campo Dell’Oratorio di Boffalora.  

Si parte con Sirja in porta, Hans a sinistra, Lorenzo a destra, Nicola centrale e Giacomo punta. 

Un primo tempo da dimenticare con un parziale di 0-4 con i nostri un po’ confusi nella gestione del 

gioco. I lanci di Nicola trovano Giacomo sempre volenteroso ma “disinnescato” dai 2 difensori 

della Boffalorese che lo raddoppiano continuamente. 

Al 10 ° doppio cambio Kevin per Giacomo e Riccardo per Hans 

Secondo Tempo 

Si parte con Sirja in porta, Lorenzo a sinistra, Riccardo a destra, Nicola centrale e Kevin punta. 

Inizio più combattuto con ripetuti capovolgimenti di fronte. Al 4° Nicola interviene con decisione e 

chiude la porta all’attacco avversario. Al 5° Giacomo prepara il destro e calcia da lontano: palla a 

lato. Tra l’8 ed il 15° si passa dallo 0-4 allo 0-9. I ragazzi sono volenterosi, nessuno si tira indietro. 

Al 9° entrano Giacomo per Kevin e Hans per Riccardo 

Terzo Tempo 

Si parte con Sirja in porta, Lorenzo a sinistra, Riccardo destra, Nicola centrale e Giacomo punta. 

Cambia la musica ed i nostri cominciano a tirare fuori il petto. Al 3° Riccardo segna il gol dell’1-8 

alla “Pablito” Rossi, trovandosi nel posto giusto al momento giusto.  Sirja prende coraggio e 

comincia a buttarsi sui piedi degli attaccanti. Il duo Nicola Lorenzo funziona bene, con Lorenzo 

puntuale nelle diagonali, quando Nicola è costretto ad contrastare oltre la sua trequarti. Giacomo fa 

a sportellate con i difensori, mentre Hans continua a pungere sulla sinistra. Arriva purtroppo l’1-11 

al 10 Entrano Kevin per Giacomo e Hans per Lorenzo. 

Quarto Tempo 

Si parte con Sirja in porta, Han a sinistra, Lorenzo destra, Nicola centrale e Kevin punta. 

Al 2° gran gol di Hans da 30 metri: fendente che dopo un rimbalzo si insacca sotto la traversa: 2-11. 

I nostri fanno gioco Nicola è sicuro e gestisce il gioco con calma e testa alta. Al 10° subiamo il 2-12 

su una bella azione dei nostri avversari. La partita finisce sul risultato 2-12, severo ma con 2 tempi 

giocati praticamente alla pari.  

 Bravi i nostri Aquilotti GialloNeri. Mister Cosimo sorride ed è evidentemente soddisfatto per la 

partita e per come sono stati in campo i ragazzi. I complimenti di Mister Cosimo a tutti i ragazzi per 

l’impegno mostrato in campo e per l’attenzione mostrata alle sue indicazioni. Bravi e calati nel 

ruolo Nicola e Lorenzo, complimenti ad Hans e Riccardo per i gol, a Kevin combattivo, Giacomo 

sempre più a suo agio in campo e Sirja che si è messo in gioco modificando il suo atteggiamento nel 

ruolo di portiere. 

Forza Aquilotti! 

 



 

 

 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 


