
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 17 al 23 Novembre 2014 

 

GIR 

  E 23/11 CANEGRATE ALLIEVI  1998 3-1 

  L 23/11 CUGGIONO ALLIEVI 1999 3-1 

  B 22/11 GIOVANISSIMI 2000 CASTELLANZESE                                                         1-0 

  N 23/11 MOCCHETTI GIOVANISSIMI  2001 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 22/11 ESORDIENTI  2002 RONCALLI 1-3 

 19 22/11 PULCINI  2004 ORAT. SAN FILIPPO 1-2 

 27 22/11 RONCALLI  PULCINI  2005  1-3 

 45 20/11 PULCINI  2005 / 2006 DAIRAGHESE 1-3 

45 22/11 PULCINI  2005/2006 ORAT SANTI APOSTOLI 1-3 

39 22/11 PULCINI 2006 CANEGRATE 3-0 

 23/11 PICCOLI AMICI 2007 BOFFALORESE Vedi  

commento 
 23/11 PICCOLI AMICI 2008/09 BOFFALORESE Vedi  

commento 

 

 

 
 

 

 



 

 

PULCINI 2005 

 

RONCALLI  PULCINI  2005  1-3 

 

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

Convocati : Fagnani,Marini,Fornara,Mustoni,Carbone,Solida,Campagna,Severino e Colombo. 

 
Bella e prestigiosa vittoria per i nostri ragazzi che ci regalano un altro pomeriggio ricco d'emozioni. 

Primo tempo che ci vede andare in doppio vantaggio con la sempre presente Aurora. Nel primo goal 

dopo una rovesciata parata riprende palla e fa goal. La doppietta con un contropiede magistrale. 

 

Nel secondo tempo e' Mustoni che ruba il tempo all'avversario e con un diagonale rasoterra mette la 

palla nell'angolino dove il portiere avversario non può arrivare. La Roncalli lotta e accorcia le 

distanze all’ 11' . al 14' punizione da fuori area , Colombo tocca per Fornara che pennella una 

perfetta traiettoria sotto la traversa. 

 

 

Terzo tempo combattuto che rimane a reti inviolate. 

 

 

Ottima la prova di tutta la squadra capitanata oggi da Fagnani; sempre pronto in mezzo ai pali 

Solida che neutralizza le incursioni avversarie. 



 

 

 
 

I Mister negli spogliatoi si complimentano con i ragazzi , noi dirigenti facciamo altrettanto con loro! 

 

GRAZIE RAGAZZI!!!  GRAZIE MISTER!!!!! 

 

Dal Derby di  Legnano e' tutto ! 

 

Ivano e Alessio. 

 

 

PULCINI 2006 

 

PULCINI 2006 CANEGRATE 3-0 

 (4-1) (10-0) (12-1) 

Sesta vittoria consecutiva dei pulcini 2006 che travolgono il Canegrate con un netto 3 a 0  (4-1)   

(10-0)  (12-1).  

Oggi la miglior capacità si stare in campo e di manovrare il pallone dei SS Martiri hanno fatto la 

differenza.  

Primo tempo che vede Alessio fra i pali, Eberaldo e Marco in difesa, Leonardo e Samuele in 

attacco. Dopo pochi minuti dal fischio di inizio subito Samuele, in un periodo di grande forma, sigla 

il primo gol della partita a cui seguirà uno di Leonardo (oggi marcatissimo) e altri due sempre per 

Samuele. Il Canegrate cerca di rimanere in partita segnando un goal ma nel secondo tempo la 

differenza diventa ancora più evidente. Entrano belli freschi e riposati Luca, Riccardo, Diego e 

Andrea mentre la squadra avversaria effettua un solo cambio. Secondo tempo giocato totalmente 

nella metà campo del Canegrate, con un Alessio inoperoso (e infreddolito) a guardare i goal dei 

compagni. Apre le marcature Diego che sigla il primo dei suoi 3 goal tutti secondo il suo stile 

contropiede velocissimo e tiro a fil di palo. Tripletta anche per Riccardo e anche qui caratteristiche 

molto chiare tiro da lontano balisticamente impeccabile. E infine gran poker di Andrea i suoi sono 

sempre goal di potenza pura.  



 

 

Complimenti anche a Marco e Luca oggi nel ruolo di difensori unici, sempre attenti e puntuali nelle 

chiusure e capaci di far ripartire il gioco offensivo della squadra.  

Terzo tempo coi 3vs3 con i SS Martiri che non hanno alcuna intenzione di mollare neppure un 

punto. Finirà con il parziale di 12 a 1 coi i goal di Luca (2), Samuele (1), Riccardo (1), Andrea (3),  

Leo (2), Ebe (3).  

Complimenti a tutti e forza ragazzi ne mancano solo due, il recupero di lunedì sera contro l'Ardor e 

la partita di Sabato prossimo a Cuggiono. 

Anna 

ANTEPRIMA 2006 : 

 

ARDOR PULCINI 2006 1-2 

(0-2) (1-0) (16-4) 

Meravigliosa prestazione dei nostri Piccoli Grandi Aquilotti che nel recupero con l’ Ardor  

conquistano altri 3 punti piazzandosi matematicamente  

 

 

 
Attendiamo con ansia nel “ diario “ della prossima settimana i commenti della super dirigentessa 

Anna.  

RAGAZZI , MISTER, E DIRIGENTI UN SENTITO GRAZIE  DA PARTE DEL PRESIDENTE 

COSTACURTA E DA TUTTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO ! 

BRAVI! 

 

Carlo   

GIOVANISSIMI 2000 

 

GIOVANISSIMI 2000 CASTELLANZESE                                                         1-0 

 

L’11a di campionato ci vede impegnati contro la 1a squadra della Castellanzese 2001 (fuori 

classifica), prestata per l’occasione e che sta facendo sfracelli nel proprio girone dei 2001. 

Noi ci presentiamo come purtroppo sta capitando in questo mese di novembre con qualche assenza, 

soprattutto in difesa, dove a coprire i buchi vengono schierati 2 centrocampisti, Carfora come 

difensore centrale e Bugna nell’inedito ruolo di terzino sinistro. 

Si inizia e subito si rivela una partita ben giocata, con due squadre ben disposte in campo e che 

fanno girare la palla. Prevalenza territoriale per i nostri che rintuzzano sul nascere ogni velleità 

offensiva dei nero-verdi, ma che, come al solito, faticano a concludere. 

Diverse le occasioni capitate tra i piedi dei nostri 3 attaccanti, ma questi non riescono quasi mai a 

concludere e, quando lo fanno, solo con tiri non molto pericolosi. 

Inevitabile così lo 0-0 di fine primo tempo. 



 

 

Il secondo tempo inizia in fotocopia, con noi a manovrare nella loro metà campo ma senza 

concludere in porta e la Castellanzese a ben contenere e a cercare, senza quasi mai riuscirci, di far 

male sulle ripartenze.  

Il tempo che passa e l’urgenza di portarci in vantaggio ci porta a provare anche qualche lancio 

lungo, il baricentro della partita si sposta quasi al limite della loro area, ma il gol non arriva. 

A 5’ dalla fine una azione tutta in velocità sulla fascia destra lancia Primativo che fa fuori il suo 

marcatore e mette in mezzo all’area un pallone d’oro sui piedi dell’appena entrato Scurrano, 

completamente solo, che colpisce bene e forte a colpo sicuro, ma la palla si stampa sulla traversa a 

portiere battuto !! 

Sembra finita, scema anche la speranza, ma quasi sul fischio finale Diana trova con un lungo lancio 

Primativo che controlla, lascia sul posto il difensore e entra in area, il portiere esce alla disperata ma 

nulla può sul tiro che lo scavalca e la palla gonfia la rete per il gol che sancisce una insperata ma 

meritata vittoria. 

Pur non valendo per la classifica, grande soddisfazione della squadra per aver battuto un’ottima 

Castellanzese, ben disposta in campo, tosta e fisicata (nella maggior parte dei suoi componenti non 

si notava assolutamente la differenza d’età!), e per aver mantenuto per la quinta volta consecutiva 

l’inviolabilità della nostra porta nelle partite casalinghe in campionato. 

Continua così la rincorsa al primo posto e al campionato primaverile regionale, che si potrà ottenere 

solo vincendo le ultime tre partite, tra cui lo scontro diretto con il Parabiago. 

Forza ragazzi, dai che ce la facciamo !!!! 

 

Fabio 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2008/2009 

 

PICCOLI AMICI 2008/09 BOFFALORESE 

 

 

In questo incontro sportivo domenicale i nostri piccoli amici 2008/2009 hanno giocato contro il 

Boffalora. 

 

I nostri ragazzi hanno iniziato con decisione ed entusiasmo, nonostante le continue occasioni create 

i ragazzi centrano poche reti. 

La partita è stata divertente ed entrambe le squadre hanno tentato di difendersi fino all' ultimo. 

 



 

 

 

 

 



 

 

Patrizia 

ESORDIENTI 2002 

 

ESORDIENTI  2002 RONCALLI 1-3 

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

 Partita splendida dei nostri che ,contro un avversario tecnicamente superiore, fanno una prova 

maiuscola rischiando anche di portare un pareggio in cascina. 

 Primo tempo partiamo bene chiudiamo tutti gli spazi e riusciamo a ripartire velocemente in 

contropiede, la prima occasione è nostra ed è subito goal recuperiamo palla a metà campo con LEO 

PULCE STECCHINI che apre subito verso CR7 ARSENA , si invola sulla fascia e gioca un pallone 

splendido per WONDER COLOMBI che con un tiro al volo insacca in reteeeeeeeeee 

GOALLLLLLLL!! 1-0 per noi!!, gli avversari cercano di reagire ma chiudiamo ogni spazio, non 

riescono a far girar palla grazie ad uno splendido centrocampo e ad una attentissima difesa, a metà 

tempo il nostro portiere tocca per la prima volta la palla parando un bel colpo di testa avversario con 

un volo plastico!! a pochi secondi dalla fine del tempo però su un rimpallo fortunoso riescono a 

pareggiare; 1-1 ed andiamo al riposo così. 

 Secondo tempo partiamo a razzo e costruiamo una clamorosa palla goal con un azione in velocità 

tra LEO PULCE STECCHINI e XAVI BATTISTA che duettano infermabili, LEO PULCE crossa 

un pallone perfetto per JULIO EL JARDINERO ZANOVELLO che a tu per tu col portiere calcia 

debolmente PECCATOOOO!!!! La RONCALLI inizia a giocare con i solisti e calcia un paio di 

volte senza preoccupare più di tanto il nostro portiere che svolge normale amministrazione per la 

maggior parte del tempo, a 5 minuti dalla fine però soccombiamo subendo un goal sfortunato 

perché l ‘attaccante avversario si libera al tiro  dopo aver superato in velocità un JUAN JESUS 

NERVA con la coscia stirata (è uscito dopo il goal, ti rivogliamo presto in campo!!!)  piazzando il 

2-1 avversario 

 Terzo tempo i nostri cominciano ad accusare un po’ di stanchezza e la RONCALLI comincia a 

essere più pericolosa, colpiscono un palo a metà tempo e impegnano un paio di volte il nostro 

portiere, noi comunque siamo presenti in campo e ci rendiamo pericolosi con 2 punizioni che ci 

vede calciare in porta creando pericoli per la  loro difesa( la loro “straripante” forza difensiva li 

vedeva lasciare sempre 3 uomini sulla nostra unica punta per tutta la partita). 

Negli ultimi 2 minuti complice la stanchezza subiamo 2 gol peccato! 

 Va fatto un grandissimo applauso a tutti i ragazzi che hanno giocato una delle loro partite più belle 

facendo paura alla più blasonata RONCALLI che per 55 minuti ha avuto PAURA di perdere il 

campionato! 

 Grandi ragà!! 

Christian 

ALLIEVI 1998 

CANEGRATE ALLIEVI  1998 3-1 



 

 

 

ALLIEVI 1999 

CUGGIONO ALLIEVI 1999 3-1 

Risultato che non rende giustizia a quello che è avvenuto sul campo, per quasi tutto il tempo a 

disposizione i nostri ragazzi , si sono impegnati , cercando di dare il meglio per la squadra, sempre 

in attacco , e sempre pronti ad annullare in difesa il contropiede avversario. Bravi i padroni di casa a 

concretizzare le poche occasioni a loro concesse, bello il goal della bandiera del nostro Vacchiano. 

Carlo 

PICCOLI AMICI 2007 sq. Nera 

PICCOLI AMICI 2007 BOFFALORESE 

 

 

In campo Tajè Akram Filadelfo Pittore Faucetta 

Inizio primo tempo con un gol del Boffalora. Grande salvataggio di Akram in difesa e ottima parata 

di Filadelfo. I nostri avversari sono sempre nella nostra metà campo. I SS Martiri non riescono ad 

attaccare. Discesa sulla fascia di Tajè che passa a Pittore ma non riesce a segnare. Calcio d’angolo 

per noi tentativo di Tajè di poco fuori. Nostra difesa scoperta. Assista tra Tajè Pittore Akram ma 

vengono fermati. Pressing costante del Boffalora. Akram ottima difesa. Tajè recupera palla.  Entra 

Cavallaro esce Pittore. Akram recupera palla passa a Cavallaro che non riesce a recuperar palla. 

Akram difende bene passa a Faucetta che viene fermato. Ottimo recupero di Tajè. Cavallaro tenta 

un tiro in porta ma viene parata. Cavallaro ancora all’attacco ma nulla di fatto. Esce Faucetta entra 

Amin. Recupera Amin ma niente viene contrastato. Fine 0-1 

 

Secondo tempo  

Akram Cavallaro Amin Filadelfo Tajè 

Continui contrasti del Boffalora. Esce Amin entra Aura. Tajè all’attacco ma nulla di fatto. Recupera 

Akram salta avversario ma viene fermato. Recupera Aura che passa ad Akram , passa la palla a 

Cavallaro ma viene  fermato. Cavallaro passa ad Aura troppo lunga .Secondo gol del Boffalora. 

Cavallaro tenta un tiro ma troppo angolato. Grande parata di Filadelfo. Il Boffalora è sempre in 

attacco. Esce Cavallaro entra Pittore. Il nostro portiere sempre attento. I nostri oggi non riescono a 

concludere.  Fuori Aura entra Amin. Amin contrasta e inciampa sulla palla.  Tenta un tiro in porta 

Pittore ma nulla di fatto. Scambio tra Akram e Pittore  che tenta un passaggio ad Amin ma va fuori. 

Esce Tajè entra Cavallaro. scambio sulla fascia Amin Pittore calcia Amin in porta ma la palla 

finisce fuori. Fine secondo tempo 0-2 

 



 

 

 
 

Terzo tempo 

Filadelfo Cavallaro Akram Pittore Amin 

I nostri non riescono a concludere. Scambio Pittore Cavallaro che passa ad Akram che tenta un tiro 

in porta ma niente. Recupera Akram  passa ad Amin che salta Avversario ma subito dopo viene 

fermato. Ottima difesa di Akram. Akram avanza passa ad Amin che perde palla. Esce Amin entra 

Aura. Akram passa a Cavallaro che tira a Pittore ma nulla di fatto. Ottimo recupero di Akram in 

difesa. Esce Cavallaro entra Tajè. Prende palla Aura scende sulla fascia ma perde palla. Gol del 

Boffalora. Arriva il primo gol dei nostri con pittore in rete. Esce Aura entra Cavallaro. Assista tra 

Taje Akram e Cavallaro. Recupera palla Pittore tenta il tiro ma nulla recupera Cavallaro che passa a 

Pittore che tenta il tiro ma viene respinta dal portiere  recupera  Tajè che segna il secondo gol di 

partita. Cavallaro scarta avversario passa ad Akram che tenta il gol fuori per poco. Scambio Pittore 

Cavallaro che tenta un tiro in porta di poco fuori. Tajè tenta un tiro in porta ma il portiere para. 

Assist tra Akram e Cavallaro avanzano ma vengono fermati. Tajè ruba palla passa a pittore che tira 

a Cavallaro poi Akram che viene fermato. Fine 2-3 

 



 

 

Devis  

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. Gialla 

 

Primo tempo 

Si parte con Sirja in porta, Nicola a sinistra, Hans a destra, Randi centrale e François punta. C’è il 

sole al campo di Via Bainsizza e si capisce subito che oggi sarà una buona giornata. Al primo 

minuto azione insistita Randi – François che centralmente si libera del suo marcatore e tira: palla di 

poco a lato. Al 2°serie di dribling di Nicola che manda a vuoto il difensore e tira: il portiere para a 

terra. Al 3° azione dei nostri avversari sula sinistra e tiro: fuori. Sulla rimessa in gioco azione 

Nicola – Randi – Nicola che aggira il difensore, si accentra e tira: Palo! Al 5° reagisce furiosamente 

la squadra  avversaria che si presenta davanti al nostro portiere con 2 attaccanti: chiude imperioso 

Randi, rimaniamo sullo 0-0. Al 6° Hans si butta nella mischia e riesce a servire François che si 

avvicina alla porta e tira: parato. Al 7° e all’8° due strepitose parate di Sirja che allungandosi sulla 

sinistra salva il risultato. Esce Nicola entra Lorenzo e poco dopo esce Hans ed entra Riccardo. La 

partita si svolge tutta a centrocampo. Al 10° la svolta: François servito da Riccardo si defila sulla 

destra e calcia in porta a mezz’altezza: Gol! 1-0. Alla ripresa del gioco, i nostri pressano i difensori 

avversari che per liberarsi del pallone calciano nella propria porta: Autogol. 2-0. Al 10°+1 Entra 

Giacomo esce François. 

Secondo Tempo 

Si parte con Sirja in porta, Nicola a sinistra, Lorenzo a destra, Randi centrale e Giacomo 

punta.Inizio combattuto con ripetuti capovolgimenti di fronte. Al 4° Randi interviene con decisione 

e chiude la porta all’attacco avversario. Al 5° Giacomo prepara il destro e calcia da quasi 15 

metri(…metro più metro meno…): il palo alla sinistra del portiere viene spolverato. Al 7° 

intervento prodigioso di Sirja che mette la palla in corner: restiamo sul 2-0. All’8° Giacomo dal 

limite: la palla si allarga sulla sinistra del portiere, ma l’azione meritava miglior sorte. Al 9° Entra 

François per Giacomo. Randi serve Nicola sulla sinistra che si accentra e filtra a François che calcia 

di prima intenzione: il portiere avversario para. I nostri avversari non riescono ad uscire dalla loro 

metà campo. Esce Nicola entra Hans ed Riccardo entra per Lorenzo. Il tempo finisce: 2-0 

Terzo Tempo 

Si parte con Sirja in porta, Riccardo a sinistra, Hans a destra, Randi centrale e François punta.Al 2° 

Sirja salva la porta allungandosi sulla destra: palla in corner. Al 3° François riceve palla da Randi a 

metà campo, e senza stoppare il pallone si gira secco: il difensore avversario non legge il 

movimento e guarda il numero 5 avvicinarsi alla porta; gran tiro e Gol: 3-0 da vero bomber di 

François! Al 5° Sirja esce coraggioso sui piedi dell’avversario, il risultato è al sicuro. Al 6° esce 

François entra Giacomo. Al 7° parata istintiva di Sirja che ci mette la faccia…(letteralmente). 

All’8° Gol dei nostri avversari Sirja battuto sulla sua sinistra3-1. Entra Lorenzo per Hans. Al 10° 

altro gol della Boffalorese: 3-2. I nostri resistono agli attacchi degli avversari e portano a casa una 

incoraggiante vittoria. Bravi i nostri Aquilotti GialloNeri. Mister Cosimo sorride ed è 

evidentemente soddisfatto per la partita e per come sono stati in campo i ragazzi. Forza! 



 

 

 
Luigi 

PULCINI 2004  

PULCINI  2004 ORAT. SAN FILIPPO 1-2 

PULCINI 2005/2006  

PULCINI  2005 / 2006 DAIRAGHESE 1-3 

PULCINI  2005/2006 ORAT SANTI APOSTOLI 1-3 

GIOVANISSIMI 2001 

MOCCHETTI GIOVANISSIMI  2001 1-1 

 

 

 

 


