
 

 

  
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 2 al 8 marzo 2015 

 

GIR 

  B 8/3 ORAT. SAN FRANCESCO ALLIEVI  1998 3-0 

  D 8/3 ALLIEVI 1999 CUGGIONO 4-1 

  E 4/3 CERRO M.  GIOVANISSIMI  2001 1-2 

 8/3 GIOVANISSIMI  2001 LONATE POZZOLO 1-2 

 

  

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 3/3 ESORDIENTI  2002 BUSCATE 2-3 

 4 7/3 DAIRAGHESE ESORDIENTI  2002 2-2 

 22 7/3 PULCINI  2004 GORLA M. 2-2 

 29 7/3 TICINIA ROBECCHETTO PULCINI  2005 NERA 1-2 

 36 7/3 SPORTING CESATE PULCINI  2005  GIALLA 3-0 

38 7/3 PULCINI 2006 NERA MAGENTA 2-2 

46 2/3 S. STEFANO TICINO PULCINI 2006 GIALLA  

 

46 7/3 PULCINI 2006 GIALLA POGLIANESE 2-3 

 

 8/3 PICCOLI AMICI 2007 N CASOREZZO Vedi  

commento 
 8/3 PICCOLI AMICI 2007 G LAINATESE Vedi  

commento 

 7/3 CASOREZZO PICCOLI AMICI 2008/09 Vedi  

commento 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

La nostra Aurora festeggia a modo suo la festa delle donne con un 

bellissimo poker di goal nell’ incontro dei 2005 sq. Nera con il 

Robecchetto ! 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

ORAT. SAN FRANCESCO ALLIEVI  1998 3-0 

 

A Lainate si affrontano le due squadre pretendenti al titolo, Oratorio San Francesco contro i SS 

Martiri Legnano. 

Gara subito ad alta intensità con occasioni da entrambe le parti ma al 6’ una disattenzione difensiva 

ci costa subito l’1 a  0. La squadra accusa il colpo e non riusciamo ad uscirne . 

Passano 10 minuti e su un cacio di punizione dal limite , la barriera si apre , e la squadra di casa 

raddoppia portandosi sul 2 a 0. 

Nella ripresa i padroni di casa riescono a mantenere il controllo della partita grazie anche ai ritmi 

meno intensi rispetto alla prima frazione di gioco, portandosi al 19’ sul 3 a 0. 

Da segnalare una grandissima parata del nostro portierone che nega dagli undici metri il poker per i 

padroni di casa ma anche un errore dal dischetto a nostro favore. 

Una brutta sconfitta a volte può portare grandi vittorie.  

Non mollate ragazzi, la strada per il titolo è ancora lunga. 

 

Gianfranco 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI 1999 CUGGIONO 4-1 

 

La giornata di sole diventa ancora più splendente con la prestazione dei nostri ragazzi contro una 

squadra già incontrata due volte nel girone invernale (un pareggio ed una sconfitta). Ma questa volta 

i ragazzi hanno saputo molto ben interpretare le situazioni proposte negli allenamenti dimostrando 

la giusta intensità ed impegno sin dal primo minuto. 

 La squadra, nonostante continuino le difficoltà numeriche, gioca un primo tempo quasi 

esclusivamente nella metà campo avversaria proponendosi con continui scambi tra i vari reparti e 

disponendosi in campo al posto giusto nel momento giusto. E così che riusciamo a concretizzare per 

ben tre volte grazie alle reti di Lavigna, di Grassini e di Giannelli lasciando solo qualche sporadica 

iniziativa ai ragazzi del Cuggiono ben contrastati da un però da un’attenta linea difensiva. 

Spendiamo molto dal punto di vista delle energie fisiche e mentali ma anche nel secondo tempo la 

musica non cambia e sigliamo anche il 4° gol con un bel colpo di testa in area di Vacchiano su 

preciso cross di Valdes. Verso la metà del secondo tempo le forze iniziamo a mancare e 

concediamo qualche giocata in più agli avversari che riescono a siglare il gol della bandiera ma solo 

su un discusso calcio di rigore. Il Mister concede spazio nel secondo tempo a Mecca, a Cusato ed a 

Commesso e la partita termina dopo 4 minuti di recupero lasciando spazio alla soddisfazione dei 

Mister che hanno finalmente visto concretizzarsi in questa partita quello che viene proposto nelle 

sedute d’allenamento … i ragazzi devono uscire da questa prestazione ancora più convinti che con 

il sacrificio e con la giusta determinazione si possono raggiungere buoni risultati … e mercoledì ci 

attende il difficile recupero contro la  Pregnanese  sperando di continuare ad offrire un bel gioco e 

conquistare altri 3 punti importanti per la classifica. 



 

 

Enzo  

 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

CERRO M.  GIOVANISSIMI  2001 1-2 

GIOVANISSIMI  2001 LONATE POZZOLO 1-2 

 

 

ESORDIENTI 2002 

 

ESORDIENTI  2002 BUSCATE 2-3 

DAIRAGHESE ESORDIENTI  2002 2-2 

 

 

 

PULCINI 2004 

 

PULCINI  2004 GORLA M. 3-3 

 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

TICINIA ROBECCHETTO PULCINI  2005 NERA 2-4 

 

 

 



 

 

Convocati: Solida (capitano),Fornara,Marini,Fagnani,Colombo,Severino, Ndou e Campagna 

 Dopo l'esordio sotto tono di Sabato i nostri ragazzi capitanati dal neo papà Giancarlo ( al quale 

vanno gli auguri da parte di tutto lo staff dei SS. Martiri ) e da Fabrizio mettono cuore,grinta e 

ottime giocate e s'impongono sul campo del Ticinia  a Robecchetto con Induno. 

 Primo tempo che ci vede un po' timorosi e per questo motivo andiamo al break con un goal di 

svantaggio. 

 Nel secondo tempo la musica cambia .....Ci presentiamo davanti al portiere avversario in almeno 

otto occasioni. In due di queste Aurora insacca. Stupenda la prima rete quando danza con la palla e 

dribbla  due giocatori mette a sedere il portiere e infila la palla  nell'angolino . 

 Nel terzo tempo la partita si fa un po' più dura ma e' ancora Aurora che mette tutto a posto con due 

goal..il secondo in contropiede con una lunga galoppata... 

 Oggi tutta la squadra gioca una partita speciale come  Giancarlo aveva chiesto  loro negli 

spogliatoi..Matteo chiude dietro gli spazi agli avversari,Colombo e Campagna corrono sulle fasce 

instancabili,Simone si muove in tutto il campo con grande generosità,Christian contrasta sempre 

con grande vigore ,Gabriele dialoga alla grandissima con Aurora in attacco e Giacomo attentissimo 

tutta la partita compie nel terzo tempo una parata magnifica all'incrocio dei pali che strappa gli 

applausi di tutti i presenti. 

 Da Robecchetto e' tutto 

 Ivano e Alessio 

 

 

 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  

 

SPORTING CESATE PULCINI  2005  GIALLA 3-0 

 

 

Eccoci ospiti ai bellissimo centro sportivo di Cesate per la seconda di campionato,si gioca su campo 

sintetico. Nel primo tempo parte forte lo Sporting che ci costringe in difesa. La squadra però regge 

piuttosto bene ma i nostri avversari segnano il primo gol al 6°. Tre minuti dopo con un tiro dalla 

distanza lo Sporting trova il secondo gol,tutto sommato i nostri pulcini si comportano bene fino al 

termine del tempo. (2-0) 

Alla ripresa del gioco la partita è più equilibrata e dopo alcune occasioni da una parte e quell’ altra, 

prima segna lo Sporting e poi il nostro Marcello riesce a pareggiare. Proprio allo scadere però un 

rinvio maldestro della nostra difesa regala la palla al loro attaccante che segna senza difficoltà. (2-1) 

Nel terzo tempo invece lo Sporting si dimostra fisicamente e tecnicamente superiore e, con i nostri 

mezzi addormentati, ci rifila 5 gol regalandoci un pessimo finale di gara. (5-0) 

Nonostante il risultato , non male ma si può e si deve fare di più. 

 

Marco  



 

 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 

PULCINI 2006 NERA MAGENTA 2-2 

(1-2)(5-1)(1-1) 

Seconda partita di campionato e secondo risultato positivo per i Pulcini 2006 sq. nera. Anche questo 

sabato partita intensa contro i fisicamente "ben piazzati" bambini della scuola calcio Magenta 2008. 

Primo tempo con i gialloneri che gestiscono bene la palla ma che non sono in grado di finalizzare il 

gioco offensivo, il magenta ne approfitta e si dimostra più abile a sfruttare le occasione segnando 2 

goal. Nel finale di tempo ci pensa Eberaldo ad accorciare le distanze con un bel tiro dalla distanza. 

Secondo tempo giocato con maggior sicurezza dai nostri ragazzi che riescono a far girar bene il 

pallone e a concretizzare in porta con i goal di Samuele e il poker di Andrea. Terzo tempo giocato 

sull'onda dell'entusiasmo ma dove un po' si sfortuna ci costringe a un 1-1 che sta un po' stretto. 

Ottima prestazione dei nostri ragazzi che anche oggi hanno tenuto testa ad un avversario di alto 

profilo. Da segnalare oggi l'ottima prestazione di Eberaldo, sempre in crescita, e del nostro 

"bomber" Andrea in grado di rifilare 5 goal al portiere avversario. 

E settimana prossima arriva il Parabiago una delle favorite alla vittoria finale.... FORZA 

RAGAZZI!! 

 

 Anna 

 

 

PULCINI 2006 sq. GIALLA  

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

PICCOLI AMICI 2007 N CASOREZZO 

 

Primo tempo. 

In campo Aura Critelli Tajè Pittore Filadelfo (in porta) 

Attacca la squadra avversaria. Tajè tenta un tiro in porta ma la palla finisce fuori. Critelli difende 

bene. Gol di Pittore. Critelli in difesa sempre attento. Aura tenta un tiro in porta ma nulla. Pittore 

attacca, passa a Tajè passa a Aura . Tajè trattiene palla. Ancora aura tenta un tiro in porta ma finisce 

fuori di poco. Critelli in scivolata butta fuori la palla. Critelli con due finte tiene palla e passa a 

Tajè. Tajè avanza ma viene bloccato dagli avversari. Gol di Tajè. Critelli tiene palla passa ad Aura. 

Bella parata di Filadelfo. Critelli blocca l’avversario. Tajè recupera palla passa a Pittore che passa 

ad Aura e fa gol. Bravo Aura. Critelli recupera palla ma viene fermato. Assista tra Pittore e Tajè che 

avanza ma viene fermato dagli avversari. Gol di Pittore.  

 

Secondo tempo 

In campo Akram Critelli Cavallaro Tajè Amin (in porta) 

Assist tra Cavallaro e Akram. Akram trattiene palla. Critelli recupera palla . Tajè passa a Cavallaro 

che tenta un tiro in porta ma finisce fuori. Tajè avanza tira ma la palla finisce fuori. Bella parata di 

Amin. Akram tira in porta fuori per poco. Avversario attacca ma Critelli riesce a fermarlo. 

Cavallaro recupera palla passa a Akram che fa il quinto gol di partita. Favolosa parata di Amin. 

Grande Amin. Gol avversario. Gol di Tajè. Critelli recupera palla passa a Akram che passa a 

Cavllaro che avanza tira in porta ma la palla viene parata. Ancora Cavallaro tenta un tiro in rete ma 



 

 

la palla finisce fuori. Assist tra Akram e Cavallaro che riesce a segnare. Grande Cavallaro bel gol. 

Altro gol di Cavallaro su passaggio di Tajè. 

 
 

Terzo tempo 

In campo Akram Tajè Cavallaro Critelli  Amin (in porta) 

I nostri partono all’attacco con tre palle in rete di Cavallaro Tajè e Akram ma vengono parate tutte 

dal portiere avversario. Gol di Cavallaro e siamo a 9 a 1 per noi. Tajè trattiene palla. I nostri 

trattengono bene la palla. Akram passa a Critelli che avanza passa Akram su Pittore che avanza 

tenta un tiro in rete ma la palla finisce fuori. Cavallaro recupera palla tira a Pittore che ripassa a 

Cavallaro tenta il gol ma nulla di fatto. Pittore recupera palla. Pittore tenta un tiro in porta ma viene 

fermato. Gol di Cavallaro. Siamo a 10 a 1 sempre per noi. Bella partita i nostri sono carichi. I nostri 

attaccano . Gol di Pittore. Bel controllo di Akram sulla palla. Esce Pittore entra Aura. Gol di Aura . 

Grande Aura. Critelli recupera palla passa a Cavallaro che arriva solo in area di rigore tira ma la 

palla finisce fuori. Gol di Akram. 12 a 1. Aura passa a Akram ma la palla finisce fuori. Akram 

trattiene palla. Tajè avanza trattiene palla passa a Akram che con un tiro di testa segna il 13 gol di 

partita. Altro strepitoso gol di Akram. Pittore recupera palla passa a Aura. Critelli in difesa sempre 

molto attento e non lascia passare nessuna palla. Bel tiro di Aura . Esce ami entra Filadelfo. Assist 

tra pittore e aura che passa a Tajè tenta un tiro ma finisce fuori. Critelli recupera palla avanza cerca 

di tirare in porta ma viene bloccato dagli avversari. Tajè trattiene palla. Gli avversari attaccano 

riescono a difendere bene ma Critelli fa un autogol. Gol di Pittore.  

 

Fine SS. Martiri 14 Casorezzo 2 

 



 

 

 
 

Sara 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. GIALLA 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

 


