
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 20 al  26 Febbraio 2016 

  

GIR 

 C 25/11 SARONNO ROBUR MARNATE JUNIORES 1-0 

 

PER LE PARTITE DEI PICCOLI AMICI,PRIMI CALCI, 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 25/11 AMOR SPORTIVA ESORDIENTI 2004 2-2 

11 25/11 ESORDIENTI  2005  REALVANZAGHESE 3-3 

 AMICHEVOLE PULCINI 2006/07 BUSCATE  

28 25/11 PULCINI  2007  VULCANIA 3-1 

36 25/11 ORATORIANA VITTUONE PRIMI CALCI 2008 3-1 

50 25/11 PRIMI CALCI 2009 GARBAGNATE 3-2 

 26/11 PICCOLI AMICI 2010 INVERUNO Vedi  

commento 
 26/11 PICCOLI AMICI 2011 INVERUNO Vedi  

commento 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

SARONNO ROBUR MARNATE JUNIORES 1-0 

 

1 ARTUSA,   2 MICHELLINI,  3 FORTUNATI,  4 LANCELLOTTI, 5 NERVA,  

6 SERRATI, 7 GRASSINI,8 STECCHINI, 9 MASCIA, 10 VITAS, 11 DUINO,  

13 RIZZO , 14 DICEMBRE 

 

 Quando si dice che se la palla non vuole entrare non entra, potrebbe essere certamente la frase che 

identifica la partita svoltasi sabato 25 febbraio in quel di Saronno. I gialloneri registrano un 

possesso palla per quasi tutta la partita, numerose le occasioni per segnare sia nel primo che nel 

secondo tempo, e riusciamo a passare in svantaggio al 25’ del secondo tempo a seguito di un’ 

incomprensione tra il portiere e un difensore, e la palla rotola in porta. Al 30’ viene espulso il 

portiere avversario, nonostante la buona volontà non riusciamo a pareggiare. Anche un rigore 

concesso a nostro favore e un ulteriore espulsione non ci permette di aggiudicarci almeno un punto. 

Da segnalare l’ ingresso in campo di Dicembre dopo più di un anno di assenza per un grave 

infortunio. 

 

Carlo  

 

 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

AMOR SPORTIVA ESORDIENTI 2004 2-2 

(1-1) 

 

 



 

 

 

 

 

Partita giocata in quel di Saronno, dove i nostri esordienti 2004 hanno incontrato i pari età dell’ 

Amor sportiva. Pareggio che ci veste un po' stretto , infatti dopo un primo tempo da dominatori, 

teniamo comunque bene il passo nel secondo creando numerose occasioni  da goal. I padroni di 

casa approfittano  del primo tiro in porta per pareggiare. 

 

 

 

ESORDIENTI 2005  

 

  PUNTI 

ESORDIENTI  2005  REALVANZAGHESE 3-3 

(1-1) 

 

 

Prima giornata di campionato che ci vede esordire con l’ostica compagine di Vanzago, squadra 

affrontata appena sette giorni fa in trasferta, con risultato a loro favore e parecchie polemiche a fine 

gara causa arbitraggio “leggermente” parziale … 

Primo tempo: sin dalle prime battute di gioco si capisce che i due allenatori hanno fatto tesoro della 

partita precedente ed ognuno ha schierato la propria squadra in modo da annullare i punti di forza 

avversari. Il risultato è una partita molto equilibrata, con i nostri che impostano e cercano di fare 

gioco, e loro concentrati ad interrompere le nostre trame a centrocampo e ripartire veloci in 

contropiede. Poche le occasioni da rete ma tutte a nostro favore, purtroppo però, come ultimamente 

accade, non riusciamo ad essere cinici e cattivi sotto porta, vanificando in questo modo tutto lo 

sforzo della squadra. 



 

 

Secondo tempo con la solita girandola di sostituzioni ma il risultato fondamentalmente non cambia. 

Rischiamo in qualche occasione, ma i nostri portieri si mostrano sempre all’ altezza, ed a nostra 

volta con belle conclusioni da fuori impegniamo parecchio il bravo portiere avversario, finale di 

tempo ancora a reti inviolate. 

Terzo tempo: il ritmo e la “cattiveria agonistica” aumentano, si vede che entrambe le squadre 

vogliono vincere la partita, ma al 6’ minuto è Nicolò su punizione con diversi nostri veli in area di 

rigore a portarci in vantaggio, scatenando cosi la contentezza anche della nostra curva, oggi 

numerosa e molto partecipe alla partita.  La Vanzaghese è una bella squadra e non resta certo a 

guardare, si riversa subito nella nostra metà campo alla ricerca del pareggio. Quando però la 

situazione sembrava essere sotto controllo, è una nostra incertezza difensiva (questo comunque non 

sminuisce l’ottima prestazione fatta da tutto il reparto nell’arco della gara) a regalare il pareggio ai 

nostri avversari, risultato che non cambierà sino al termine della gara. 

Buona la prestazione di tutta squadra, sicuramente c’è molto da lavorare in allenamento, ma la 

sensazione che lascia la prima di campionato è sicuramente positiva. 

Grande gruppo quello dei ragazzi, ma anche quello dei genitori non scherza, a dimostrarlo la 

riuscitissima pizzata serale tutti in compagnia!!!!!!!! 

A sabato prossimo e sempre FORZA SS MARTIRI!! 

 

Alessio  

 

     

 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

 

 

PULCINI  2007  

 

  PUNTI 

PULCINI  2007  VULCANIA 3-1 

 (2-0) 

 

Vittoria di Muscoli. 

Contro la Vulcania, Buona la Prima. 

Una vittoria sofferta che fa morale. Contro la Vulcania, una squadra ostica, otteniamo una vittoria 

mostrando i muscoli, più che gesti tecnici. Ma va bene così, non c’è solo un modo per vincere le 

partite. 

Primo Tempo. Si parte con Amin, Davide e Rendi in difesa, Lorenzo ed Hans Laterali, Nicola a 

controcampo e Julian punta. Come sempre l’inizio è stentato e sofferto. Fatichiamo a trovare le 

giuste misure tra i reparti, e soffriamo la maggiore dinamicità dei nostri avversari. Subiamo alcune 

iniziative, che portano al 12° ad un clamoroso palo. Per il resto, Amin è disoccupato. Nicola e 

Julian non riescono a combinare, mentre dietro Davide e Rendi sono sicuri baluardi. Il primo tempo 

scivola stancamente al termine sullo 0-0. 

Secondo Tempo. Viene modificata la formazione con François in Porta, Davide ed Alessandro in 

difesa, Julian e Lorenzo laterali, Nicola in regia e Giacomo punta. Si capisce che è una giornata 

difficoltosa perché anche i cambi non riescono a dare la scossa che ci si aspetta. Giacomo è però 

volenteroso e sfortunato con un gran tiro su assist di Alessandro che sfiora la traversa: pallonetto ed 

il portiere non avrebbe mai intercettato il pallone. Poco dopo, clamoroso palo di Giacomo che 



 

 

scuote la porta avversaria e mette paura ai nostri avversari. Ora i nostri finalmente escono dal 

guscio e si fanno arrembanti. Al 10° tiro da lontano di Nicola, parato senza problemi. Davide è 

sempre più attivo in fase offensiva e la sua presenza si fa sentire. Da un’azione di Lorenzo sulla 

destra nasce l’1-0 con il più classico degli autogol: palla calciata verso rete, con Julia e Giacomo 

che si avventano sulla palla, e difensore avversario che spinge in porta la palla. Gol! 1-0 tutto 

sommato meritato. Il tempo finisce così con François spettatore non pagante 

Terzo Tempo. Rinfrancati dal successo parziale, ripartiamo con entusiasmo. La partita la fanno i 

Nostri, anche se la Vulcania, si affaccia pericolosamente nella nostra area pungendo i difensori. La 

partita si gioca a centrocampo, con Nicola costretto agli straordinari in fase di copertura, ma non più 

così efficace in attacco. Ci prova due volte ad offendere ma i tiri sono scagliati da troppo lontano. 

Lodevole l’iniziativa proposta da Davide che al 10° calcia forte sempre da lontano senza però 

trovare la porta. Rendi ci mette il fisico, Alessandro ci mette un po’ di fantasia. Pur non riuscendo 

ad andare oltre, soffriamo ma pacatamente. Come sempre a turno Hans e Lorenzo stantuffi ai lati 

del rettangolo di gioco. Al 14° mettiamo in ghiaccio la partita: Davide per Julian che sulla destra 

supera 2 avversari e batte sicuro in porta: Gol! 2-0 e partita chiusa. 

Buone comunque le sensazioni di un gruppo che comincia a cementarsi, con ruoli che mano a mano 

vanno delineandosi. Aspetto da non sottovalutare: 5 giocatori di movimento sono stati impiegati in 

almeno 2 ruoli, particolare che potrà venire utile in futuro. Il commento di mister Cosimo, 

visibilmente soddisfatto: ”A volte servono i muscoli  come oggi  grandi… ragazzi! buona la prima. 

Non era facile ...bravi” 

 

 



 

 

 
 

 

Forza Aquilotti! 

Luigi 



 

 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

ORATORIANA VITTUONE PRIMI CALCI 2008 3-1 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

  PUNTI 

PRIMI CALCI 2009 GARBAGNATE 3-2 

 

 

Si parte con i giochi 1vs1che vengono vinti dagli avversari.   Il primo tempo si gioca con impegno e 

concentrazione ma il gol non arriva ,  il secondo tempo comincia bene con una rete di Luciano che 

al ritorno da un infortunio non si fa attendere per tornare a segnare, ma prima dello scadere il 

Garbagnate pareggia.   Il terzo tempo va decisamente meglio dove andiamo subito in vantaggio 

ancora con Luciano e poi Bugna.  

  Riusciamo a portare a casa 3 punti federali che a inizio campionato non guastano.            

          Si può fare sicuramente meglio e prepararci per le prossime gare            

 



 

 



 

 



 

 

 

Fabio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


