
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 20 al 27 ottobre 2014 

 

GIR 

  E 27/10 ALLIEVI  1998 MARNATE NIZZOLINA 1-4 

  L 26/10 OSSONA ALLIEVI 1999 1-4 

 26/10 AMICI DELLO SPORT GIOVANISSIMI 2000                                                         0-1 

  N 26/10 S.M. KOLBE GIOVANISSIMI  2001 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 

 3 26/10 CASTELLANZESE ESORDIENTI  2002 3-0 

 19 25/10 PULCINI  2004 MOCCHETTI 3-1 

 27 25/10 ANTONIANA  PULCINI  2005  2-2 

 45 25/10 CASTELLANZESE PULCINI  2005/2006 3-0 

45 27/10 PULCINI 2005/2006 ARLUNO 1-2 

39 25/10 PULCINI 2006 VULCANIA 3-1 

 26/10 PICCOLI AMICI 2007 CORBETTA Vedi  

commento 
 26/10 PICCOLI AMICI 2008/09 CORBETTA Vedi  

commento 

 

 

 
 

 

 



 

 

PICCOLI AMICI 2008/2009 

 

 

PICCOLI AMICI 2008/09 CORBETTA 

 

 
 

In questo incontro sportivo domenicale hanno giocato i nostri  PICCOLI AMICI 2008 e 2009 in due 

squadre separate contro i pari età del Corbetta. 

Entrambe le squadre si sono impegnate al massimo per portare la palla in rete, grazie anche alla 

dedizione degli allenatori. 

Vittorie o sconfitte ai bambini non importa, erano felici di aver giocato insieme.  

Patrizia  

PULCINI 2006 

 

PULCINI 2006 VULCANIA 3-1 

 

... e il quattro vien da se'! 

 

Quarta partita di campionato e quarta vittoria per i Pulcini 2006 che oggi affrontano in casa la solida 

compagine del Vulcania. Il risultato finale di 3-1 (2-2) (4-1)(8-4) maschera quelle che sono state 

oggi le difficoltà dei nostri bambini che soprattutto nel primo tempo soffrono le buone giocate del 



 

 

numero 8 e 10 verde-giallo molto bravi nel dribbling e nelle ripartenze palla al piede. Il primo gol 

del Vulcania siglato nel primo minuto di gioco è  un po' un doccia fredda per Eberaldo e Luca che 

soffriranno le incursioni avversarie per tutto il primo tempo. In attacco Leonardo e Jacopo stentano 

ad ingranare ma un bel contropiede di Leo regala il momentaneo pareggio dei SSM. Nel finale di 

tempo il Vulcania passa di nuovo in vantaggio ma nuovamente Leo su azione personale riesce a 

segnare la rete che  permetterà ai SSM di portare a casa il primo punto della partita. Secondo tempo 

che vede il Vulcania effettuare i suoi cambi ma lasciare in campo i due forti n 8 e 10. Come nostra 

abitudine Mister Alessio cambia tutti e 4 i giocatori in campo per dare spazio a Federico, Riccardo 

in difesa e Diego e Andrea in attacco. Avere la possibilità di schierare nel secondo tempo una 

squadra completamente fresca si rivela oggi più che mai una mossa vincente. Anche per Fede e 

Ricky non è facile tenere testa all'attacco avversario che però stanco dal primo tempo non riesce a 

sfondare. Sarà il nostro Diego a siglare il primo gol della ripresa seguito da quelli di Andrea e 

Riccardo, a cinque minuti dalla fine il Vulcania riesce ad accorciare le distanze ma di nuovo Andrea 

riesce a siglare la sua doppietta personale e chiudere il secondo tempo sul punteggio di 4-1. 

Terzo tempo caratterizzato dalle partitelle 3vs3 che si concluderanno entrambe a nostro favore con 

il parziale di 8a4 segnano Federico, Luca, Alessio, Leonardo, Andrea (2) e Eberaldo (2). 

Settimana prossima turno di riposo che verrà utilizzato per disputare una partita amichevole che 

permetterà a Mr Alessio di sistemare le incertezze viste oggi in vista del difficile incontro con il 

Busto81. 

Anna 

PICCOLI AMICI 2007 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 CORBETTA 

 

 

 
In campo Filadelfo ,Critelli ,Pittore ,Aura ,Tajè. 

Iniziamo con una buona difesa di Critelli ,ottima parata di Filadelfo  

Bel tiro di Tajè che viene stoppata dal portiere. Critelli si allunga sulla fascia e passa a Filadelfo. 



 

 

Filadelfo oggi è meglio di Buffon (parole dettate dai nonni di Roma in visita qui a Legnano) 

Critelli corpo a corpo con avversario vince lui. 

Strepitoso gol di Pittore. Tajè avanza tiro in diagonale ma finisce fuori. Entra Cavallaro e Amin 

esce Aura e Pittore. 

Ottimo gol di Cavallaro. 

Fine primo tempo. 2-0 

Secondo tempo 

In campo Filadelfo Varrà Akram Cavallaro Amin 

Arrivo del nostro caro amico Gaspari .... 

Guarda la partita e tifa per noi. 

I nostri sono sempre in attacco 

Gol di Akram. Entra Aura esce Akram 

Parata di Filadelfo. Gol avversario. 

Assist tra Aura e Akram che segna il gol. Altro gol di Akram. Esce Akram entra Tajè 

Fine secondo tempo 5-0 

Terzo tempo 

In campo Amin Varrà Critelli Akram Cavallaro 

Gol di Cavallaro sei  a uno. 

Altro gol di Cavallaro su passaggio di Critelli. 

Gol di Cavallaro grandioso oggi. 

Esce Cavallaro entra Pittore 

Gol di Akram. Anche lui oggi strepitoso.  Gol di Varrà su passaggio di Pittore. Entra Filadelfo esce 

Varrà. Finito partita 10.1 

 

 

 

 
 seconda squadra 

(scusate ma non so ancora i nomi ) 



 

 

sul campo 2 i nuovi ragazzi del mister Cosimo hanno perso per 4 reti a 0 ma che dire calcolando che 

praticamente è un mese che giocano insieme abbiamo già notato il miglioramento dovuto al lavoro 

del mister che piano piano darà i suoi frutti. 

Veniamo alla gara:  un primo tempo che vede i nostri poco fortunati in zona gol e gli avversari che 

riescono a concretizzare una delle poche occasioni create anche grazie ad un ottimo esordio come 

portiere del nostro Sirja. Nel secondo tempo stessa musica con noi che proviamo a pareggiare con 

gli avversari che raddoppiano allo scadere.  

Il terzo tempo diventa così una continua girandola di cambi che non porta a nulla di fatto per noi 

con gli avversari che approfittano per siglare il terzo e quarto gol che chiudono la gara. 

 

 

… mi permetto di sottolineare le prove degli attaccanti , volte a favorire più i compagni che la 

soddisfazione personale . ho visto una squadra, meglio  un’orchestra coesa e dolce. Grazie ragazzi . 

Il più cordiale dei saluti agli amici tornati da terre lontane ci siete macati Gaspari. (Mario 

Fisichella) 

 

Patrizia e Beppe 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

AMICI DELLO SPORT GIOVANISSIMI 2000                                                         0-1 

 

 

 

Altri 3 punti per i nostri ragazzi, che conquistano la vittoria sul campo di Sacconago dopo una 

prestazione abbastanza positiva. 



 

 

Il gioco espresso non è quello delle giornate migliori, ma per lo meno teniamo l'avversario sotto 

pressione per tutta la durata del match. 

Le occasioni da gol fioccano, ma talvolta la troppa sufficienza sotto porta e la mancanza di 

cattiveria hanno fatto sì che il gol  partita arrivasse solo a metà del secondo tempo. 

Tatticamente e fisicamente siamo stati superiori all'avversario, ma non ci si può complicare la vita 

in questo modo, in una partita in cui abbiamo costruito 15-20 palle gol. 

Chiudiamo il girone di andata al secondo posto, a 3 punti dalla capolista Parabiago; quei 3 punti che 

proveremo a recuperare già da domenica prossima nel derby con la Kolbe. 

 

Riccardo 

 

ESORDIENTI 2002 

 

CASTELLANZESE ESORDIENTI  2002 3-0 

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

 Guardando il risultato sembra una partita senza storia, a senso unico,  ma non è stato così i nostri 

hanno giocato bene, soltanto gli errori arbitrali hanno creato un passivo così esagerato. 

 Primo tempo partiamo forte e creiamo in 10 minuti 2 palle goal nitide una con WONDER 

COLOMBI che a tu per tu col portiere si fa ipnotizzare il tiro, l’altra dopo un errore difensivo 

avversario, proviamo con CR7 ARSENA di prima dai 20 metri con la porta sguarnita ma purtroppo 

il tiro esce di pochissimo, gli avversari hanno un sussulto a 7 dalla fine con una bella azione a botta 

sicura ma centrano la traversa, sembra che il primo tempo si debba concludere in parità ma arriva la 

beffa, l’attaccante dei neroverdi entra in area cade a terra dopo un leggero tocco del nostro  

difensore ,l’arbitro assegna il penalty con lo stupore di tutti!!!.....rigore ed e 1-0 i nostri non si 

perdono d’animo ma all’ ultimo minuto un contropiede avversario ci fa subire il 2-0 

 Secondo tempo entriamo con lo spirito giusto, gli avversari (dopo che son riusciti a sbloccare la 

partita) riescono a far un bel giro palla ma la nostra difesa attenta li mette spesso in fuorigioco solo 

che il problema grosso e che abbiamo un arbitro che non ne fischia uno!!!!!! e loro ne approfittano 

siglando il 3-0 (2 metri minimo di fuorigioco) il 4-0 ( dubbia la posizione se era fuorigioco era di 

poco) , i nostri non riescono a ribattere purtroppo visto anche lo show arbitrale su alcuni falli. 

 Terzo tempo partiamo forte e creiamo 3 palle goal con la terza sfruttata da CR7 ARSENA con un 

gran destro da 30 metri all’angolino  goal meritatissimo, creiamo ancora qualcosa su calci piazzati 

ma non riusciamo a sfruttarli  poi purtroppo crolliamo su 2 errori dei portieri e un loro bel goal. 

 Ci rifaremo con avversari più abbordabili! 

Christian 

PULCINI 2005 

ANTONIANA  PULCINI  2005  2-2 

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

 



 

 

 
 
Partita combattuta a Busto Arsizio che grazie alla vittoria, ci consente di godere del primo 

posto in classifica. 

Primo tempo che ci vede andare in vantaggio grazie ad un goal di Aurora di testa su cross di 

Simone. Pareggio dei padroni di casa allo scadere. 

Nel secondo tempo doppietta di Simone. 

Bella in particolare la rete che lo vede attraversare tutto il campo in solitario e realizzare con un 

preciso tiro da fuori area. 

Terzo tempo nel quale sprechiamo tantissime occasioni e poi come vuole la legge del calcio 

subiamo un goal alla prima occasione dell' Antoniana. 

 

Da Busto è tutto. 

 
 

Ivano e Alessio 

 

PULCINI 2004 

 

PULCINI  2004 MOCCHETTI 3-1 

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

 

Oggi 25 ottobre  si affrontano  SS. Martiri  e  Mocchetti. 

 

Buona partenza della Mocchetti che dopo 5 minuti passa in vantaggio grazie ad una buona azione 

e ad un nostro svarione difensivo fortunatamente  i nostri ragazzi non si abbattono e con una 

splendida azione solitario di Alessandro Modica acciuffiamo subito il pareggio. 

La partita continua con i nostri che sono irriconoscibili, praticamente facciamo un non gioco e 

grazie alla non buona precisione degli attaccanti avversari non subiamo la rete che invece realizza 

con un ottimo controllo e un buon tiro di prima intenzione il nostro Manuel Paglialonga su precisa 

imbeccata di Gianluca  Parini. 



 

 

Nel secondo tempo diamo molte occasione ai nostri avversari di pareggia rema l’occasione più 

ghiotta è per Gianluca Parini che controlla e con potenza scaglia un tiro che sorvola di poco la 

traversa. 

Pochi minuti dopo altra occasione per noi con un tiro di Andrea Brahimataj che si infrange sul palo, 

gol sbagliato gol subito e la Mocchetti in contropiede pareggia. 

Da questo momento incominciano minuti di panico dove la Mocchetti sbaglia l’impossibile, Prende 

un palo 

E con un pizzico di fortuna allo scadere del tempo su mischia in area Brendon Rrukaj realizza la 

rete del Vantaggio. 

Nel terzo tempo non c’è storia, dopo la strigliata dell’allenatore entrano in campo convinti delle 

proprie capacità e dominiamo segnando al  6 minuto ancora con Brandon Rrukaj e al 9 con Manuel 

Paglialonga, chiudendo definitivamente la partita. 

Link  video   :  http://youtu.be/G9Ql_3Nx8wA 

                                                                                                                                                                

Gianluca 

PULCINI 2005/2006 

 

CASTELLANZESE PULCINI  2005/2006 3-0 

PULCINI 2005/2006 ARLUNO 1-2 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

S.M. KOLBE GIOVANISSIMI  2001 1-2 

 

ALLIEVI 1999 

 

OSSONA ALLIEVI 1999 1-4 

 

Buona la prestazione dei nostri allievi 1999, che come ogni volta che entrano in campo motivati e 

decisi, riescono a portare a casa il bottino pieno. Nonostante l’osso duro da affrontare in questa 

giornata, i nostri attaccanti riescono a finalizzare praticamente quasi tutte le azioni da goal, mentre 

sul lato opposto un imperterrito Cukaj, non ne lascia entrare nemmeno una, a parte il goal della 

bandiera. Bene ragazzi, il secondo posto in classifica lo meritate tutto! 

Carlo  

 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI  1998 MARNATE NIZZOLINA 1-4 

 

http://youtu.be/G9Ql_3Nx8wA

