
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 24 al 30 Novembre 2014 

 

GIR 

  L 30/11 ALLIEVI 1999 ARCONATESE 2-1 

  B 30/11 BUSTO 81 GIOVANISSIMI 2000                                                         2-0 

  N 30/11 GIOVANISSIMI  2001 VILLA CORTESE 2-0 

 

  

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)  

 

  29/11 Amichevole ESORDIENTI  2002 VANZAGHELLESE 3-0 

    PUNTI 

 19 29/11  CALCIO S. GIORGIO PULCINI  2004 3-3 

 30/11 SPORTING CESATE PULCINI  2004 3-0 

 27 29/11 PULCINI  2005  DAIRAGHESE  3-0 

 45 29/11 S. VITTORE OLONA PULCINI 2005/06  

  ARDOR PULCINI 2006 1-2 

39 29/11 POL . S. GIORGIO 

CUGGIONO 
PULCINI 2006 0-3 

 30/11 PICCOLI AMICI 2007 MOCCHETTI Vedi  

commento 
 30/11 PICCOLI AMICI 2008/09 MOCCHETTI  Vedi  

commento 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

PULCINI 2006 

 

 

 

 
 

ARDOR PULCINI 2006 1-2 

 

 (2-0) (0-1) (3-16) 

 

Recupero infrasettimanale per i SS Martiri 2006 che devono affrontare i pari età dell’Ardor in 

quello che fin dalle prime battute si dimostrerà una gara estremamente equilibrata. I nostri 

soprattutto in attacco soffrono nei primi minuti il cambio di superficie, il campo in sintetico 

dell’Ardor nulla ha a che fare con il nostro … e nonostante si siano visti i soliti begli scambi e 

aperture il pallone sembra voler sempre scappar via dalle scarpette dei nostri ragazzi. Si subiscono 2 

goal uno su contropiede  e uno su una punizione ben battuta dai tosti ragazzi dell’Ardor. Finisce 

così il primo tempo lasciando sul campo il primo punto di tutto il campionato … 

Nella ripresa i bambini hanno preso le misure degli avversari e la partita come spesso ci è successo 

quest’anno si svolgerà tutta nella metà campo avversaria. Un goal solo, quello di Andrea, e tante 

occasioni non finalizzate alle volte solo per sfortuna o per merito del loro bravo portiere. 

Allestimento dei campetti 3vs3 e ragazzi subito in campo per giocarsi il punto della vittoria che 



 

 

oggi conti alla mano sappiamo tutti avere un importanza particolare. Nel 3vs3 non c’è proprio 

storia, i gialloneri spostano a loro piacimento gli avversari e cercano sempre la porta trovandola per 

ben 16 volte contro le 4 delle però sempre tenaci furie rosse dell’Ardor. 

Risultato finale : SS Martiri – Ardor   2 a 1 

Eccoli qui i due punti che mancavano, eccoli qui i due punti che permettono ai SANTI MARTIRI 

PULCINI 2006 di classificarsi, con una giornata di anticipo, al primo posto del GIRONE 39 del 

Torneo Autunnale 2014/15. 

Bravi, bravi, bravi !!!!! 

 

POL . S. GIORGIO CUGGIONO PULCINI 2006 0-3 

 

 (0-4)(0-1)(1-11) 

 

Ed eccoci arrivati all'ultima di campionato con il primo posto conquistato alla prima giornata e mai 

ceduto nel corso del torneo. L'avversario di oggi è la polisportiva San Giorgio - Cuggiono. I 

bambini scendono in campo con la solita concentrazione e impegnandosi al massimo e anche oggi 

danno vita a un ottima prestazione. Primo tempo che si chiude sul punteggio di 4-0 con Jacopo che 

apre le marcature e segna il primo gol della sua doppietta personale ai quali si aggiungono i goal di 

Samuele e Eberaldo. Nel secondo tempo tanti tiri in porta da parte dei SS Martiri ma solo un goal 

per il nostro Andrea. 5vs5 che finisce dunque sul punteggio di 5 a 0 per i gialloneri che come al 

solito andranno a scatenarsi nel tempo finale. 11 a 1 il parziale a nostro favore nei 3vs3 che 

permette ai Pulcini 2006 di chiudere il girone 39 con 23/24 punti federali conquistati. 

 

E con questa partita si chiude nel migliore dei modi la prima esperienza di “campionato” dei Pulcini 

2006. Cosa dire, a settembre all’uscita dei gironi avevo chiesto a Mister Alessio quale obiettivo si 

fosse prefissato per l’autunno, e lui mi aveva risposto che i Pulcini 2006 potevano benissimo farcela 

a classificarsi nelle prime 3 posizioni. Bravo Alessio, obiettivo ampiamente centrato, un buon 

manager (e un allenatore è un manager)  deve conoscere bene le potenzialità del suo team e saperle 

amministrare e questo è quello che tu hai saputo fare.   

Adesso vi aspetterà un tostissimo girone primaverile dove probabilmente incontrerete squadre come 

Pro Patria, Legnano, Roncalli, Boffalora ….. insomma l’asticella si alzerà ulteriormente e le cose si 

faranno più difficili ma noi saremo sempre a bordo campo a tifare Santi Martiri. 

 

E adesso spazio ai protagonisti 

 

LA DIFESA:  

Alessio Battistella, Federico Barbera, Riccardo Bartesaghi, Eberaldo Fusha, Luca Lamperti. 

Su 8 partite sono solo 7 i goal subiti dalla difesa giallo-nera e dal suo bravissimo portiere. 



 

 

 
 

L’ATTACCO:  

Jacopo Borroni, Andrea Carbone, Leonardo Gianesella, Marco Minerba, Samuele Sorice, 

Diego Temerio. Considerando i 46 realizzati nelle partite 5vs5 e quelli  nel 3vs3 sono 123!!!!! i 

goal segnati dai nostri aquilotti. 

 

 
I BOMBERS…..: 

 

ecco chi sale sul podio della classifica cannonieri divisa per categoria. 

 

5vs5: Con 10 goal realizzati sul gradino più alto del podio troviamo Andrea Carbone, alle sue 

spalle con 9 goal si posiziona Samuele Sorice mentre al terzo posto con 6 goal troviamo Leonardo 

Gianesella. 

3vs3: c’è spazio anche per i difensori e quindi ecco sul primo gradino del podio con 13 goal Luca 

Lamperti, seguito a pari merito con 11 goal da Andrea Carbone e Samuele Sorice, infine con 10 

goal un altro difensore Eberaldo Fusha. 

       



 

 

 
 

 

Anna 

 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI 1999 ARCONATESE 2-1 

 

Fare 3 punti oggi era quasi obbligatorio per tornare alla vittoria, per fare morale e classifica dopo le 

deludenti ultime prestazioni. La squadra risponde in maniera positiva nonostante le diverse assenze 

ma subisce troppo la squadra avversaria nei primi 20 minuti di gioco. Un grandissimo goal di 

Tonelli (tiro al volo da fuori area nell’angolino) sembra dare la giusta scossa a tutti i ragazzi che 

iniziano a giocare palla al piede ed a provare diverse azioni sugli esterni provate negli allenamenti. 

La solita mancanza di determinazione e cattiveria sotto porta non ci consente di raddoppiare con 

facilità e subiamo un paio di contropiedi che non vengono finalizzati dagli avversari. Nel secondo 

tempo il mister decide di far entrare Nerva sulla fascia e Valdes in attacco e le scelte si dimostrano 

giuste pur se Cusato e Commesso si sono ben comportati nel primo tempo. Infatti proprio Valdes, 

che si muove bene per tutta la partita, finalizza una bella azione; Vacchiano effettua un preciso 

taglio in area per Valdes che gonfia la rete con un preciso tocco sotto porta. Nel secondo tempo 

potremmo segnare anche un terzo goal ma non ci riusciamo e l’Arconatese accorcia le distanze a 5 

minuti dal termine della partita per una disattenzione difensiva che consente all’attaccante 

avversario di trovarsi solo ed indisturbato in area. Gli avversari così si gettano tutti all’attacco ma 

una più che soddisfacente prestazione di Lancellotti non permette loro di giungere al pareggio e la 

partita termina. Finalmente gustiamo nuovamente il sapore della vittoria e ci prepariamo ad 

affrontare nel prossimo turno la prima della classe … senza paura e con la convinzione di poter fare 

risultato; se questi ragazzi decidono di voler giocare come e’ nelle loro potenzialità nulla e’ 

impossibile.  

 

Enzo 

 

PULCINI 2005 



 

 

PULCINI  2005  DAIRAGHESE  3-0 

 

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

 

 

 

 
 

Vittoria importante e meritata, in un pomeriggio piovoso e campo pesante. 

 

Primo tempo che ci vede portarci subito in vantaggio al 2’ minuto con la puntualissima Aurora, 

sempre 

micidiale in area di rigore. All’11’ ancora Aurora, immarcabile,  mette a segno la sua doppietta. 

Sul finale, per una nostra disattenzione subiamo il goal del 2-1.  

 



 

 

Secondo tempo partiamo ancora forti, al 1’ minuto con goal di Nicholas su respinta corta del 

portiere  , poi tutte e due le squadre subiscono il terreno di gioco e con poche emozioni arriviamo 

alla fine del tempo. 

 

Il Mister non è soddisfatto e si fa sentire; i nostri ragazzi entrano in campo nel terzo tempo con un 

altro atteggiamento, pressiamo a tutto campo gli avversari e i risultati si vedono subito: Simone al 

2’ minuto con uno splendido tiro da fuori insacca sotto la traversa; al 5’ ancora Aurora, con azione 

caparbia mette il suo terzo sigillo personale; al 13’, dopo averci provato per tutto l’incontro , riesce 

a gonfiare la rete Campagna con un bel tiro rasoterra; al 14’ chiude la partita Simone, con il suo 

caratteristico tiro da fuori area sotto l’incrocio.  

 

Bene tutti: Giacomo sempre una sicurezza tra i pali, Colombo, Matteo, Tommy e Christian , grintosi 

e combattivi. 

Complimenti a tutti, ragazzi e Mister. 

Alessio 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

BUSTO 81 GIOVANISSIMI 2000                                                         2-0 

 

 

Giornata orribile quella di domenica, incredibile (alla vigilia) sconfitta contro una cenerentola del 

girone, addio sogni di gloria, addio primo posto, addio regionali a primavera, 4 mesi di lavoro 

dilapidati in una umida mattina. 

La squadra, convinta di stravincere, entra molle in campo, deconcentrata, sorda ad ogni richiamo 

dei mister, subisce un gollonzo da 50 metri a metà primo tempo e perde completamente la testa, non 

riesce in 70 minuti a concretizzare nulla in avanti, ma anzi subisce pure un altro gol da calcio 

piazzato nel secondo tempo. 

Il campo scivoloso , l’arbitro contro, l’orario insolito, tutte scuse che non possono giustificare una 

prestazione supponente e senza grinta. 

Non basta la tecnica (e non è che poi ce ne sia così tanta …), senza cuore, voglia e sacrificio si 

perde contro chiunque, anche contro un modesto Busto 81, battuto 5-0 all’andata, a cui esattamente 

2 anni fa (era il 1/12/12, ultima giornata del campionato autunnale) rifilammo ben 15 gol a zero … 

… 

Speriamo che la lezione ora venga capita, con le buone non era stata recepita ….. che peccato ! 

 

Fabio 

PICCOLI AMICI 2008 /2009 

 

PICCOLI AMICI 2008/09 MOCCHETTI  

 

Appena iniziata e si rivela una partita ben giocata, i nostri ragazzi si confrontano con i pari del 

Mocchetti di San Vittore Olona. 

Per tutto il tempo giocano con grinta e determinazione, gli avversari cercano di reagire ma i nostri 

ragazzi non mollano portando con grande soddisfazione un risultato di vittoria. 

Bisogna fare i complimenti a tutti i piccoli calciatori che hanno giocato oggi e a tutti i collaboratori 

che hanno reso possibile tutto questo. 

 

 



 

 

 

 

 

Patrizia  

PICCOLI AMICI 2007sq. NERA 

 

PICCOLI AMICI sq. NERA 2007 MOCCHETTI 

 

Giornata piovosa campo scivoloso al Bainsizza  

 

Primo tempo 

In campo  Tajè Critelli Varrà Akram Filadelfo 

Primo gol di Akram su passaggio di Critelli. Gol Tajè.  Tajè tenta ancora un tiro in porta ma nulla di 

fatto. Agguerrito Tajè oggi sempre in attacco. Oggi piove e il campo è scivoloso. Grande il nostro 

Filadelfo sempre attento a difendere la porta. Ottimo avanzo di Critelli che passa a Tajè ma viene 

fermato dal Mocchetti. Cavallaro va all’attacco ma esce di poco. Gol avversario. Scende Tajè sulla 

fascia mette centrale ma il portiere para. Aura recupera palla mette al centro ma viene fermato. Fine 

2-1 

 



 

 

 

 

Secondo tempo  

In campo Tajè Cavallaro Aura Filadelfo  Varrà 

Inizio partita Cavallaro recupere palla avanza ma esce d’angolo. Scambio tra Cavallaro e Aura che 

passa al centro Varrà tenta un tiro da centro campo ma nulla. Un bel contropiede del Mocchetti e la 

squadra si porta in parità 2.2. Terzo gol del Mocchetti. Esce Tajè entra Akram. Recupera Cavallaro 

passaggio ad Akram che resiste al contrasto. Palla fuori. Oggi si scivola in campo. Rimessa dal 

fondo per i nostri recupera palla Aura passa a Varrà perde un contrasto e arriva il quarto gol del 

Mocchetti. Esce il nostro portiere e rinvia . Cavallaro va in pressing . Altra bellissima parata di 

Filadelfo. Ottimo contrasto di Akram che recupera palla salta avversario passa ad Aura ma troppo 

lunga. Pressing di Akram e di Cavallaro recupera Aura che avanza. . Esce Cavallaro entra Critelli. 

Recupera Critelli calcio al centro ma palla sul portiere. Subito contrasta Critelli ,recupere palla Aura 

che perde poi recupera Akram ma va fuori. Ottimo recupero di Critelli passa ad Akram scende sulla 

fascia tenta un tiro in porta ma calcio d’angolo. Rimessa laterale per noi scambio Aura Varrà 

perdono palla recupera Aura passa ad Akram ma fuori. Entra Tajè esce Aura. Fine 2.4 

  

Terzo tempo 

Ottimo contrasto di Critelli che mette la palla al centro recupera Akram  recupera Varrà tenta il tiro 

ma respinta dagli avversari. Contropiede degli avversari. Ottima palla parata dal nostro portierone 

Filadelfo. Il nostro portiere super attento oggi. Altra straordinaria parata di Filadelfo . Scambio 

Varrà Akram scende sulla fascia ferma palla mette al centro arriva al centro  Tajè ma niente. 

Tentativo ,di Akram ,di tiro in porta fuori di poco . Ottimo contrasto di Critelli. Recupera Tajè 

Akram perde palla. Tajè tenta il tiro in porta ma fuori di poco. Tenta un palo netto Tajè ma il 

portiere respinge. Scambio Akram Critelli , Critelli contrasta ma perde palla. Tentativo di Critelli in 

porta ma nulla. Esce Critelli entra Cavallaro. Ottimo contrasto di Cavallaro. Recupera Varrà ma 



 

 

perde palla. Akram tiene palla scende sulla fascia rimessa laterale per noi. Scambio Akram Varrà 

passaggio a Cavallaro discesa sulla fascia. Akram difende palla. Tentativo in porta di Cavallaro ma 

nulla di fatto. Fine 2.4 

 

Quarto tempo  

I nostri avversari iniziano sempre in attacco nella nostra metà campo. Fallo avversario. Scambio tra 

Varrà e Tajè  passaggio ad aura ma lungo. Gol avversario il 5 gol. Subito dopo arriva il sesto gol del 

Mocchetti per mancanza di difesa nostra. Rimessa dal fondo avanza Tajè che tenta un tiro in porta 

ma nulla. Ottima parata di filadelfo. Avversari sempre in attacco. Oggi siamo un po’ spenti. 

Tentativo di Cavallaro in porta ma niente. Akram in attacco viene fermato. Tajè tenta ancora un tiro 

ma troppo debole. Niente. Recupera palla Akram passa a Cavallaro che tenta un tiro ma la difesa 

avversaria è molto forte e riesce a difendere bene. Filadelfo esce dalla porta e blocca palla 

buttandola fuori grande Maurizio. Recupera palla Cavallaro , salta avversario avanza ma nulla di 

fatto. Esce Tajè entra Critelli. Ottima difesa di Akram. Cavallaro recupera , tiene palla passa a 

Critelli  ma viene fermato. Fine 2-5 

 

Devis , Patrizia  

 

PICCOLI AMICI 2007sq. GIALLA 

 

PICCOLI AMICI sq. GIALLA 2007 MOCCHETTI 

 

 
Primo tempo 



 

 

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

Un campo pesante per le continue piogge ha messo a dura prova le capacità dei nostri Aquilotti che 

hanno comunque dimostrato di saper soffrire e reagire nei momenti di difficoltà.  

La partita inizia con le 2 squadre che si fronteggiano a centrocampo.  Mischie furiose che si 

risolvono con un nulla di fatto. Al 3° tiro fuori dei nostri avversari. Al 5° Hans imbeccato da Nicola 

si libera e tira in porta in diagonale: fuori. Il terreno pesante non favorisce il bel gioco la palla 

galleggia a centrocampo. All’8° su rimessa dal fondo gli attaccanti rubano la palla a Nicola e vanno 

in Gol: 0-1 e Sirja incolpevole. Al 9° Siria si distende sulla destra e devia la palla in corner. Sulla 

battuta, la palla va a François che la lancia sulla sinistra e trova Nicola. Nicola stoppa la palla e 

dopo un dribbling si porta davanti al portiere: contrasto ed appoggio in rete: Gol. Un minimo 

dubbio sul contrasto ma: 1-1. Il primo tempo finisce. 

Secondo Tempo 

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

Inizio combattuto con ripetuti capovolgimenti di fronte. Al 2° Gol del Mocchetti: 1-2. Al 3° esce 

Nicola entra Kevin. Poco dopo gran tiro da lontano del Mocchetti: Gol dell’1-3. Esce Lorenzo entra 

Denis. I nostri sembrano accusare il colpo e subiscono l’1-4 al 6° ed al 7° l’1-5. Giacomo in 

evidenza con vari tentativi ma sempre respinti dalla difesa avversaria. Al 9° Entra Nicola per Denis. 

Al 10° intervento provvidenziale di Nicola che in takle “estirpa“ la palla dai piedi dell’avversario 

ormai pronto a calciare. Palla in corner e fine del 2° tempo: 1-5. 

Terzo Tempo 

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

Mister Cosimo cambia i ruoli e riporta François punta ed “inventa” Nicola centrale: i nostri 

Aquilotti cambiano marcia. Al 3° e al 4° 2 tiri di François parati. Al 5 Nicola lancia François che 

tira: il portiere para e sulla respinta Hans calcia a colpo sicuro: il portiere para sulla destra. Al 7° 

altra azione sull’asse Nicola - François che viene lanciato in verticale: Tiro e Gol! 2-5. I nostri 

pressano. Al 9° François recupera palla sulla sinistra, si accentra e tira: Gol! 3-5. Entra Denis esce 

un ottimo Lorenzo, esce Kevin per un convincente Hans. 3-5 alla fine del 3° tempo. 

Quarto Tempo 

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

Al 2° altro Gol del Mocchetti: 3-6 pallone imparabile nell’angolo alto a destra di Sirja. Subito dopo 

Kevin in azione concitata partita dall’angolo: Gol! 4-6. Al 4° esce Kevin ed entra Denis. Nicola e 

Giacomo lottano su ogni pallone e dall’ennesima verticalizzazione di Nicola arriva la tripletta di 

François: spalle alla rete, si gira secco e punta la porta: Gol sulla sinistra del portiere: 5-6! Al 7° 

arriva inaspettato il 5-7 e al 10° il gol del definitivo 5-8. Partita dai 2 volti con un black-out nel 2° 

tempo che ha  compromesso il risultato finale. Mister Cosimo è dispiaciuto per il risultato, ma 

soddisfatto per alcune conferme ricevute dal campo.  

Forza Aquilotti! 

 



 

 

 
 

ESORDIENTI 2002 

 

ESORDIENTI  2002 VANZAGHELLESE 3-0 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

GIOVANISSIMI  2001 VILLA CORTESE 2-0 

 


