
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 26 settembre al 4 ottobre 

2015 

  

GIR 

 C 03/10 JUNIORES VANZAGHESE 0-2 

 C 04/10 BUSTO 81 ALLIEVI  1999 10-1 

 02/10  

AMICHEVOLE 

GORLA MINORE ALLIEVI 2000 0-0 

 D 03/10 GIOVANISSIMI  2001/02 MOCCHETTI 0-3 

 

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 

13 03/10 BEATA GIULIANA ESORDIENTI 2004 0-3 

26 03/10 PULCINI  2005  S. AMBROGIO 

PARABIAGO 

2-3 

35 03/10 PULCINI  2006 PRO PATRIA 0-3 

38 03/10 BIENATE MAGNAGO PULCINI 2007/N N.D. 

43 03/10 ORATORIO S. FILIPPO PULCINI  2007/G N.D. 



 

 

 04/10 
 

RINVIATA 

PER 

PREVISTO 

MALTEMPO  

 

 

 
JUNIORES 

 

JUNIORES VANZAGHESE 0-2 

 

Purtroppo sono qui a commentare  un altra sconfitta dei nostri ragazzi . 

Partiamo bene ma facciamo fatica a concludere  calcio d'angolo per i nostri avversari e arriva il 

primo gol .e non passa molto che arriva il secondo . 

Cosa dire e' un periodo dove facciamo fatica a esprimere il nostro gioco, ma sono convinto che ne 

verremo fuori. 

Forza ragazzi !!! 

 

Gianfranco 

 

ALLIEVI 1999 

 

BUSTO 81 ALLIEVI  1999 10-1 

 

Alla luce del risultato sono poche le parole da spendere. L'avversario era sicuramente più forte ma 

noi non abbiamo fatto niente per vendere cara la pelle. Grazie comunque ai ragazzi del 2000 che ci 

hanno aiutato a rendere meno amara questa domenica da dimenticare. 

 

 Nino 

 



 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

GORLA MINORE ALLIEVI 2000 0-0 

 

 

GIOVANISSIMI 2001 /02 

 

GIOVANISSIMI  2001/02 MOCCHETTI 0-3 

 

Finalmente i ragazzi dimostrano di iniziare a recepire alcuni movimenti studiati negli allenamenti e 

dimostrano di poter giocare bene con la concentrazione e la voglia dimostrata oggi in campo … il 

risultato ovviamente è bugiardo e condizionato dalle decisioni arbitrali e da quelle del tutor a bordo 

campo. Nel primo tempo un intervento perfetto in chiusura di Tumbaco viene valutato 

erroneamente come rigore ed ammonizione a sfavore … persino la panchina avversaria rimane 

stupita di tale concessione e la Mocchetti si porta così in vantaggio immeritatamente. Il raddoppio 

viene siglato grazie ad una partenza in fuorigioco anche questa volta non sanzionata dal 

giovanissimo ed inesperto arbitro mentre i nostri ragazzi con alcune azioni sviluppate sugli esterni 

riescono a creare qualche occasione non sfruttata … il nervosismo sale perché l’arbitro sembra 

volerci vedere a senso unico e continuando ad ammonire nostri ragazzi senza motivi apparenti. Il 

Mister Pennacchio all’ennesima provocazione non è riuscito a mantenere la dovuta calma e si fa 

espellere (ahimè … atteggiamento da non ripetersi). Al termine della partita la  Mocchetti sigla 

anche il gol dello 0-3 su una debole palla deviata in area di testa non raggiunta dal nostro portiere. 

Aspetto positivo: sicuramente la prestazione dei ragazzi che dopo le deludenti precedenti partite 

oggi davvero volevano portare a casa un buon risultato … bravi ! 

 Aspetto negativo: l’espulsione del Mister e l’arbitraggio …  

Alla prossima! 

 

Vincenzo 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

BEATA GIULIANA ESORDIENTI 2004 0-3 

 

 

Per la prima partita di campionato dei nostri "piccoli" 

esordienti c'è ben poco da commentare. 

Unica piccola critica sono i primissimi minuti della partita 

giocati con poca concentrazione nonostante il primo gol arriva 

dopo soli 30 secondi, i mister chiedono il time out per dare la 

sveglia e da lì in poi i ragazzi ci regalano un sacco di 

emozioni. 

Guardare per credere : 

https://www.youtube.com/watch?v=-7uHLRWCyR0 

Raffaella 

https://www.youtube.com/watch?v=-7uHLRWCyR0


 

 

PULCINI 2005  

 

  PUNTI 

PULCINI  2005  S. AMBROGIO PARABIAGO 2-3 

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

 

La prima di campionato ci mette a confronto con l’ oratorio S. Ambrogio di Parabiago, squadra 

sicuramente alla nostra portata. 

Nella prima fase di gara partiamo subito forti e al 2’ minuto siamo già in vantaggio con Fabio che 

scarica in rete dopo un batti ribatti in area avversaria . 

Al 6’ subiamo il pareggio con un tiro fortunoso da lunghissima distanza. 

I ragazzi pressano e creano occasioni, ma per nostra imprecisione e per bravura del portiere 

avversario, il tempo si conclude in pareggio. 

Nel secondo tempo, per le regole di campionato ed avendo tutti i ragazzi della rosa a disposizione 

(tranne Giacomo che ha dato una mano ai 2004) il mister schiera una nuova formazione che tiene 

bene il campo, e anche se con qualche difficoltà riusciamo a chiudere il tempo a reti inviolate. 

Terzo tempo a dir poco sfortunato, al 1’ minuti subiamo goal per un nostro errato disimpegno, poi è 

praticamente un assedio nella metà campo avversaria , creiamo gioco e situazioni favorevoli ma non 

riusciamo a concretizzare, anzi subiamo il goal beffa che chiude praticamente  l’incontro  . 

Bravi i nostri avversari  a portare a casa il bottino pieno con 3 tiri in porta  

Per i nostri resta l’amaro in bocca ma la consapevolezza  che possiamo solo crescere e che 

allenandosi bene i risultati sicuramente arriveranno. 

 

NOI  CI  CREDIAMO ! 

 

Mister e dirigenti 2005 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006 PRO PATRIA 0-3 

 

 

 

Prima uscita di campionato che vede i SSM 2006 impegnati in un girone "tosto" con tante squadre 

"blasonate". 



 

 

Prima partita che vede i nostri bambini di fronte alla forte compagine della Pro Patria che ben 

conosciamo. Risultato che come da pronostico premia la squadra bustocca che rifila 2 goal a tempo 

ai gialloneri che però non hanno affatto sfigurato reggendo bene  per tutti i tre tempi soprattutto in 

fase difensiva. Un po' in difficoltà gli attaccanti e i centrocampisti che hanno dovuto svolgere molto 

lavoro di copertura ma che sono riusciti comunque ad imbastire buone azioni anche in attacco. 

Da sottolineare oggi il pregevole gesto di Fair Play del nostro portiere Alessio che sul primo goal 

della Pro Patria ferma il pallone in zona linea dove solo lui può vedere se è dentro o fuori e con 

grande correttezza assegna il punto agli avversari. Ottimo questo è lo spirito giusto. 

Complimenti a tutti. 

 

Anna 

 

PULCINI  2007 sq. NERA 

 

  PUNTI 

BIENATE MAGNAGO PULCINI 2007/N N.D. 

 

 

 

PULCINI  2007 sq. GIALLA 

 

 

  PUNTI 

ORATORIO S. FILIPPO PULCINI  2007/G N.D. 

 


