
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 27 OTTOBRE AL 2 

NOVEMBRE 2014 

 

GIR 

  E 01/11 ALLIEVI  1998 GERENZANESE 2-2 

  L 01/11 VANZAGHESE ALLIEVI 1999 1-1 

  B 02/11 S. M. KOLBE GIOVANISSIMI 2000                                                         0-2 

  N 02/11 BUSTESE GIOVANISSIMI  2001 4-0 

 

  

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)  

 

GIR    PUNTI 

 3 01/11 ESORDIENTI  2002 ARDOR 3-1 

 19 01/11 SAN VITTORE OLONA PULCINI  2004 2-2 

 27 01/11 PULCINI  2005  CASTELLANZESE  2-2 

 45 01/11 PULCINI  2005 / 2006 CASTANESE 0-3 

 

 

 
 

 

 

PULCINI 2004 

 

SAN VITTORE OLONA PULCINI  2004 2-2 



 

 

 

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

 

Pessima partita sia in campo che sugli spalti,purtroppo come  in altre occasioni si è ripetuto il  

comportamento irritante dell’allenatore  avversario  che si mette a discutere con i nostri bambini per 

una e più rimesse laterali con la partita che avrebbe dovuto avere  l’autoarbitraggio, come la 

federazione prevede,  e che invece è stata praticamente arbitrata, con la conseguenza che sul finire 

dell’incontro sull’ennesimo intervento fischiato si sono scatenate le proteste dei nostri genitori che 

come altre volte ho ribadito si dimenticano che in campo ci sono dei bambini che stanno giocando. 

 

Tornando alla partita primo tempo giocato anzi non giocato dai nostri che si fanno sempre 

anticipare e subiscono la rete sul finire del tempo. 

Nel  secondo partiamo meglio e nel giro di tre minuti  pareggiamo con Gallo Samuele,purtroppo 

dopo 2 minuti il San Vittore torna in vantaggio  per un incertezza  del nostro portiere che va sulla 

palla convinto di bloccarla,ma  gli sfugge e termina in rete. Nessuna occasione  fino al 13˚ quando il 

San Vittore legittima il vantaggio con uno splendido tiro che meritava il gol ma si infrange  

sull’incrocio dei pali. 

Terzo tempo che inizia male perché al quarto minuto subiamo la terza rete,arriviamo così al 9˚ 

quando Mister Mecca chiama un timeout per scuotere i nostri ragazzi  e ci riesce perché all’11˚  

accorciamo le distanze ancora con Gallo Samuele, al 13˚ sfioriamo il pareggio e al 15˚ pareggiamo 

con Rrukaj Brendon. 

Link   video  : http://youtu.be/kIxPXb5Rh0E 

 

                                                                                                                                                                  

Gianluca 

 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI  1998 GERENZANESE 2-2 

 

1. Artusa  

2. Palladino (vice capitano) 

3. Rizzo (capitano) 

4. Tonelli 

5. Dicembre 

6. Cocomazzi 

7. Javier 

8. Marino 

9. Quadrelli 

10. Merenda 

11. Calabrese 

  

13. Statti 

14. De Servi 

15. Palermo 

16. Riemensperger 

http://youtu.be/kIxPXb5Rh0E


 

 

  

Assenti : Stecchini e Comerio espulsi, Bonfanti influenzato e Crespi e Moroni indisponibili.  

  

Formazione che in difesa deve fare a meno di Comerio e Bonfanti e pertanto Mister Scrugli 

rivoluziona il reparto, schierando Rizzo, Dicembre, Palladino e Tonelli, mentre a centrocampo e 

davanti troviamo i soliti. 

  

La partita parte a rilento e solamente al 17° Quadrelli ci sveglia dal torpore con una girata in porta e 

parata centrale del portiere della Gerenzanese. 

  

Al 21° è Merenda che si libera bene, ma lascia partire quello che il Mister chiama “una caramella” e 

cioè un tiro fiacco e senza pretese, a cui fa eco al 25° Dicembre dalla distanza. 

  

Finalmente al 26° è Calabrese a portarci in vantaggio, finalizzando un’azione corale (1 – 0). 

  

Al 31° altra occasione con tiro senza pretese di Marino (ottima partita la sua oggi), fino ad arrivare 

al 36°, quando Dicembre si mangia mezza Gerenzanese e passa a Quadrelli che in diagonale si fa 

parare il tiro. 

  

Il primo tempo si conclude con un tiro dalla distanza di Javier, di poco alto. 

  

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo e fino all’11° non succede nulla, quando su cross 

di Merenda, Calabrese tira al volo e costringe alla parata a terra il portiere avversario. 

  

Al 14° Merenda raddoppia a seguito di un bel lancio di Cocomazzi e tiro che scavalca il portiere (2 

– 0). 

  

A questo punto sembra che il risultato sia al sicuro ed al 15° Marino, al 20° Merenda ed al 27° 

Quadrelli, fanno il triplice botto come quando stanno finendo i fuochi d’artificio. 

  

Purtroppo però c’è anche un’altra squadra ed al 36° finalmente scalda le mani di Artusa che deve 

tuffarsi sulla sua sinistra. 

  

E’ appunto l’anticipo del disastro, perché al 38° la Gerenzanese infila Artusa ed accorcia le distanze 

(2 – 1). 

  

I nostri gialloneri perdono completamente il controllo della partita e vediamo giocare solo i nostri 

avversari, che arrivano al pareggio sul calcio di rigore al 44°, per fallo di mano di Dicembre (2 – 2). 

  

Sostituzioni :  

  

26” De Servi x Javier 

31” Riemensperger x Rizzo 

35” Statti x Marino 

37” Palermo x Merenda 

  

2 punti e testa persa negli ultimi 8 minuti. 

  

Un avversario che non si è mai visto ed un’infinità di occasioni da goal che abbiamo sbagliato. 

  



 

 

Il problema che emerge sempre di più è la mancanza di una prima punta, problema che abbiamo da 

diversi anni. 

  

Se vogliamo fare un girone di ritorno diverso, bisognerà essere più spietati e determinati sotto porta. 

  

A Sabato 15 in casa contro la Bustese ! 

  

Claudio  

 

ALLIEVI 1999 

 

VANZAGHESE ALLIEVI 1999 1-1 

 

VANZAGHESE – SS. MARTIRI  1-1 

 

La partita più attesa per diversi motivi si è svolta con sportività e con la giusta determinazione 

sportiva da parte di entrambe le squadre. I ragazzi sono entrati in campo concentrati e grintosi 

lottando, principalmente nel primo tempo, su ogni pallone e costringendo così gli ottimi avversari a 

poche conclusioni da fuori area che non sono riuscite ad impensierire il nostro portierone. Buon 

possesso palla e un gioco discreto sugli esterni hanno consentito ai nostri ragazzi di rendersi 

pericolosi in un paio di occasioni non finalizzate fino al vantaggio iniziale grazie ad un tiro a 

parabola di Calandrina. A questo punto soprattutto una solidità difensiva degna di nota ha permesso 

di contenere gli avversari e di giocare in contropiede, alcuni dei quali meritavano sicuramente una 

conclusione migliore. All’inizio del secondo tempo un cross in area non veniva finalizzato da 

Vacchiano prima e da Nerva poi a pochi metri dalla porta mentre un inesistente rigore veniva 

concesso alla squadra avversaria che giungeva così al pareggio (buona comunque la direzione di 

gara). Riusciamo a tenere testa con la giusta determinazione fino alla fine concedendo ancora solo 

qualche tiro poco pericoloso agli avversari, merito delle chiusure e dei raddoppi sempre precisi 

della linea difensiva Guzzetti, Michellini, Pennacchio e Nusdeo. Il triplice fischio decreta un giusto 

pareggio in una partita che si è svolta sostanzialmente con correttezza ed in una bella cornice di 

pubblico. Da segnalare l’ingresso in campo di Voccri, Valdes, Gianesella e Commesso.  

 

Enzo 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

  

S. M. KOLBE GIOVANISSIMI 2000                                                         0-2 

 

Prima giornata del girone di ritorno per i Santi Martiri, subito impegnati nel derby contro i pari età 

della KOLBE. 

 

Prendiamo sin da subito il comando della partita, occupando la metacampo avversaria con un 

possesso di palla abbastanza buono; quello che manca, come al solito, è la cattiveria sotto porta. 

Creiamo molto, sia da azione che da palla inattiva, ma come da inizio stagione a questa parte il 

problema della squadra si rivela quello di sbloccare il risultato. 



 

 

Ci riusciamo con capitan Carfora, abile a sfruttare una corta respinta della difesa avversaria, e 

qualche minuto più tardi raddoppiamo con Primativo, pronto a ribadire in rete un errato disimpegno 

difensivo dei padroni di casa. 

Chiudiamo il primo tempo sul 2-0, risultato che non si sbloccherà più fino al triplice fischio finale. 

Nel secondo tempo prosegue il possesso palla, con un netto predominio territoriale, ma ahimè senza 

sfruttare altre numerosissime palle gol. 

Procediamo comunque al secondo posto, e sabato ci aspetta una grossa rivincita contro l'oratorio 

Villa Cortese, che all'andata fu l'unica squadra capace di fare bottino pieno contro di noi. Sarà una 

gara decisiva per noi, che ci dirà chi siamo e se effettivamente possiamo puntare in alto. 

Il recupero degli influenzati e il ritorno a tempo pieno di Pugliese ci consentirà di avere il gruppo 

quasi al completo, con il solo Gelardi che sta proseguendo il suo recupero dopo l'infortunio alla 

clavicola. 

Testa già a Sabato, pronti a vendicare la sconfitta dell'andata. 

Riccardo 

 

PULCINI 2005/2006 

 

PULCINI  2005 / 2006 CASTANESE 0-3 

 

Bene l'avvio partita giocata da subito con impegno da parte nostra continuando a cercare il 

vantaggio ma purtroppo senza trovarlo. 

 

Secondo tempo un po' sofferto per i padroni di casa che rispondevano abbastanza bene ai continui 

attacchi avversari. 

 

Si trova il goal nel terzo tempo con il solito Sciuto Marcello che realizza una splendida rete che 

però non basta per portare a casa un buon risultato. 

 

Nel complessivo c'era più impegno rispetto alle gare precedenti anche se bisogna ancora lavorare 

sodo.  

Maria 

ESORDIENTI 2002 

 

ESORDIENTI  2002 ARDOR 3-1 

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

 Buona prova dei nostri che riescono ad avere la meglio su una squadra chiusa in difesa per tutta la 

durata della partita, scardinando la difesa avversaria con giocate manovrate e ,a tratti, mostrando 

una tecnica superiore. 

 Primo tempo assaltiamo il loro fortino con buone triangolazioni che però ci vedono concludere 

sempre fuori dallo specchio della porta,prima JULIO EL ARDINERO ZANOVELLO calcia a lato 

da buona posizione, poi a metà tempo EL TRENZA PARINI calcia a fil di palo una punizione da 

buona posizione, comunque in campo ci siamo solo noi, manca solo il gol 



 

 

 Secondo tempo la sblocchiamo subito con un rigore per un fallo su WONDER COLOMBI che 

saltando due avversari viene letteralmente abbattuto in area di rigore, XAVI BATTISTA Realizza 

ed è 1-0! Il loro portiere per tutto il secondo tempo fa delle belle parate sui nostri tiri e non 

riusciamo a raddoppiare. 

 Terzo tempo la chiudiamo, Cross di CR7 ARSENA e tiro al volo di SUPERTONY VITOLO 2-0!!, 

il terzo goal è un goal da applausi, WONDER COLOMBI parte palla al piede da metà campo e si 

mangia tutta l’ARDOR e a tu per tu col portiere lo fa sedere e  insacca di potenza 3-0!!! All’ultimo 

minuto arriva il gol degli avversari che con un bel contropiede insaccano la palla nel loro unico tiro 

in porta. 

Christian 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

BUSTESE GIOVANISSIMI  2001 4-0 

 

PULCINI 2005 

 

PULCINI  2005  CASTELLANZESE  2-2 

 

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

 


