
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 3 al  9 Novembre 2014 

 

GIR 

   8/11 ALLIEVI 1998 ALLIEVI 1999 2-0 

  B 8/11 GIOVANISSIMI 2000 VILLA CORTESE                                                         2-0 

  N 9/11 GIOVANISSIMI  2001 RONCALLI 0-11 

 

  

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 8/11 MOCCHETTI ESORDIENTI  2002 2-3 

 19 8/11 PULCINI  2004 CASTELLANZESE 2-2 

 27 8/11 ACC. BUSTESE  PULCINI  2005  1-3 

 45 8/11 VELA PULCINI  2005/2006 1-3 

39 8/11 PULCINI 2006 BUSTO 81 3-0 

 9/11 PICCOLI AMICI 2007 N CASOREZZO Vedi  

commento 
 9/11 PICCOLI AMICI 2007 G ALBA Vedi  

commento 

 9/11 PICCOLI AMICI 2008/09 CASOREZZO Vedi  

commento 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

PICCOLI AMICI 2008/2009 

 

PICCOLI AMICI 2008/09 CASOREZZO 

 

 

 

 

Buon inizio per i nostri 2008 contro i pari del Casorezzo, entrati in campo con grinta e 

concentrazione fanno rete fin dai primissimi minuti della partita; continuando con determinazione il 

lavoro del gruppo , coordinato bene dall' allenatore la rete si ripete per ben due volte, portandoli alla 

vittoria finale. 

Mentre per  i piccoli amici 2009, bene l' avvio della partita giocata con impegno e rispondendo bene 

ai continui attacchi, ma finita con la ricerca di un vantaggio non trovato.  

 

Patrizia 

PULCINI 2006 

 

PULCINI 2006 BUSTO 81  

12-0 

 (1-0)(5-0)(6-0) 

Dopo 4 vittorie consecutive il turno di riposo di settimana scorsa non spezza il ritmo dei Pulcini 

2006. I ragazzi tornano in campo contro il Busto81 e lo fanno nel migliore dei modi con una netta 

vittoria per 3-0 (1-0)(5-0)(6-0). Primo tempo che vede in campo Alessio fra i pali, Eberaldo e 

Riccardo in difesa mentre Leonardo e Samuele si dispongono in attacco. Prima frazione con i SSM 



 

 

costantemente in attacco e la palla sempre nella metà campo avversaria. Il risultato si sblocca dopo 

pochi minuti dall'inizio dell'incontro grazie a Samuele che si coordina perfettamente per girare al 

volo in rete un difficilissimo pallone. Dopodiché nonostante le continue occasioni da gol create i 

ragazzi non riescono a trovare la via della porta. Secondo tempo che vede in campo Luca al fianco 

di Eberaldo e la coppia Andrea e Jacopo in avanti. Il busto81 parte subito male con uno sfortunato 

autogol del proprio portiere al quale segue uno splendido gol di Andrea dopo una cavalcata 

solitaria. I SSM forti del vantaggio si rilassano e iniziano a giocare con maggior scioltezza e i 

risultati non tardano a farsi vedere infatti Eberaldo, Jacopo e ancora Eberaldo porteranno il risultato 

finale della seconda frazione di gioco sul 5-0. Per quanto riguarda la prestazione dei ragazzi della 

difesa e Alessio in porta mi sembra che il risultato di 0 reti subite sia abbastanza eloquente. 

  

Terzo tempo come al solito caratterizzato dalle partitelle 3vs3 e anche in questo caso e' la buona 

visione di gioco dei SSM a prevalere. La capacità di far girar la palla e concretizzare in porta dei 

giocatori gialloneri porterà su un campo a vincere per 2-0 con goal di Luca e Jacopo mentre 

sull'altro campo saranno Eberaldo, Alessio, Leonardo e Andrea a incrementare il risultato finale. 

 

5 partite e 5 vittorie in un girone sostanzialmente equilibrato dove si assisterà nelle ultime 3 partite 

ad una interessante volata finale... 

 

Anna 

 

ESORDIENTI 2002 

 

 

MOCCHETTI ESORDIENTI  2002 0-1 

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

 

 

Partita che doveva essere abbastanza semplice sulla carta,invece se rivelata più difficile del 

previsto, giocata in un campo di patate con un arbitro “originale” (arbitraggio impeccabile 

atteggiamento discutibile ). 

 

Primo tempo cerchiamo di far girar palla e ci riusciamo anche bene concludiamo solo 4 volte in 

porta senza creare nessun clamoroso pericolo,a parte un tiro di EL JARDINERO ZANOVELLO 

che sfiora l incrocio dei pali,i padroni di casa non sembrano esser presenti e non entrano mai nella 

nostra area. 

 

Secondo tempo aumentiamo il ritmo e diventiamo pericolosi con varie conclusioni che vanno vicine 

al goal ma non riusciamo mai a centrare la porta fino al gol di BRIZZIMAN che dopo azione 

d'angolo scaglia in rete il pallone non trattenuto dal loro portiere ed 1-0!!!!! Poco dopo possiamo 

raddoppiare con una bellissima azione dei nostri con XAVIBATTISTA che nel momento del tiro 

però per colpa di un errato controllo viene anticipato dal portiere. 

 

Terzo tempo ,dove regna la noia più totale,i nostri ragazzi stanchi non creano quasi nulla e a 5 

minuti dalla fine gli avversari si fanno sotto per la prima volta con azioni in velocità che però non 

impegnano mai il nostro portiere. 

 

Partita da vincere e così è stato,che però poteva magari avere uno score migliore, comunque bravi i 

ragazzi che in un campaccio inguardabile riescono a portare a casa i 3 punti. 
 

Christian 



 

 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

GIOVANISSIMI 2000 VILLA CORTESE                                                         2-0 

 

E' finalmente arrivato il momento di riprenderci quei 3 punti lasciati malamente all'avversario nel 

girone d'andata. 

 

La squadra entra concentrata e decisa sin dal primo minuto e già da subito arrivano le prime 

occasioni da rete che però non riusciamo a trasformare. Si sa, nel calcio molto spesso, chi sbaglia 

paga. Da un rilancio lungo degli avversari, nasce l'unica occasione da rete di tutta la partita con 

Moneta che dalla distanza calcia in porta e Stile trovando un ottimo stile bravo sì a respingere il 

tiro, ma evidentemente fuori area di almeno un metro. 

L'arbitro non vede, ma in caso contrario si sarebbe trattato di calcio di punizione con conseguente 

cartellino rosso per il nostro portiere. 

Ci lasciamo alle spalle il brivido, e ripartiamo alla grande, anche se riusciamo a trovare il gol del 

vantaggio solamente all'ultimo secondo del primo tempo grazie ad un gran sinistro di Picone. 

Il secondo tempo riparte con lo stesso tema tattico del primo, e all'ottavo minuto arriva il 2-0. Il 

calcio d'angolo di Marini trova sul secondo palo ancora Picone che, dopo essersi smarcato con un 

movimento coi compagni, di testa appoggia in rete il risultato che chiude virtualmente il match. 

Potremmo arrotondare il risultato in altre occasioni, ma dopo una prestazione simile non possiamo 

proprio lamentarci. 

Come già detto al giornalista di Sprint e Sport subito dopo la partita, questi ragazzi stanno 

lavorando alla grande. L'atteggiamento di squadra in campo è stato perfetto in tutti i 70 minuti di 

partita e giocando con questo carattere, questa voglia e questo impegno, potremo toglierci grosse 

soddisfazioni. 

Domenica si va a Borsano, su un campo molto pericoloso sul quale dovremo ripetere una 

prestazione maiuscola per portare a casa altri 3 punti. 

 

Avanti così! 
 

Riccardo 

PULCINI 2005/2006 

 

VELA PULCINI  2005/2006 3-6 

 



 

 

 

Finalmente un risultato positivo per noi che in trasferta centriamo una vittoria tanto desiderata. 

si parte con entusiasmo e determinazione tanto che i risultati non si fanno attendere  quanto al 

6°minuto il solito Sciuto Marcello centra una rete da vero bomber tanto che si ripeterà per altre tre 

volte.  

buona la concentrazione di tutta la squadra anche nel settore difensivo non lasciando molto spazio 

agli avversari.  

 

grande entusiasmo per la rete della nostra instancabile Giada Arnese che insieme a Solci Leonardo 

aggiungono prestigio a una gara memorabile. Bene ragazzi continuate così. 
 

Maria 

PULCINI 2004 

 

PULCINI  2004 CASTELLANZESE 4-5 

 



 

 

 

Gianluca 

 

PULCINI 2005 

 

ACC. BUSTESE  PULCINI  2005  6-1 

 

Convocati: Mustoni,Fornara,Severino,Campagna,Solida,Fagnani,Carbone,Ndou,Marini e Colombo  

 

 

Prima sconfitta per i nostri ragazzi che a Busto Garolfo si trovano a gareggiare con la forte 

compagine Granata.  

Primo tempo che ci vede andare sotto di due reti negli ultimi minuti finali.  

Secondo tempo finisce 1-1 con una bella rete di Simone Ndou fa fuori area con un pallonetto 

preciso.  

Nel terzo tempo subiamo una rete dopo pochissime battute e complice un po' di stanchezza, 

subiamo altri due gol per il punteggio finale di 6-1.  

Piccola battuta d'arresto per un campionato che comunque rimane molto positivo visto che eravamo 

reduci da cinque risultati utili consecutivi.  

 

da Busto Garolfo e' tutto!  
 

Ivano e Alessio 

 

PICCOLI AMICI 2007 



 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 N ROBUR / CASOREZZO 

PICCOLI AMICI 2007 G ROBUR / CASOREZZO 
 

SS Martiri - AC Robur Legnano 

 

SQUADRA NERA (mister Felice) 

Inizio primo tempo in campo Filadelfo Faucetta Varrà Akram Tajè 

Ottimo passaggio di Varrà su Tajè che avanza passa a Faucetta che però perde palla. 

Un contropiede micidiale di Tajè finito male. Palo di Tajè , Akram recupera palle e segno un gol. 

Ottima difesa dei nostri. Akram Varrà attenti al gioco. Varrà blocca un ipotetico gol. Altro palo di 

Tajè. Strepitosa parata di Filadelfo. Grande Amin che difende palla nella nostra metà campo. Gol 

avversario. 

Fine primo tempo  1-1 

Inizio secondo tempo con una parata spettacolare di Filadelfo, esce dalla porta e recupera palla. Gol 

di Cavallaro. Ottimo passaggio di Critelli su Cavallaro. Possesso palla di Akram da vero 

fuoriclasse. Grande Amin che devia palla fuori bloccando i nostri avversari. Critelli passa ad  

Akram che però viene fermato dai nostri avversari. Akram recupera palla avanza in avanti solo 

nulla di fatto. 

Fine secondo tempo 2-1 

 
SS Martiri- Casorezzo 

SQUADRA NERA 

Inizio primo tempo in campo Critelli Filadelfo Akram Cavallaro Tajè 

Iniziamo questa seconda partita con un'altra super parata del nostro portiere Filadelfo. 

Gol avversario. Critelli riesce a difendere ed evita un gol avversario. Pressione su Cavallaro dagli 

avversari cerca di avanzare ma viene bloccato. Esce Cavallaro entra aura. Gol avversario. Critelli e 

Tajè difendono palla. Filadelfo esce dalla porta e recupera palla evitando gol. Aura su passaggio di 

Tajè tenta un tiro in rete che esce di poco. Akram avanza avanti ma viene bloccato dagli avversari. 

Tajè recupera palla avanza tenta un tiro in porta ma niente … grande Tajè.!  

Fine primo tempo 0-2 

 

Inizio secondo tempo in campo Critelli Filadelfo Aura Varrà Akram. 

Ottimo passaggio di Critelli su Aura che avanza cerca un tiro in porta ma non riesce a segnare. 

Prorompente azione di Akram ma senza risultato. FAVOLOSO GOL DI AKRAM. Palo avversario. 

Recupero palla di Akram avanza solo tira palla ma finisce fuori. Altro palo avversario. Recupera 

palla Critelli che però viene fermato dagli avversari che segnano un gol. Un altro gol di Akram su 

rimbalzo di un tiro in porta di Cavallaro . Akram e Cavallaro avanzano ma gli avversari li bloccano. 

Fine partita 2-3 



 

 

 
 

Patrizia 

 
SS Martiri - Casorezzo  

SQUADRA GIALLA (mister Cosimo) 

Primo tempo 

Si parte con Siri in porta, Nicola, François, Randy e Matteo. 

Al primo minuto azione sulla sinistra degli avversari, che al secondo tentativo vanno in rete: 1-0 per 

il Casorezzo. Riprendono il gioco François e Randy. I nostri avversari contrattaccano con 

veemenza, ma prima Matteo, poi Randy effettuano 2 miracolosi salvataggi sulla linea di porta. Al 

3° impeccabile intervento di Siri che blocca l’ennesimo tentativo degli avversari. La partita si 

svolge tutta a centrocampo. Al 5° lancio di Matteo che trova Nicola che si libera e tira fuori. Sulla 

rimessa Franois ruba palla ma calcia fuori. La squadra prova in tutti i modi a pareggiare ma ottiene 

solo 2 calci d’angolo. All’8° entra Giacomo per Nicola. Su azione solitaria il Casorezzo segna: 2-0. 

Al 9° altro gol del Casorezzo per il 3-0. Al decimo a tempo quasi scaduto arriva purtroppo il 4-0. 

Secondo Tempo 

Si parte con Siri, Riccardo, Randy, Kevin e Matteo. 

Azioni da una parte all’altra del campo con respinte dei difensori. Al 3° altra strepitosa parata di 

Siri che si allunga e mette in calcio d’angolo. Sullo sviluppo del calcio d’angolo, contropiede di 

Randy che tira fuori. Al 5° esce Randy ed entra Denis. Subito dopo esce Matteo ed entra 

Alessandro. I vari fraseggi a centrocampo vengono poi risolti da Alessandro che spazza l’area con 

sicurezza. Tentativo di Kevin al 7° ma la palla viene respinta dal portiere avversario. All’8° Esce 

Kevin entra Giacomo che prova subito a scaldare le mani del portiere avversario. La partita finisce 

sul risultato di 4-0. 



 

 

 
 

SS Martiri- Robur Alba 

Primo tempo 

Si inizia con Siri , Alessandro, Nicola, François, Randy. 

I nostri partono molto agguerriti ed una combinazione veloce Nicola –Randy -  Alessandro finisce 

di poco a lato. Al  2° azione insistita di Nicola che sulla sinistra calcia in diagonale a lato. Gli 

avversari rispondono colpo su colpo e al 3° e al 4° 2 strepitose parate di Siri, conservano il risultato 

sullo 0-0. Al 5° arriva inaspettato il goal del Robur: 1-0. La partita è divertente e le squadre tentano 

di costruire gioco. Al 6° François fa la barba al palo. Sul capovolgimento di fronte la squadra 

avversaria segna il 2-0: Siri incolpevole. Il tempo si conclude con un tiro di Amin che nel frattempo 

ha sostituito François. 

Secondo Tempo 

Si inizia con Siri , Nicola, Denis , Randy e Giacomo. 

Partenza aggressiva dei nostri con azione Nicola – Giacomo - Nicola e tiro parato. Al 2° parata 

provvidenziale di Siri. Al 3° intervento decisivo di Dennis che blocca l’attacco degli avversari. 

Ripartenza di Nicola che scambia con Randy e finalmente segna: Goal! 2-1. Randy è molto 

ordinato, Giacomo si da molto da fare in avanti e Nicola riprova il tiro ma viene respinto dal 

portiere. Girandola di sostituzioni esce Denis entra François esce Giacomo entra Kevin e Riccardo 

sostituisce Nicola. La partita finisce. Mister Cosimo è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. 

Tutti hanno giocato. Grazie.  

 

Luigi 


