
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 31 Ottobre al 6 Novembre 

2016 

  

GIR 

 C 01/11 JUNIORES ARDOR 2-2 

 C 05/11 AIROLDI JUNIORES 2-3 

 B 06/11 ALLIEVI  2000 ANTONIANA 0-2 

05/11 AMICHEVOLE CASOREZZO PRIMI CALCI 2008 4-4 

 

PER LE PARTITE DEI PICCOLI AMICI,PRIMI CALCI, 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 

  2 05/11  ORAT.VITTUONE ESORDIENTI 2004 RINVIATA 

12 05/11 VULCANIA  ESORDIENTI  2005 3-2 

19 05/11 PULCINI  2006 ANTONIANA 3-2 

34 05/11 PULCINI  2006/07 ARDOR RINVIATA 

27 05/11 PULCINI  2007  S. GIUSEPPE 3-1 

45 05/11 PRO JUVENTUTE PRIMI CALCI 2008/09  

B 06/11 PRIMI CALCI 2009 CASTELLANZESE  

05/11  AIROLDI PICCOLI AMICI 

2010/11 

Vedi  

commento 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

JUNIORES ARDOR 2-2 

AIROLDI JUNIORES 2-3 

 

Doppio impegno settimanale per i ragazzi di Michellini, che l’ 1/11 affrontano in casa l’ardor, che 

terminerà con un pareggio che ai gialloneri veste stretto . Sabato 5/11 invece andiamo ad Origgio 

per incontrare i pari età dell’ Airoldi. Vediamo nel team una lenta ma costante crescita in grado di 

ribaltare un secco 2-0 alla fine del primo tempo in un ottimo 2-3 a  nostro favore  grazie ad una 

doppietta di Mascia e ad un rigore realizzato da Barbui. 

A disposizione del Mister : Artusa, Michellini, Fortunati, Serrati, Lancellotti, Barbui, Cusato, 

Stecchini, Colombo,Mascia, Destro, Nerva, Carfora, Grassini, Vitas. 

 

Carlo 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 ANTONIANA 0-2 

 

Sconfitta non preventivata quella degli Allievi che perdono per 0-2 contro una squadra di bassa 

classifica. 

La gara fin dall'inizio parte in salita, non riusciamo ad esprimere il solito gioco, si perdono troppe 

palle nella nostra metà campo che permettono letali ripartenze agli avversari. Su una di queste alla 

mezzora il centravanti avversario centra la porta e porta in vantaggio la sua squadra. 

Nel secondo tempo cerchiamo di pareggiare, ma lo sforzo viene fatto in maniera confusa e 

insufficiente. Anche la sfortuna ci si mette, quando cogliamo un palo a tu per tu col portiere 

avversario e quando lo stesso portiere si lascia sfuggire la palla su un tiro lento ma poi riesce a 

salvare il gol sulla propria linea di porta. 



 

 

 
 

Nell'ultimo quarto d'ora il mister prova il tutto per tutto schierando tre punte e due esterni, ma non 

riusciamo ad ottenere nessuna occasione da gol, 

eccetto una traversa colpita da calcio d'angolo e 

anzi subiamo il secondo gol che affossa del tutto le 

nostre speranze . 

 

Così finisce inopinatamente una partita che si 

pensava di fare nostra.  

La mancanza di gioco dimostrata, la confusione che 

è regnata nella squadra per tutto il tempo dovrà 

essere analizzata per cercare di evitare di ripetere 

un'altra volta una prestazione così . 



 

 

 

 

Fabio 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

ORAT.VITTUONE ESORDIENTI 2004 RINVIATA 

 

 

PULCINI 2005  

 

  PUNTI 

VULCANIA  ESORDIENTI  2005 3-2 

(1-0)    

 

Avvisiamo tutti genitori esordienti 2005 che stiamo organizzando un viaggio a Lourdes . 

Speriamo che questo periodo sfortunato sia finito, perché è l’unica spiegazione che si può dare per 

le ultime due partite disputate. Anche oggi contro la Vulcania solo il primo tempo è stato 

abbastanza equilibrato con la maggior parte del gioco sviluppato a centro campo e su l’unica azione 

avversaria, come ultimamente accade, abbiamo subito il gol decisivo. 

Secondo tempo con una sola squadra in campo, pressing e triangolazioni veloci ci portano spesso in 

area avversaria, ma imprecisione, bravura del portiere avversario, e qualche discutibile decisione 

arbitrale da parte del loro dirigente fanno terminare il tempo a reti inviolate. 

Terzo tempo fotocopia del primo, con ancor più possesso palla, praticamente giochiamo in una sola 

metà campo con i nove giocatori del Vulcania schierati tutti in difesa (ameno tre gli interventi 

miracolosi del portiere) riescono a portare a casa un risultato che per chi ha visto la gara è 

inspiegabile. 

Restano i complimenti e l’ammissione della nostra superiorità a fine partita da parte del mister e 

dirigenti avversari (ci mancherebbe altro … ) ma il risultato sul campo non cambia. 

Positivo per la crescita caratteriale i chiarimenti negli spogliatoi a fine partita tra alcuni dei nostri 

ragazzi  che magari nelle fasi concitate di gioco si sono lasciati andare a frasi o parole da 

“battaglia”. O il fatto di vederli uscire dallo spogliatoio arrabbiati è comunque indice di crescita 

come autostima, si rendono conto di valere come squadra e come gruppo e non riescono ad 

accettano certe sconfitte . 

Lunedì si ricomincia ancora più motivati, siamo tutti convinti che i ragazzi stanno crescendo 

tecnicamente e come gruppo, ed i risultati non tarderanno ad arrivare. 

FORZA RAGAZZI 

 

Alessio  

 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006 ANTONIANA 3-2 



 

 

 

SSM2006-ANTONIANA 2-1 (1-0 )(0-0 )(1-1) 

 

Grande prova dei nostri, che portano a casa una vittoria in un campo molto duro 

 

Primo tempo partiamo subito forte e creiamo 3/4 occasioni gol mal sfruttate dai nostri con tiri alti o 

a lato, a meta tempo loro cercano di portarsi avanti ma trovano il nostro muro difensivo molto 

attento e al 10cimo troviamo il gol con una bella azione sulla fascia di CR7MINERBA che trova 

CORRADINHO in mezzo, allarga a destra a MAICON BESAR  che di prima infila sotto l 

incrocio!! 1-0 gol spettacolare!!! E andiamo a riposo cosi 

 

Secondo tempo partita dura molto combattuta con molti capovolgimenti di fronte, CORRADINHO 

ha l occasione buona con un bel tiro respinto di piede dal loro portierone, loro cercano la via del gol 

con azioni confusionali e con qualche rischio andiamo a riposo 0-0 

 

Terzo tempo cerchiamo di chiuderla, con un paio d occasioni con il nostro centravanti WESLEY 

CARBONE che con delle belle serpentine cerca il gol ma non centra la porta e con altre occasioni 

sfioriamo il raddoppio, e come il calcio insegna, gol sbagliato gol subito a 5 dalla fine su un lancio 

lungo un rimpallo finisce sul piede del loro attaccante 1-1!!! I nostri non mollano e 2 minuti dopo 

vanno in rete con una zampata del nostro attaccante dopo un tiro di CR7 MINERBA 2-1!!!!  

E meritata vittoriaaa ! 

 

Grande prova dei nostri!! È importantissima vittoria che ci proietta alla partita di recupero di lunedì 

contro la corazzata Lainate!! FORZA GIALLONERIIII💪💪💪💪 

 

 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

 

 

PULCINI  2007  

 

  PUNTI 

PULCINI  2007  S. GIUSEPPE 3-1 

 ( 5-1) 

 

E VITTORIA FU! 

Con il San Giuseppe, i Pulcini centrano la prima vittoria. 

Campo pesante quello di sabato, per una partita che sa di spareggio tra le ultime 2 della classe. Si 

parte Con Amin, Alessandro e Davide in difesa, Nicola centrale di centrocampo, Julian e Lorenzo 

esterni e Giacomo punta. Partono subito forte i Nostri, che cercano la strada del gol con Giacomo e 

Julian senza risultato. Dopo le prime schermaglie iniziali, si mette in evidenza Nicola, che su azione 

combinata con Alessandro, calcia sicuro in porta: sinistro fulmineo e Gol! 1-0 all’8° minuto. I nostri 

avversari, non riescono a reagine, e su azione prolungata sulla sinistra, Julian crossa al centro e 

Nicola brucia sul tempo Giacomo realizzando il 2-0. I nostri avversari non reagiscono ed il tempo si 

chiude sul 2-0. 

Il secondo tempo parte con Amin in porta, Davide e Matteo in difesa, Kevin a destra, Nicola a 

centrocampo, Hans a sinistra con Julian punta. Con una formazione del tutto inedita, l’obbiettivo è 

contenere gli attacchi dei nostri avversari e provare ad offendere. La partita e complicata anche per 



 

 

il logorio fisico dei Nostri, mentre il San Giuseppe, forte di ben 12 calciatori, consente un po’ a tutti 

di tirare il fiato. Registriamo al 10 il gol di Julian in grazie ad un capovolgimento di fronte. 

Purtroppo subiamo l’1-1 al 11° per una distrazione collettiva. A questo punto subiamo la maggiore 

freschezza dei nostri avversari, ma chiudiamo il tempo sull’1-1 con qualche affanno di troppo, pur 

non subendo altri tiri nello specchio. 

Nel terzo tempo, viene schierata la formazione del primo tempo, dando maggiore sicurezza e 

coesione tra i reparti. La stanchezza, causata anche dal terreno “complicato” si fa sentire e i Nostri 

peccano di lucidità. Lo dimostra il fatto che aumentano i tiri dalla lunga distanza, forse più legati 

alla necessità di liberarsi della palla. Registriamo 2 gol di Julian in contropiede. Consueta girandola 

di sostituzioni per consentire riposo agli uni e minuti agli altri e la partita si conclude con il risultato 

di 5-1 in nostro favore. 

Laconico il commento di Mister Cosimo, che si complimenta con i ragazzi per la vittoria 

(d’obbligo) ottenuta, Anche se sottolinea che c’è molto da lavorare sia sulla fase difensiva che su 

quella realizzativa. Buona la prova di Nicola brillante in fase conclusiva e costante nel rendimento, 

robusta quella di Davide incursore e di Alessandro sempre più sicuro come ultimo baluardo di 

difesa. Il pallone va Julian autore di una tripletta, e dei suoi primi gol stagionali. 

Prossima partita sabato 12 Novembre Virtus Sedriano - SS Martiri  

 

 

 

 

Forza Aquilotti! 

Luigi 

 

 



 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 

 

 

 

 

 

 


