
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 

  

GIR 

 C 10/10 CALCIO S. GIORGIO JUNIORES 1-6 

 C 11/10 ALLIEVI  1999 SACRO CUORE 

CASTELLANZA 

0-2 

 D 11/10 ALLIEVI  2000 BARBAIANA 02 

 D 11/10 ORATORIO LAINATE 

RAGAZZI 

GIOVANISSIMI 2001/02 3-1 

 

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 10/10    

26 10/10 MOCCHETTI  PULCINI  2005 3-1 

35 10/10 SOCCER BOYS PULCINI  2006 1-2 

38 06/10 BIENATE MAGNAGO PULCINI 2007/N 0-3 

38 10/10 PULCINI  2007 /N DAIRAGHESE 1-3 

43 08/10 ORAT. SAN FILIPPO PULCINI 2007/G 2-3 

43 10/10 PULCINI 2007/G BEATA GIULIANA 0-3 

  PICCOLI AMICI 2008/09 PICCOLI AMICI 2008/09 Vedi  

commento 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

CALCIO S. GIORGIO JUNIORES 1-6 

 

Prestazione da grande squadra oggi i nostri ragazzi anno giocato con concentrazione e cattiveria 

giusta i nostri avversari non sono mai  stati pericolosi l'unico gol fatto da loro e' stata una nostra 

leggerezza pensando che la partita fosse finita ma dopo due urli dai nostri mister ( rimanete 

concentrati ) abbiamo segnato altri due gol . 

marcatori : 

Minniti al 20" circa del 1 tempo 

Calabrese al 45" circa del 1 tempo 

Stecchini al 3" circa del 2 tempo 

Barbui al 13" circa del 2 tempo 

Colombo al 30" circa del 2 tempo 

autorete del  portiere avversario  al 35" circa del 2 tempo. questi sono i marcatori ma andrebbero 

elencati tutti i componenti della squadra per la prestazione di oggi . 

sabato ci aspetta un altra bella partita e sono sicuro che come al solito ce la metteranno tutta per 

portare a casa un altro risultato 

positivo . 

grazie ragazzi 

 

Gianfranco 

 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI  1999 SACRO CUORE CASTELLANZA 0-2 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 BARBAIANA 0-2 

 

 

Seconda sconfitta in casa consecutiva per gli allievi 2000, maturata dopo una partita tutto sommato 

ben giocata, soprattutto il primo tempo. 

Molte le occasioni da gol create, anche con giocatori a tu per tu con il portiere avversario, ma 

nessuna concretizzata. Avversario che ben si difendeva e lesto ad approfittare di un nostro errore 

difensivo in possesso palla per siglare il vantaggio. 

Nel secondo tempo i nostri , pur giocando meno bene, riuscivano a creare altre occasioni da gol, la 

più clamorosa era un rigore che ci veniva fischiato a favore, ma anche questa volta non riuscivamo 

a concretizzare, con il capitano che calciava alto. 

Il detto "gol sbagliato gol subito" trovava immediata applicazione e su contropiede il Barbaiana 

raddoppiava. 



 

 

Il secondo gol smontava i ragazzi che non riuscivano più a raddrizzare la situazione e anzi 

rischiavano di subirne altri .        
 

  Carfora Fabio 

 

GIOVANISSIMI 2001 /02 

 

ORATORIO LAINATE RAGAZZI GIOVANISSIMI 2001/02 3-1 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

 

Buona anche la seconda, la squadra del Mister Mecca si aggiudica così la vetta della classifica del 

girone  

https://youtu.be/ut6mKcvliQU 

 

PULCINI 2005  

 

  PUNTI 

MOCCHETTI  PULCINI  2005 3-1 

 

    2-0  3-2  2-2 

L’incontro comincia con un minuto di silenzio ed un sentito applauso per ricordare la recentissima 

scomparsa del papà del nostro dirigente Ivano. 

Iniziamo come sempre col freno a mano tirato. Nell’arco del primo tempo non riusciamo a costruire 

azioni degne di nota e, anche se gli avversari sono tranquillamente alla nostra portata, andiamo sotto 

di due reti: la prima con una bella conclusione da fuori, la seconda su nostra dormita generale. 

Nel secondo tempo entriamo in campo più convinti. Non bastano però un bellissimo goal di 

Colombo da fuori area ed un altrettanto bella rete di Fabio su azione personale, poiché poi 

roviniamo tutto, regalando tre goal  fotocopia ai nostri avversari, nati tutti da azioni confuse nella 

nostra area di rigore, con batti e ribatti, e lasciando poi a loro sempre l ultimo tocco sotto porta 

vincente. 

Il terzo tempo appare più equilibrato, con azioni da una parte e dall’altra. Alle loro due reti, 

rispondiamo con la doppietta di Aurora, sempre micidiale sotto porta . Da sottolineare la prestazioni 

del nostro portiere Giacomo, autore di almeno due interventi spettacolari. 

Brutta sconfitta, considerato anche il valore modesto dell’avversario. Sabato incontreremo il Villa 

Cortese, i ragazzi dovranno reagire a questo momento e tornare a giocare come sanno fare! 

FORZA RAGAZZI!!!!!!!!!!! 

 

Alessio 
 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 



 

 

SOCCER BOYS PULCINI  2006 1-2 

 

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

Seconda partita di campionato e seconda sfida contro un avversario "tostissimo" il cui nome parla 

da solo. I nostri ragazzi scendono in campo concentratissimi e danno vita ad una partita molto 

intensa e ben giocata da entrambe le formazioni. L'intesa della coppia difensiva dei SSM funziona 

bene come già si era visto nelle precedenti partite e il nostro portiere ha come suo solito effettuato 

più di un intervento decisivo. Ma la chiave di lettura dell'incontro di oggi è stato senza dubbio la 

prestazione del nostro numero 10. Andrea si è fatto carico dell'attaco giallo-nero impostando gioco 

e effettuando molte azioni personali.  L'ottima prestazione del nostro giocatore ha influenzato 

positivamente anche centrocampo e fasce che vedendolo correre e lottare su ogni pallone hanno 

iniziato a dargli manforte. Suo il goal nel primo tempo che regala ai SSM il primo punto in 

campionato. Secondo e terzo tempo che vedono la partita ancora in perfetta parità con i SSM che 

cedono fisicamente solo nei minuti finali. Dopotutto sembra strano dirlo, ma il risultato coi soccer 

boys sembra pure andare un po' stretto, alla fine si poteva paraggiarla questa partita che sembrava 

cosi fuori dalla nostra portata... 

Complimenti ai nostri ragazzi e ai loro mister per tutto l'impegno che dimostrano in campo e 

durante gli allenamenti. Complimenti ai loro genitori che fianco a fianco a quelli "avversari" hanno 

incitato fino alla fine i loro campioni. 

Un ringraziamento particolare a Francesco Aura dei 2007 sq. nera che ci ha dato un preziosa mano 

nel contenere l'esuberanza fisica dei Soccer Boys. 

Anna 

 

PULCINI  2007 sq. NERA 

 

  PUNTI 

BIENATE MAGNAGO PULCINI 2007/N 0-3 

 

 

Prima partita di campionato  

3 contro 3 

Akram Tajè Filadelfo (Varrà) 15.3 per noi 

 

Amin Cavallaro Critelli (Aura) 10. 3 per noi 

Bienate SS Martiri 

Formazione Critelli Aura Varrà Akram in porta Filadelfo 

Primo tempo 

Tentativo di Critelli per un gol ma nulla di fatto. Ci prova Aura con un bellissimo passaggio su 

Akram che fa gol ma viene annullato. Grande tiro di Varrà ma il portiere para. Grande controllo di 

Aura prende la palla Akram ma tira fuori. Critelli  ferma un altro. 

Varrà perde la palla ma per fortuna l’avversario tira fuori, contropiede con Cavallaro che passa a 

Akram ch ma finisce fuori . Grande goal con assist di Akram su Cavallaro che segna 1-0 . Gol di 

Tajè. Fine primo tempo Bienate 0 SS Martiri 2 

Secondo tempo 

Bellissimo assist di Cavallaro su Tajè che tira in porta ma finisce fuori per poco. Bellissima parata 

di Filadelfo.  Critelli ferma la palla. Gol avversario. Gol di Akram su passaggio a rallentatore di 

Cavallaro. Gol di Akram. Grandissima difesa di Critelli. Tajè salta tre avversari. Ancora Tajè 



 

 

recupera palla. Gol di Cavallaro su un assist fantastico di Tajè. Akram sta giocando una partita 

spettacolare. Gol avversario. Palo di Tajè. Fine partita Bienate 2 SS Martiri 5 

 

  PUNTI 

PULCINI  2007 /N DAIRAGHESE 1-3 

 

Seconda partita di campionato  

SS Martiri Dairaghese 

Giocatori Critelli Varrà Akram Cavallaro Filadelfo Tajè 

3 contro 3 

Critelli Tajè Varrà fine 8SSMartiri 8 Dairaghese 

Akram Filadelfo Cavallaro SS Martiri 4 Dairaghese 6 

Iniziamo primo tempo con una bella parata di Filadelfo ma subito arrivano 2 gol avversari. Ottima 

difesa di Critelli. Filadelfo ancora ci sbalordisce con delle splendide parate. Akram attento in fascia. 

Tajè corre avanza e segna il primo gol di partita. Bellissimo gol di Cavallaro. Akram tenta un tiro in 

porta ma nulla di fatto. Bellissimo gol di Critelli da centrocampo. Akram trattiene palla. Gol del 

pareggio . Fine primo tempo 3-3 

Secondo tempo 

Akram trattiene palla. Cavallaro passa ad Akram ma troppo lungo la palla esce. Bellissimo colpo di 

testa di Critelli. Grandissima parata di Filadelfo.  Gol avversario. gol avversario. Tentativo di 

Cavallaro per un gol mala palla troppo alta esce. Gol avversario. fine SS Martiri 3 Dairaghese 6 

 

 

 

PULCINI  2007 sq. Gialla 

 

 

PULCINI 2007/G BEATA GIULIANA  

ORAT. SAN FILIPPO PULCINI 2007/G 2-3 

 

Prima Giornata di campionato: Prima meritata vittoria  

Primo tempo 

Si parte con Amin in porta, Hans a Destra, Lorenzo a Sinistra, Nicola centrale e Giacomo punta. 

Partenza un po’ bloccata. La partita si svolge a centro campo senza la prevalenza di una delle 2 

squadre. Al 5° Nicola lancia Giacomo che tira: Fuori! Al 11° Contropiede degli avversari, Nicola 

interviene in scivolata, azione fermata. Amin disoccupato, Lorenzo ed Hans volenterosi con alcuni 

tentativi a rete. 0-0. 

Secondo Tempo 

Si parte con Amin in porta, Davide a Destra, Lorenzo a Sinistra, Nicola centrale e Riccardo punta. 

Al 3° Tiro di Nicola: il portiere para. Al 6° su azione da corner, Nicola tira da lontano: palo! I nostri 

non lasciano spazio agli avversari, e nelle poche sortite, Nicola è puntuale negli interventi e se 

superato, c’è Davide a chiudere. All’8° Lorenzo defilato sulla destra tenta un tiro da molto lontano: 

GOL! 1-0 Sull’entusiasmo provano la conclusione prima Giacomo al 10° poi Hans all’11°, tiri 

fuori. Amin ancora disoccupato, Nicola sicuro in regia difensiva. 

Terzo Tempo 

Si parte con Amin in porta, Hans a Destra, Lorenzo a Sinistra, Nicola centrale e Giacomo punta. 

Gli avversari provano con attacchi a testa bassa ma la nostra difesa regge. Al 6° Giacomo in 

ripartenza si libera del suo marcatore e tira: traiettoria bassa, il portiere para, tap-in di Hans e GOL! 

1-0. Al 10° entrano Davide per Hans e Riccardo per Lorenzo. Nicola supera in velocità il diretto 



 

 

marcatore e calcia rasoterra da dentro l’area: Il portiere para. Sul contrattacco, Davide commette 

fallo: Punizione dal fuori area dei nostri avversari: Gol! Amin incolpevole, 1-1. Gli avversari 

tentano di recuperare la partita con attacchi forsennati, ma i Nostri si difendono ordinatamente. La 

partita finisce. Con 2 pareggi ed una vittoria il risultato finale è 2-3! 

Bravi i nostri Aquilotti GialloNeri. Mister Cosimo è evidentemente soddisfatto per la partita, perché 

si è vista anche se acerba, un’identità di gioco. I complimenti di Mister Cosimo a tutti i ragazzi per 

l’impegno mostrato in campo. Bravo e calato nel ruolo di regia Nicola, Lorenzo motore 

inesauribile, complimenti ad Hans e Riccardo sempre presenti, e Giacomo vera punta, Davide si è 

mosso bene all’esordio, Amin con atteggiamento sicuro nel ruolo di portiere. 

Forza Aquilotti! 

Luigi 
 

  PUNTI 

PULCINI 2007/G BEATA GIULIANA 0-3 

 

Seconda Giornata di campionato: Prima Sconfitta  

Primo tempo 

Si parte con Francois in porta, Hans a Sinistra, Davide a Destra, Nicola centrale e Giacomo punta. 

Gli avversari sono sicuramente più forti e lo si capisce subito. Nel primo tempo si subisce pur 

difendendo bene. I nostri tentano il contropiede con Giacomo ed Hans, ma al7 ° subiamo lo 0-1 con 

un tiro da lontano. Subito dopo prova Nicola da fuori area: il portiere para. Hans dalla sinistra 

crossa per Giacomo: il portiere para. Al 14° subiamo lo 0-2 su bella azione dalla sinistra: cross al 

centro, stop dell’attaccante e tiro: Gol. 

Secondo Tempo 

Si parte con Siri in porta, Hans a Destra, Francois a Destra, Nicola centrale e Giacomo punta. 

I Nostri tentano una reazione. Nicola prova sempre più spesso delle sortite in attacco, ma senza 

risultato. Al 6° Tiro di Nicola: il portiere para. Al 7° Lancio di Nicola, Hans prova di destro: fuori! 

Bella azione. All’8° Nicola tira da lontano: respinge il portiere. Interviene Giacomo: fuori! Buona la 

prova di Davide che scambia la posizione con Nicola, consentendogli la costruzione in attacco.  

All’8° su retropassaggio di Francois, gli avversari rubano palla e vanno in rete: 0-1. Al 10° subiamo 

lo 0-2 con un tiro da fuori area. I nostri, un po’ demoralizzati, provano a costruire qualcosa ma oggi 

non gira... Esce Hans per Davide, altri 2 tiri da dentro l’area di Hans e Nicola ma il tempo finisce: 

0-2 

Terzo Tempo 

Si gioca 3 contro 3 le 2 formazioni sono Giacomo, Hans e Siri e dall’altra parte Nicola, Davide e 

Francois. 

Si sente certamente la mancanza di cambi, i nostri sono stanchi. Da rivedere il gioco 3 contro 3, 

perché sono convinto che si possa ottenere migliori risultati.  

La partita finisce. Con 3 sconfitte il risultato finale è 0-3. Siamo ad 1V, 0N, 1P non è poi male, 

anche se si poteva portare a casa qualcosina di più. 

Mister Cosimo non completamente soddisfatto, nota comunque dei miglioramenti nell’amalgama 

della squadra. Molto buona la prova di Davide che ha eseguito molto bene le diagonali e gli scambi 

di posizione con Nicola, libero quindi di poter agire in avanti. Prossima partita Mocchetti SVO – SS 

Martiri. 

Forza Aquilotti! 

Luigi 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

 


