
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 6al  12 OTTOBRE 2014 

 

GIR 

  E 12/10 S. GIORGIO ALLIEVI  1998 1-1 

  L 12/10 ARCONATESE ALLIEVI 1999 3-0 

  B 11/10  GIOVANISSIMI 2000 BUSTO 81                                                         5-0 

  N 12/10 VILLA CORTESE GIOVANISSIMI  2001 2-5 

 

  

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 11/10 S.M. KOLBE ESORDIENTI  2002 1-3 

 19 11/10 SACRO CUORE 

CASTELLANZA 

PULCINI  2004 3-1 

 45 11/10 SAN MARCO PULCINI  2005/2006 3-0 

39 11/10 SACRO CUORE 

CASTELLANZA 

PULCINI 2006  

0-3 

 11/10 PICCOLI AMICI 07/08/09 PARABIAGO Vedi  

commento 

 

 

 
 

PULCINI 2006 

 

SACRO CUORE CASTELLANZA PULCINI 2006 0-3 



 

 

 

 

Buona la prima e ancora di più possiamo dirlo della seconda... 

 

Sacro Cuore di Castellanza - SSM (1-3)(0-3)(0-9) per un risultato finale di 0-3 per la Lnd e di 1-15 

per tutti gli altri. 

Anche quest'oggi sono nove i bambini convocati e fra questi si registra l'esordio in campionato di 

Marco e Diego che con il loro ingresso in campo fanno si che già alla seconda giornata tutti i 

bambini componenti la squadra dei Pulcini 2006 abbiano avuto la possibilità di giocare. 

Primo tempo che vede schierati fra i pali Alessio, in difesa Eberaldo e Luca mentre in attacco si 

dispongono Leonardo e Marco. Si parte in scioltezza con i SSM che impostano il loro gioco e fanno 

girare la palla come sanno. Leonardo e Marco tentano più volte la conclusione in porta ma la palla 

sembra non voler entrare. A metà tempo un palo di Eberaldo e una traversa di Luca appaiono 

segnali inequivocabili. Mr. Alessio decide di spostare il baricentro della squadra e accende il 

semaforo verde sulla fascia destra per Eberaldo. Il nostro numero 2 non se lo fa ripetere due volte e 

dopo una cavalcata solitaria insacca la palla in rete con un preciso destro. I palloni nell'area 

avversaria iniziano ad aumentare e un sempre più a suo agio Marco con uno spietato uno due porta 

la sua squadra sul 3 a 0. Nel finale un bel contropiede avversario regala quello che sarà il gol della 

bandiera della squadra di casa. 

Secondo tempo che vede l'ingresso in campo di Riccardo e Federico mentre in attacco si posiziona 

l'inedito duo Samuele, Diego. Difesa tenuta alta fin dai primi minuti con Diego e Samuele molto 

mobili davanti all'area avversaria. Anche questa settimana doppietta realizzata da Samuele che 

riesce a girare in porta un paio di palle vaganti e bel goal di Federico che parte sulla fascia destra e 

lascia partire un gran tiro sotto la traversa avversaria.  

Terzo tempo che vede la nostra squadra impegnata su due campi nelle partite 3vs3 che 

permetteranno di incrementare l'odierno bottino di goal. 9 a 0 il risultato del tempo finale che ha 

visto Riccardo e Eberaldo andare a segno, Samuele e Luca realizzare una doppietta e uno 

scatenatissimo Marco siglare addirittura una tripletta! 

 

Che dire ... ottimo lavoro....complimenti a tutti! 

 

Anna 

 

ALLIEVI 1998 

 

S. GIORGIO ALLIEVI  1998 1-1 

 

 

Quarta giornata di campionato e terzo risultato utile consecutivo dei Gialloneri che si presentano 

così : 

  

1 Artusa (vice capitano),2 Palladino (capitano),3 Bonfanti, 4 Comerio, 5 Dicembre, 6 

Cocomazzi, 7Javier,8Marino,9 Quadrelli,10Merenda, 11De Servi, 12Statti,13Moroni, 

14Crespi, 15Calabrese, 16Tonelli, 17Palermo 

 Assenti : Stecchini infortunato e Rizzo espulso.  

  

Mister Scrugli sceglie la continuità, schierando la stessa squadra che ha battuto il Canegrate, ma 

apportando solo una modifica e cioè De Servi al posto di Rizzo. 



 

 

  

Partita che si accende al 9° con tiro da fuori del S. Giorgio e grande parata di Artusa e subito dopo, 

al 10°, altro tiro loro che finisce poco sopra la traversa. 

  

Rispondono i gialloneri al 13°, 17° e 25° rispettivamente con Merenda (colpo di testa e parata del 

portiere avversario), Quadrelli (altra parata del portiere) e Comerio  (colpo di testa alto, su 

punizione di Marino). 

  

Al 29° su un tiro che non dovrebbe impensierire più di tanto il nostro Artusa, ecco che passiamo in 

svantaggio, complice un rimbalzo incontrollato. 

  

Ripartiamo subito e nel giro di 2 minuti (30° e 31°), abbiamo l’occasione per il pareggio, prima con 

Javier e poi con Quadrelli, ma entrambi, a tu per tu con il portiere, sbagliano. 

  

Al 37°, fotocopia della punizione battuta da Marino al 25° e questa volta è Dicembre a non 

inquadrare la porta di testa. 

  

Sul finale del 1° tempo e cioè al 39°, si fa vivo il S. Giorgio con un tiro alto. 

  

Inizio del 2° tempo e Quadrelli può fare il colpaccio, ma il suo colpo di testa scavalca il portiere e 

purtroppo esce di poco a lato. 

  

Fino al 25°, niente di interessante, a parte un tiro al volo del S. Giorgio, ma senza pretese, quando, 

per doppia ammonizione del n°2, gli avversari rimangono in 10. 

  

A questo punto dovremmo crederci di più ed è Calabrese al 26°, dopo respinta corta del portiere su 

punizione di Tonelli, che non mette dentro per il pareggio. 

  

Finale veramente elettrizzante con due conclusioni alte di Merenda e Quadrelli e finalmente il 

pareggio di Javier al 40°, con colpo di testa a porta vuota, dopo un’uscita maldestra del portiere 

arancioblù. 

  

Ultima emozione negativa al 42°, espulsione di Comerio (oltre che del suo avversario), che lo 

costringerà a saltare sicuramente la partita contro il Marnate e forse anche altre 2 L 

  

Questo lo score : 

  

29’ 1 – 0 S. Giorgio con tiro in diagonale dalla destra e palla che rimbalza sfortunatamente davanti 

ad Artusa. 

40” 1 – 1 Uscita a vuoto del portiere del S. Giorgio e palla che lo scavalca, permettendo a Javier di 

insaccare di testa a porta vuota. 

  

Sostituzioni :  

  

1” Calabrese x De Servi (ha lavorato tantissimo sulla fascia) 

21” Tonelli x Marino (altra prestazione positiva) 

35” Crespi x Palladino (cambio per cercare di dare più spinta) 

  

Partita che poteva finire con una goleada da parte dei nostri, ma ci è mancato quel “pizzico” di 

cattiveria in più sotto porta. 

  



 

 

Sabato prossimo amichevole contro il Legnano, per dare continuità alle nostre prestazioni. 
  

Claudio  

  

PICCOLI AMICI 2007/08/09 

 

PICCOLI AMICI 07/08/09 PARABIAGO 

 

 

Sabato, sul campo casalingo dei SS. Martiri in via Bainsizza, si è disputata la prima partita 

amichevole, tra i nostri piccoli amici e quelli del Parabiago. Essendo noi di numero nettamente 

maggiore  non è stato possibile convocare tutti, tra i giocatori del 2008/2009, che però si 

avvicenderanno nei prossimi incontri, così, sono entrati in campo: CAMPANILE 

MARCO,NUCERA GIANLUCA, MIC NICOLO', MONDELLINI LUCA, PREDUCAJ 

LEONARDO, ROSATO FRANCESCO, CACCIA ALESSANDRO, CENAJ REDI, 

COSTANTINO MATTEO, MARASHI GIORGIO, PARESCHI KRISTIAN. I piccoli calciatori 

erano  molto emozionati per la loro prima esperienza, ma rotto il ghiaccio con i primi passaggi e 

grazie all'incoraggiamento degli allenatori la partita si è animata rendendo tutto più piacevole  sia 

per i bambini che per chi assisteva.             

Patrizia 



 

 

ESORDIENTI 2002 

S.M. KOLBE ESORDIENTI  2002 1-3 

 

 
 

 

KOLBE- SSM 2002 0-6  (0-0) (0-5) (0-1) 

 Grande prova dei nostri che annientano la KOLBE con una prestazione abbastanza soddisfacente. 

Primo tempo giochiamo benino senza entusiasmare, cerchiamo di sfondare sulle fasce con CR7 

ARSENA E XAVI BATTISTA che fanno quello che vogliono saltando uomini e mettendo palloni 

al centro che però i nostri attaccanti non concludono mai pericolosamente, proviamo anche dalla 

distanza con PULCE STECCHINI che però non centra la porta. 

 Secondo tempo la resistenza avversaria crolla a colpi di gol 3 goal in 5 minuti di WONDER 

COLOMBI (tra i migliori in campo) tra cui uno splendido che segna dopo aver saltato due difensori 

e il portiere prima di depositare in rete, il 4to goal lo segna GIANNINHO con un tiro a giro sotto la 

traversa, il quinto goal lo segna EL BATI VITOLO che salta in velocità un avversario e scarica un 

destro imparabile dai 20 metri. 

 Terzo tempo sperimentiamo un po’ di moduli visto l’ampio vantaggio e siamo pericolosi molte 

volte con EL TRENZA PARINI che non riesce a correggere a rete in 3 clamorose occasioni, a 5 



 

 

dalla fine arriva il sigillo di JULIO RICCARDO ‘EL  JARDINERO’ ZANOVELLO che dopo una 

punizione sigla con un destro al volo un goal meraviglioso che chiude la partita. 

 Buona la seconda, cresciamo e miglioriamo ma c’è ancora da migliorare!!  

Christian 

PULCINI 2005/2006 

SAN MARCO PULCINI  2005/2006 3-0 

 

 

1° TEMPO: netta superiorità dei padroni di casa con parecchie conclusioni da parte loro 

 

2° TEMPO: gara più equilibrata con alcune occasioni da parte nostra, bene il settore difensivo 

 

3° TEMPO: ancora dominio avversario con ripetuti goal 



 

 

 

Maria 

GIOVANISSIMI 2000 

GIOVANISSIMI 2000 BUSTO 81                                                         5-0 

 

Buona prestazione in generale della squadra, che come al solito regalano la parte iniziale del match 

agli avversari. 

  

Questa volta però per svegliarci non serve un tempo intero, ma solo un quarto d'ora; vantaggio 

giallonero con un gran gol di Duino, sul quale andrebbero spese almeno un paio di righe per 

l'impegno e la serietà con le quali partecipa agli allenamenti e alle partite e dal quale molti ragazzi 

dovrebbero prendere esempio. 

 

Il gol iniziale spinge la squadra all'attacco e Marini con la sua doppietta chiude il primo tempo sul 

3-0.  

Nel secondo tempo Le reti di Girnet e Picone su punizione fissano il risultato sul 5-0. 

 

Senza dubbio una prova positiva, anche se ci sono ancora alcune cose da migliorare. 

Sabato prossimo faremo visita alla capolista Parabiago, che sta marciando a ritmi altissimi 

dall'inizio della stagione. 

 

Sarà un vero piacere ritrovare il grande Mister Talarini e magari batterlo anche se sarà davvero 



 

 

durissima.  

Servirà una grande partita da parte di tutti, ma soprattutto una grande partita di squadra. 

 

Riccardo 

 

ALLIEVI 1999 

ARCONATESE ALLIEVI 1999 3-0 

Come già successo nel precedente turno contro  il Cuggiono affrontare gli avversari senza capire 

che in campo bisogna sudare e soffrire per poter vincere porta inevitabilmente a brutte figure come 

questa.  

Forse troppi ragazzi si erano convinti che correre dietro agli avversari ed al pallone fosse un 

optional nel gioco del calcio. Non voglio commentare le fasi della partita perché' non ci sono stati 

bravi e cattivi ma solo tanta mancanza di convinzione e tanta delusione per quello che non siamo 

riusciti a fare contro un avversario sicuramente alla nostra portata. Da segnalare l'ingresso in campo 

di tutti i ragazzi convocati...nessuno escluso e l'ammonizione di Calandrina a completamento di una 

giornata davvero da dimenticare. Da mercoledì pronti a lavorare con uno spirito diverso e domenica 

ci attenderà il Canegrate (primo ed imbattuto in classifica). 

Enzo 

 

PULCINI 2004 

SACRO CUORE CASTELLANZA PULCINI  2004 3-1 

 

GIOVANISSIMI 2001 

VILLA CORTESE GIOVANISSIMI  2001 2-5 

Bella prestazione dei giovanissimi 2002, che in quel di Canegrate conquistano i 3 punti realizzando 

ben 5 reti, che potevano essere molte di più considerando il continuo assalto alla porta avversaria e 

il possesso palla.  

Bravi ragazzi avanti così . 

 

 


