
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 9 al 16 ottobre 2016 

  

GIR 

 C 15/10 JUNIORES SARONNO ROBUR 

MARNATE 

2-5 

 B 16/10 MARNATE NIZZOLINA ALLIEVI 2000 1-2 

 

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 15/10 ESORDIENTI 2004 MOCCHETTI 3-2 

12 15/10 VANZAGHELLESE  ESORDIENTI  2005 3-3 

15/10 AMICHEVOLE PULCINI  2006 DAIRAGHESE  

27 15/10 PULCINI  2007  S. AMBROGIO 

PARABIAGO 
3-3 

41 15/10 CARCOR PRIMI CALCI 2008 0-3 

45 15/10 ORATORIO S. FILIPPO PRIMI CALCI 2008/09  

 16/10 PRIMI CALCI 2009 AURORA PROPATRIA  

 16/10 CASOREZZO PICCOLI AMICI 2010 Vedi  

commento 
 16/10 CASOREZZO PICCOLI AMICI 2011 Vedi  

commento 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

JUNIORES SARONNO ROBUR MARNATE 2-5 

 

 

 

 

Partita che si presenta sin dalle prime battute alquanto ostica, ci vediamo di fronte  una squadra 

veloce e compatta e ci troviamo in difficoltà ad annullare le loro azioni.  

Limitiamo i danni nella prima frazione di gioco dove sullo 0-2 Mascia, al 43’ ruba palla al portiere 

avversario e accorcia le distanze.  

Subiamo nella ripresa altri 3 goal e ne realizziamo 1 grazie a Colombo. 

Anche questa volta è rispettata la “ regola” dei 3 goal di scarto. La prossima settimana ci attende in 

quel di Busto Arsizio , la capolista , il Busto 81. 

 

Carlo 

 

ALLIEVI 2000 

 

MARNATE NIZZOLINA ALLIEVI 2000 1-2 

 



 

 

 

 

Partita sulla carta alla portata per i nostri Allievi quella di Nizzolina che si complica ma viene 

risolta sul fil di lana. 

 

Per colpa di qualche problema ad un paio di titolari, che possono essere schierati al massimo per 

una mezz'ora, la squadra scende in campo nel primo tempo rivoluzionata a centrocampo, con 

giocatori più atti alla copertura che all'offesa. 

 

Così la prima parte di gara si svolge senza che da una parte e dall'altra si creino particolari azioni da 

gol. L'unica nostra di tutta la prima frazione vede l'esterno di destra Tumbaco lanciato a rete ma il 

suo tiro viene respinto con i piedi dal portiere avversario. 

 

Nel secondo tempo iniziano i cambi, entra l'ala Tagliente che dopo poco viene lanciato verso la 

porta; il suo tiro supera il portiere ma si stampa sul palo e Tumbaco che aveva seguito l'azione si 

trova sui piedi la possibilità di ribattere a rete il più facile dei gol ma scivola e manca 

incredibilmente la palla . 

 

Gol sbagliato, gol subito.  

 

In una delle rarissime volte in cui il Marnate tira verso la nostra porta, un avversario colpisce la 

palla dalla lunga distanza. Il tiro non sembra particolarmente pericoloso, ma incoccia sulla schiena 

di un avversario , la palla si impenna e supera il nostro portiere infilandosi in rete. 

Lo spettro di una sconfitta inattesa si profila, il mister tenta il tutto per tutto e fa entrare Carfora 

reduce appena la settimana prima da una leggera distorsione alla caviglia. 

Questi lo ripaga a 10 minuti dalla fine con una azione spettacolare. Prende palla nella nostra metà 

campo e in velocità parte verso la porta, supera tre avversari e da almeno 25 metri scaglia un tiro 

che supera il portiere avversario, fuori dai pali e si infila in rete per il gol del pareggio. 

Il pareggio, meritato, galvanizza i nostri che cercano il gol vittoria, ma il tempo è poco. 

Quasi allo scadere conquistiamo una punizione sulla fascia destra. Duino mette una palla spiovente 

che attraversa l'area superando tutti i difensori mentre da dietro sbuca il difensore centrale Croci che 

di tuffa e di testa insacca. 



 

 

Nei minuti finali il marnate cerca di farsi sotto per riprendere la partita, ma ottiene solo il rischio di 

subire un altro gol con un veloce contropiede di Primativo che si invola verso l'area ma il suo tiro è 

ancora una volta respinto dal portiere uscito alla disperata. 

Il fischio finale sancisce la nostra seconda vittoria in campionato, un pò troppo sofferta in verità ma 

meritata, almeno per come è stato disputato il secondo tempo. 

Domenica prossima ci aspetta la capolista Bustese che viaggia ad una media di 8 gol fatti a partita. 

Sarà durissima, ma intendiamo giocarcela. 

 

 

Fabio 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

ESORDIENTI 2004 MOCCHETTI 3-2 

(2-1) 

 

 
 

Seconda di campionato per i nostri ragazzi del 2004 contro la squadra del Mocchetti. 

Un primo tempo un po' lento ma ben giocato, a pochi minuti dall'inizio Edo segna la rete che ci 

porta in vantaggio, un paio di gol sbagliati e finisce con 1 a 0. Secondo tempo con un po' di errori 

da entrambe le parti, e una nostra distrazione porta la squadra avversaria al pareggio, ma i ragazzi 

hanno voglia di vincere e il nuovo arrivato Loris mette a segno il suo primo gol in campionato. 

Nel terzo tempo i nostri ragazzi sono decisamente stanchi e lasciano troppo gioco agli avversari che 

un po' per fortuna un po' grazie alle parate del nostro portiere non riescono a mettere a segno la rete 

del pareggio. 



 

 

Finisce così 2 a 1 una partita un po' sofferta. 

Due partite e due vittorie... speriamo continuino così. 

Forza 2004 

 

PULCINI 2005  

 

  PUNTI 

VANZAGHELLESE  ESORDIENTI  2005 3-3 

 

(0-0) 

 

 

 

Esiste la partita del cuore e le nostre “giocate col cuore”. 

Potrebbe bastare questo a riassumere la seconda gara di campionato che ci ha visto affrontare la 

forte squadra di Vanzaghello e terminare il confronto a reti inviolate. 

Partita resa ancora più impegnativa dal campo molto scivoloso e dalla larghezza dello stesso al 

limite di regolamento. 

I tre tempi di gara sono stati sostanzialmente identici, con la squadra avversaria che ha da subito 

condotto il gioco e noi impegnati a difendere per poi ripartire con veloci contropiedi. 

Molto possesso palla del Vanzaghello, ma quando si avvicinavano nei pressi della nostra area di 

rigore, trovavano puntualmente a sbarrargli la strada i nostri centrocampisti che rientravano 

velocemente, e la nostra difesa comandata da un insuperabile Campagna. Disinnescando cosi sul 

nascere ogni potenziale azione pericolosa. 



 

 

Partita dispendiosa anche per i nostri attaccanti, costretti a continui scatti, per proporsi in avanti e 

molti ripiegamenti per dare una mano alla squadra nella fase difensiva. 

Come commentavano i mister a fine gara, questa è una partita che altri anni avremmo sicuramente 

perso, ma quest’anno c’è  grinta ed il carattere giusto, il gruppo è maturato e consapevole delle 

proprie potenzialità e non potrà far altro( continuando ad allenarsi seriamente)  che migliorare. 

Unica nota stonata di una partita dura ma corretta ; parte del pubblico di casa, che evidentemente 

non ha ancora capito che per aiutare i propri ragazzi, bisogna solo tifare ed incoraggiare la propria 

squadra e non assumere atteggiamenti  beceri nei confronti dell’ arbitro (grande Perico!) o della 

squadra avversaria. 

Ma penso che dovremmo abituarci anche a questo, considerato che parecchie società e tifoserie 

prendono ancora sottogamba la partita con i SS MARTIRI e quando poi ci vedono giocare … … …  

Bravi tutti e come sempre       

 

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

Alessio 

 

 

 

 

 

PULCINI  2007  

 

  PUNTI 

PULCINI  2007  S. AMBROGIO PARABIAGO 3-3 

(1-1) 

 

 
 

Primo Punto sofferto. 

 

Con il Sant’Ambrogio, i Pulcini conquistano faticosamente il primo punto. 



 

 

Il campo è pesante per le piogge ed il primo tempo si gioca con predominanza territoriale dei nostri 

avversari. Partiamo con Amin in porta, Nicola, Alessandro centrali, Lorenzo a destra, Rendi a 

sinistra, Davide a centrocampo e Julian punta.  I primi minuti sono di sofferenza e tutta la squadra 

gioca schiacciata negli ultimi 12 metri. Tentiamo il contropiede con Julian all’8° e con Lorenzo al 

9°, ben lanciati da Nicola, ma senza risultati apprezzabili. Nonostante Amin non sia impegnato, non 

riusciamo a costruire e soprattutto non tiriamo mai in porta. A centrocampo è un continuo batti e 

ribatti sterile. Il tempo si chiude sullo 0-0. 

Il secondo tempo riparte sulle stesse note del primo. In campo François in porta, Nicola ed 

Alessandro in difesa, Hans a destra, Rendi a centrocampo, Matteo a sinistra con Giacomo punta. I 

nostri avversari sembrano tirare un po’ il fiato ed in effetti riusciamo a controllare meglio la partita, 

anche se giochiamo prevalentemente nella nostra metà campo. Non subiamo tiri, ma non riusciamo 

a creare pericoli per la squadra avversaria. Al 10° tentativo da lontano di Nicola, ma il portiere para, 

il tiro è scagliato da troppo lontano. All’11° Rendi per Giacomo che fa a sportellate con il difensore 

avversario, ma calcia a lato. Al 12° tentativo di Alessandro la lontanissimo, conclusione da 

dimenticare. François mai impegnato. Il tempo si conclude 0-0. 

Il terzo tempo, causa anche la stanchezza delle 2 squadre, vede qualche azione di rilievo in più. Al 

3° bella parata di Amin che si allunga sulla sinistra e deviare in angolo. Al 7° Julian fugge sulla 

sinistra ma il tiro è centrale. Davide prova a costruire gioco, ma il centrocampo è intasato, e le 

migliori azioni partono da Nicola che saltando l’uomo riesce ad infilarsi nel centrocampo e a 

lanciare Lorenzo.Al 10° gran tiro dal limite dell’area di Davide: la palla sfiora la traversa. Al 11° la 

doccia fredda: subiamo lo 0-1 con un rasoterra da fuori area: Amin battuto ma incolpevole. La 

risposta è rabbiosa e al 12° otteniamo il pareggio con azione insistita di Nicola che lancia a Julian 

che viene intercettato. Sulla corta respinta del portiere irrompe Rendi che scaglia in rete: Gol! 1-1. 

Al 14° miracolo di Amin che in uscita kamikaze, respinge l’avversario che si presenta a tutto solo in 

area. Sospiro di sollievo, e la partita si conclude sull’1-1 con qualche rammarico. Abbiamo in 

attacco le polveri bagnate e si vede. 

Mesto il commento di Mister Cosimo, che rileva la poca attitudine alla conclusione in porta: pochi 

tiri in porta e un solo gol in 2 partite. Rileviamo note positive comunque per il reparto difensivo, 

che non ha subito gol per 5 tempi consecutivi. 

Prossima partita SS Martiri – Mocchetti SVO 

 

Forza Aquilotti! 

 

Luigi 

 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

CARCOR PRIMI CALCI 2008 0-3 

 

 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

 

 

PRIMI CALCI 2009 



 

 

 

  PUNTI 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 

 

CASOREZZO PICCOLI AMICI 2010 2-6 

CASOREZZO PICCOLI AMICI 2011 3-3 

 

 

 

 

 


