
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 23 al  29 Marzo 2015 

 

GIR 

  B 29/3 BORSANESE ALLIEVI  1998 1-3 

  D 28/3 CERIANO LAGHETTO ALLIEVI 1999 3-5 

  C 29/3 GIOVANISSIMI 2000 SACRO CUORE                                                         4-1 

  E 28/3 DAIRAGHESE GIOVANISSIMI  2001 0-3 

 

  

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 

 4 28/3 ESORDIENTI  2002 BOFFALORESE 2-3 

 22 28/3 PULCINI  2004 CARONNESE 1-2 

 29 28/3 VITTUONE PULCINI  2005 NERA 1-3 

 36 28/3 VITTUONE PULCINI  2005  GIALLA 3-1 

38 28/3 PULCINI 2006 NERA SPORTING CESATE 3-1 

46 28/3 ARLUNO CALCIO PULCINI 2006 GIALLA 0-3 

 29/3 PICCOLI AMICI 2007 N VITTUONE Vedi  

commento 
 29/3 PICCOLI AMICI 2007 G S. AMBROGIO Vedi  

commento 

 28/3 VILLA CORTESE PICCOLI AMICI 2008/09 Vedi  

commento 

 

 

 
 



 

 

Un grande applauso ai nostri ALLIEVI 1998 che con la meritata 

vittoria  con la Borsanese , si aggiudicano i 3 punti confermandosi 

con i 14 punti realizzati PRIMI nel girone B. 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

BORSANESE ALLIEVI  1998 1-3 

 

Partita da cardiopalma a Borsano!! 

 

Partita tatticamente perfetta dei ragazzi che sin dai primi minuti creano innumerevoli occasione 

concretizzate da una doppietta di COLOMBO, portando il risultato al 20' di gioco sul 2 a 0. 

Alla mezzora causa uno scontro fortuito dei nostri due centrali difensivi, DICEMBRE, sino ad 

allora perfetto, è costretto a lasciare il terreno di gioco (TORNA PRESTO!!). 

La squadra risente il colpo e su l’unica azione offensiva dei padroni di casa subiamo il gol del 2 a 1. 

Il secondo tempo viene ben gestito dai ragazzi sino a quando a dieci minuti dal termine il cuore di 

molte persone sugli spalti e non solo si ferma per qualche minuto; RIGORE per la Borsanese. 

La buona sorte ha voluto che la palla andasse a finire sul palo e subito dopo fuori (GRAZIE A 

DIO). 

Poteva costarci veramente caro ma  poco dopo ci pensa il solito MERENDA a chiudere 

definitivamente i giochi con un tiro da APPLAUSI da fuori area. La partita termina quindi 3-1. 

 

Il sogno si avvicina non mollate ragazzi!!! 

 

Salvatore 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

CERIANO LAGHETTO ALLIEVI 1999 3-5 

 

La partita non sembra iniziare nel migliore dei modi perché dal 1° minuto concediamo troppo 

possesso palla agli avversari che per nostra fortuna però non si rendono troppo pericolosi … come 

al solito la squadra spronata dalla panchina ad entrare finalmente in campo inizia a proporsi ma 

senza realizzare azioni degne di nota nei primi 20 minuti … un centrocampo troppo impreciso e che 

non riesce a fare da filtro per la difesa, diventa un problema da risolvere per il Mister , mentre in 

attacco le palle che giungono vengono sprecate con troppa superficialità pur se un ottimo Lavigna è 

costretto a fare gli straordinari coprendo più zone del campo lasciate troppo libere dai propri 

compagni. Al 20° del secondo tempo cambia tutta la partita … gli avversari vanno in vantaggio per 

un solito nostro errore difensivo e finalmente esce il carattere di questa ragazzi che non ci stanno a 

soccombere ed al 30° ed al 38° si portano in vantaggio grazie ad una splendida doppietta del veloce 

Grassini. Neanche il tempo di gioire che il Ceriano, dopo solo un minuto si riporta immeritatamente 

al pareggio ma la reazione è altrettanto immediata e Nerva riesce a pochi passi dal portiere ad 

insaccare una palla contesa nell’area piccola avversaria e si va nello spogliatoio sul vantaggio di 2-

3. Il Mister però non è affatto contento delle troppe disattenzioni e di alcuni ragazzi che oggi non 

sembrano entrare in partita e così oltre a cambiare posizione a Diana e Voccri, dal 1° minuto del 

secondo tempo entra dopo un lungo infortunio Nusdeo al posto di Calandrina e Vacchiano al posto 



 

 

di Tonelli e la partita sembra tutt’altra storia e Vacchiano dimostra subito di aver meritato la fiducia 

siglando un bel gol al 6° minuto … potremmo gestire la partita ma al 20° il Ceriano riduce lo 

svantaggio e la tensione sale nuovamente finché il solito Vacchiano al 25° sta per siglare il secondo 

goal intercettato sulla linea di porta da un loro difensore … rigore ineccepibile che il Mister decide 

di far tirare allo stesso Vacchiano che gonfia la rete!… La partita si spegne pian piano fino al 

fischio finale. Cosa dire … partita sicuramente a corrente alternata ma comunque vittoria nel 

complesso meritata … se la concentrazione di tutti i ragazzi fosse sempre la stessa probabilmente 

soffriremmo di meno ma ahimè non è così … speriamo nella prossima settimana di avere altri 

rientri dagli infortuni che ormai hanno segnato un’intera stagione affinché si possa pensare partita 

dopo partita a concludere dignitosamente la stagione … e giovedì ci attende il difficile recupero 

contro l’Arconatese … concentrati e determinati e nulla è precluso. 

 

Enzo 

 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

Ritorno alla vittoria per i Giovanissimi 2000 che in una buona gara superano 4-1 il Sacro Cuore di 

Castellanza. 

La squadra, pur ancora in emergenza (11 i disponibili, aiutati da Borsani dei 2001), beneficia del 

recupero di due giocatori importanti quali Girnet e Ognibene, alla prima partita da titolari. 

Eppure era iniziata nel peggiore dei modi, con un gol subito per una indecisione collettiva della 

difesa dopo appena 45 secondi dall'inizio. 

Per fortuna la squadra inizia a carburare e, nonostante il primo caldo, gioca un buon primo tempo ad 

alto ritmo, anche se il gol tarda ad arrivare. 

Finalmente grazie ad uno spunto di Carfora che supera 2 avversari, Marini trova la zampata 

vincente per un pareggio più che meritato e si va al riposo sull'1-1 . 

Nel secondo tempo la stanchezza riduce il ritmo e la maggiore qualità complessiva dei nostri fa la 

differenza : prima Gatti lancia Girnet che supera il diretto avversario e anticipa il portiere in uscita 

per il gol del vantaggio, poi Picone, appena entrato, trovato in area da Ognibene, insacca con un bel 

diagonale.  

Il 3-1 ci rilassa troppo e concediamo un paio di occasioni agli avversari che però non sanno 

approfittarne. 

Quasi allo scadere ennesima mischia in area avversaria, la difesa respinge corto sui piedi di Carfora 

appostato fuori area che controlla e scarica un tiro teso che colpisce il palo alla sinistra del portiere e 

si insacca per il 4-1 finale. 

 

Fabio 

 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

DAIRAGHESE GIOVANISSIMI  2001 0-3 

 

 

ESORDIENTI 2002 

 

ESORDIENTI  2002 BOFFALORESE 



 

 

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

 ABBIAMO PRENOTATO UN VIAGGIO A LOURDES PER PASQUA PERCHE’ NE 

ABBIAMO PROPRIO BISOGNO!!PARTITA GIOCATA PER 55 MINUTI DENTRO LA LORO 

AREA SENZA RIUSCIRE A VINCERE!!! 

 Già il giorno prima partiamo con 2 assenze forzate e quindi,senza cambi, anticipiamo il rientro di 

SUPER VITOLO che da 4 mesi non tocca un pallone ma comunque disputa una buona gara. 

 Primo tempo partiamo a mille e creiamo subito 3-4 occasioni goal che non sfruttiamo per la mira 

poco precisa dei nostri, a metà tempo siamo ad un passo dal vantaggio e giustamente sul loro rinvio 

per liberare l’area parte il contropiede che proietta i nostri avversari a segnare con un gran destro 

dai 30 metri a incrociare 0-1. A due minuti dall’intervallo i nostri con una delle tante bellissime 

triangolazioni riescono a pareggiare con una bella zampata da rapace di EL JARDINERO 

ZANOVELLO 1-1 primo tempo. 

 Secondo tempo diamo il meglio di noi attaccando gli avversari costringendoli a giocare 20 minuti 

nella loro area/trequarti campo il loro portiere para di tutto!!! E DICO TUTTO!! Punizione dai 20 

metri sotto l’incrocio del nostro LEO PULCE STECCHINI viene incredibilmente parata dal loro 

portiere!! Sull’angolo seguente sfioriamo il palo e nel proseguo dell’azione costruiamo un'altra 

palla gol clamorosa che concludiamo debolmente. 

 Terzo tempo ci proviamo ancora e aumentiamo sempre di più il ritmo costruendo altre occasioni da 

goal e a metà tempo punizione dai 30 metri del nostro capitano, il tiro supera il portiere che si butta 

male ….PALO !! il pallone cade sui piedi di IVAN RAMIRO ASHARAF che a 4 metri dalla porta 

calcia sopra la traversa.. e non è finita!! Rinvio dal fondo degli avversari , pallone che non viene 

intercettato dal nostro centrocampo, rimpallo che favorisce l ‘attaccante avversario che calcia, 

respinta del nostro portiere e tap-in comodo per gli avversari...1-2………… i nostri però non 

demordono e fino all’ultimo minuto ci provano e calciano almeno 10-15 volte verso la porta 

avversaria senza fortuna, salvataggi sulla linea oppure fuori di pochissimo, miracoli del loro 

portiere e chiudiamo con un tiro di SUPERVITOLO che spiazza il loro portiere ma viene deviato di 

‘tacco’ dal loro difensore quanto basta per mandarlo sul palo esterno … così chiudiamo sul 1-

2…….. 

Grande prestazione dei nostri che purtroppo non colgono quanto meritano ma fanno vedere grande 

gioco e grande organizzazione, si sa!! La fortuna è una ruota che gira magari riprenderà già dalla 

prossima di campionato! BRAVISSIMI TUTTI LO STESSO!!! 

 Christian 

 

PULCINI 2004 

 

PULCINI  2004 CARONNESE 

 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

VITTUONE PULCINI  2005 NERA 



 

 

 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  

 

VITTUONE PULCINI  2005  GIALLA 3-1 

 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 

PULCINI 2006 NERA SPORTING CESATE 

 

 

PULCINI 2006 sq. GIALLA  

 

ARLUNO CALCIO PULCINI 2006 GIALLA 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

PICCOLI AMICI 2007 N VITTUONE 
 

Formazione Amin Critelli Varrà Cavallaro Taje, primi cinque minuti squadre bilanciate, 

contropiede avversario e arriva l'uno a zero per il Vittuone. Ripartono i nostri e subito una traversa 

di Varrà, calcio d'angolo per i nostri battuta di Cavallaro il portiere devia ma entra in porta. 1 a 1. 

Passa un minuto e sempre Cavallaro segna il 2 a 1 per i SS Martiri. Ripartono gli avversari e arriva 

il secondo gol per gli avversari. 2a2. Poco prima strepitosa parata di Amin. Fuori Varrà dentro 

Akram. Passaggio di Akram a Cavallaro tiro ma la palla esce. Fine primo tempo 2 a 2. 

 

Ripresa del secondo tempo ottimo tentativo dei nostri. Fuori Amin dentro Filadelfo e subito bella 

parata. Fuori Cavallaro dentro Varrà. Rimessa degli avversari su calcio d'angolo e altra ottima 

parata di Filadelfo, contropiede dei nostri e Varrà segna il 3 a 2 su ottimo passaggio di Tajè. Passa 

un minuto e arriva il 3 a 3. Ripartono i nostri Varrà passa a Tajè e segna il 4 a 3. Dopo poco arriva il 

4 a 4. Altra occasione sbagliata dagli avversari. E altra parata di Filadelfo. Rimessa laterale degli 

avversari e arriva prima il 5 a 4 e poi il 6 a 4. Fuori Varrà dentro Cavallaro. Fine secondo tempo. 

Vittuone 6 SS Martiri 4 

 

Terzo e ultimo tempo, Amin Critelli Akram Tajè e Cavallaro. Subito in pressing gli avversari e 

bella parata di Amin, contropiede dei nostri e Cavallaro sbaglia. Salita di Critelli mette al centro e 

mancano sia Cavallaro che Akram, altra discesa dei nostri e Cavallaro segna il quinto goal. 

Cavallaro ruba palla agli avversari passa ad Akram che sbaglia a porta vuota. Rimessa degli 

avversari cross e tiro a volo per il 7 a 5. Akram recupera palla e di esterno DX segna il 7 a 6. 

Ripresa e arriva subito il 7 a 7 con Cavallaro. Ultimi minuti di fuoco con continui contropiedi da 

una parte e dall'altra, e arriva l'8 a 7 per il Vittuone. Fuori Tajè dentro Varrà. Due occasioni 

sbagliate dei nostri e arriva il 9 a 7 per il Vittuone. Fine terzo tempo Vittuone 9 SS Martiri 7  

 



 

 

 
 

Devis 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. GIALLA 

 

PICCOLI AMICI 2007 G S. AMBROGIO 

 

Una partita a senso unico ha visto “sbocciare” i nostri ragazzi.  

 

 



 

 

Primo tempo 

Si parte con Sirja in porta, Rendi a sinistra, Lorenzo a destra, Nicola centrale e Giacomo punta. 

Partenza impacciata e dopo 5 minuti i nostri subiscono lo 0-1. Palla al centro subito pareggio di 

Giacomo che riceve palla alla trequarti da Rendi, si gira e va in porta: GOL! Al 7° azione di Rendi 

sulla sinistra e tiro: parato. All’11° Nicola ha qualche metro davanti a sé e lancia Giacomo. Gran 

tiro alla destra del portiere: GOL! 2-1. Al 10 ° doppio cambio Riccardo per Lorenzo ed Hans per 

Rendi 

Secondo Tempo 

Si parte con Sirja in porta, Rendi a sinistra, Riccardo a destra, Nicola centrale e Giacomo punta. 

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

non lascino sazio agli avversari, e nelle poche sortite, Nicola è puntuale negli interventi e se 

superato, c’è Sirja ad uscire con sicurezza. All’8° Rendi da dentro l’area: GOL! 3-1. Al 10° entrano 

Hans per Giacomo e Lorenzo per Riccardo. Al 10° il solito Hans da fuori area: GOL, il portiere 

avversario può solo raccogliere la palla in fondo alla rete. Il 2° tempo finisce 4-1  

Terzo Tempo 

Si parte con Sirja in porta, Hans a sinistra, Lorenzo destra, Rendi centrale e Giacomo punta. 

Mister Cosimo mischia le carte e il risultato è comunque buono. Al 1° Giacomo in ripartenza si 

libera del suo marcatore e tira: traiettoria dal basso verso l’alto e GRAN GOL! 5-1 e Giacomo 

inarrestabile. Al 3° Hans si accentra dalla sinistra e tira: sulla corta respinta del portiere il primo ad 

arrivare è Giacomo: GOL! 6-1. al 10° Entrano Nicola per Rendi e Riccardo per Lorenzo. Si 

presentano occasioni a ripetizione su lanci di Nicola e le corse di Lorenzo ed Hans. Giacomo è 

sempre più il punto di riferimento per le manovre d’attacco. Al 10° ciliegina sulla torta per 

Giacomo che su filtrante di Nicola supera in velocità il diretto marcatore e calcia rasoterra da dentro 

l’area: GOL! 7-1 La partita finisce il risultato è soddisfacente: 7-1 e tanto morale. 

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 e per l’attenzione mostrata alle sue indicazioni. Bravi e calati nel 

ruolo di regia Nicola e Rendi,  Lorenzo motore inesauribile, complimenti ad Hans e Riccardo 

sempre presenti, e Giacomo sempre più “puntero” e Sirja con atteggiamento sicuro nel ruolo di 

portiere. 

Forza Aquilotti! 

 

Luigi 

 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

VILLA CORTESE PICCOLI AMICI 2008/09 

 

 

 


