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Commento delle giornate 12-13 Gennaio 2019
Positiva la prima giornata di ritorno per le squadre Calva

La Prima Squadra esce indenne dalla trasferta con il  Casaterogoredo, terza in classifica ed imbattuta, con 
un pareggio meritato dopo il cambio di panchina.
Grazie ad una doppietta di Terenzio nei primi dieci minuti di gara (ed un goal di Gorla nella ripresa), la 
Juniores stende l'Accademia Vittuone e mantiene la vetta della classifica.
Gli Allievi 2002 regolano in trasferta la Forza e Coraggio chiudendo la gara già nel primo tempo, mentre i 
2003 affossano il La Spezia sotto una pioggia di goal.
Per i Giovanissimi 2005 arriva l'esordio nel campionato regionale, ma i nostri ragazzi non avvertono 
l'emozione del debutto ed espugnano il campo dell'Inzago.



ECCELLENZA

CASATEROGOREDO 3 – 3 CALVAIRATE
Primo Tempo 0-1
Marcatori Calvairate LICCIARDELLO, ZAPPETTINI, LICCIARDELLO
Formazione A disposizione Sostituzioni01- CASANOVA 12- ARENA 63’ VERRI > VISIGALLI <02- PALOSCHI 13- VERRI 72’ PADUANO > BIANCHINI <03- BIANCHINI 14- CORTI VALERIO 83’ CORTI > MARCIAL <04- STEFANIA 15- CECERE05- BARAZZETTA 16- PANEPINTO06- LOPERFIDO 17- INVERNIZZI07- ZAPPETTINI 18- QUIRICONI08- SARINA 19- PADUANO09- LICCIARDELLO 20- ZINI10- VISIGALLI11- MARCIAL
Allenatore ROGORA
Ammoniti BARAZZETTA, LOPERFIDO, SARINA, PADUANO
Espulsi  

Licciardello ha il piede caldo e la Calva esce indenne da Rogoredo
Casaterogoredo 13/01/19 – E’ cambiato il mister e c’è molta attesa per vedere quale 
sarà la reazione della squadra,  tra l’altro contro una formazione, terza in classifica e 
tuttora imbattuta.  Sta di  fatto che la Calva non delude per  niente,  approccia bene la  
partita, pressa molto alto tenendo gli avversari il più lontano possibile dalla nostra area di  
rigore,  ma  soprattutto  si  fa  spesso  pericolosa  in  avanti.  Non  dimentichiamo che  nel 
girone di andata il nostro attacco non è stato molto prolifico, ma la Calva di oggi sembra 
poter far dimenticare questa negatività. La traversa ferma un colpo di testa di Marcial,  
con il portiere impossibilitato ad intervenire; è il preludio del gol che arriva poco dopo, 
in  seguito  ad  una  bella  azione.  Zappettini  allarga  sulla  sinistra  per  Bianchini  che 
rapidamente mette in mezzo un pallone che viene agganciato in area da Licciardello, che 
con freddezza olimpica, alza la testa e infila l’angolino. Ovviamente nella ripresa arriva  
la reazione dei padroni di casa, ma la Calva sembra controllare la situazione. Invece,  
improvviso arriva il pareggio: il nostro portiere mette un pallone in fallo laterale, ma la 
sfortuna vuole che questo colpisca il palo della luce e ritorni in mano ad un avversario  
che  batte  velocemente  per  il  compagno che segna a porta  vuota.  Il  gol  è  come una 
mannaia e i nostri sbandano e in sette minuti subiscono altri due gol: sembra finita e  
invece il cuore della Calva batte ancora. I nostri infatti si rinfrancano e trovano le energie  
per  reagire:  avanziamo,  diamo palla  a  Licciardello,  che  fa  partire  una bomba che il  
portiere non trattiene, irrompe Zappettini e accorcia le distanze. Ci crediamo e pochi  
minuti dopo raggiungiamo il pareggio ancora con Licciardello, che da pochi metri gira in  
rete imparabilmente. E in pieno recupero una punizione, ancora di Licciardello, esce di 
un soffio. 
       



JUNIORES REGIONALI A

CALVAIRATE 3 – 1 ACCADEMIA VITTUONE

Primo Tempo 2-1
Marcatori Calvairate TERENZIO, TERENZIO, GORLA
Formazione A disposizione Sostituzioni01- MUSCI 12- CAPUTO 31’ GORLA > NICOLOSI <02- FRANCHINI 13- TRABACCHI 59’ LAMBERTINI > TERENZIO <03- PADUANO 14- BORGONOVO 75’ BIANCHI > PETRERA <04- BOIOCCHI 15- STRINO 80’ PANEPINTO > BAIARDO <05- ZINI 16- LODESANI06- BECCARIA 17- BIANCHI07- NICOLOSI 18- GORLA08- BAIARDO 19- GNOCCHI09- PETRERA 20- LAMBERTINI10- QUIRICONI11- TERENZIO
Allenatore DESTRO
Ammoniti PETRERA, ZINI, TERENZIO, PADUANO, GORLA
Espulsi

Partenza sprint della Calva: la doppietta di Terenzio stende il Vittuone
Calva 12/01/19 – Prima azione, palla in avanti, Petrera difende bene il pallone, vede 
Terenzio che si smarca sulla sinistra e lo serve: l’esterno, lasciato colpevolmente solo, 
controlla e con freddezza batte il portiere con un perfetto diagonale di sinistro. Mentre 
un paio di elementi delle tribuna avversaria riescono a dire di tutto e di più, tra l’altro 
sostenendo che il gioco del Vittuone è calcio vero e il nostro no, la Calva conquista 
un calcio di punizione sulla destra: calcia Baiardo di sinistro e pesca il taglio ancora 
di Terenzio, che controlla e in girata, stavolta di destro, infila il pallone sul primo 
palo, raddoppiando. Sono passati meno di dieci minuti e la squadra sta giocando bene, 
con  velocità  e  lasciando  ben  pochi  spazi  alla  manovra  degli  avversari,  che  non 
riescono ad incidere. Un’altra occasione capita sui piedi di Petrera, che non calcia di 
sinistro (e forse doveva), rientra in dribbling e spara a colpo sicuro e solo il corpo di 
un difensore respinge la conclusione destinata al gol. Solo una giocata difensiva fatta 
con un po’ troppa sufficienza, permette all’attaccante del Vittuone di accorciare le 
distanze e in teoria di riaprire la partita; in realtà, a parte un bel tiro che termina di 
poco alto sopra la traversa, la reazione ospite non offre molto altro. Nella ripresa 
infatti  è  sempre  la  Calva  a  fare  possesso  palla,  per  poi  aspettare  il  momento 
opportuno per provare a piazzare la giocata vincente. Dopo un paio di tentativi non 
riusciti, vuoi per l’abilità del portiere avversario, vuoi per un briciolo di imprecisione 
da parte nostra, arriva il terzo gol, che spegne definitivamente le velleità del Vittuone. 
Bella l’azione dei nostri con l’imbeccata finale per Gorla, che in piena area di rigore 
sceglie il tempo giusto per arrivare sul pallone e metterlo alle spalle del portiere, di 
fatto chiudendo i giochi.          



ALLIEVI PROVINCIALI A 2OO2

FORZA E CORAGGIO 2 – 4 CALVAIRATE
Primo Tempo 0-3
Marcatori Calvairate CORTELLAZZI, ASTORI, SERVADEI, SERVADEI
Formazione A disposizione Sostituzioni01- SILVA 12- LUPULESCU 41’ GURAJ > CORTELLAZZI <02- BUGADA 13- PAGLIARELLO 58’ JURAGA > BUGADA <03- PAGANINI 14- JURAGA04- VALENTI 15- GURAJ05- SERVADEI 16- 06- D’AURIA 17- 07- CORTELLAZZI 18- 08- D’AMBROSIO 19- 09- SCHLESINGER 20-10- ASTORI11- ARDIZZONE
Allenatore SUSANI
Ammoniti

Espulsi  
Servadei usa la testa e la Calva sbanca alla Forza e Coraggio 

Milano 13/01/19 –  La Calva sa che, se vuole tentare una non facile rimonta, deve 
affrontare tutte le partite con lo spirito giusto e l’approccio alla trasferta odierna è dei 
migliori, tanto che mettiamo con le spalle al muro la squadra di casa, che fatica molto 
a contenere le iniziative rossoblu. Gli attacchi della Calva si susseguono e portano i 
nostri  al  tiro  molto  rapidamente,  tanto  che  dopo  nemmeno una  decina  di  minuti 
passiamo in vantaggio con Cortellazzi che interviene sul pallone in anticipo su tutti e 
mette in rete da due passi. La Calva insiste, sfiora il raddoppio con Schlesinger e poco 
dopo una conclusione ci pare di D’Auria da fuori area non finisce molto lontano dai 
pali. La Forza e Coraggio non riesce a fermare le folate offensive della Calva, che 
infatti  raddoppia:  una  buona  combinazione  tra  Ardizzione  ed  Astori  permette  a 
quest’ultimo di andare alla conclusione vincente, che ci regala il meritato raddoppio. 
La Calva non si ferma e prima dello scadere del tempo triplica: il merito questa volta 
è di Servadei,  il nostro centrale che sulle palle ferme non esita a salire in area di 
rigore per sfruttare il suo potenziale sulle palle aeree. Merito anche di uno schema più 
volte provato in allenamento, si proietta nello spazio creato dai compagni per arrivare 
con i tempi giusti all’impatto con il pallone e il suo colpo di testa non perdona. Tanto 
per chiarire che non si  è trattato di un caso,  la Calva ripropone lo stesso schema 
offensivo nel secondo tempo e anche questa volta la capocciata vincente di Servadei 
permette  di  fatto  ai  nostri  di  chiudere l’incontro.  Solo nel  finale  di  gara,  più per 
concessione nostra, della serie con la testa siamo già alla prossima partita, che per 
chissà  quali  azioni  travolgenti,  la  squadra  locale  riesce  ad  accorciare  le  distanze, 
rendendo meno amara la sconfitta.                   



ALLIEVI PROVINCIALI A 2OO3

LA SPEZIA 0 – 13 CALVAIRATE
Primo Tempo 0-7
Marcatori Calvairate TETA(4),MONTALBANO(2),GAZZO(2),BONETTI,STORTI,CARINI,TURATO,ABO EL ATA 
Formazione A disposizione Sostituzioni01- BERNUZZI 12- GIUSTIZIERI  41’ GIUSTIZIERI > BERNUZZI <02- MONTALBANO 13- BONAZZI 41’ BONAZZI > SCARPELLI <03- SCENNA 14- PANIZZI 41’ PANIZZI > LETTIERI <04- SCARPELLI 15- TURATO 41’ TURATO > BONETTI <05- MAGGI 16- PUTIGNANI 41’ PUTIGNANI > STORTI <06- LETTIERI 17- ABO EL ATA 41’ ABO EL ATA > CARINI <07- BONETTI 18- LUCIANI 41’ LUCIANI > GAZZO <08- STORTI 19- 09- TETA 20-10- CARINI11- GAZZO
Allenatore NISTRI
Ammoniti  
Espulsi  

Il “porto” del La Spezia crolla di fronte agli assalti dei Pirati di Nistri 
Milano 13/01/19 –  Fin dalle prime battute appare evidente che il divario tra le due 
formazioni è davvero troppo alto, ma quello che ci piace ancora una volta sottolineare 
di questa squadra è l’atteggiamento che propone in campo. Che giochino contro il 
Real Madrid o contro l’oratorio del Turchino, la forza dei nostri è di giocare sempre 
allo stesso modo: provare a fare gol ad ogni azione che impostiamo; evitare di subirlo 
ad ogni azione avversaria. Questo fa sì che per gli avversari odierni, che non possono 
competere tecnicamente ma nemmeno mentalmente con i nostri, la partita di oggi si 
trasformi in un calvario. Ad ogni palla in area, la difesa di casa, traballa, il portiere fa 
quello che può, ma alla fine le reti si susseguono una dopo l’altra e la musica non 
cambia nella ripresa, dopo che il mister immette tutti i giocatori in panchina all’inizio 
del secondo tempo, altro segnale che questa è una squadra omogenea. In gol ci vanno 
un po’ tutti, ma ci piace sottolineare innanzi tutto la doppietta di Montalbano, uno che 
solitamente i gol deve impedire che li facciano gli altri e che oggi invece si toglie la 
soddisfazione di gonfiare la rete per due volte.  Ovviamente a vedere la porta con 
maggior  facilità  sono gli  attaccanti  e  Teta,  bomber  per  eccellenza,  mette  a  segno 
un’altra quaterna (non è la prima volta quest’anno), mentre Gazzo si ferma a due, 
anche perché a fine primo tempo cede il posto ad un compagno. Poi la festa del gol 
prosegue con le reti di Bonetti e di Storti, nostro uomo assist per eccellenza, seguiti 
dalle marcature di Carini, sempre preciso nelle conclusioni, di Turato e infine di Abo 
El Ata, finalmente a pieno servizio.     



GIOVANISSIMI REGIONALI 2OO5

INZAGO 0 – 3 CALVAIRATE
Primo Tempo 0-1
Marcatori Calvairate CRIVELLO, PARISE, CRIVELLO
Formazione A disposizione Sostituzioni01- VEREECKEN 12- CAVESTRO 40’ FUMAGALLI > PETROSINO <02- ZENESINI 13- FUMAGALLI 55’ FRANCIA > ROVATI <03- PETROSINO 14- FRANCIA 55’ SALA > STELLA <04- MAXIA 15- SALA 64’ QUARANTA > PARISE <05- BASINI 16- BENEDINI 64’ MANNARA’ > CRIVELLO <06- NICORA 17- QUARANTA 64’ NICORA T. > IORI <07- IORI 18- NICORA T.08- CRIVELLO 19- MANNARA’09- PARISE 20-10- STELLA11- ROVATI
Allenatore PIRILLO
Ammoniti  
Espulsi  

La Calva espugna Inzago e parte bene anche nei regionali
Calva 13/01/19 –  Arriva l’esordio nel campionato regionale e la prima trasferta in 
realtà preoccupa più che altro perché il campo ghiacciato non permette di giocare con 
facilità la palla, ostacolando anche i movimenti dei nostri, che ovviamente devono 
anche stare attenti a non farsi male. Con questo, la squadra di casa non vede la palla, 
in quanto sono sempre i nostri ad averla tra i piedi, a gestirla, a fare possesso, a farla 
girare  per  poi  andare  alla  conclusione,  non  appena  arriviamo  in  zona  tiro.  Le 
occasioni non mancano ed è soprattutto il terreno a impedirci di calciare con maggior 
potenza e precisione, per cui l’Inzago si illude di poter resistere: in realtà si tratta 
soltanto di  aspettare  il  lampo decisivo,  che arriva dopo circa un quarto d’ora per 
merito di Crivello, la cui conclusione fulmina letteralmente il  portiere di casa.  La 
reazione avversaria di fatto non sussiste, il nostro Leo deve più che altro difendersi 
dal freddo che dai tiri dei padroni di casa e la nostra difesa non fatica poi più di tanto 
a contenere gli attacchi dei locali. Nel secondo tempo continua il monologo rossoblu, 
con i nostri a creare sempre più occasioni da gol, anche perché arriviamo piuttosto 
spesso in area di rigore. L’Inzago prova ad arginare le nostro folate offensive, ma alla 
fine  deve  arrendersi  alla  verticalizzazione  che  libera  Parise  davanti  al  portiere  e 
questa volta per il  nostro centravanti  è un giochetto infilare la palla nell’angolino 
assicurandoci  il  raddoppio.  Ora  la  squadra  può  agire  di  rimessa  e  distendersi  in 
contropiede: la difesa di casa vacilla sempre più e alla fine crolla di nuovo sotto i 
colpi di Crivello. I nostri non mollano fino alla fine e portano così a casa la prima 
vittoria in un campionato regionale e si preparano a vendere cara la pelle contro tutti 
nel bellissimo girone che ci vedrà protagonisti.       


