
ECCELLENZA 

VIMERCATESE ORENO 
 

 
CALVAIRATE 

Primo Tempo 0-1 

Marcatori Calvairate RICUPATI, LICCIARDELLO 

 

Formazione A disposizione Sostituzioni 

01- ARENA 12- CORTI V. 71’ MONTANARI > RICUPATI < 

02- LOPERFIDO 13- MANZONI 78’ PADUANO > VISIGALLI < 

03- BIANCHINI 14- CORTI VALERIO 86’ SARINA > PANEPINTO < 

04- PANEPINTO 15- SARINA      

05- BARAZZETTA 16- PADUANO      

06- BECCARIA 17- CONTE      

07- ZAPPETTINI 18- SENESI      

08- STEFANIA 19- CECERE      

09- RICUPATI 20- MONTANARI      

10- VISIGALLI       

11- LICCIARDELLO       

Allenatore ROGORA 

Ammoniti  

Espulsi  

Calva raggiunta soltanto allo scadere su rigore 

Vimercate17/03/19 – Parte meglio la squadra di casa che va al tiro in due occasioni 

sfiorando soltanto il bersaglio; la spinta dei padroni di casa si affievolisce e la Calva 

prende campo, andando alla conclusione con Visigalli, che ci prova dalla distanza e 

coglie in pieno la traversa. Ancora i padroni di casa si fanno pericolosi con un colpo 

di testa che non va fuori di molto, ma è la Calva a passare in vantaggio: Ricupati 
recupera palla poco fuori area e fa partire un gran tiro che si infila sotto la traversa, 

dove il portiere non riesce proprio ad arrivare. La squadra di casa subisce il 

contraccolpo e la Calva invece prende fiducia e nel secondo tempo è lei a fare la 

partita, sfiorando il raddoppio in almeno due occasioni piuttosto nitide. Invece, nel 

momento migliore dei rossoblu, arriva il pareggio vimercatese, con un tiro di piatto 

dal disco del rigore. La Calva però non si perde d’animo e dopo nemmeno due minuti 
torna in vantaggio: azione veloce con apertura in fascia e immediato cross in mezzo, 

dove il portiere è tagliato fuori e diventa un gioco da ragazzi per Licciardello mettere 

la palla in rete. Ovviamente i padroni di casa provano a recuperare la situazione, ma 

la Calva ribatte colpo su colpo, in pratica fino allo scadere del match, quando 

incappiamo in un fallo in area, che ci costa il rigore del pareggio. Ovviamente 

usciamo con l’amaro in bocca, ma francamente, anche se dispiace veder sfuggire i tre 
punti nel finale di gara, dobbiamo vedere il lato positivo. Tutte le partite ce le 

giochiamo fino alla fine e ogni partita creiamo di più, segno che siamo in continua 

crescita, per cui dobbiamo avere fiducia e non mollare mai. Soprattutto dobbiamo 

provare una volta a non aver paura di vincere, così da mantenere la giusta 

concentrazione fino alla fine dell’incontro. 



JUNIORES REGIONALI A 

CALVAIRATE 
 

 
ACCADEMIA SANDONATESE 

Primo Tempo 1-0 

Marcatori Calvairate TERENZIO, BAIARDO 

 

Formazione A disposizione Sostituzioni 

01- CAPUTO 12- MUSCI 52’ SBERTOLI > NICOLOSI < 

02- FRANCHINI 13- BINDA PIENTI 62’ BAIARDO > LODESANI < 

03- STRINO 14- BORGONOVO 64’ GORLA > TERENZIO < 

04- VERRI 15- BOIOCCHI 76’ GNOCCHI > PETRERA < 

05- ZINI 16- SBERTOLI      

06- TRABACCHI 17- BAIARDO      

07- NICOLOSI 18- GORLA      

08- LODESANI 19- GNOCCHI      

09- PETRERA 20-       

10- QUIRICONI       

11- TERENZIO       

Allenatore DESTRO 

Ammoniti  

Espulsi  

La Calva pialla Sandonato e allunga in classifica. 

Calva 16/03/19 – Rozzano ci fa un bel regalo, andando a perdere sul campo di San 

Genesio, per cui diventa importante fare punti anche oggi per allungare in classifica. 

Scendiamo in campo con il giusto approccio e dopo neppure cinque minuti passiamo 

in vantaggio con Terenzio, che arriva puntuale in scivolata sul secondo palo a 

raccogliere il cross di Quiriconi. Sull’onda dell’entusiasmo i nostri sfiorano quasi 
subito il raddoppio e per un quarto d’ora giocano a ritmi alti. Quando decidono di 

rifiatare un attimo, gli ospiti con orgoglio provano a reagire e giocano una partita 

gagliarda, senza timori reverenziali. Attaccano con tutte le loro forze, ma noi 

difendiamo con ordine, resi tranquilli anche dalla prova di Caputo, sempre attento tra 

i pali, ma anche pronto a giocare alto quando è necessario, così da poter uscire con il 

giusto tempismo. Gli avversari arrivano al cross, ma l’azione più pericolosa è la 
nostra ad inizio della ripresa, con i nostri che vanno via sulla destra e mettono in 

mezzo, dove un difensore interviene sfiorando l’autogol. Il mister ricorre anche a 

qualche cambio e sistema la squadra in mezzo al campo, dove riusciamo così a tenere 

più lontani gli avversari, che, nonostante lo sforzo prodotto, non riescono in realtà a 

rendersi veramente pericolosi. Così si arriva all’ultimo quarto d’ora, con i nostri a 

gestire il match con molta attenzione, pronti a sfruttare il minimo errore da parte degli 
ospiti. E infatti riusciamo a rubare palla e a servire Baiardo, da poco entrato in 

campo; il centrocampista si coordina e lascia partire un gran tiro che non lascia 

scampo al portiere. La partita è chiusa e con questi tre punti i nostri lasciano gli 

avversari a sette di distanza, con le partite da giocare che sono sempre di meno: forza 

ragazzi !!!      

  



JUNIORES REGIONALI A (COPPA LOMBARDIA) 

BRUSAPORTO 
 

 
CALVAIRATE 

Primo Tempo 0-2 

Marcatori Calvairate QUIRICONI, PETRERA, SARINA 

Formazione A disposizione Sostituzioni 

01- CAPUTO 12- MUSCI      

02- STRINO 13- TRABACCHI      

03- PADUANO 14- ZINI      

04- SARINA 15- NICOLOSI      

05- BORGONOVO 16- TERENZIO      

06- BECCARIA 17- GNOCCHI      

07- SBERTOLI 18-       

08- LODESANI 19-       

09- PETRERA 20-       

10- QUIRICONI       

11- GORLA       

Allenatore DESTRO 

Ammoniti  

Espulsi  

Calva come l’Ajax, miracolo in trasferta e siamo in finale !!! 

Calva 17/03/19 – Serviva l’impresa, ma l’atteggiamento dei nostri durante l’ultimo 

allenamento faceva ben sperare in proposito; bisogna partire forte per cercare di fare 

gol subito per alimentare le speranze di una rimonta, per cui i nostri vanno subito al 

pressing a tutto campo, mettendo subito in difficoltà i padroni di casa, che forse 

scendono in campo convinti che il più sia stato fatto. Attacchiamo a ripetizione e, 
dopo una decina di minuti, in seguito ad una mischia in area, la palla schizza al limite, 

da dove Quiriconi lascia partire un bolide che gonfia la rete e carica di brutto i nostri. 

Infatti la Calva prosegue ad attaccare tenendo alto il ritmo e poco prima della 

mezzora raddoppia: Sarina, autore di una prestazione superlativa, serve nel corridoio 

una palla invitante per Petrera e il bomber pigia sull’acceleratore e lascia sul posto il 

difensore, andando alla conclusione vincente, rendendo vano il tentativo di parata da 
parte del portiere di casa. Dopo l’intervallo i nostri non calano di determinazione, 

anche se gli avversari ora appaiono decisamente più aggressivi, anche se alla fine non 

arriveranno praticamente mai veramente pericolosi dalle parti di Caputo. Al contrario 

siamo ancora noi a renderci pericolosi con Quiriconi che prova la bomba da fuori 

area, con la palla che passa davvero di pochissimo alta sopra la traversa. I nostri 

insistono e ci prova Sbertoli con un’altra potente conclusione pure angolata, sulla 
quale il portiere si produce in un intervento portentoso. Ma il gol è nell’aria e arriva a 

otto minuti dalla fine per merito di Sarina, che mette la ciliegina sulla torta di una 

prestazione da incorniciare, con un gran sinistro dal limite ad incrociare, contro cui 

nulla può stavolta l’estremo difensore del Brusaporto e che ci regala la meritata 

finalissima di Coppa Lombardia con la Rhodense. 

  



 

ALLIEVI PROVINCIALI A 2OO2 

LACCHIARELLA 
 

 
CALVAIRATE 

Primo Tempo 2-0 

Marcatori Calvairate ARDIZZONE (rig.), PAGANINI 

Formazione A disposizione Sostituzioni 

01- SILVA 12- LUPULESCU 51’ VALENTI > BUGADA < 

02- BUGADA 13- VALENTI      

03- PAGANINI 14-       

04- PAGLIARELLO 15-       

05- SERVADEI 16-       

06- D’AURIA 17-       

07- CORTELLAZZI 18-       

08- D’AMBROSIO       

09- SCHLESINGER       

10- ASTORI       

11- ARDIZZONE       

Allenatore SUSANI 

Ammoniti BUGADA, D?AMBROSIO 

Espulsi   

La Calva va sotto, rimonta, poi viene beffata in pieno recupero  

Lacchiarella 17/03/19 – Sarà la distanza, saranno le motivazioni, sta di fatto che 

assistiamo ad una partita davvero strana, con i nostri in sordina per tutto il primo 

tempo. Non è che succeda chissà cosa di particolare, perché anche i padroni di casa 

non costruiscono più di tanto e l’equilibrio pare rimanere sovrano: poi, all’improvviso 

una fiammata da parte dei nostri avversari cambia le sorti della partita in un amen. 
Con un uno-due micidiale, il Lacchiarella si porta avanti di due reti prima dello 

scadere del primo tempo, sorprendendo i nostri, che ormai pensavano di arrivare 

all’intervallo a reti inviolate, con la testa già al secondo tempo. Il doppio svantaggio 

però fa reagire di brutti i nostri, che nel secondo tempo, punti nell’orgoglio, tornano 

in campo con ben altro piglio e mettono sotto la squadra locate, costruendo diverse 

azioni pericolose. La difesa di casa è così costretta al fallo da rigore e Ardizzone ne 
approfitta per accorciare le distanze, con la solita calma olimpica sul dischetto. La 

rete innervosisce gli avversari e al contempo carica i nostri, che vedono la rimonta 

possibile. Conquistiamo un calcio di punizione e Paganini, non nuovo a queste 

prodezze balistiche, lascia partire una vera e propria sassata che va a gonfiare le rete e 

ci regala il pareggio. I nostri ora però vogliono la posta piena e continuano ad 

attaccare alla ricerca del gol del sorpasso, con gli avversari che ritrovano la 
concentrazione e rispondono colpo su colpo. Il finale di gara è davvero palpitante, ma 

la sorte ha deciso di non premiarci e proprio in pieno recupero, al termine di una serie 

di rovesciamenti di fronte, la squadra di casa riesce a trovare l’azione giusto per 

andare in gol e aggiudicarsi così l’incontro; in effetti noi lo abbiamo perso prima non 

giocando di fatto il primo tempo, lezione da ricordare la prossima domenica.       



GIOVANISSIMI PROVINCIALI A 2004 

CALVAIRATE 
 

 
SCARIONI 

Primo Tempo 0-2 

Marcatori Calvairate  

 

Formazione A disposizione Sostituzioni 

01- ZAGHINI 12- BERNUZZI 36’ BERTOLINO > CETTI < 

02- HARTUNG 13- BERTOLINO CIRULLI 44’ SARDELLA > RIZZOLINI < 

03- FONTANA RAVA 14- GRANATA   50’ PULPITO > HARTUNG < 

04- SARATI 15- ORIO      

05- PISU 16- PEREGO      

06- CETTI 17- PEZZI      

07- RIZZOLINI 18- PULPITO      

08- DELLE GRAZIE 19- SARDELLA      

09-MICHIANTE 20- TESTA      

10- RODRIGUEZ       

11- IACOVO       

Allenatore REGONINI 

Ammoniti IACOVO, PISU 

Espulsi  

La Scarioni parte meglio e la sconfitta lascia l’amaro in bocca  

Calva 17/03/19 – Oggi noi avevamo un solo risultato possibile, la vittoria, per poter 

sperare di arrivare fino in fondo a giocarcela per la supremazia nel girone. Ma 

qualche assenza e troppa tensione giocano un brutto scherzo ai nostri che partono 

troppo contratti e sbagliano probabilmente l’approccio alla partita. Gli ospiti partono 

decisamente più convinti, pressano e rubano qualche palla di troppo, che i nostri 
cercano invece di giocare per costruire buone azioni. Sta di fatto che dopo nemmeno 

una ventina di minuti siamo sotto di due gol, tra l’altro due gol molto simili per come 

si sviluppano le azioni. Zaghini si ritrova due volte l’uomo tutto solo davanti a lui, 

prova ad uscire ma gli attaccanti avversari con grande freddezza lo infilano senza 

pietà. La cosa buona è che i nostri, nonostante la brutta botta presa, non si lasciano 

andare e provano a reagire. In effetti proviamo ad andare all’assalto del bunker 
organizzato dagli avversari, cercando però di arrivare alla conclusione ragionando, 

insomma giocando la palla, anziché buttarla in mezzo e basta. Gli spazi però sono 

davvero ridotti e, nonostante gli sforzi profusi, facciamo fatica ad arrivare ad una 

conclusione facile. Ci proviamo da fuori, ma il portiere è attento, oppure scendiamo 

sulle fasce e la mettiamo in mezzo. Non siamo molto fortunati, perché anche quando 

si accendono delle mischie in area di rigore, non c’è verso che la palla finisca sui 
piedi di uno dei nostri ben appostato. Ci provano un po’ tutti gli attaccanti rossoblu, 

ma non c’è niente da fare, la palla giusta non arriva e alla fine dobbiamo alzare 

bandiera bianca. E adesso? E adesso si reagisce, non riuscire ad arrivare primi non è 

una vergogna, ma è nostro dovere provare sempre a raggiungere il miglior risultato 

possibile, perché questa è la legge dello Sport.        



GIOVANISSIMI REGIONALI B 2005 

 ROZZANO CALCIO 
 

 
CALVAIRATE 

Primo Tempo 1-0 

Marcatori Calvairate MANNARA’ 

 

Formazione A disposizione Sostituzioni 

01- VEREECKEN 12- CAVESTRO 36’’ MANNARA’ > STELLA < 

02- FUMAGALLI 13- QUARANTA 48’ QUARANTA > PETROSINO < 

03- IORI 14- MANNARA’ 63’ NICORA T. > MAXIA < 

04- BENEDINI 15- NICORA T.      

05- BASINI 16- SALA      

06- NICORA M. 17- FRANCIA      

07- PETROSINO 18- ZENESINI      

08- CRIVELLO 19- SANTI      

09- PARISE 20-      

10- STELLA       

11- MAXIA       

Allenatore PIRILLO 

Ammoniti  

Espulsi  

Fatali alla Calva i minuti finali dei due tempi 

Rozzano 16/03/19 – Parte meglio la squadra di casa, che nei primi minuti di gara, 

approfittando della propria abitudine ad un campo piuttosto sconnesso, riesce ad 

andare al tiro cogliendo un palo clamoroso, che però ha il merito di dare la sveglia ai 

nostri ragazzi. Infatti la Calva alza il suo baricentro, prende in mano il pallino del 

gioco e sfiora la rete con Crivello, che manca di poco il bersaglio e poi con Parise, 
che obbliga il portiere ad una parata non indifferente. Quasi allo scadere del tempo, 

un’errata lettura di un lancio in avanti, permette all’attaccante del Rozzano di 

presentarsi solo davanti al portiere e di trafiggerlo. Nel secondo tempo però la Calva 

parte alla riscossa: fin dal primo entra in campo un Mannarà molto concentrato ed 

infatti alla prima occasione si libera bene in area di rigore, raccoglile l’invito del 

compagno e gira imparabilmente in rete. A questo punto c’è una sola squadra in 
campo e il Rozzano è costretto sulla difensiva e più di una volta rischia di capitolare. 

Dopo aver mancato due facili occasioni, con due conclusioni dalla breve distanza che 

però terminano incredibilmente sul fondo, è ancora lo scatenato Mannarà ad 

impegnare severamente il portiere con un siluro a mezza altezza di controbalzo. Gli 

avversari sono rintanati nella loro metà campo e fanno davvero fatica a superarla, ma, 

nonostante gli forzi profusi, i nostri non riescono proprio a perforare di nuova la rete 
dei locali Anche nei minuti di recupero abbiamo un’altra grande opportunità di fare 

nostra la partita, ma ci sono giornate dove si potrebbe stare lì fino a mezzanotte senza 

riuscire a mettere la palla in rete. Sicuramente ai punti abbiamo vinto noi, ma 

purtroppo il gol non arriva e dobbiamo uscire dal campo contenti soltanto della buona 

prestazione          



ESORDIENTI 2006 

ATLETICO ALCIONE 
 

 
CALVAIRATE 

Risultato dei tre tempi; 1-1; 1-0; 0-2; Shoot-out 9-8 

Marcatori Calvairate LANZA, LANZA 

 
Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01- DI MAIO  X X 12- TOMMASO    X     X 

02- GUATTO X  X 13- GIORDANO    

03- PALESE X   X 14- BENEDINI X X X 

04- ZERBI  X X 15- MARTINELLI  X X 

05- LUGANI X X X 16- BONACINA     X    X 

06- EL AMINE  X X 17-     

07- CAMMAROTA X  X 18-    

08- LANZA X X X 19-    

09- SALERNITANO     20-      X 

10- FONTANA X X X     

11- IBRAHIM X X X     

Allenatore WOLL 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

Terzo tempo travolgente e la Calva supera l’Ateltico Alcione  

Milano 16/03/19 – Una bella Calva espugna il non facile campo dell’Atletico 
Alcione con una prestazione convincente, al termine di una partita vivace e piena 
di emozioni. La partita è davvero equilibrata e le due squadre onorano il gioco, 
con azioni pericolose in avanti e con occasioni da una parte e dall’altra, con i 
portieri in grande evidenza. Ci pensa Lanza nel primo tempo ad insaccare la palla 
in rete con una pronta girata, ma il nostro fantasista è stato protagonista di 
diverse altre azioni pericolosi, così come il buon Ibrahim, che più volte ha 
cercato lo specchio delle porta. Gli avversari non stanno a guardare e trema la 
traversa rossoblu in occasione di un tiro fortissimo dal limite dell’area. Nel 
secondo tempo i padroni di casa hanno il merito di riuscire a concretizzare 
meglio di noi e possono così portarsi a casa la frazione di gioco grazie ad un tiro 
sotto porta imparabile per il nostro portiere. Ma la Calva non demorde e si 
prepara ad un terzo tempo memorabile: è pur vero che una fucilata da fuori del 
loro capitano incoccia sul palo, ma l’evento serve solo a dare ancora maggior 
determinazione ai nostri, che spingono sull’acceleratore e pervengono al gol con 
Rio Cammarota, come sempre grande opportunista in area di rigore, bravo a 
prendere il tempo a tutti e a ribadire in rete con un tocco sapiente. La Calva 
insiste, ci crede e non demorde, fino a che non arriva l’eurogol di Ibrahim: la sua 
è una gran botta di controbalzo, un vero siluro che lascia esterrefatto il portiere. 
Ora sono i padroni di casa a dover rincorrere e ci provano con grande impegno, 
ma i nostri sanno soffrire, stringono i denti e si asserragliano tutti a difesa della 
nostra porta, che resiste fino al fischio finale, che sancisce una vittoria meritata e 
importante perché ottenuta contro un grande avversario. 



ESORDIENTI 2007  

VISCONTINI 
 

 
CALVAIRATE 

Risultato dei tre tempi; 1-0; 1-2; 0-1 Shoot-out 11-14 

Marcatori Calvairate SEGATORI, SEGATORI, SEGATORI, 

Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01- GARBATI (CHATO) X  X 12- INVERNIZZI (GARY)  X   X 

02- LAAGOUBI (BESY) X X X 13- SWIDAN (HARY)    

03- SEFERI (DEDE’)    14- LAMANNA (PAVEL) X X X 

04- FADOUDI (FULY)    15- BASSILANA (DIDO) X  X 

05- JOVEN (RUBEN) X X X 16-     

06- CIACCO (LENO)  X X 17-    

07- BELLET (SASA’)   X X 18-    

08- FINOTELLO (LIAM) X X X 19-    

09- LANTIERI (PODO)    20- CERCE (DEVON)  X X 

10- PORTOCARRERO (CINO) X X X     

11- SEGATORI (BOBO) X X X     

Allenatore WOLL 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

Pavel è una diga in campo, Bobo un bomber, poi Gary fa il miracolo. 

Milano, 16/03/19 – Fin dalle prime battute si capisce che la squadra di casa è 
nettamente alla nostra portata, ma non siamo talmente tesi che perdiamo subito 
la concentrazione e iniziamo a commettere errori banali proprio dal punto di 
vista tecnico. Così pur avendo sempre in mano il pallino del gioco, tiriamo poco 
in porta e quando lo facciamo siamo precipitosi, col risultato di centrare 
regolarmente un portiere che negli shoot-out abbiamo invece riempito di gol. 
Così nel corso dell’unica fiammata dei padroni di casa, questi trovano il tiro della 
domenica (anche se è sabato) e passano in vantaggio. Arriva una piccola 
strigliata del mister, non contento di vedere tutta questa “paura” negli occhi dei 
suoi giocatori. E le Jene confermano ancora una volta di essere gente che non 
molla mai, ritrovano la concentrazione, partono all’attacco e dopo un paio di 
mezze occasioni vanno in gol. Pavel, oggi una vera diga in mezzo al campo, 
recupera palla, la serve in avanti per Bobo, che tira, vede che il portiere riesce a 
parare e corre a ribadire in rete da due passi. La Calva si carica di brutto e poco 
dopo con una splendida azione a due tocchi al massimo e un perfetto assist di 
Cino, Bobo si ripete e porta i nostri in vantaggio con un gran tiro in corsa. Siamo 
contenti e sfioriamo il terzo gol, poi però regaliamo il pareggio agli avversari e la 
tensione torna a crescere. Nel terzo tempo subito Bobo cerca di fare del male al 
portiere colpendolo a ripetizione, finché al terzo tentativo non riesce a batterlo 
ancora una volta. Da qui al termine della partita i nostri hanno sempre in mano il 
gioco, eppure proprio allo scadere, un rimpallo favorisce il loro attaccante che 
calcia a colpo sicuro, ma sulla sua strada trova Gary in formato quasi divino, 
perché quello che compie è un autentico miracolo. 
  



ESORDIENTI 2007  

CALVAIRATE 
 

 
NOVARA 

Risultato dei tre tempi; 0-0: 0-0; 0-1; 0-2; Shoot-out  

Marcatori Calvairate  

Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01- GARBATI (CHATO) X  X 12- INVERNIZZI (GARY)      X   X 

02- LAAGOUBI (BESY)  X  13- SWIDAN (HARY)    

03- SEFERI (DEDE’) X   X 14- LAMANNA (PAVEL) X   X 

04- FADOUDI (FULY) X X X 15- BASSILANA (DIDO)  X   

05- JOVEN (RUBEN) X X X 16-     

06- CIACCO (LENO) X X X 17-    

07- BELLET (SASA’)  X X X 18-    

08- FINOTELLO (LIAM)  X  19-    

09- LANTIERI (PODO)  X  20- CERCE (DEVON)    

10- PORTOCARRERO (CINO) X X X     

11- SEGATORI (BOBO) X X X     

Allenatore WOLL 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

Una bella Calva tiene testa al Novara 

Calva, 17/03/19 – Le Jene giocano con la mente libera e affrontano il Novara con 
una fiducia nei propri mezzi, che vorremmo vedere sempre; pochissimi errori 
tecnici, buoni smarcamenti, senza tener troppo la palla i nostri se la giocano 
contro i semiprofessionisti del Novara e al termine del confronto c’è anche 
qualche rimpianto, per non essere riusciti a segnargli almeno un gol. In effetti a 
parte un bel tiro nel primo tempo, respinto molto bene da Gary, gli avversari 
impegnano lui e Chato con tiri non irresistibile; al contrario il portiere del 
Novara nel primo tempo deve volare per intercettare il tiro improvviso di Bobo. 
In difesa Liam giganteggia: non solo difende con grande energia, ma esce più di 
una volta palla al piede ed imposta l’azione. Dido, Dede e Ruben completano una 
difesa che concede davvero pochissimo, mentre in mezzo al campo la presenza 
di Pavel si fa sentire nel contrasto con gli avversari. Cino ispira più di una 
manovra, mentre Besy appare sempre più autoritario, con Sasà, concentrato 
come non mai e Leno, solito irriducibile combattente. Bobo ha diverse 
opportunità per calciare in porta, ma il portiere riesce ad opporsi in almeno due 
situazioni critiche. Poi però vince di forza un contrasto e mette la palla alle spalle 
del portiere, ma un difensore salva sulla linea; i nostri ci credono e stavolta è 
Hary a impegnare seriamente il portiere, con un difensore pronto ad intervenire. 
I nostri insistono ma il Novara la spunta grazie ad un calcio di punizione bello ed 
anche fortunato. Alla fine arrivano i complimenti del mister avversario, che dice 
che negli ultimi tre mesi la nostra è la squadra che li ha impegnati di più, un bel 
complimento per le Jene, che stanno crescendo partita dopo partita, merito 
anche dell’impegno che mettono in settimana,      

  



PULCINI 2008 SQUADRA ROSSA  

CALVAIRATE 
 

 
AUSONIA 

Risultato dei tre tempi; 3-4; 0-2; 2-0; 3 vs 3 6-4 

Marcatori Calvairate SAVATTERI,LURAGHI, LURAGHI, SAVATTERI, HERRERA, LURAGHI, SAVATTERI, SAVATTERI 

Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01- TRENTANOVE X X X 12- CONSOLETTI    

02-     13-    

03- HERRERA  X X  X 14-    

04- BONANNO X  X 15-    

05- MATRONE  X X 16-    

06- CAMERINI  X X X 17-    

07- LURAGHI X X X 18-    

08- NOURICE        

09- NOCENTINI          

10- BENEDINI X X X     

11- SAVATTERI X X  X     

Allenatore GRECO 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

Con un secondo tempo da antologia la Calva si mangia l’Ausonia 

Calva, 16/03/19 –La Calva gioca un primo tempo molto intenso, non premiato dal 
risultato: infatti l’Ausonia supera la metacampo tre volte e in tutte e tre le 
occasioni riesce a fare gol. Per fortuna i nostri sono scatenati: infatti Kiki va in gol 
al primo tentativo, con una diagonale semplicemente perfetto. Poi e  Davide a 
servire di nuovo Kiki, che la gioca prontamente per Matteo, il cui tiro in corsa 
non lascia scampo al portiere. Matteo si carica di brutto e pochi minuti dopo va a 
saltare di testa in occasione di un calcio d’angolo e infila il pallone sotto la 
traversa. Inizia il secondo tempo con il vantaggio dell’Ausonia, complice una 
dormitina da parte nostra; il gol pero  e  come una sferzata per i nostri ragazzi, 
che reagiscono prontamente e si scatenano. Kiki dialoga con Matteo e pareggia 
quasi subito i conti; e  il momento di fare sul serio, di mettere la parola “fine” 
all’incontro e così  ecco che Tommy si smarca benissimo, riceve palla e la 
scaraventa alle spalle del portiere. Matteo firma un’altra rete al termine di 
un’azione iniziata da Alessio: fuori per un piccolo infortunio, recupera il pallone 
e lo gioca immediatamente a Fede per la rimessa laterale, sorprendendo la 
squadra ospite. Palla a Mattia, servizio per Kiki, cross in mezzo dove arriva 
Matteo per il colpo di grazia. L’Ausonia va in tilt e un uragano di nome Kiki la 
travolge definitivamente con altre due reti nel finale del secondo tempo. Nel 
terzo tempo i nostri decidono di fare allenare il nostro Ale in porta, lasciando 
tirare fin troppo gli avversari e meno male che tra i pali noi abbiamo una specie 
di Superman, che impedisce con le sue parate la rimonta neroverde. Alla fine 
comunque i gol premiano la nostra squadra, anche se siamo certi che il mister 
una tiratina di orecchie ai suoi in settimana la dara  senz’altro.  
 



PULCINI 2008 SQUADRA BLU  

CALVAIRATE 
 

 
OSAL NOVATE 

Risultato dei tre tempi; 0-2; 1-3; 0-2; 3 vs 3  

Marcatori Calvairate OLDRINI 

Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01- CIRIACO X  X 12- CICERI    X  

02- STELLA  X   13-    

03- VIZZINI    14-    

04- BANTI X X X 15-    

05- MOIA   X X 16-    

06- BERTOLO X   X 17-    

07- OLDRINI X X X 18-    

08- DAMAGIO X X X     

09- MAMELI  X X X     

10- RANCITELLI     X      

11-          

Allenatore PESENTI 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

La Calva gioca e costruisce, peccato solo che a segnare è l’Osal 

Calva, 16/03/19 – Contro i pari eta  dell'Osal Novate, i Pulcini 2008 Blu 
macinano gioco ma, complice anche un po' di imprecisione sotto porta, 
escono sconfitti da una squadra che punta molto sulle palle lunghe e sul 
contropiede. Il punteggio di 3 a 0 (7 a 1 il computo dei goal) e  troppo 
penalizzante rispetto a quanto visto in campo, dal momento che la gara e  
stata per lunghi tratti equilibrata e gli episodi ci hanno molto penalizzato. 
Prova ne sia che nel corso della partita abbiamo battuto oltre 10 calci 
d'angolo, a dimostrazione di una pressione costante e della capacita  di 
avvicinarci all'area di rigore avversaria. E proprio su calcio d'angolo 
battuto da Damagio e  arrivata la nostra unica rete, realizzata da Oldrini. 
Peccato sia mancata la necessaria convinzione nei nostri mezzi.  I nostri 
avversari hanno messo in campi alcune individualita  interessanti ma non ci 
hanno sicuramente surclassato a livello di trame di gioco e di 
organizzazione tattica. Sempre piu  giochiamo da squadra e questo aspetto 
ci fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Nel calcio succede a volte 
che tu fai la partita e gli avversari invece fanno i gol; e  una cosa che da 
fastidio perche  sono questi che determinano il risultato e non esiste la 
vittoria ai punti come nella boxe ad esempio. Come fare? Semplice, 
impegniamoci ancora di piu  a partire dagli allenamenti per aggiustare la 
mira e poi trovare la concentrazione in partita per applicare quanto 
appreso invece di pensare al risultato. 
  



PULCINI 2008 SQUADRA BIANCA  

CALVAIRATE 
 

 
VISCONTINI 

Risultato dei tre tempi; 0-2; 0-1; 3-0; 3 vs 3  

Marcatori Calvairate ZENI, MAURIZIO, SPADA 

Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01- AMICO X  X X 12- CARATOZZOL0     X 

02- MAURIZIO  X X 13-    

03- SPADA X X X 14-    

04- CONTI X X X 15-    

05- ZENI X X X 16-    

06- DIGAFE  X  17-    

07- CAIAZZA  X  18-    

08- PECORARO X X X     

09- PANETTA X  X     

10- RASPANTI X  X     

11- AMATO         

Allenatore PANTALENA 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

La Calva si sveglia nel terzo tempo e rimonta tre gol alla Viscontini 

Calva, 16/03/19 –Mancano grinta e concentrazione gia  nei primi minuti: concediamo 
spazi agli avversari, arriviamo in ritardo sui palloni, perdiamo palla di continuo. Il 
primo tempo, ad eccezione di qualche guizzo di orgoglio qua e la , soffriamo la 
pressione degli avversari. Manca il gioco corale di cui i nostri sono capaci e che ci 
hanno mostrato in molte partite. Nel secondo tempo, iniziamo a riprenderci. Matteo 
tra i pali difende la porta con decisione in almeno due occasioni. Leo, Elia, Edo nelle 
retrovie fermano l'avanzata avversaria e fanno partire alcune azioni importanti, ma 
troviamo sempre una deviazione a chiuderci lo specchio della  porta e non riusciamo a 
concretizzare. Abel e Gerardo al centrocampo pressano gli avversari e lottano su tutti i 
palloni. Siamo un po' piu  decisi sui contrasti, ma ancora non interveniamo coi tempi 
giusti e regaliamo un gol a causa di un erroraccio. Nel terzo tempo finalmente 
entriamo in partita. Pressiamo alto e riusciamo a tenere la Viscontini nella propria 
meta  campo; calcio d'angolo a nostro favore: Ciccio serve palla ad Ale, che subito gliela 
allunga in diagonale, Ciccio passa la sfera al centro in direzione di Elia, il quale con un 
tiro a giro la piazza sul primo palo. Questa rete ci da  la motivazione e la spinta che ci 
servono. Leo passa lungo sulla fascia a Gabriele, che vola solo verso la porta giallo blu; 
il portiere esce per anticipare e Gabriele lo supera con un favoloso pallonetto, respinto 
proprio sulla riga dal difensore avversario. Da centrocampo, Cristian serve Edo, che 
avanza indisturbato sulla fascia sinistra e manda la palla in rete con un tiro diagonale 
forte e secco. Bellissima azione conclusiva dei nostri: Ale anticipa l'avversario e 
recupera palla, la passa a Cristian che avanza di qualche metro prima di servire 
Gabriele, il quale prosegue il contropiede e tira in direzione della porta: la palla viene 
deviata dal portiere che non la trattiene, Gabriele non si lascia scappare l'occasione e 
firma la rete finale, a pochi minuti dallo scadere, giusto in tempo per completare la 
meritata rimonta. 
 



PULCINI 2009 SQUADRA ROSSA  

CALVAIRATE 
 

 
ATLETICO ALCIONE 

Risultato dei tre tempi; 3-1;  2-0; 3-1; 3 vs 3  

Marcatori Calvairate TAVECCHIA(2), LUCONI (2), BOCCIARDI, COLELLA, CADONI, TURI  

Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01- ABBRUZZESE    12-      

02- AMENDOLARA X  X 13-    

03- COLELLA X  X 14-       

04- LUCONI X X X 15-    

05- SAVARESE  X X 16-    

06- BOCCIARDI X  X 17-    

07- CADONI X X X 18-    

08- TURI X X X     

09- TAVECCHIA  X X X     

10- CASALE  X X     

11- PIN  X X     

Allenatore BERTONI 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

Sotto al primo tempo, gli Squali mostrano i denti e si mangiano l’Atletico  

Milano, 26/03/19 – Gli Squali si presentano in casa pronti a confermare i 
buoni risultati delle ultime giornate di campionato, partendo subito 
all’attacco e trovando immediatamente la via del gol. I ragazzi si divertono 
ritrovando anche le geometrie sul campo amico, dove la palla sembra 
telecomandata dai piedi morbidi degli Squali che sfoderano giocate d’alta 
scuola calcistica ma qualche volta eccedendo fin troppo nel cercare 
addirittura il numero da circo. Comunque gli avversari non ci capiscono 
niente e i ragazzi si divertono andando piu  volte a rete con quasi tutti gli 
interpreti. Pensate che Leo dopo un primo gol diciamo normale, chiede il 
cambio per cinque minuti, uscire e andare a rivedere gli appunti presi sul 
quaderno, per inventarsi una realizzazione che lasci il segno nella memoria 
dei presenti. Luco ormai e  una realta  ben definita all’interno della squadra e 
la sua doppietta sorprende soltanto il portiere ospite, che evidentemente 
non guarda molto la televisione e non lo riconosce al momento del tiro. 
Bocio allunga la falcata per arrivare al momento giusto per l’impatto con la 
palla, che termina in rete obbediente al comando, o meglio al piede del 
nostro regista. E se Savarese si mette in evidenza con una serie di passaggi 
precisi in profondita , Cadoni e Turi lo ringraziano sentitamente, perche  
possono entrambi approfittarne per mettere la palla in rete. Kalu  oggi si 
dedica ad lavoro piu  importante, quello di fare da collegamento sull’asse 
Amendolara Colelli, con quest’ultimo servito a puntino, in moda da poter a 
sua volta infilare l’angolino.   



PULCINI 2009 SQUADRA BLU  

CALVAIRATE 
 

 
GARIBALDINA 

Risultato dei tre tempi; 1-1; 3-0; 2-1; 3 vs 3 5-6 

Marcatori Calvairate PATULEANU,FRAGALA’,NICHITEAN,NICHITEAN,PATULEANU,NICHITEAN 

 
Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01-      12-     

02- BELLITTI      13- RUSSO    X X 

03- BLAS RAMIREZ       14- VENOSA X   X 

04- CALVO X X X 15- TEMPERA    

05- CERCE X X X 16-    

06- FRAGALA’ X X X 17-    

07- IORNO  X X 18-    

08- MAGALDI        

09- NEDDAR    X X X     

10- NICHITEAN  X X X     

11- PATUELANU X   X     

Allenatore CALVO 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

Una bella Calva mette alle corde la Garibaldina, poi ci vuole il miracolo di 
Cerce 

Calva, 16/03/19 – Una bella Calva, vivace, vogliosa e grintosa, gioca una partita 
spumeggiante ai danni della Garibaldina, che non riesce a reggere l’urto dei 
rossoblu per piu  di un tempo. In effetti nella prima frazione di gioco gli ospiti 
riescono a reggere l’assalto dei nostri e, dopo la bella rete con cui Eduard porta in 
vantaggio i nostri, con un bel tiro angolato, riescono a pareggiare i conti e a sperare 
di poter portare a casa almeno un pareggio. Ma nel secondo tempo la Calva si 
scatena, costruendo una lunga serie di palle gol e andando finalmente a segno con 
Simone, che fugge via in contropiede e beffe il portiere in uscita con un tocco 
preciso. Gli avversari provano a reagire ma devono fare i conti con la difesa perfetta 
di Ale Cerce, che riesce sempre a trovare il tempo giusto per intervenire a spezzare 
la manovra degli avversari, che raramente arrivano ad impensierire il nostro 
portiere. In avanti invece noi schieriamo un attaccante che fa dell’opportunismo la 
sua virtu  migliore: con il suo fare sornione in piu  di una occasione sorprende la 
difesa ospite, inserendosi improvvisamente nella manovra della squadra. Così  
facendo, nel giro di pochi minuti realizza una doppietta importante che permette 
alla Calva di allungare sulla Garibaldina in maniera determinante. Nella terza 
frazione di gioco gli ospiti provano a reagire, gettandosi all’attacco e nel contempo 
offrendo il fianco alle ripartenze rossoblu. Proprio da una di questa azioni di 
rimessa, fatta di rapidi scambi a due, massimo tre tocchi, arriva il gol di Eduard, che 
allunga la falcata e, dopo aver staccato sulla corsa un paio di difensori, va al tiro 
dalla media distanza, quasi sfondando la porta. I nostri insistono e pochi minuti 
dopo vanno ancora in gol con Gabry, che con un tocco sotto misura fa fuori il 
portiere avversario; poco conta la rete della bandiera ospite: e  fatta per la Calva !!!         
  



PRIMI CALCI 2010  ROSSA e BLU 

CALVAIRATE 
 

 
ENOTRIA 

Risultato dei tempi; 4-4; 2-5; 2-7; 0-8; 

Marcatori Calvairate DE LUCIA(3), DIENG(2), JOVEN, MORALES, PILLA, 

 
Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01-  SCARPATI X X X 12-         

02- DE LUCIA  X X X 13- LAAGOUBI    

03- DIENG  X X X 14-    

04- JOVEN X X X 15-    

05- VISCHI X X X 16-    

06- BONARDI X X X 17-    

07- GENTILE    18-    

08- MARTIRI        

09- MORALES        

10- MONGED        

11- FAVIA        

Allenatore PICCHI 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

 L’Enotria è forte, ma la Calva le rende dura la vita 

Calva 17/03/19 – Gli avversari hanno un nome altisonante, ma quando i Leoncini se li 
trovano davanti si capisce subito come finira : la criniera si staglia nel vento e il ruggito 
rossoblu getta nel panico la squadra della Gobba, che non sa piu  che pesci pigliare. Leo, che 
puo  contare sulla esperienza dello scorso anno, ogni volta che si  trova davanti al portiere 
avversario, lo trafigge senza pieta ; Mame sembra proprio un novello D’Artagnan, di fronte al 
quale agli ospiti non resta altro che sperare di essere risparmiati . Teo pensa soprattutto a fare 
gol e alla fine ci riesce con una bomba da fuori area. Nico magari non segna, in compenso 
regala al pubblico che affolla la tribuna una serie di giocate che meriterebbero di essere 
filmate e mandate in onda in mondovisione, perche  sarebbe giusto che tutti quanti al mondo 
potessero essere resi partecipi di tanta arte. Alebor conquista a sua volta la platea con le sue 
continue scorribande, meritando almeno il triplo degli applausi, in quanto, pur essendo ancora 
relativamente un giovincello, i dimostra una esperienza da veterano. Diego in un campo, il 
Gallo sull’altro danno uno sfoggio delle loro qualita  tra i pali, volando ad intercettare i palloni 
piu  difficili con uno slancio atletico da fare invidia ad un supereroe. Alemar in campo pronto 
ad avanzare sempre verso il nemico, come e  di costume a chi porta un nome come il suo; ne 
consegue che anche il pallone obbedisca sempre ai suoi richiami, pronto ad entrare in porta, se 
solo glielo ordinasse. Alepil alza il livello delle giocate con un numero che non si era mai visto 
sui campi da calcio: aggancia la palla infatti e la controlla nientemeno che con il polpaccio, per 
poi infilarlo in porta tra gli applausi. Segna anche Piertommaso dopo una serie di palleggi di 
testa di una ventina di minuti, prima di andare direttamente alla conclusione, con la palla che 
raggiunge i duecento chilometri all’ora. Mohamed fa il suo dopo aver consultato un manuale 
che si era portato in campo nascosto in un calzettone e, dopo aver letto pagina 34 inizia a 
tirare in porta da tutte le parti. Completano la squadra Youness e Ottone, due piu  piccoli di un 
anno, ma così  brava nei triangoli e persino nei trapezi, da dimostrare così  tanta esperienza, che 
manca poco che crescano loro barba e baffi. 

 

 



PRIMI CALCI 2011 ROSSA   

ZIVIDO – SAVORELLI – 
ACCADEMIA PIEVESE 

 

 
CALVAIRATE 

Risultato dei tre tempi; 1-1; 1-4; 4-0 

Marcatori Calvairate FAVIA; MAMELI, COSTA, MUNGIGUERRA, COSTA, FAVIA  

 
Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01-       12-       

02-     13-    

03-     14-    

04-     15-    

05- MUNGIGUERRA X X X 16-    

06- LAAGOUBI X X X 17-    

07- FAVIA X X X 18-    

08- SPADA X X X     

09- COSTA X X X     

10- MAMELI X X X     

11-         

Allenatore WOLL 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

Una bella Calva meriterebbe molto di più 

Calva 16/03/19 -  A volte il calcio è proprio strano: la Calva oggi gioca proprio 
benino, i giocatori si cercano, si vedono tanti bei passaggi e tanti tiri in porta. Ma 
sembra che qualcuno abbia gettato il malocchio sui nostri leoncini, che tirano tanto, 
ma segnano meno di quello che meriterebbero, a parte l’ultimo incontro dove 
dilagano a suon di gol e di belle azioni. D’altronde Youness lo aveva detto che 
avremmo giocato contro degli strabunati. Qualcuno non afferra bene il concetto e 
allora interviene Ottone specificando che il compagno si era leggermente sbagliato e 
voleva dire invece strabani. E’ chiaro che di fronte a queste verità scientifiche non è 
facile prendere posizione ma la Calva, dopo un attimo di smarrimento, finisce in 
crescendo sbaragliando la squadra di casa, che era parsa la compagine più forte. 
Mathias pesca il jolly con un tiro dalla media distanza, così carico di effetto che il 
portiere, nel tentativo di pararlo, si ritrova con il guanto rivoltato ancora prima di 
avere il contatto con il pallone. Otto, che vive a modo suo la “giornata del buon 
samaritano” decide di graziare per quattro volte almeno il portiere di casa, ma viene 
premiato con il cartellino verde per l’ennesimo gol dalla linea di fondo. Youness 
prova a dirigere il gioco e quando lo fa, l’azione della Calva migliora di brutto; ogni 
tanto si fa invece prendere dalla voglia di strafare e prova a scartare una decina di 
avversari come fossero caramelle. Ricky non ha timore di fare la sua parte anche in 
fase difensiva, dove dimostra una gran scelta di tempo, senza contare che fa 
ripartire l’azione rossoblu almeno una trentina di volte. Rino segna due gol grazie 
alla sua innata velocità, tale da provocare una nuvoletta di polvere, all’interno della 
quale nasconde il pallone e non lo fa più vedere agli avversari. Ramon infine fa 
valere la sua capacità di andare via con l’esterno del piede, un’arma micidiale che gli 
permette di vincere spesso l’uno contro uno e andare al tiro ogni centosei secondi.          



PRIMI CALCI 2011 BLU   

ATLETICO SANGIULIANO –  
LOCATE 

 

 
CALVAIRATE 

Risultato dei tre tempi; 11-0; 6-0: 

Marcatori Calvairate  

 
Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01-     12-       

02- GARCIA SOLORZANO X X X 13-    

03- ELERA DE LA VEGA X X X 14-    

04- BERTOLESI X X X 15-    

05- PEZZILLO X X X 16-    

06- ARENA X X X 17-    

07- MARIN DELGADO  X X X 18-    

08- VENTURINI X X X     

09-         

10-         

11-         

Allenatore WOLL 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

Il Guerriero Christopher è l’ultimo ad arrendersi 

Locate 16/03/19 – Una cosa è certa: il nostro Christopher doveva avere qualche 
antenato samurai; infatti dal primo all’ultimo minuto lotta come un leone su tutti 
i palloni, li scardina con forza dai piedi degli avversari e con una grinta che solo i 
veri campioni sanno possedere, va pure in attacco, sfiorando il gol in più di una 
occasione. Gli viene il male al fegato e alla milza, ma resiste stoicamente 
giocando praticamente a tutto campo, incurante delle sofferenze e sempre 
pronto a lottare su ogni pallone. Accanto a lui Pablo Mathias ne segue l’esempio e 
non lo ferma neppure una tremenda “vecchietta” alla coscia; come se nulla fosse 
fa un salto al Polo Nord per metterci un po’ di ghiaccio e poi torna subito nel 
mezzo della battaglia. Il Bomber prova a colpire dalla medie e dalla breve 
distanza, caricando il suo destro più di un cannone ultimo modello e ne sa 
qualcosa il povero portiere avversario, quasi distrutto dalle sue bombe. Simone, 
venuto a dare un mano, nonostante la febbre sia in agguato, impiega poco a 
prendere le misure al suo avversario, direi meglio di un sarto londinese, e in 
questo modo può liberarsi al tiro in almeno nove occasioni. Alessio è un grande: 
para di tutto e di più e cede solo quando quelli imbrogliano tirando sette palloni 
contemporaneamente; lui ci prova e ne respinge sei con un solo tuffo, non so se 
mi spiego. George è il nostro vero regista, tocca la palla deliziando la platea per la 
finezza della giocata, poi corre a smarcarsi per ricevere il prossimo pallone da 
giocare in mezzo al campo. Bisogna difendere però e allora la squadra si affida 
alla grinta incredibile di Alejandro, che ferma in diciannove occasioni la loro 
punta fortissima, che infatti, alla prese con un avversario così tosto, finisce col 
meditare seriamente il ritiro.         



PICCOLI AMICI 2012/2013 ROSSA 

CALVAIRATE 
 

 ATLETICO SANGIULIANO – 
LOMBARDIA 1 - BUCCINASCO 

Risultato dei tre tempi; 3-1; 4-4; 1-5 

Marcatori Calvairate MAIO D., LUONGO (2) , MAIO D.(2), VIGNONE, DE LUCA, MAIO D. 

 
Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01-     12-     X X 

02- ARENA X X X 13-    

03- MAIO D. X X X 14-    

04- BERTOLESI    15-    

05- LUONGO X X X 16-    

06- ZANELLATO X X X 17-    

07- VISCHI X X X 18-    

08- VIGNONE X X X     

09-  X X X     

10-         

11-         

Allenatore BINO 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

Una Calva mai doma impone il suo gioco al Calva Stadium 

Calva 17/03/19 – Che bello veder giocare i nostri, che fin dal primo minuto si 
scatenano e, a suon di passaggi e di azioni veloci e ficcanti, fanno vedere i sorci 
verdi agli avversari. Un’azione dopo l’altra, la Calva attacca e sfiora più volte il 
gol: il piccolo Mattia, bravo a cercare il triangolo, persino quello isoscele, con il 
compagno, da subito un assaggio agli spettatori di come si svolgerà lo spettacolo 
allestito con tanta cura durante gli allenamenti della settimana precedente. 
Matias invece si piazza là dietro e non fa passare nessuno, neppure un tipo che 
gli si era prostrato davanti, invocando una decina di santi a testimoni in suo 
favore. Domenico ha il gol facile oggi e intatti, ogni volta che tocca il pallone, 
questo sembra illuminarsi, per poi seguire una traiettoria a girare che porta la 
sfera a sorprendere il portiere, che rimane letteralmente sorpreso dalla 
conclusione finale. Massimiliano è davvero sfortunato: in almeno nove occasioni 
e mezza riesce ad andare al tiro quasi a botta sicura ma il portiere avversario 
sembra miracolato e le para tutte e forse anche di più. Giovanni allora prende in 
mano la situazione e da un bel calcio al pallone, che si alza verso il cielo, rimbalza 
nella vicina stazione, poi ritorni in campo e si stampa sul palo, neppure l’avesse 
sparato un cannone. Fede poi è il più furbo di tutti: quando vede che gli avversari 
non ne prendono una, fingendo di aiutarli, consiglia loro di prendersi per mano 
per non farsi portare via dal vento, così non si accorgono del nostro leoncino 
pronto ad intervenire. Insomma, i nostri le provano tutte e alla fine entrambe le 
nostre compagini ricevono i meritati applausi da un pubblico caloroso e festante, 
che sottolinea persino con la ola la buona performance dei nostri piccoli leoni.  
 



PICCOLI AMICI 2012/2013 BIANCA e BLU 

CITTA’ DI OPERA – ZIVIDO    
 

 
CALVAIRATE 

Risultato dei tre tempi; 1-4; 3-1; 2-1; 1-2: 

Marcatori Calvairate RIVETTA(3), MAIO D., MININO(2), CAROLI, AMATO, MACLEAN, MAIO F.  

 
Formazione 1°t. 2°t. 3°t. Formazione 1°t. 2°t. 3°t. 

01-     12-     X X 

02- CAROLI X X X 13- VIVIANI    

02-  ANDREINI X X X 14- HASSAN    

03-  RESTUCCIA X X X 15- CORNALBA    

05- RIVETTA X X X 16- AMATO    

06- MACLEAN X X X 17-    

07- MININO X X X 18-    

08- RIVETTA X X X     

09- MARIN RAMOS X X X     

10- MAIO D.        

11- MAIO F.        

Allenatore ARIANNA & BINO 

Ammoniti Nessuno 

Espulsi Nessuno 

 

Opera e Zivido strabuzzano gli occhi avendo a che fare con due Calve !!  

Opera 16/03/19 – I nostri uniscono le forze e, pur divisi in due squadre, scendono 
in lizza motivati come sempre e vogliosi di far bene. Alla loro vista iniziano a 
tremare gli avversari e un paio di loro iniziano a battere i denti così forte che il 
rumore viene captato anche da un satellite artificiale di passaggio, che per le 
onde ricevute a momenti va fuori rotta. I nostri si scontrano anche tra di loro, ma 
lo fanno ovviamente con il sorriso sul viso, mentre la faccia da leoni veri la 
mostrano poi agli avversari di Opera e Zivido. Rivetta ha appena ricevuto un 
aumento di stipendio e quindi ringrazia la società con una splendida tripletta. 
Anche i due fratellini Maio, pur avversari nell’occasione, stringono un patto di 
alleanza e fulminano i rispettivi portieri avversari con una fucilata praticamente 
allo stesso minuto e secondo. Anche Caroli scalda bene il piedino e rifila un calcio 
alla palla così potente che provoca uno spostamento d’aria che scaraventa a terra 
una trentina di avversari, tutti provenienti da Trento. Il piccolo MacLean affonda 
a sua volta il colpo con una conclusione carica di effetto che fa starnutire per 
nove minuti il portiere, avversario che pare sia allergico al gol. Lorenzo cerca la 
collaborazione con Edo e insieme i due scardinano l’attenta difesa di casa, che 
apre un varco così grande che i due riescono a passarci saltandovi dentro 
insieme. Intanto Christian affila lo scarpino e con un sorriso birichino colpisce la 
palla di taglio e ne salta fuori una doppia conclusione diagonale che prende in 
controtempo tutti quanti e si trasforma in gol. Infine, sul perfetto passaggio di 
Hassan e con l’approvazione di LIam, che dalla sua postazione dirige il gioco 
rossoblu, Francy si muove con astuzia dietro le linee e lascia il segno come Zorro.   
 



Juniores regionali e Allievi 2003 rimangono le nostre migliori conferme 
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Commento della giornata: 
In Eccellenza siamo ancora una volta a morderci le mani: due volte in vantaggio veniamo 
raggiunti su rigore allo scadere del match; ma prima o poi dovrà anche girare un po’ a 
nostro favore; intanto la Juniores stacca le inseguitrici superando in casa l’Accademia 

Sandonatese. Tra gli Allievi dobbiamo registrare la battuta d’arresto dei 2002, fermati dal 

Lacchiarella, mentre i 2003 riposano in attesa dello sprint finale. Delusione cocente per i 

2004, che vanno subito sotto di due gol e poi non riescono a rientrare in corsa; pareggio 

esterno per i 2005 nei regionali.   
Tra i piccoli gran bella vittoria degli Esordienti 2006 che vanno ad imporsi sul campo 

dell’Atletico Alcione, mentre i 2007 colgono il primo successo al primo livello e poi 

mettono letteralmente alle corde il Novara. Esultano i 2008 Rossi che vanno a segno otto 

volte nel derby con l’Ausonia; la 2008 Bianca rimonta con un terzo tempo straordinario; la 
2008 Blu attacca molto ma non riesce prevalere; tra i 2009, doppia vittoria per 3-0 contro 

Atletico Alcione e Garibaldina. Come sempre tanti gol e tanto spettacolo tra Primi Calci e 
Piccoli Amici. 

 

RISULTATI AGONISTICA 

Eccellenza 

VIMERCATESE ORENO  2-2 CALVAIRATE 
 

Juniores Reg.A 

CALVAIRATE 2-0 ACCADEMIA SANDONATESE 

 

Allievi 2002 

LACCHIARELLA  3-2 CALVAIRATE 
 

 

Allievi 2003 

RIPOSO 
 

Giovanissimi 2004 

CALVAIRATE 0-2 SCARIONI 
 

Giovanissimi 2005 

OLTREPO’ VOGHERA 1-1 CALVAIRATE 
 

RISULTATI PREAGONISTICA 

Per i risultai della Preagonistica leggi le cronache delle partite nelle pagine interne.  

 

Primi Calci: 

Pargolo: Adesso gioco contro gli Sbalunati !! 

Mister: Non capisco cosa vuoi dire 

Altro pargolo: ma no, Mister, si è sbagliato, voleva dire Sbanati, vero? 

 

 

 

 

 


