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Che non siano solo parole 

In questo fine settimana tutte le 

partite dell’agonistica hanno avuto 

inizio con un minuto di silenzio in 

occasione del decennale della 

tragedia de L’Aquila, dove hanno.   

perso la vita tanti giovani Prima del 

fischio di inizio la lettura di un 

messaggio che recitava: 

“Il mondo del calcio si ferma in questi 

istanti per ricordare tutte le vittime 

delle catastrofi che hanno flagellato 

l’Italia.  

Vogliamo testimoniare vicinanza a 

tutti coloro che hanno sofferto e 

ancora soffrono per queste gravi 

perdite, ma anche cogliere 

l’occasione per riflettere sul valore 

della vita e auspicare una maggiore 

attenzione nella messa in sicurezza 

del Paese, a tutti i livelli”. 

Ci auguriamo che non siano solo 

parole pronunciate sui nostri campi 

ma diventino un impegno per chi in 

questo Paese ha delle responsabilità.  
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Juniores U19 

Avanti tutta con grinta 

Si continua con la scia positiva dei risultati 

della nostra Juniores che questa settimana 

ha incontrato il Cassina Nuova sul loro 

campo. 

Una partita vissuta con impegno e che li 

vede portare a casa altri tre punti che tanto 

fanno sull’umore.  

E una squadra che lotta senza lasciarsi 

sopraffare dalle difficoltà sotto la guida del 

grande capitano Elie Aghajanoff.  

In grande giornata il nostro Giovanni 

Nannavecchia a cui si deve uno dei goal.  

Li vediamo in questa foto esultare nello 

spogliatoio e la loro felicità è quella di tutti 

noi perché sappiamo che se lo meritano. 

Bravi ragazzi andiamo avanti così!!!  

 

 

 

 

 

 Allievi U17 2002 

Strada Giusta 

 

Nelle ultime sei gare di campionato 3 pareggi e 2 

vittorie, 1 sconfitta ma con la prima della classe.  

Direi un buon andamento ma bisogna continuare 

su questa STRADA e non mollare perché le 

capacità ci sono e testa e gambe devono 

viaggiare all’unisono.  

Oggi gara piena di emozioni e di gol: 6 sul 

taccuino dell’arbitro ma una in particolare risalta 

di più, quella dell’esultanza di tutta la squadra nei 

confronti di Haitem, autore di un gran bel gol!!!  

In tre anni della mia gestione 2002 a memoria 

non ricordo un suo gol ecco perché tanta 

importanza per questa marcatura, bravissimi i 

ragazzi a gestire la situazione con dimostrazione 

di affetto per il proprio compagno. 

Veniamo alla gara: i ragazzi fin dall’inizio 

decidono che i tre punti devono essere nostri.  

Si parte forte con la squadra capitanata da Simone: anche oggi prestazione super del capitano. 

Apre le marcature Edo con un bel destro seguito da Nannavecchia, Poretti, Fiore e autorete.  

Se si continuerà con questa mentalità faremo punti importanti da muovere la classifica.  
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Esordienti A 2006 – Gialla  

Vittoria in grande rimonta 

 

Un sabato di festa per la nostra squadra 

Esordienti 2006 Gialla che in questo fine 

settimana ha riportato una bella vittoria in 

casa della Viscontini. 

Una vittoria che ha dimostrato il carattere della 

squadra.  

Tre punti ottenuti in rimonta.  

Eh sì perché la squadra stava perdendo e non 

si è lasciata sopraffare dal risultato.  

Non si è arresa.  

Alla sconfitta non ci stava e così in rimonta si 

è portata a casa la vittoria.  

Soddisfazione della società, dei ragazzi ma 

anche dei mister Casilli e Pili che in questa 

squadra hanno sempre creduto e con la quale 

hanno lavorato intensamente.  

Bravi tutti!!! 
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Pulcini A 2008 

Ottima Prestazione 

         

 

Trasferta ad Assago per la nostra squadra 

gialla 2008, sconfitti di misura per 3-2 dopo 

un pomeriggio affrontato alla grande.  

Prestazione superlativa dei pulcini A che per 

lungo tempo hanno avuto in mano il pallino 

del gioco e solo l'imprecisione sotto porta ci 

ha negato la vittoria dei primi due tempi 

terminati 0-0.  

La solita panchina corta ci ha impedito di 

ripetere la prestazione nel terzo tempo. 

L'assenza di cambi si è fatta sentire e negli 

ultimi 15' i nostri ragazzi soccombevano di 

poco.  

Lodevoli i nostri campioni che non 

meritavano questo finale ma usciti dal 

campo tra gli applausi di tutto il pubblico. 

Agli ordini di mister Fausto sono scesi in 

campo: Jacopo, Reij, Hayden, Niccolò, 

Riccardo, Luigi e Marco. 
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Primi Calci 2010 

Udinese in campo con i Primi Calci 

 

Prosegue il lavoro di formazione svolto 

presso la nostra società dai formatori 

dell’Udinese.  

Come sempre una squadra campione per 

quale viene svolto un allenamento sul quale 

si ragione insieme.  

Questa settimana è stato il turno dei nostri 

Primi Calci 2010 che hanno avuto l’onore di 

essere accompagnati nell’avventura  

dell’allenamento 

settimanale.  

Per tutti gli altri 

vacanza per 

consentire ai diversi 

mister di seguire la 

“lezione” in corso. 
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Primi Calci 2010 

Una grande soddisfazione 

I nostri ragazzi ci stanno prendendo gusto 

alle vittorie, così anche oggi prestazione 

SUPER dei 2010, che con tre gol si 

sbarazzano del Sedriano calcio.  

Una partita di livello di tutti i giocatori, con 

un Pietro in grande spolvero con parate 

difficilissime e ad aprire le marcature 

Samuel un gran destro poi a ruota 

raddoppia Matteo che si incunea nella 

difesa e spiazza il portiere e infine in 

mischia ci pensa Luca S.  
 

 
 

In mezzo al campo Alessandro e Lorenzo 

fanno sentire il supporto.  

Ginevra colpisce il palo al volo su cross di 

Sanse.  

Come già scritto tempo fa non siamo più la 

cenerentola a cui tutti si avvicinavano senza 

soffrire.  
 

 
 

Il lavoro dello staff ha fatto sì che i nostri 

ragazzi imparassero cosa vuol dire sacrificio 

e a fare sempre meglio. Tutto questo porta a 

soddisfazioni come quella di oggi!!! 

Un suggerimento a noi genitori, incitiamoli, 

applaudiamoli ma non diciamo cosa devono 

fare per questo c’è uno staff che sa come 

indirizzare i nostri ragazzi. 
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Primi Calci 2011 

A ognuno il suo in questa giornata 

Sveglia di mattina presto perché questo 

sabato si gioca a Bresso e l’orario è di prima 

mattina.  

Inizialmente per le 9 poi ci concedono una 

mezz’ora in più mentre giocano le prime due 

squadre.  

Arrivano sul campo accompagnati da papà 

Mignogna che inizia con il consegnare le 

maglie e organizzare un riscaldamento 

iniziale in attesa del mister Freddi che arriva 

direttamente dal luogo di lavoro.  

Alla fine a compagine riunita si può iniziare 

a giocare e i ragazzi con i soliti alti e bassi si 

impegnano cercando di dare il massimo. 

Matteo Moia ritorna in campo per la prima 

volta dopo il suo viaggio.  

Leonardo Di Maio la sua prima partita dopo 

aver compiuto gli anni, Marco Labiano 

sempre disponibile e pacato, Moustafà 

Khalil il più silenzioso di tutti ma con la palla 

tra i piedi va diretto alla porta.  

Michele Mignogna con i suoi tiri da metà 

campo, Fares il ricciolino che non perdona, 

Carlo che si sta cimentando come portiere 

ma non disdegna anche gli altri ruoli, Sasha 

sempre presente e a disposizione della 

squadra e Matteo Solazzo che non si 

arrende mai. 

Ed è così che i giocatori di questa giornata 

passano alla storia. 
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Piccoli Amici 2012 

Un gruppo unito e che si cerca 

I magnifici undici sono entrati in campo 

come una squadra di grandi e grandi sono i 

nostri Piccoli Amici 2012.  

Cambio in partita tra i mister. 
 

 
 

Il grande e, sempre disponibile, Matteo 

Malpede, dopo aver seguito i suoi 2010 si è 

fermato in campo per affrontare con loro la 

prima partita fino all’arrivo di mister Freddi, 

impegnato sul campo di Bresso con i 2011. 

Belli, sorridenti, sostenuti da un pubblico 

sempre festoso hanno incontrato 

l’Accademia Sandonatese, il Calvairate e lo 

Sporting L&B.  
 

 

L’emozione è sempre grande per gli adulti 

che li seguono perché sono un bel gruppo, 

unito e che si cerca.  

L’atteggiamento serio ma sempre pronto a 

un bel sorriso e che grande gioia con 

abbraccio al mister quando si segna.  

Perché diciamocelo noi non vogliamo mai 

sottolineare il goal, perché non è questo che 

conta nella loro categoria, ma per loro è un 

momento importante e una piccola 

emozione anche per il genitore.  
 

 
 

L’emozione dell’adulto in questo gruppo 

però deriva solo dal fatto che come ogni 

genitore quando il proprio figlio è felice e 

sereno, noi lo siamo ancora di più.  

Un applauso particolare a Joel Fortes Silva 

che oggi ha giocato con loro, pur essendo 

un 2013.  

Ma nessuno se ne è accorto e ha notato la 

differenza.  

Bravi, continuiamo così. 
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Piccoli Amici 2013 

Un mister adorato dentro e fuori dal campo 

 
 

Dove passiamo il sabato mattina? A Gudo 

Visconti.  

E perché?  

Andiamo a fare shopping in qualche nuovo 

centro commerciale. Assolutamente no. 

Perché oggi i nostri Piccoli Amici 2013, i 

piccoli di casa, giocano con l’Accademia 

Gaggiano la loro partita di Campionato. 

Oltre alla società di casa scendono in 

campo con noi anche il Cisliano e la nuova 

Trezzano.  

A guida dei cuccioli del 2013 il mitico mister 

Herold, che con la sua dolcezza ma anche 

fermezza riesce a tenere a bada e ad  

 

organizzare 

questo 

gruppo 

anche se 

sono 

sempre tanti 

e vivaci. 

 
 

Forte anche dell’adorazione nei suoi 

confronti (anche da parte dei genitori) riesce 

a gestire molto bene i numeri elevati.  

È un’esperienza nuova per loro e le partite 

finiranno con la prossima settimana, ma è 

stato molto bello.  

Ci saranno poi nei mesi futuri possibilità di 

tornei e partite di vario tipo. 
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Album fotografico Giallo Viola 
 

 

 

Mentre i nostri Primi 
Calci 2011 si 
scaldavano in campo 
le nostre mamme 
hanno fatto un giro 
per Bresso alla 
ricerca di un Bar per 
prepararsi alla 
mattina di gioco e 
quindi riscaldarsi 
anche loro con una 
bevanda calda.  
Eccole sorridenti alla 
fine del loro vagare 
hanno trovato ciò 
che cercavano. 

 

 

 

 

 

 

Il mitico dirigente dei 

2007, Stefano Fontana, 

ha festeggiato i suoi 46 

anni con tanto di 

tiramisù buonissimo e 

pasticcini.  

Il primo compleanno di 

questo fine settimana. 
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E dopo la partita i nostri leoncini delle diverse 

categorie sono corsi ai giochi di Istituto della 

scuola Pietro Micca che si svolgevano al Campo 

XXV Aprile.  

Bravi tutti!!!  

Lo sport ha vinto ancora. 
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Per Riflettere 

Calcio: regole e responsabilità dei genitori 

Tra le maggiori difficoltà di un allenatore vi è la gestione del rapporto con i genitori. Ecco 

perché abbiamo raccolto alcune regole di buon comportamento da consegnare ai 

genitori all’inizio o, all’occorrenza, anche nel corso della stagione 

 

Una delle domande che facciamo più spesso agli allenatori è “Qual è l’aspetto del tuo lavoro 

che gestisci con maggior difficoltà?”. In 9 casi su 10 la risposta è: il rapporto con i genitori. 

Il problema è generato quasi sempre da una diversa visione del motivo per cui si calca il campo 

di calcio: l’allenatore cerca di diffondere tra i più piccoli un’idea sport basata sulla 

consapevolezza che la vittoria viene dopo il gioco. Mamme e papà sugli spalti, dal canto loro, 

non sempre sono di supporto, anzi: le ambizioni dei genitori finiscono spesso per soffocare i 

ragazzi, che non vengono lasciati liberi di divertirsi.  

Ecco perché abbiamo pensato di raccogliere alcune regole di buon comportamento da 

consegnare ai genitori all’inizio o, all’occorrenza, anche nel corso della stagione. 

 

Responsabilità e regole dei genitori 

1. Assicurati che il tuo bambino sia presente a tutti gli allenamenti e a tutte le partite. Coordina 

gli impegni in modo da garantire al giocatore di esserci sempre. Se non è in grado di 

partecipare a una partita o pratica, avvisa l'allenatore o i dirigenti della squadra. Assenze 

ingiustificate e ritardi possono influire sulle future presenze in campo del giocatore. 

2. Assicurati che tuo figlio porti tutto l’equipaggiamento necessario a allenamenti e partite. 

3. Sostieni l'allenatore del tuo bambino e aiutalo quando puoi. Domande, input e positivi i 

suggerimenti dovrebbero essere espressi all’allenatore in assenza di giocatori. 

4.  È positivo che un genitore voglia assistere all’allenamento, ma bisogna evitare di dare 

istruzioni da bordo campo. Questo causa confusione. I giocatori dovrebbero ascoltare 

esclusivamente le istruzioni dell’allenatore e del suo staff. 

5. Genitori e spettatori di ogni squadra dovrebbe rimanere a una certa distanza e comunque 

evitare di posizionarsi dietro alla porta. Questo potrebbe deconcentrare gli atleti in campo. 

6. I genitori dovrebbero essere un buon esempio per i bambini in ogni momento, attraverso 

comportamenti positivi che favoriscano i valori dello sport. 

7. I genitori dovrebbero dimostrare rispetto per gli arbitri. 
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