
Manca un 
solo gradino 
per il calcio 
che conta !!
Il penultimo anno di pre-
agonismo è alle spalle. 

I soliti due campionati si sono 
svolti, anche se con qualche 
inatteso scivolone, con un 
indubbio crescendo di risultati 
e con la “ciliegina” del terzo 
posto raggiunto in extremis.

Il gran lavoro di Mister Beppe, 
ben assistito da Mauro e 
dall’esordiente e bravissimo 
Daniele, alla fine ha pagato.

A settembre ci aspettano 
finalmente il campo intero, le 
porte grandi, le regole 
complete !

Serve la partecipazione attiva, 
costante ed appassionata di 
tutti, ragazzi e genitori.

...	  la	  bella	  vi)oria	  a	  
Muggiano	  e	  l’u1le	  primo	  
assaggio	  di	  compe1zione	  a	  
11	  giocatori.	  Nella	  
pres1giosa	  sede	  
dell’Accademia	  
Internazionale	  Calcio,	  contro	  
alcune	  delle	  migliori	  squadre	  
di	  Milano,	  per	  selezione	  e	  
budget,	  abbiamo	  fa)o	  una	  
posi1va	  esperienza,	  magari	  
non	  come	  risulta1	  ma	  

sicuramente	  come	  crescita:	  è	  
confrontandosi	  con	  i	  migliori,	  
che	  si	  migliora	  !
L‘obbieGvo	  spor1vo	  della	  
Squadra,	  ricordiamo,	  è	  infaG	  
quello	  di	  presentarsi	  a	  
se)embre	  2012	  al	  primo	  
Campionato	  agonis1co	  con	  
un	  gruppo	  omogeneo,	  
compa)o	  e	  preparato.
Le	  classifiche	  conteranno	  da	  
allora.

e dopo il Campionato ...

Lorenzo e Toto, per loro primo anno 
di partite ufficiali con gol !

Giacomo e Valerio, due ottimi 
acquisti, che vogliamo vedere 
presenti con più continuità.

NOVANTANOVENEWSSPECIALE  ESTATE  2011 us orione

Amichevole in casa: al posto di Mattia, infortunato, a 
difendere la nostra porta il bravo Leo, in prestito dai 
Pulcini 2001.

LE MATRICOLE 2010
Alessandro e Nader, hanno ben 
lavorato per inserirsi, attendiamo 
una conferma l’anno prossimo.



tutti presenti, tutti vincenti !!
MUGGIANO 2011

TRICAMPEAO !
A	  5	  anni	  dalla	  prima	  

affermazione,	  terza	  vi3oria	  al	  
Torneo	  di	  Muggiano.

Nella	  foto	  sopra	  i	  4	  veterani	  
sempre	  presen=	  dal	  2006,	  

Marchino,	  Ewald,	  Federico	  e	  Ricky,	  nel	  2007	  con	  Pietro	  e	  
Andrea.



Mattia, il nostro portierone, ha 
sbaragliato tutta la concorrenza. 
Cercasi alternativa per non giocare 
con “portiere volante “ quando è 
ammalato !

PORTA
DIFESA

CENTROCAMPO

ATTACCO

A 11 COMINCIANO A 
DELINEARSI I RUOLI

Federico, quando è 
mancato Mattia è 
tornato tra i pali.



CAMPIONATI

2010/2011

PARTITE UFFICIALI 
2005/2011

PRESENZE IN 
PARTITE UFFICIALI 

GIOCATORI IN 

ATTIVITA’
MARCATORI 

DI SEMPRE

partite 
GIOCATE :  19
VINTE       9
PERSE      10
PAREGGIATE  0
GOL FATTI  52
GOL SUBITI 51
TEMPI : 
vinti 19 
persi 22
pareggiati 16

CAMPIONATI
DISPUTATI : 8 

partite 
GIOCATE :  80 
VINTE      33
PERSE      38
PAREGGIATE  9

GOL FATTI   248
GOL SUBITI  246

DE GREGORIO 66 
TREMOLADA   65
CONTRO      65 
VILLA       62
TOSO        61
MORABITO    58
TOMASONI    50
MARCHITELLI 46
AMORELLI    27
PANUNZI     21
CARTABIA    18
GARELLI     15
CACCIOPPOLI 14
PANCOTTI    10
PROFETA      9
CASTILLO     5
SARHAN       2
FALOSSI      0 

(LOMBARDO   56)
CONTRO      53
TOSO        47
DE GREGORIO 34
MORABITO    18
TOMASONI    13
VILLA        8
(SCARPA      5)
GARELLI      4
TREMOLADA    3
MARCHITELLI  2
CACCIOPPOLI  1

Albo d’Oro
8 campionati disputati, di 

cui uno con l’iscrizione di 2 
Squadre

1° posto Invernale 
2007
	
   
2° posto Primaverile 
2010

3° posto Primaverile 
2011

ROAD TO ..........

 ......... ESORDIENTI “A”

ci vediamo a settembre, per l’ultimo anno di pre-agonismo: 

si giocherà a 11 giocatori, su campo regolamentare e con regole complete !

e ricordate che i nostri Mister non ci mettono solo la faccia .....................

VICE-CAPITANO 

LA CURIOSITA’ - MISTER BEPPE: 

PRIMO ANNO SENZA MEZZE MISURE 

CON LUI O SI VINCE O SI PERDE !!

LA SQUADRA IN PILLOLE

I TEAM MANAGERS

CAPITANO  E
RECORD

 PRESENZE

foto complete della stagione al link : 

https://picasaweb.google.com/esordienti99/Stagione20102011?feat=directlink

LO STAFF TECNICO

VICE-CAPITANO RECORD 
MARCATORIVICE-CAPITANO

https://picasaweb.google.com/esordienti99/Stagione20102011?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/esordienti99/Stagione20102011?feat=directlink

