
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 23 al 29 APRILE 2012 

 

GIR 

B/E 29 /4 ALLIEVI 96/97 BIENATE MAGNAGO 0-3 

B/E 29/4 GIOVANISSIMI 1998 MOCCHETTI SVO 3-1 

 

  

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 

7 28/4 SAN GIORGIO ESORDIENTI 2000 0-3 

23 28/4 PULCINI 2001 VULCANIA 3-0 

26 28/4 OSL GARBAGNATE PULCINI 2002 NERA 1-3 

30 28/4 VICTOR RHO PULCINI 2002 GIALLA 3-3 

43 24/4 DAIRAGHESE PULCINI  2003 2-2 

 43 28/4 PULCINI  2003 BUSTESE 3-2 

 28/4  21°TORNEO 

CITTA’ CASTELLANZA 

FULGOR CARDANO PICCOLI AMICI 2004 Vedi  

commento 

 28/4  21°TORNEO 

CITTA’ CASTELLANZA 
FULGOR CARDANO PICCOLI AMICI 2005/06 Vedi  

commento 

 

"Settimana intensa per i nostri PICCOLI AMICI 2005-06, martedì scorso 24/04 incontro 

amichevole sul campo dell' Olmina, spumeggiante vittoria contro l'Oltresempione e pioggia di reti 

prima del nubifragio vero che ha interrotto l'ultimo tempo. Segnaliamo le 8 reti di Locatelli 

Riccardo, 4 di Marashi Gerison, 2 di Marini Aurora e 1 di Fornara Matteo. 

 

 

Ben più impegnativo l'incontro di oggi sabato 28/4 a Castellanza per la prima partita del torneo 

omonimo, di fronte la Fulgor Cardano. La partenza è promettente con alternarsi di azioni e gol, per 

noi segnano Marashi Gerison e Fornara Matteo. Nel secondo tempo i nostri avversari fanno valere 

maggior sicurezza, segnano 4 reti e noi solo due con Marini Aurora e Marashi Gerison. 

Sono proprio i disimpegni in difesa che causano spesso confusione, il mister cambia posizione 

spesso ai giocatori ma con scarsi risultati, anzi forse aumenta la confusione. Nel terzo tempo il 

Cardano segna altri 3 gol e noi ribattiamo con Marini e Marashi per il finale di 6-9. 

Non è certo mancato l'impegno e con qualche schema da rivedere negli allenamenti partite come 

questa si potranno portare a casa con risultati diversi. 



 

 

 (2-2 2-4 2-3) 

In campo: Campagna Andrea - Fornara Matteo - Locatelli Riccardo - Marashi Gerison - Marini 

Aurora - Savino Francesco All. Spinelli Antonio 

 

Prossimo impegno già martedì 1/5 contro il Castegnate . Prima di allora molti bambini si trovano 

domani, domenica, a Ossona per la festa finale con tutte le Società partecipanti al torneo autunnale e 

primaverile, ve ne renderemo conto nel diario della prossima settimana." 

 

 

 

 
 

Fabio Locatelli 

 

PULCINI 2001- VULCANIA  7-0 

 

Primo tempo 2-0  

secondo tempo 4-0 

Terzo tempo 1-0 

 

ottima prestazione dei nostri ragazzi che portano a termine con 

successo meritato la partita. 

Poker di Dalfino che realizza due bei goal fotocopia scartando 

due avversari in area e lasciando a terra il portiere avversario. 

Borsani per due volte con dei tiri da fuori area mette il sigillo ad 



 

 

una buona prova. 

Carlone corona un'ottima prestazione con un goal sottoporta. 

 

Un plauso a Mister Arpicelli e a tutta la squadra. 

 

Ivano 

 

                                      OSL  GARBAGNATE -  PULCINI 2002 SQ. NERA 1-4 

                                                                 (1-2) (0-0) (0-2) 

 

 
 

In una caldo pomeriggio in quel di Garbagnate, i 10 ragazzi del Mister Mecca affrontano l’ OSL 

GARBAGNATE che fin dalle prime azioni di gioco dimostra l’impossibilità di essere la formazione 

che si trova nella bassa classifica del girone 26. Infatti non è ancora giunto il 1’ minuto e i padroni 

di casa infilano la porta protetta da De Cesare.  La squadra si spinge in avanti e costruisce diverse 

azioni che purtroppo vengono vanificate dal bravo portiere avversario. Proprio però su un passaggio 

dell’estremo difensore RAZZA con un guizzo felino allunga il piede, intercetta la sfera, e la spinge 

in rete . Il goal del vantaggio è merito di GURAJ che dopo una cavalcata da ben oltre centrocampo 

si ritrova quasi tutto il Garbagnate davanti e con un gran tiro a palombella incanta tutti e insacca 

alto sfiorando la traversa. Il secondo tempo finisce a reti inviolate, segnaliamo al 4’ un gran tiro di 

Colombo che sfiora il palo, una grande uscita di Galafassi al 6’ che a pugni chiusi rinvia in angolo e 

un bel tiro di Arsena al 12’ che lancia da lontano. Il terzo tempo ci vede subito in vantaggio grazie a 

VUKSANAJ , al 7’ su calcio d’angolo Parini intercetta di testa e colpisce l’incrocio dei pali. Al 10’ 

VUKSANAJ  su punizione al limite dell’area, senza esitazione , porta il risultato finale a 4 a 1 per 

noi. Bella partita dove tutti i ragazzi hanno giocato bene, ora ci aspetta l’ultima di campionato e un 



 

 

fitto calendario di tornei già a partire da martedì 1 Maggio dove dimostrare il valore di questa 

formazione. Questi i gialloneri in campo ( a partire da sinistra nella foto) Vuksanaj, Razza, Parini, 

Arsena, Lancellotti,Mariani, Colombo, De Cesare, Galafassi, Guraj.  

 

Carlo 

 

                 ALLIEVI 1996/97 – BIENATE MAGNAGO 0-3 

                                                    Al 30' pt il n  ° 10, al 2' del s .t il n ° 10, al 40' del st il n ° 11 

 

 

 
Bienate 

1. COSTANTINI 

2. RIBOLDI 

3. LIVERO 

4. GUADAGNO 

5. MINNITI 

6. JAKU 

7. BAAOUCH 

8. STOYANOV 

9. MORELLO 

10. GALLI 

11. IETTO 

12. . 
13. MENDEZ PER IL 5 AL 

20' PT 

Eugenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GIOVANISSIMI 1998- MOCCHETTI 3 - 1   (video) 

Inarrestabili !!! 
 

 

 

Questa la sintesi del girone di ritorno per una squadra che cede il passo solamente alla prima 

(Castellanzese) ed alla seconda in classifica (Antoniana). 

Primo tempo ad una porta sola, con tante occasioni e la prima delle tre trasformazioni da parte di 

Rossato che buca la porta con un pregevolissimo pallonetto. 1 – 0. 

La grinta dei nostri si vede prevalentemente a centrocampo, dove il Cigno e Rizzo fanno benissimo 

una diga che non permette ai nostri avversari di arrivare nei paraggi del nostro portiere ( Cukaj , in 

quanto il portierone era indisponibile). 

Anche il Cobra è in giornata, anche se ha una partenza un po’ diesel, realizzando un bellissimo gol 

alla fine del tempo. 2 – 0. 

Chiudiamo la prima frazione senza problemi , a parte una perfetta uscita di Cukaj, su un attaccante 

lanciato a rete. 

Secondo tempo che vede il cambio, Cobra/Suanno ed un attimo di rilassamento. 

Tonelli lascia andare via il loro capitano ed il nostro lo atterrà in area senza complimenti : calcio di 

rigore trasformato (2 -1) ed ammonizione che purtroppo lo costringerà a saltare la prossima partita 

con la Roncalli. 

Dopo aver metabolizzato questo gol, i nostri ripartono come una locomotiva e finalmente la rete 

tanto sospirata della vipera, con un perfetto rasoterra (3 – 1), che mette il timbro al risultato finale. 

In sostanza, ottima personalità di tutti e tanta voglia di vincere, ingredienti che fanno capire a mister 

Stoppa che la direzione è quella giusta. 

http://www.youtube.com/watch?v=wSfFNZfSITI


 

 

Da segnalare la sostituzione del Capitano con Tezza e Statti al posto di Rossato. 

Andiamo ragazzi !!!!!!!!!!!!! 

Claudio  

 

 

                            

                            VICTOR RHO- PULCINI 2002 SQ. GIALLA  2-2 

                                     (0-0) (0-0) (2-2) 

Primo e  secondo tempo senza particolari azioni degne di nota con le squadre che si sono annullate a 

centrocampo, solo un forte tiro centrale del Victor ha impegnato il nostro portiere Rizzo. 

 Rare le occasioni create che per la maggior parte delle volte non inquadravano la porta. 

 Nel terzo tempo con un rapido contropiede Paolo ALIAJ segnava e ci portava in vantaggio ( 6' 

minuto). Vantaggio che durava poco perché circa 3 minuti dopo arrivava il pareggio scaturito da 

una mischia. 

Al 10', però, CASERO sempre con un contropiede veloce riportava i SS Martiri in vantaggio che 

rimaneva tale fino ad un minuto dalla fine quando arrivava il pareggio della squadra di casa. 

Il risultato, alla fine giusto, non cambiava più e la partita finiva tra gli applausi soddisfatti degli 

spettatori e i sorrisi dei bambini che finalmente potevano rinfrescarsi dopo una bella partita. 

Ciao e al prossimo torneo. 

 

Maurizio 

 

 

 



 

 

 

 

                                            PULCINI 2003                                                    

 

 

 ( 24/04/ 2012)                                                                                                                      

DAIRAGHESE–PULCINI 2003 3-2                                                                                                      

(1-2) (2-0) (0-0)                                                                                                                                

Partita bellissima dei nostri, ch e passano in vantaggio con 2 goal di SERRATORE,uno con un tiro 

dalla distanza che si infila nell’ angolino basso, l’ altro dopo un ottimo dribbling in mezzo a 2 
avversari deposita a pallonetto alle spalle del portiere,  nell’ ultimo minuto il Dairago trova il goal 

con una sfortunata autorete frutto di un tiro deviato dal nostro difensore.  

All’ inizio della ripresa un arbitraggio molto casalingo porta al 2-2 con un'altra autorete sfortunata 

con cross in area deviato alle spalle del nostro portiere da un rimpallo, allo scadere del secondo 

tempo fallo su un nostro giocatore che rimane a terra, recupera palla la Dairaghese che segna, rete 

che viene convalidata giusto per rimanere in tema di arbitraggio casalingo. 

Terzo tempo nervoso, pieno di interventi duri mai sanzionati con falli a nostro favore, un palo di 

Parca e 2 splendide parate del loro portiere consegnano la vittoria alla squadra di casa. 

 

 



 

 

 

PULCINI 2003 -BUSTESE 5-4                                                                                                             

(1-1) (3-2) (1-1)                                                                                                            

PRIMO TEMPO CON GLI OSPITI MOLTO AGGRESSIVI, GIOCANO UN BUON CALCIO E 

IMPEGNANO IL NOSTRO PORTIERE YASSIN IN INTERVENTI MOLTO DIFFICILI, MA 

NON HANNO FATTO I CONTI CON IL NOSTRO SERRA-GOL CHE SI INVENTA UNA 

GIOCATA SPETTACOLARE: TRIANGOLA CON MORGANA SUPERA IN DRIBBLING IL 

DIFENSORE E INSACCA ALL’ANGOLINO. 

ALLO SCADERE DEL TEMPO UN CONTROPIEDE DEGLI OSPITI PAREGGIA IL NOSTRO 

GOL 1-1 

SECONDO TEMPO PARTIAMO SUBITO FORTE CON UN GRAN GOL DI SUPERPARCA 

CHE TIRA DALLA DISTANZA E SEGNA,POI POCHI MINUTI DOPO COGLIE LA 

TRAVERSA CON UN AZIONE FOTOCOPIA DEL GOL,GLI OSPITI NON MOLLANO E 

PAREGGIANO POCO DOPO, MA PARCA NON SI ARRENDE E SUPERA IN DRIBBLING IL 

DIFENSORE AVVERSARIO E PIAZZA IL 3-2. SERRATORE DUETTA CON PARCA E 

TROVA IL 4-2 MERITATISSIMO, ALLA FINE DEL TEMPO GLI OSPITI TROVANO UN 

GOL DA LONTANO CHE LI  PORTA SUL 4-3 

TERZO TEMPO TIRATISSIMO GLI OSPITI FANNO DI TUTTO PER PAREGGIARE, MA I 

NOSTRI SONO PIU PERICOLOSI E COLGONO UN PALO CON DELL’ACQUA E OTTIME 



 

 

PARATE CON I TIRI DI SERRATORE E PARCA, A 5 MINUTI DALLA FINE GLI OSPITI 

PAREGGIANO SU UN AUTORETE SFORTUNATA DI DELL’ACQUA CHE POI A 2 MINUTI 

DALLA FINE PROPIZIA L’ AZIONE GOL DI SERRATORE CHE CHIUDE L INCONTRO 

SUL 5-4 CON UN DESTRO DA FUORI CHE ACCAREZZA IL PALO PER POI ENTRARE IN 

RETE 28° GOL IN CAMPIONATO PER LUI. 

Christian 

 

                              S. GIORGIO – ESORDIENTI 2000 0-4 

                                                    (0-1) (0-1) (0-2) 

                                                    

 
 

Una bellissima giornata di calcio, quella di sabato 28 ed un’altra encomiabile prestazione dei nostri 

ragazzi, che seppur carenti di due titolari, si sono fatti valere su una compagine che sicuramente non 

merita la classifica che attualmente occupa. 

 

I nostri soffrono, come ormai accade da tempo, i primi dieci minuti senza riuscire a trovare la via 

del goal nonostante i ripetuti attacchi nell’area avversaria. Al 10° minuto scheggia si invola sulla 

fascia destra fino a pochi metri dalla linea di fondo da dove sferra tiro rasoterra che si va ad 

insaccare alla destra del portiere che nulla può. 

 

Il nostro trio difensivo, Simone Bullo sulla sinistra, Gabriele Deda centrale, Stefano Marino sulla 

destra, si dimostrano insuperabili non lasciando nessuna possibilità agli attaccanti avversari che 

raramente superano la tre quarti. Il centrocampo spezza sul nascere qualsiasi iniziativa avversaria,  

proponendo e costruendo  in continuazione azioni pericolose che però non riescono, anche per la 



 

 

bravura dei difensori avversari che non lasciano spazio alla nostra prima punta Antonio Ognibene di 

finalizzare le azioni in goal. 

 

Il secondo tempo vede l’ingresso di Bugna, Gelardi, Ciapparelli e Savino, ma la solfa è sempre 

quella, i nostri attaccano gli avversari si difendono.  

Al 18° arriva il secondo goal, è sempre Simone Primativo che raccogliendo in area un bellissimo 

assist da Matteo chiapparelli, effettua un dribbling spostando la palla alla sua destro  scagliando un 

tiro, sul quale il portiere avversario sta solo guardare.  

 

Il terzo tempo non muta le cose, la liturgia è la stessa ed al 9° è scheggia alias Simonie Primativo a 

servire Edoardo caccia che con uno splendido tiro sotto la traversa insacca. 

Di nuovo al 15° scheggia mette una palla in area che il portiere non trattiene e Antonio Ognibene ad 

un passa spinge la palla in porta ed è il 4 a zero. 

 

Ora non ci resta che attendere l’ultima partita del torneo primaverile che ci ha sempre visto uscire, 

sino ad oggi, imbattuti da tutti i campi, dove incontreremo quella che si dice essere la squadra più 

forte del girone. 

 

Siamo pronti e consapevoli di poter disputare una gara alla pari. 

 

Libero 

 

 

           PICCOLI AMICI 2004- FULGOR CARDANO 

 

Prima partita del 21˚ torneo  “Città di Castellanza”  e amara 

sconfitta nonostante 

fossimo  passati in vantaggio. (vedi video) 

Risultato  finale  SS .MARTIRI – FULGOR CARDANO :    0 – 3  

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

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4yCU1iZZP5U

