
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 5 al 11 marzo 2012 

 

GIR 

B/E  CASTANESE ALLIEVI 96/97 7-0 

B/E  CASTELLANZESE GIOVANISSIMI 1998 7-1 

 

  

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 

5  CASTANESE ESORDIENTI 1999 0-3 

7  ESORDIENTI 2000 LAINATESE 3-3 

23  CALCIO S. GIORGIO PULCINI 2001 0-3 

33  PULCINI 01/02 S. VITTORE OLONA 1-3 

26  PULCINI 2002 NERA SARONNO ROBUR 3-0 

30  PULCINI 2002 GIALLA TICINIA ROBECCHETTO 3-0 

 43  ARLUNO PULCINI  2003 1-3 

  PICCOLI AMICI 2004 RONCALLI Vedi 

commento 

  PICCOLI AMICI 2005 RONCALLI Vedi 

commento 
  PICCOLI AMICI 2006 RONCALLI Vedi 

commento 
 

 

 

 

                                                                                    RICHIEDILO IN MAGAZZINO 
 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   CASTELLANZESE – GIOVANISSIMI 1998    

7 - 1 

Pesante risultato incamerato dai nostri 

gialloneri, ma più pesante il fatto che a girone di 

ritorno avviato, abbiamo ancora le solite paure e 

mancanza di carattere. 

Partita che vede l’assenza di Tonelli, sotto 

antibiotico, costringendo Mister Stoppa ad 

inventarsi la difesa, schierando la Pantera al suo 

posto e Rizzo dalla parte opposta, con Palladino 

centrocampista e proponendo un tridente 

d’attacco con la Vipera, il Cobra ed il Cigno. 

Inizio con i nostri avversari che fanno capire di 

non aver voglia di scherzare, ma consapevoli 

che avranno pane per i loro denti ed i nostri ragazzi che ribattono colpo su colpo (il Capitano ed il 

solito Gladiatore, anche oggi possono dire di essersi guadagnati la pagnotta ), arrivando anche 

abbastanza facilmente nella loro area, vista la modestissima difesa. 

Verso la metà del tempo, gol della Castellanzese, ma quasi subito, paperona del loro portiere su tiro 

del Cigno (Quadrelli nella foto) e momentaneo pareggio. 

Le cose si mettono bene, vista la reazione e soprattutto perché possiamo fare la 

partita. 

Alla fine del tempo, nuovo vantaggio dei nostri avversari e chiudiamo sotto di un 

gol. 

Onestamente, se avessimo finito così, non ci sarebbe stato nulla da dire, in quanto 

ricordo che stiamo affrontando la prima in classifica ! 

Secondo tempo e, come per la partita d’andata, si spengono le luci dei nostri 

ragazzi. 

Fallo di mano in area del Cigno, a seguito di un’avventurosa uscita a vuoto del nostro Portierone 

Artusa e calcio di rigore con espulsione …… è il 3 – 1. 

Il resto è senza commento, prendiamo altri 4 gol, con i nostri che praticamente erano già in doccia, 

non riuscendo ad evitare l’umiliazione inflitta. 

Mister Stoppa sta lavorando sicuramente molto bene su schemi e tattica, ma dovrà lavorare ancora 

molto sulla grinta e sul morale di tutti, ma specialmente di Marino, fantasma in campo, di Sparla, 

troppo evanescente e di Rizzo, incapace di controllare una frizzante mezzala, perché è proprio 

questo che è venuto a mancare nel secondo tempo. 

Annotiamo nel secondo tempo l’entrata in campo di Tezza e Suanno al posto di Sparla e Palladino. 

Peccato, ma più che mai ………… FORZA RAGAZZI !!!! 

Claudio  

 

RICHIEDILO IN  MAGAZZINO 

 
CASTANESE  7 –ALLIEVI 1996/97  0 



 

 

- Al 7' p .t. il n°10, al 10' p .t. il n ° 11, al 19' p .t. al22' p .t. al 5' s.t. al 8' s.t. 23' s .t 

.(non ho il numero dei marcatori delle 

altre reti in quanto a causa di 

intemperanze nel finale e dopo il termine 

della partita, con minacce da parte di un 

dirigente di un genitore e di alcuni 

giocatori della Castanese verso i giocatori 

dei SS. Martiri, chiedere i marcatori che 

mi erano sfuggiti, è passato in secondo 

piano.) 

Risultato meritato data la superiorità 

ma............ 

Arbitro giovanissimo che nel secondo 

tempo non è riuscito a tenere a bada la partita, permettendo ai giocatori della Castanese, senza 

prendere mai posizione, entrate dure, atteggiamenti provocatori e insulti , sfociati nel finale di cui 

sopra. Da sottolineare che un dirigente non ben identificato della Castanese rassicurava un suo 

giocatore dicendo testualmente: " non preoccuparti che poi andiamo a prenderlo" rivolto ad un 

giocatore dei SS. Martiri che era rientrato negli spogliatoi. 

Scusate per lo sfogo ma non avevo mai assistito a scene di questo tipo, dove gli adulti piuttosto che 

calmare gli animi fanno di tutto per far rissa. 

Alla prossima 

Eugenio 

 

RICHIEDILE IN MAGAZZINO 



 

 

 

CASTANESE-ESORDIENTI 1999 0-6 

I°   TEMPO 0-3 SINO- ROSSATO- STRATAN 

II°  TEMPO 0-1 ROSSATO 

III° TEMPO 0-2 ROSSATO – VACCHIANO 

Confermata la crescita dei ragazzi. Al comunale di Castano, in una bella giornata primaverile, 

scende in campo una compagine forte e motivata, vogliosa di far vedere i progressi frutto degli 

intensi e specifici allenamenti effettuati in settimana. Al di là del risultato è importante vedere che 

quanto predicato dai mister in settimana viene quasi puntualmente applicato. Passaggi di prima, 

alleggerimenti con il centrocampo e la difesa e veloci contropiedi per le nostre punte. Sono questi i 

valori che ci portano sul tre a zero alla fine del primo minitempo. I gol sono di Siino che con un 

delizioso pallonetto scavalca il portiere in uscita, di Marco che, sempre più conscio dei suoi mezzi, 

con un delizioso stop a seguire più una progressione delle sue si presenta davanti al portiere e lo 

trafigge con un bel tiro, e di Ion Stratan che si allarga sulla sinistra e con un perfetto incrocio 

insacca dolcemente in rete sul palo più lontano. Il secondo minitempo ci vede soffrire un pochino 

come è giusto che sia, però riusciamo comunque ad arginare le folate avversarie e a ripartire in 

contropiede. In questa fase risultiamo un pochino macchinosi a centrocampo e non riusciamo né  a 

contenere bene gli avversari né ad esprimere il bel gioco del primo tempo. Verso la fine del tempo 

però, ancora Marco trovatosi libero al limite dell'area di rigore trafigge il portiere con un bel tiro dei 

suoi. Nel terzo tempo mister Mecca non contento, chiede alla squadra di rimanere compatta e 

concentrata. I ragazzi recepiscono e applicano. Terzo minitempo piacevole, scambi veloci e 

ripartenze precise. Proprio da un bello scambio in fascia destra nasce il quinto gol di Marco che dal 

limite dell' area, questa volta di sinistro che non è il suo piede preferito, scaglia una sassata sul 

quale nulla può il portiere avversario. Ciliegina sulla torta il ritorno al gol di Antonio Vacchiano che 

verso al fine del tempo spalle alla porta raccoglie una ribattuta in area e di rovesciata insacca il suo 

primo gol di questo campionato. Ragazzi BRAVI, la strada intrapresa è quella giusta, continuate ad 

allenarvi con impegno e i risultati non possono che arrivare.  

Nino 

 

 



 

 

 

 

CALCIO S. GIORGIO- PULCINI 2001  0-7 

 

Risultato finale 0 7 

Risultato FIGC 0 3 

Primo tempo( 0- 1) Poratti 

Secondo tempo (0- 2) Poratti - Dalfino 

Terzo tempo( 0- 4) Poratti – Dalfino - Morrone - Morrone  

 

 

 

Partita svolta in un bel clima primaverile. 

Risultato rotondo che ci permette di stare in vetta alla classifica. 

Portieri inoperosi per quasi tutta la partita. 

I tre goal più belli vendono realizzati nel terzo tempo. 

Dalfino con un tiro forte e preciso mette nel sette. 

Poratti sfrutta un contropiede magistrale di Morrone che serve in mezzo. 

Per ultimo un ottimo diagonale da destra verso sinistra di Morrone suggella 

il risultato finale. 

Convocati: 

Fornara,Tipone,Trapani,Dalfino,Marino,Poratti,Palini,Morrone,Prandoni e Borsani 

Allenatori: Arpicelli e Leardi 

Angelo e Ivano 

 

 

IN 

MAGAZZINO  

PER TE! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PULCINI 2002 SQUADRA GIALLA- TICINIA 10-2 

Grande goleada per i PULCINI 2002 Squadra GIALLA che sul campo di via Bainsizza accolgono il 

Ticinia. Ci pensano Aliaj con 4 reti, Spina con 3, Casero, Battista e Giannini con una rete a testa a 

far lievitare il carnet fino a 10 goal. 

Bravi ragazzi avanti così. 

Carlo 

 



 

 

 

 

In attesa di recuperare la prima partita di campionato, i PULCINI 2002 Squadra NERA sul campo 

di via Bainsizza affrontano i ragazzi della Robur Saronno. Vuksanaj al 4’ approfitta di un rimpallo 

del portiere e con decisione insacca il primo goal. Spetta a Lancellotti con un dribbling in area il 

compito di raddoppiare. L’onnipresente Razza all’ 8’, 10’e 11’minuto fa sussultare la rete 

avversaria. Per festeggiare il suo compleanno Guraj con una cavalcata da centrocampo, all’ultimo 

minuto del primo tempo, ci regala  il 6 a0. Inizia il secondo tempo e a pochi minuti Parini comincia 

le danze con un potente tiro da centrocampo. È la volta di Vuksanaj al 5’, poi ancora Parini al 10’. 

Il terzo tempo scivola tranquillo con due bei goal di Razza uno di Lancellotti e per finire al 12’ 

Arsena sigla il tredicesimo pallone che supera la linea di porta. Pressoché inattivi i portieri 

coadiuvati dall’ ottima difesa. Questo il team guidato dal Mister Mecca Michele: 1 Galafassi, 4 

Mariani, 5 Lancellotti, 6 Colombo, 7 Arsena, 8 Parini, 9 Razza, 10 Guraj, 11 Vuksanaj, 0 De 

Cesare. 

 

Carlo 

 



 

 

  

PULCINI 2001/2002 – 0 

 SAN VITTORE OLONA -3 

Primo tempo 0-1 

Secondo tempo 0-0 

Terzo tempo 0-2 

  

 

 

 

Fabio  

 

 

 

 



 

 

Seconda partita di campionato in trasferta contro l'Arluno per  I PULCINI  2003 risultato finale 4-6 

risultati parziali 

 1°t 3-4 

 2°t 1-1 

 3°t 0-1 

oggi nei primi minuti dopo un recupero a centro campo di Morgana appoggio a Serratore Francesco 

in contropiede va in rete con un'altra azione segna il secondo poi subiamo il primo goal e sul 2 a 1 

segna Morgana Nicolò al tredicesimo minuto l'Arluno si porta sul 3 a 3 e all'ultimo minuto gran 

Goal di Dell'Acqua 2° tempo molto equilibrato riusciamo a pareggiare con un goal di tacco di 

Colombi Mirko e nel terzo tempo con un goal di Serratore Francesco vinciamo 1 a 0 anche la difesa 

con D'Ambrosio Loris nel primo tempo e Cioffi Matteo nel secondo riescono a contrastare gli 

avversari ultimo il portiere Boughami Yassin con delle belle parate complimenti continuate così. 

Salvatore 

 

 

 

PICCOLI AMICI  2004-2005-2006 –RONCALLI 

 

 

 

Ecco il resoconto delle partite di oggi, divisi in tre gruppi, 2004, 2005 e 2006 (con 2 2005), tutte e  

tre sul campo di casa contro la Roncalli. 



 

 

 

 PICCOLI AMICI 2004: 

 quattro minipartite per i piccoli amici 2004 contro la Roncalli che ci vedono  vincere la prima gara, 

pareggiare la quarta e cedere il passo nelle altre 2. 

primo tempo i 3 a 1 

il secondo tempo 0 a 2 

terzo tempo 1 a 4 

quarto  tempo 1 a 1 

Ottimo test per provare la squadra in attesa dei futuri impegni. 

Raffaella 

 

PICCOLI AMICI 2005: 

 

Giornata di sole e divertimento per i piccoli amici 2005 che sul campo di casa affrontano la 

Roncalli. Partita molto equilibrata giocata in 4 tempi. Nel primo tempo segna la Roncalli ma poi è 

la nostra Marini Aurora a segnare subito il pareggio. Nel secondo tempo è Marashi Gerison a 

trovare il gol del vantaggio con un'azione personale. Chiuso il secondo tempo i nostri nel terzo 

accusano il ritorno degli avversari che segnano 2 reti. Nel quarto tempo il piccolo capolavoro, 

azioni e passaggi finalmente veloci, difesa molto attenta. Nicola segna per il nuovo pareggio e poi si 

scatena Locatelli Riccardo con una doppietta che fissa il risultato finale sul 5-3. Consueta festa 

finale con i rigori e un bravo a tutti i bambini. 

( primo tempo 1-1 - 2 tempo 1-0 - 3 tempo 0-2 - 4 tempo 3-0 ) 

 

In campo: Caviedes Alessandro - Torre Simone - Nicola - Marashi Gerison - Marini Aurora - 

Locatelli Riccardo 

 

PICCOLI AMICI 2006: 

 

I piccoli 2006 rinforzati da un paio di 2005, al cospetto dei pari età della Roncalli si divertono e 

trovano modo di segnare ben 5 reti, così come fanno gli avversari, un bel test per cominciare a 

creare un proprio gruppo e per apprendere gli insegnamenti del mister. (5-5) 

 

In campo: Lamperti Luca - Pullella Riccardo - Mariani Andrea - Singh Sahil - Enciso Gabriele. 

 

 

Fabio Locatelli 

 

 

 


