
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL12 al 18 marzo 2012 

 

GIR 

B/E 18/03 ALLIEVI 96/97 Ticinia Robecchetto 0-2 

B/E 18/03 GIOVANISSIMI 1998 Robur Albairate 6-2 

 

  

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 17/03 Sacro Cuore Castellanza ESORDIENTI 1999 2-2 

7 17/03 Antoniana ESORDIENTI 2000 2-2 

23 19/03 PULCINI 2001 Sacro Cuore Castellanza 3-0 

33 17/03 Matteotti Saronno PULCINI 01/02 2-2 

26 14/03 

 recupero camp. 

Roncalli PULCINI 2002 NERA 3-1 

26 17/03 Gerenzanese PULCINI 2002 NERA 2-3 

30 17/03 Busto 81 PULCINI 2002 GIALLA 3-2 

 43 17/03 PULCINI  2003 Audax 3-0 

 17/03 PICCOLI AMICI 2004 PICCOLI AMICI 2004 Vedi 

commento 

 17/03 PICCOLI AMICI 2005/06 PICCOLI AMICI 2005/06 Vedi 

commento 
 

 

 

 

Recupero infrasettimanale per i PULCINI 2002 SQUADRA NERA, che mercoledì 

14 si sono confrontati con la Roncalli. Sembra cominciare bene quando già al 3’ 

minuto passiamo in vantaggio grazie ad una “sventola” di Guraj. Gli avversari 

raggiungono il pareggio al 11’ e passano in vantaggio all’inizio della ripresa. 

Passano alcuni minuti e con un guizzo Vuksanaj insacca la rete difesa dal portiere 

della Roncalli . da questo momento sentiamo la stanchezza e alcuni giocatori si 

vedono giù di tono. Gli avversari ne approfittano per segnare 2 goal nel secondo 

tempo e un altro nel terzo. (1-1) (3-1) (1-0). 

 



 

 

 

 
 

Partita molto sofferta quella con la Gerenzanese per i PULCINI 2002 SQUADRA NERA dopo un 

primo tempo sottotono e un secondo di contenimento , i nostri ragazzi sembrano dare il meglio di se 

solo nell’ultima frazione di gioco. Dopo una lunga serie di pali e traverse di entrambe le formazioni, 

all’ultimo minuto dell’ ultimo tempo RAZZA approfitta del ritardo del portiere avversario, nel 

rientrare tra i pali dopo una parata, e con una cannonata sblocca il risultato. (0-0 ) (0-0 ) (0-1 ). 

Questi i ragazzi in campo: Galafassi, Mariani, Vuksanaj, Arsena, Razza, Lancellotti, Parini, Guraj, 

Colombo. 

Carlo 

 

 

La partita il Busto81 per i PULCINI 2002 SQUADRA GIALLA è stata combattuta e con molti falli 

da parte degli avversari, ci stava un pareggio ma hanno vinto loro purtroppo 3 - 2...i goal sono stati 

fatti da Filippo Spina... 

Vania 

 



 

 

 

 

PULCINI 2003 - Audaux Pro Liberate 

 risultato finale 6 - 2  

 1° tempo 2-1 
 2° tempo 3-1 

 3° tempo 1-0 

 convocati Boughami Yassin, D'Ambrosio Loris, 

Cioffi Matteo, Morgana Nicolò, Dell'Acqua 

Alessandro, Colombi Mirko, Serratore 

Francesco, Parca Enrico.  

Terza giornata di campionato nonostante oggi i 

nostri ragazzi non hanno giocato molto bene 

hanno comunque portato a casa il risultato con 

autorete e 5 goal di Serratore che è riuscito a 

sfruttare le poche occasioni per poter segnare. La difesa invece benché ha faticato a contrastare gli 

avversari è riuscita smorzando gli affondi a impedirgli di andare a segno.  

Bene..... questa settimana hanno fatto tris, speriamo che sabato facciano poker. 

Salvatore 



 

 

 
 

 

Ciao vi comunico il risultato della partita di sabato squadra mista 2001/02. 

Matteotti Saronno – PULCINI 2001/2002   4 - 4 

Primo tempo 1 – 2 marcatori: Portati, Usai 

Secondo tempo 1 - 0  

Terzo tempo 2 – 2 marcatori: Carlone, Dalfino 

Fabio  



 

 

 

 

 

 

 

ALLIEVI 1996/97     0 

Ticinia Robecchetto 2 

 autogol del n ° 2 al 36' pt, il n ° 4 al 10' s.t. 

 

Eugenio 

 



 

 

 

GIOVANISSIMI 1998  6 

ROBUR ALBAIRATE         2  

Punteggio tennistico inflitto agli avversari che nella partita di andata ci avevano battuti per 7 – 1. 

Inizio scoppiettante già ai primi secondi, con uno straordinario pressing da centrocampo all’area 

avversaria, che ha permesso alla nostra difesa ed al nostro portierone di fare un primo tempo di 

assoluto riposo. 

La Vipera è in un momento di grazia e dopo aver assaggiato la porta con qualche tiro velenoso, 

insacca il gol del 1 – 0. 

Nella coralità della squadra, c’è posto anche per i nostri difensori, che spingendosi in avanti, 

trovano gloria. 

Ne è esempio uno splendido Tonelli che sigla il gol del 2 – 0, dopo una discesa sulla fascia ed un 

tiro imparabile sotto la traversa. 

Ma non è finita qui ! 

Sempre la Vipera sigla il gol del 3 – 0 ed Il Signore del centrocampo porta a 4 

le reti, con un delizioso pallonetto che desidera solamente di atterrare nella rete 

della Robur. 

Il primo tempo si chiude qui, con un risultato di 4 – 0, che sicuramente sta 

stretto ai nostri giallo neri. 

 

Secondo tempo che vede subito la zampata della Pantera e quindi ci portiamo 

sul risultato di 5 – 0.  

A questo punto la partita è chiusa ed inizia il festival delle sostituzioni, condito 



 

 

PICCOLI AMICI 

2004   

purtroppo da un attimo di sbandamento e da due reti dei nostri avversari, che modificano il risultato 

sul 5 – 2. 

Ma non è ancora finita ! 

Azione sulla sinistra di Tezza (foto) e gol del definitivo 6 – 2. TEZZA GOL !! 

Una partita che se fosse finita 10 – 0, non sarebbe stato nulla di eccezionale per quanto visto in 

campo. 

Ora, caro Mr. Stoppa, facciamo in modo che questa “sanguinaria” voglia di vincere e di fare gol, 

resti sempre viva nei nostri ragazzi !! 

Alla prossima !! 

Claudio  

 

"Continua in modo evidente la 

crescita dei nostri PICCOLI AMICI 

2005 che anche oggi hanno giocato da 

vera "squadra" rispettando i consigli 

del mister e portando a casa una bella 

vittoria contro i pari età 

dell'Oltresempione. Quasi inoperoso il 

nostro portiere Alberti Andrea, grazie 

alla difesa ben diretta da Marashi 

Gerison. In grande spolvero a 

centrocampo Marini Aurora che 

recupera un'infinità di palloni e riesce 

spesso a tirare e a lanciare il piccolo 

bomber Locatelli Riccardo oggi autore 

di tutte e cinque le reti dei nostri. 

Partendo da questa base solida hanno 

potuto dare un bel contributo Montuori Marcel, Catizone Lorenzo, Caviedes Alessandro e Vulaj 

Denis. Nel primo tempo 2 reti e nel secondo, dopo un parziale recupero degli avversari le altre 3 reti 

dei nostri bravi bimbi"  (2-0) (3-2) 

 

Fabio Locatelli 

 

 

Piacevole l’incontro fuori casa con i pari età 

dell’Oltresempione per i PICCOLI AMICI 2004 

che nei 3 minitempi disputati hanno avuto modo di 

divertirsi e di passare un piacevole pomeriggio. 

Questi i risultati dei vari tempi: (1-2) (1-0) (0-0) 

Clicca qui per vedere i gol 

Carlo 

 

 

Antoniana -ESORDIENTI  2000  3-3 

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

Partita al cardiopalma per la squadra degli esordienti 2000 guidata da 

Costacurta e Nusdeo. Concludiamo il primo tempo in svantaggio di una 

rete, ma nel secondo Ognibene fa bene il proprio lavoro e con un goal da 

manuale pareggia , l’Antoniana non ci sta e al 15’ si riporta in vantaggio. Tutti all’attacco nel terzo 

tempo e i goal al 6’ di Primativo e al 9’ di Ognibene ci fanno ben sperare sull’esito dell’incontro. 

http://www.youtube.com/watch?v=8FcJ93qPz0c&feature=youtu.be


 

 

Doccia ghiacciata quando all’ultimo minuto la squadra avversaria fa scivolare il pallone in rete 

sancendo così il risultato sul 3 a 3. 

 

Carlo 

 

 

 

Ottima performance per i PULCINI 2001 che nel posticipo di lunedì 19 lasciano senza fiato i 

ragazzi del Sacro Cuore di Castellanza. 

Risultato finale 12-2 

Risultato LND 3-0 

Primo tempo 4- 2     Poratti  Poratti    Dalfino     Prandoni  

Secondo tempo 3-0  Mustoni      Poratti     Palini 

Terzo tempo 5-0      Morrone     Dalfino  Poratti Mustoni Morrone 

 

Convocati Fornara Tipone Borsani Marino Palini Mustoni Dalfino Poratti 

Morrone Prandoni 

Allenatori: Arpicelli,Leardi 

Partita che dopo un minuto parte in salita per un bel goal dei nostri 

avversari. 

Ci pensa Poratti con una doppietta a rimetterci in carreggiata. 

Al 10' Dalfino ruba palla e infila il portiere avversario, mentre al minuto 

11 Prandoni realizza su passaggio di Morrone. 

 

Nel secondo con un bel tiro Mustoni apre le marcature che sono poi seguite 



 

 

dai goal di Poratti e Palini. 

 

Terzo tempo a senso unico con una cinquina con protagonisti Morrone che 

sfrutta un passaggio di Dalfino il quale successivamente in mischia 

realizza. 

Poratti di testa su calcio d'angolo mette nel sacco prima che Mustoni e 

Morrone rendono il risultato più' rotondo. 

 

Avanti così ragazzi 

 

Ivano e Angelo 

 

 

 

SACRO CUORE- ESORDIENTI 1999   2-1  (2-0) (0-1) (0-0) 

"... ma abbiamo lasciato i ragazzi a casa ?" E' questo il pensiero che mi è balenato in mente vedendo 

il primo tempo dei ragazzi. Approccio alla partita non all'altezza. Deconcentrati e privi di idee, così 
ci sono parsi i ragazzi dalla panchina. Purtroppo in questo momento negativo subiamo due reti 

evitabilissime e altrettante ne sbagliano gli avversari. Il fischio finale del tempo è salutato proprio 

come una liberazione. Mister Mecca e Pennacchio capito il momento delicato rincuorano e 

motivano i ragazzi e in nuovi entrati fanno vedere subito una gran voglia di riscatto, si serrano le 

fila e si inizia a macinare gioco, non tecnicamente bello ma sicuramente incisivo. Gli avversari per 

tutto il secondo tempo raramente escono dalla loro metà campo però le poche volte che ci riescono 

ci mettono in apprensione. Dai e dai alla fine del secondo tempo dopo l'ennesimo arrembaggio 



 

 

Antonio Buonopane con un tiro dei suoi buca la rete avversaria. Bene finiamo il minitempo con la 

convinzione di poter arrivare almeno al pareggio. Il terzo minitempo è un assalto alla porta 

avversaria, tanta veemenza tanti tiri ma poca lucidità sotto porta. Gli avversari per non rischiare 

schierano in porta il "terzo portiere" giocatore più alto degli altri due e erigono una barricata 

difensiva di difficile penetrazione. Il gol sembra vicino Antonio Vacchiano sfiora di testa, Antonio 

Buonopane sfiora l'incrocio e Ion Stratan non riesce ad incrociare bene un bel tiro al volo. 

Purtroppo la partita finisce così con l'amarezza di un'occasione non sfruttata per un primo tempo da 

dimenticare. Che ci serva da lezione e "FORZA RAGAZZI", il cammino è ancora lungo. 

 Nino 

 

 

 

 

 


