
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 16 al 22 aprile 2012 

 

GIR 

B/E 22/04 CANEGRATE ALLIEVI 96/97 5-1 

B/E 22/04 S. VITTORE OLONA GIOVANISSIMI 1998 2-3 

 

  

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 21/04 CASOREZZO ESORDIENTI 1999 1-3 

7 21/04 ESORDIENTI 2000 MARCALLESE 3-0 

23 21/04 BUSTESE PULCINI 2001 0-3 

33 21/04 PULCINI 01/02 SARONNO ROBUR 3-2 

26 21/04 PULCINI 2002 NERA ORATORIO CERIANO 3-0 

30 21/04 PULCINI 2002 GIALLA ANTONIANA 2-2 

 22/04 PICCOLI AMICI 2004 ARCONATESE Vedi  

commento 
 22/04 PICCOLI AMICI 2005/06 ARCONATESE Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                PULCINI 2001/2002 – SARONNO ROBUR   2-1 

1 tempo 1-0 Autogol deviazione 

del difensore su tiro di Usai 

2 tempo 0-0 

3 tempo 1-1  Gurraj 

Questi i ragazzi in campo: 

RIZZO Riccardo , Di  TOMASO 

Simone ,  CARLONE Samuele, 

GURRAJ Florian  ,  RADAELLI 

Giovanni,  USAI Federico,  

ZANETTI Gabriele,COLOMBO 

Luca, CANESTRARI Lorenzo 

 

Fabio U. 

 

 

ESORDIENTI 2000- MARCALLESE  13-1 

 

Festival del goal per gli esordienti 2000 sabato contro i pari età 

della Marcallese. 

 

Evidente la disparità tra le due formazioni, i ragazzi della 

Marcallese si sono impegnati ma nulla hanno potuto contro i 

nostri che alla fine ne segnano addirittura 13. 

Apre le danze il solito Ognibene, proseguono Primativo , 

Croci e Diana e il primo tempo si conclude sul quattro a zero. 

Nel secondo tempo segna un goal Ciapparelli mentre 

Ognibene esagera e ne sigla altri tre; spettacolare il secondo, 

con Ognibene che brucia il difensore centrale, scarta il portiere 

in uscita e quasi dalla linea di fondo riesce a scoccare un 

potente tiro che si infila sotto la traversa vicino al palo opposto. 

Nel terzo tempo sull'8 a 0 tutti si lanciano in avanti per segnare anche loro. Caccia ne fa due dei 

suoi, dribblando i difensori, Bugna spinge in gol l'ennesimo traversone dal fondo, ancora Ognibene 

(quinto totale!) che non si tira indietro se si tratta di buttarla dentro. Anche Diana sigla la sua 

doppietta personale con un magistrale tiro a rientrare sul palo lontano "alla Del Piero" , fissando il 

risultato sul 13-0 finale. 

 

Soddisfatto lo staff tecnico, contenti i ragazzi. Avanti così !! 

 

SS. MARTIRI - MARCALLESE 13-0 

1° tempo 4-0 

2° tempo 4-0 

3° tempo 5-0 

Fabio  C. 

                                                        



 

 

 S. VITTORE  OLONA -  GIOVANISSIMI 1998 2-3       video 

 

 
 

 

Partita dominata dai nostri, ma giocata con troppa sufficienza. 

Nel primo tempo abbiamo creato molto, ma rifinito come una squadra senza personalità …..tiri da 

fuori senza pretese e conclusioni fiacche. 

A centrocampo recuperavamo molti palloni, ma Sparla e Rizzo erano più preoccupati a buttare la 

palla lontano, più che a costruire il gioco. 

Gioco che avrebbe dovuto essere costruito da Marino, costretto però in panchina per un problema al 

polpaccio. 

Suanno è stato molto evanescente, anche se, come al solito, è stato uno dei più volenterosi. 

Tonelli e Palladino poco convincenti nelle fasi di interdizione, quasi che avessero dimenticato le 

partite da leoni appena disputate. 

Iniziamo quindi il secondo tempo sul risultato di 0 – 0 e questo costringe mister Stoppa a fare 

qualche aggiustamento : entra il Cobra al posto di Suanno e viene rivisto l’attacco con il Cigno, la 

Vipera ed appunto il Cobra. 

Sicuramente un attacco più “pesante” e che subito da i risultati attesi : palla in mezzo all’area 

avversaria ad opera di Tonelli e tutti già pensiamo sia di facile presa del portiere, ma con un guizzo 

il Cobra sbuca dal nulla ed insacca il gol del 0 – 1. 

Galvanizzati, ma ancora poco convinti, proviamo il colpaccio che arriva dopo altri 10 minuti, a 

seguito di un calcio d’angolo della Vipera ed una deviazione alla “come viene viene” del nostro 

Capitano……0 - 2  

A questo punto, si direbbe “è fatta !”, ma nei nostri subentra la paura (!?) e su rimpallo, i nostri 

avversari segnano un gol che lascia tutti a bocca aperta. E’ il 1 – 2. 

http://www.youtube.com/watch?v=pDHOXobjSeM&context=C4665352ADvjVQa1PpcFPGew_Nf6hgKXONC7G7oqY_LF4J0kvKfwE=


 

 

Poco dopo, slalom del loro 8 ed i giallo neri lo “ammirano”, lo invitano ad entrare in area ed a tirare 

2 – 2. 

Cosa succede ? 

Abbiamo dimenticato come si gioca ? 

Abbiamo dimenticato di essere una squadra vincente ? 

Niente affatto !! 

Grande pressing ed all’ultimo minuto, su calcio di punizione di Palladino, la Vipera si inventa il 

gol della vittoria con un delicato tiro verso la porta avversaria. 2 – 3 e risultato finale. 

Partita giocata male, ma raddrizzata alla fine. 

Alla prossima SS. Martiri !! 

Claudio  

 

BUSTESE-PULCINI 2001  7-0 

prima sconfitta nel campionato per la 

squadra di mister Arpicelli. 

 

Partita nella quale i nostri ragazzi non 

riescono mai a prendere le redini del 

gioco. 

Avanti dalla prossima gara a vincere 

per guadagnarci il secondo 

piazzamento. 

 

 

Primo tempo 3-0 

secondo tempo 3-0 

                                                                                               terzo tempo 1-0 

Ivano 

 

CANEGRATE    5         P.T. al 3' il n°10, al 5' il n°9, al 32' il n°4, al 40' il n°5. S. T. al 41' il n°8 

ALLIEVI 1996   1          P.T. al 22 il n°8 

 

 
Eugenio 

 



 

 

PULCINI 2002 SQ. NERA-ORATORIO CERIANO 7-3 

 

 

 

Formazione al completo nell’incontro casalingo dei PULCINI 2002 squadra NERA per l’incontro 

con i  pari età dell’ oratorio CERIANO. I ragazzi di Mister Mecca scaldano i motori con qualche , 

ormai immancabile, tiro verso la porta che lambisce il palo ma non entra. Al 4’ su rimessa laterale, 

il pallone incrocia il piede di Razza che prontamente serve Vuksanaj che insacca. Al 9’ clamoroso 

errore di Lancellotti che si mangia un goal dopo essersi liberato del portiere avversario. Il Ceriano 

parte in attacco e al 12’ il nostro portiere De Cesare con un balzo felino sventa un attacco avversario 

salvandoci da un sicuro pareggio. All’ inizio del  secondo tempo  Razza trasforma un pallone 

praticamente già in rete a seguito di una azione personale di Arsena. All’ ottavo Vuksanaj incanta 

gli avversari portandoci sul 3 a 0. A tempo ormai scaduto il Ceriano accorcia le distanze. Inizia il 

terzo tempo e Lancellotti pur di segnare costruisce un ‘ intensa azione personale. Segue una 

doppietta di Vuksanaj, e Razza che portano a 7 la posta in palio. Gli avversari approfittano di una 

pausa di riflessione dei gialloneri per  insaccare 2 reti. ( 1-0) (2-1) (4-2). 

Questi i convocati: Galafassi, Mariani, Colombo, Vuksanaj, Arsena, Razza, Lancellotti, Parini, 

Guraj, De Cesare. 

Carlo 

                                                           



 

 

 

 

CASOREZZO- ESORDIENTI 1999  1-3      video 

 

 

La settima partita di campionato ci porta in trasferta in quel di Casorezzo. I ragazzi sono chiamati a 

confermare quanto di buono mostrato sabato scorso. La partita sulla carta risulta facile e questo 

forse non ci da la giusta concentrazione per affrontare la partita odierna. Totalmente confermata la 

squadra di sabato + il rientrante Siino. Primo tempo passato quasi totalmente nell'area avversaria 

arrembanti ma con le idee confuse. Data la grande confusione a centrocampo non riusciamo a 

imbastire belle azioni e anche le cose più facili sembrano non riuscire fino al decimo quando da un 

calcio d'angolo battuto da Ion la palla rimane nel centro dell'area e nessuno sa cosa farne, lesto 

Simone Mecca vi ci si avventa e la spedisce in rete. Proprio un gran bel gol di rapina, Simone in 

area è proprio velenoso viste le sue caratteristiche fisiche, gli viene facile arpionare palloni che non 

sembrano pericolosi, e trasformarli in rete. Fino alla fine del tempo tanto lavoro ma pochi frutti. 

Nell'intervallo mister Mecca e Pennacchio cercano di cambiare le carte in tavola e inseriscono 

Denis e Siino per dare maggior vigore ad un attacco che oggi proprio non gira. Sembra la mossa 

giusta dopo circa 5 minuti passiamo ancora. Bella azione di contropiede finalizzato da Cristian che 

trafigge un incolpevole portiere che nulla può sul secco appoggio in rete. Purtroppo proprio non 

riusciamo ad essere cinici e gli avversari in un paio di occasioni si avvicinano pericolosamente alla 

porta del nostro inoperoso portierone. Verso la fine del tempo una bella punizione dal limite di 

Alessio meriterebbe più fortuna ma oggi proprio non è giornata. Anche Cristian potrebbe 

rimpinguare il suo bottino ma non ci riesce, dopo una bella sgroppata si trova solo davanti al 

portiere e in un eccesso di sicurezza alza alto sulla traversa. Il terzo tempo lo passiamo anch'esso 

nell'area avversaria ma niente fino a otto minuti dalla fine, quando Vacchiano caparbiamente 

recupera una palla a centrocampo si invola sulla destra e trafigge il portiere con un bel tiro ad 

http://www.youtube.com/watch?v=uG8BtrOs1Bw&context=C4c60507ADvjVQa1PpcFPGew_Nf6hgKdif8EtSfS5af1Q9nHgVS0I=


 

 

incrociare, finalmente. Bravo Antonio che nonostante qualche problemino fisico ha voluto 

combattere fino alla fine. Purtroppo a pochi minuti dal fischio finale, mentre eravamo quasi tutti in 

avanti alla ricerca del gol, una dormita generale della difesa permette agli avversari di gonfiare la 

rete di Roberto che tenta di opporsi al tiro ma non riesce a trattenere. Al fischio finale tutti contenti 

della vittoria ma anche consci di non aver dato tutto. Forza ragazzi ancora uno sforzo e cerchiamo 

di finire in bellezza questo campionato regalando ai Mister e supporter un bel finale di campionato 

che ci porti il più in alto possibile.  

Nino. 

 

                                  

                                           PULCINI 2002 GIALLA-ANTONIANA  1-1 

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

Marcatore : Aliaj 

 

PICCOLI AMICI 2005/2006-ARCONATESE 

"Dopo giornate di pioggia che hanno reso impossibile lo svolgersi delle partite, ecco oggi 

finalmente riprendere l'attività dei piccoli che sul campo di casa ospitano l'Arconatese. 

I nostri vengono divisi in due squadre, i più piccoli 2006 infatti devono iniziare a fare gruppo 

perché presto saranno attesi da tornei e partite esclusivamente con i loro pari età. 

 

Nella partita dei 2005, come di consueto, si comincia con la squadra dei bimbi che da più tempo si 

allenano insieme, per lasciare poi giustamente spazio a tutti gli altri, che solo da qualche settimana 

fanno parte del gruppo. Nel primo tempo si vedono belle giocate, si va sotto ma con due bei gol di 

Riccardo Locatelli (al volo di destro) e Matteo Fornara (dalla distanza) si ribalta la situazione. Nel 

secondo tempo la rimonta degli avversari, complice un po’ di confusione dei nostri dovuta alle 



 

 

ripetute sostituzioni, nel terzo tempo reti inviolate. Un buon test prima dei tornei che a breve 

terranno tutti impegnati, tra Castellanza, Cornaredo, Saronno e per finire Roncalli. 

 

 (risultato: 2-1 ; 0-3 ; 0-0) 

 

In campo: Alberti Andrea - Torre Simone - Locatelli Riccardo - Marashi Gerison - Montuori Marcel 

- Fornara Matteo - Savino Francesco - Caviedes Alessandro 

 

Nella partita dei 2006, come spiegato, 

l'importante è stato imparare a 

conoscersi e soprattutto divertirsi in 

compagnia. Gli avversari nel computo 

finale segnano più reti dei nostri, ma 

segnaliamo le reti di Riccardo 

Pullella, Campagna Andrea e 

un'autorete che rendono la giornata 

più allegra! 

 

(risultato3-12) 

 

In campo: Battistella Alessio - 

Pullella Riccardo - Lamperti Luca - 

Campagna Andrea - Russo Karol 

 

Fabio Locatelli 

 

 

                 Piccoli amici  2004 

             SS. MARTIRI  -  ARCONATESE  (0-1)(1-1)(2-0)    video 
 

In una  giornata soleggiata si  affrontano le compagini dei SS. Martiri e dell’Arconatese. 

Primo tempo con poche emozioni,partita giocata a centrocampo  e su un   capovolgimento di fronte 

l’Arconatese passa. 

Secondo tempo sullo stesso piano del primo  con ancora l’Arconatese  che  realizza grazie ad uno 

svarione difensivo che regala palla al centravanti dell’Arconate che non ci pensa due volte e con un 

gran tiro supera l’incolpevole Matteo. 

Proviamo a recuperare ma non riusciamo ad esprimere un buon gioco,ma a metà tempo la svolta 

della partita;un tiro non irresistibile di Alessandro non viene trattenuto dal portiere e la palla rotola 

in rete. 

Dopo questo episodio la squadra si trasforma e nel terzo tempo non lasciamo spazio ai nostri 

avversari, 

prima Brendon con un gran tiro  pesca l’angolino alto alla destra del portiere e poi Gianluca di 

precisione 

nell’angolo basso portano la nostra squadra   a segnare 3 reti contro le 2 dei nostri avversari. 

Festa finale con i rigori.( vedi immagini ). 

Gianluca 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dIy2Nvj7LO8&context=C4951c85ADvjVQa1PpcFMC7pgg9lKKTz95p7svk5PpdPTDvA9fDq0=

