
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 2 al 8 APRILE 2012 

 

 

 

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 2/4 LONATESE ESORDIENTI 2000 1-2 

 2/4 CARONNESE PULCINI 2001  

 4/4 SARONNO PULCINI 2001  

 6/4 PULCINI 2001 LENTATESE  

 1/4 PICCOLI AMICI 2004 PICCOLI AMICI 2004 Vedi 

commento 

 

 

 

 

LONATESE – ESORDIENTI 2000  

 

1° tempo 1-0 

 

2° tempo 0-4 Primativo, Gelardi (2) Ognibene 

 

3° tempo 0-3 Ognibene, Bullo ( rig .) 

 

 

 

 

Recupero serale per gli esordienti 2000 in trasferta a Lonate Pozzolo ospiti della Lonatese. 

Grande è la voglia di fare bene dopo due pareggi consecutivi contro Lainatese (0-0) e Antoniana (3-

3) e la partenza è a spron battuto, ma la palla non vuole entrare e ci si mette pure il palo a negare la 

gioia del gol a Primativo. 

 

I nostri attaccano, spingono come forsennati ma non concludono e , alla fine del primo tempo, un 

solitario contropiede degli avversari si traduce in goal . Il primo tempo così si conclude vedendoci 

sotto di una rete che sa di beffa. Per fortuna la squadra non si demoralizza e finalmente si sblocca. 



 

 

Terribile l'uno/due che fa vacillare la Lonatese: prima Primativo ribadisce finalmente in goal 

l'ennesima mischia nell'area avversaria, poi Gelardi comodo appoggia oltre la linea di porta il goal 

del vantaggio. Rotto il ghiaccio la squadra gioca con maggiore scioltezza e Gelardi ne approfitta per 

siglare la doppietta personale. L'altro centravanti Ognibene non vuole essere da meno e sigla il 

quarto goal. 

 

Nel terzo tempo cambiano gli uomini ma non la solfa, con i nostri che continuano ad attaccare 

contro un avversario che barcolla sotto i colpi inesorabili dei nostri. 

Non ha remore Caccia che sigla un goal dei suoi dopo aver lasciato sul posto tre avversari, 

Ognibene raccoglie un assist di Carfora e segna il 6-1. 

Finalmente soddisfatti gli attaccanti , tutti a segno, avanzano anche i centrocampisti e solo un 

salvataggio sulla linea di porta con la mani da parte di un difensore nega la gioia del goal a Carfora. 

Giustamente fischiato il rigore, ci pensa Bullo a trasformarlo, incorniciando così un avvio di 

stagione per lui esaltante. 

 

Finisce così 7-1 tra la gioia e la contentezza dei mister Edo e Gaudenzio. 

 

Fabio 

 

Domenica  1 aprile 2012 

 
PICCOLI AMICI 2004 -MOCCHETTI (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)     0-4 

FORMAZIONE SS. MARTIRI 2004 

Di Pietro Matteo, Borsani Nicola,Modica Alessandro,Parini Gianluca, 

Vulaj Denis,Brahimataj Andrea,Bonavolonta’ Riccardo,Rrukaj  Brendon,Hasanaj Denis,Ciapparelli 

Simone,Voca Andi. 

 

Si confermano i progressi dei nostri 2004,ma non 

sono 

ancora sufficienti  per tenere il confronto contro una 

squadra che ha sicuramente  un ottima 

organizzazione di gioco 

più delle ottime individualità. 

Squadra  avversaria  costantemente all’attacco che 

ha fatto mettere in 

mostra le ottime qualità del nostro portiere Matteo. 

Bravi tutti comunque per l’impegno dimostrato. 

Gianluca 

 

 

TORNEO DI' PASQUA  SARONNO  PULCINI 2001  

Si è svolto durante la scorsa settimana a Saronno il torneo denominato di Pasqua, al quale hanno 

partecipato i nostri 2001. Questi i risultati delle partite disputate. 

 

CARONNESE-SS MARTIRI = 5-3  

 
SARONNO-SSMARTIRI = 8-4  

 
SSMARTIRI- LENTATESE = 4-3  



 

 

 

Ivano 

 


