
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 26 Marzo al 1 Aprile 

 

GIR 

B/E 1/4 CONCORDIA ALLIEVI 96/97 1-0 

B/E 1/4 GIOVANISSIMI 1998 CANAZZA 0-0 

 

  
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 31/3 MARCALLESE ESORDIENTI 1999 2-2 

23 31/3 GORLA MINORE PULCINI 2001 2-3 

33 31/3 ORAT. CERIANO PULCINI 01/02 2-3 

26 31/3 CARCOR PULCINI 2002 NERA 2-2 

30 31/3 S. CUORE 

CASTELLANZA 
PULCINI 2002 GIALLA 1-2 

 43 31/3 PULCINI  2003 BOFFALORESE 1-2 

 1/4 PICCOLI AMICI 2004 MOCCHETTI VEDI 

COMMENTO 

 1/4 PICCOLI AMICI 2005/06 MOCCHETTI VEDI 

COMMENTO 

 

 

 



 

 

 
 

 

GORLA MINORE-PULCINI 2001   4-9 

 

Primo tempo     2-2 

Secondo tempo  0-1 

Terzo tempo      2-6 

 

 

Grande partita dei nostri ragazzi che 

espugnano il campo degli ex primi in 

classifica. 

Primo tempo che finisce pari con i goal di 

Poratti e Dalfino. 

 

Secondo tempo che ci vede in vantaggio 

con Morrone che ruba palla e infila 

nell'angolino. 

Nel terzo tempo mettiamo in cassaforte il risultato con  tripletta di Prandoni e doppietta di Poratti 

e infine realizza con un eurogol Morrone. 

Ottima prestazione dei portieri. 

Convocati Tipone Fornara Trapani Morrone Mustoni Dalfino Borsani Prandoni 

Marino Poratti Palini 

Allenatore Arpicelli 

 

Angelo e Ivano 

 



 

 

CARCOR-PULCINI 2002 sq.NERA  3-1 

(3-0) (0-1) (0-0) 

Primo tempo da dimenticare per i ragazzi del 

Mister Mecca che con una serie di errori 

difensivi e un attacco passivo riescono a subire 

ben 3 reti dando ampie occasioni agli 

avversari.  

Si parte con più decisione nella ripresa, con 

qualche difficoltà nel contrastare il gioco 

“maschio “ della Carcor , ma la squadra è 

comunque sempre all’attacco senza lasciare più 

varchi agli agguerriti avversari riuscendo a 

segnare al 14’ grazie a Guraj.  Anche 

nell’ultima frazione di gioco diamo poco 

spazio all’ attacco avversario, ma tutte le 

nostre azioni offensive sono bloccate 

dall’ottimo portiere avversario. 

Nella foto in piedi da sinistra: Mecca Raffaella, 

Mariani Luca, Mecca Michele, Arsena Davide, 

Parini Giordano, Mariani Mauro. In ginocchio 

da sinistra: Galafassi Alessandro, Guraj Ruget, Razza Matteo, Lancellotti Davide. 

 

Carlo 

 

GIOVANISSIMI 1998-CANAZZA 0-0 

video 

Ottima partita giocata alla pari con la 

terza in classifica, che dimostra lo stato 

di grazia dei nostri gialloneri, in 

particolare di una difesa che ormai gioca 

a memoria, con i due Gladiatori 

(Capitano e Comerio), che sono 

diventati una garanzia. 

Primo tempo all’insegna dello studio 

reciproco, con azioni da ambo le parti 

ed un agonismo senza pari (non 

dimentichiamoci la rivalità storica con il 

Canazza !!). 

Come prima punta abbiamo Rossato che 

però viene innescato poco, anche se 

Marco lotta in tutte le occasioni con un’aggressività da combattente puro. 

Da rilevare l’illuminante condizione del Signore del centrocampo (ottimo 

calcio di punizione, di poco a lato), che dove non arriva con la classe, mette 

tanta grinta. 

Secondo tempo con più occasioni, ma senza gol, a dimostrazione dello 

stesso livello delle due squadre. 

Da segnalare un paio di azioni pericolose sia della Vipera che di Rossato, 

che non si concludono in rete, impedendoci di esultare, ma facendoci capire 

che la squadra ci crede davvero ed un Cigno che vola veramente alto. 

In generale una prova convincente di tutti, per carattere e forza di volontà. 

http://www.youtube.com/watch?v=Moy6c5fY2-I&feature=g-upl&context=G28090aaAUAAAAAAAAAA


 

 

Credo sia doveroso parlare di quanto un uomo possa fare la differenza : Salvatore Stoppa (nella  

foto), Mister di questa squadra, sta lavorando molto bene per fare in modo che i nostri ragazzi, i 

nostri figli, possano esprimere: grinta, voglia di giocare, umiltà, competitività e convinzione nei 

propri mezzi. 

Da Direttore Commerciale, Dirigente e tifoso di questa società ed ovviamente da padre …….. 

GRAZIE SALVO, CONTINUA COSI’ !!! 

 
Claudio  

Oratorio Ceriano – PULCINI 

2001/02             1-2 

Primo tempo      0 - 0  

Secondo Tempo 1 - 1 Carlone 

Terzo tempo        0 – 1 Usai 

Fabio 

 

 

 

 

"Oggi ospiti dei nostri PICCOLI AMICI 

pari età della Mocchetti, i bimbi 

suddivisi in due squadre hanno giocato 

tutti per divertirsi e alla fine i risultati 

alterni hanno premiato tutti. 

In particolare: la squadra dei 2005 oggi è 

incappata in una sconfitta, dopo ben 3 

vittorie consecutive, qualche passettino 

indietro nell'organizzazione difensiva e 

il consueto rilassamento finale hanno 

fatto chiudere l'incontro sul 6-2 per gli 

avversari. Iniziano bene i nostri, va in 

gol il nostro bomber Riccardo Locatelli che 

tocca quel poco che basta per insaccare. 

Pareggiano gli avversari e si chiude il primo 

tempo. Nel secondo in breve tempo la Mocchetti 

segna 2 gol, accorcia Marini Aurora, con un bel 

tiro sotto la traversa, il tempo si chiude poi sul 

1-3. Nel terzo tempo solo 2 acuti dei nostri 

avversari, un paio di occasioni per Riccardo 

Locatelli e poi molta stanchezza. 0-2. (1-1 ; 1-3  

0-2) 

In campo: Alberti Andrea - Marashi Gerison - 



 

 

Colombo Andrea - Marini Aurora - Locatelli Riccardo - Montuori Marcel 

 

Per i PICCOLI AMICI 2006 rinforzati da due nuovi bimbi del 2005 è arrivata una bella vittoria, da 

segnalare le 5 reti di Fornara Matteo e la tanta voglia di fare di tutti i bimbi in campo. (7-2) 

In campo: Caviedes Alessandro - Lamperti Luca - Campagna Andrea - Fornara Matteo - Mariani 

Andrea 

 

 

Fabio Locatelli 

 

 

CONCORDIA      1      AL 7' DEL S. T. IL 

N°8 

ALLIEVI 1996/97   0  

FORMAZIONE. CONCORDIA 

1. COMINCIOLI 

2. CERIANI 

3. RICCARDI 

4. PARINI 

5. MARTELLA 

6. INDELICATO 

7. BISOGNOSO 

8. DE PACE 

9. SANTORO 

10. ROSSINI 

11. CELATA 

12. TAVERNARI 

13. OLDANI SIMONE 

14. BUSCEMA 

15. OLDANI ALESSANDRO 

16. OLDANI SAMUELE 

17. FUMAGALLI ALESSANDRO 

18. GENNARO ANDREA 

 

Eugenio 

 



 

 

 

PULCINI 2003- BOFFALORESE  3-6 

(1-0) (1-4)  (1-2) 

Battuta d’arresto per i pulcini 2003 che sul terreno casalingo del” Bainsizza” dopo essere statti in 

vantaggio nel primo tempo grazie ad una rete di Serratore, subiscono un avversario in crescente 

motivazione che segna 5 reti nel secondo tempo di una nella propria porta. Una timida reazione nel 

3° tempo con un goal di Parca , prontamente carpiata dai ragazzi del  Boffalora che non contenti 

insaccano altre 2 volte. Forza ragazzi altre avventure vi aspettano e sicuramente con un finale 

diverso da questo. 

Carlo  

 

SACRO CUORE- PULCINI 2002 sq GIALLA 2-3 

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

Grande cuore per i pulcini 2002 squadra gialla che a 

Castellanza sul campo del  Sacro Cuore riescono a ribaltare il 

risultato di 2 reti a 0 per i padroni di casa, grazie ad una rete 

per tempo segnate rispettivamente da : Giannini, Spina , Spina. 

BRAVI AVANTI COSI’ 

 

Carlo 

 

 



 

 

 
 
MARCALLESE- ESORDIENTI 1999    2-2     video 

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

Marcatori : Mecca – Ognibene          

Convocati: Cukaj,Grossi, Pugliese, Mecca, Nusdeo, Stratan, Vacchiano, Buonopane, Caccia, 

Ognibene, Girnet, Rossato 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W8P22iyRxwY&feature=g-upl&context=G2e61a04AUAAAAAAABAA

