
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 15 APRILE 2012 

 

GIR 

B/E 15/04 ALLIEVI 96/97 VITTUONE rinviata 

B/E 15/04 GIOVANISSIMI 1998 RONCALLI rinviata 

 

  

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 14/04 ESORDIENTI 1999 VANZAGHELLESE 2-1 

7 14/04 ESORDIENTI 2000 CALCIO CANEGRATE 3-0 

33 14/04 GORLA MINORE PULCINI 01/02 2-1 

26 14/04 PULCINI 2002 NERA MOCCHETTI SVO 3-0 

30 14/04 PULCINI 2002 GIALLA CANAZZA 2-3 

 43 14/04 VILLA CORTESE PULCINI  2003 0-3 

 15/04 MOCCHETTI PICCOLI AMICI 2004 rinviata 

 15/04 MOCCHETTI PICCOLI AMICI 2005/06 rinviata 

 

 

PULCINI 2002 NERA- MOCCHETTI SVO 6-0 

                       (1-0)    (2-0)    (3-0)  

( Nella foto Vuksanaj e Lancellotti , autori della 

prima e dell’ ultima rete) 

Incontro che vede nel primo tempo i PULCINI 

2002 sq NERA, sempre all’attacco , con una serie 

innumerevole di tiri  diretti verso la porta della 

Mocchetti che inesorabilmente non vanno a buon 

fine. Riesce a sbloccare il risultato solo al 14’ 

Vuksanaj che approfitta di una mischia in area 

permettendoci di passare in vantaggio. Nel 

secondo tempo ancora molte azioni in attacco per i 

gialloneri, al 5’ Guraj beffa il portiere avversario 

con un tunnel, tre minuti dopo Razza con una finta  



 

 

ammalia gli avversari e con un gran tiro gonfia la rete dei ragazzi di S Vittore. Al 10’ una punizione 

concessa a Guraj non viene trasformata. Ci avviciniamo ancora al goal al 12’ con una azione che 

vede impegnato Arsena che conferma l’ottima condizione fisica dell’atleta in questo incontro. Una 

rete nel primo tempo, due nel secondo, e il Mister Mecca ne chiede tre nel terzo  La squadra 

risponde all’ 11’ grazie a Vuksanaj   su calcio d’angolo , un minuto dopo Parini , anche lui in 

giornata positiva, dimostra la sua determinazione e trasforma con tiro preciso. Chiude le danze 

regalando la terza rete richiesta dal proprio Mister, Lancellotti con una palla imprendibile per il 

portiere che si infila all’incrocio dei pali. Buona anche la prestazione di Mariani e dei due portieri 

Galafassi e De cesare. 

 

Carlo 

 

PULCINI 2002 GIALLA-CANAZZA 1-3 

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

 

Derby legnanese per i pulcini 2002 squadra 

gialla che sul “ Bainsizza” non sono ripagati 

equamente dal risultato,  rispetto alle 

numerose azioni  e palle goal costruite 

nell’arco dell’incontro. Primo tempo passato 

a studiarsi da entrambe le formazioni anche 

se notiamo una forte intesa tra i nostri 

ragazzi e voglia di fare bene. Il secondo 

tempo ci vede subire 2 goal  complice un 

calo di concentrazione. Nell’ ultima parte della partita, spronati dal mister Pedrotti, 

vediamo i gialloneri sempre in attacco, e un rapido susseguirsi di azioni nella metà 

campo avversaria , sfociano nella realizzazione da parte di Risi al 5’. Verso la fine dell’ 

incontro i ragazzi del Canazza centrano la porta per la terza volta  . 

Questi i ragazzi in campo: Rizzo, Giannini, Vitolo, Spina, Risi, Casero,Battista, Aliaj, 

Zanovello. 

 

Carlo     

 

       VILLA CORTESE- PULCINI 2003 1-8       

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

 

Trasferta travolgente per i pulcini 2003 che dopo la scivolata 

della scorsa partita, riprendono il loro cammino ad alta quota,  

una valanga di goal per Serratore che va a segno per ben 4 volte 

equamente distribuiti nei tre tempi, completano l’opera un goal a 

testa per Dell’Acqua, Parca, Morgana. 

Subito dal primo tempo i nostri fanno capire che per il GSO sarà 

dura con una splendida triangolazione dell’Acqua - Serratore che 

vede a segno dell’ Acqua con un tiro al volo di sinistro che 

accarezza il palo e finisce in rete, nel finire del tempo Serratore inventa uno splendido pallonetto 

che si infila nel set 2 a 0 

Secondo tempo la manovra dei nostri si fa piacevole e con una serie di passaggi molto belli 

arriviamo al 3 a 0 di Serratore , a metà secondo tempo arriva anche il 4 sigillo con una splendida 

punizione di Parca, a fine tempo un autorete del GSO porta il risultato sul 5 a 0 



 

 

Terzo tempo il GSO trova il gol con un diagonale preciso, all’inizio del tempo, pareggiato subito da 

Morgana con un gol di rapina su assist di Serratore che poi chiude il terzo tempo con una splendida 

doppietta che porta il risultato sul 8 a 1 . 

I ragazzi in campo: BOUGHANMI, D’AMBROSIO, VERRUSO, CIOFFI, SERRATORE, 

PARCA, DELL’ACQUA,  COLOMBI, MORGANA 

Christian    

       ESORDIENTI 2000- CANEGRATE 6-0                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

  Al "Cozzi" i ragazzi del Mister Costacurta (nella foto), dopo la trasferta 

vincente a Lonate Pozzolo, affrontano i pari età del Canegrate, ultimi del 

girone. 

 

Inizia la partita e i nostri cercano da subito di imporre la loro superiorità. Il 

Canegrate cerca di resistere agli insistenti attacchi dei nostri, il portiere 

avversario sventa bravamente due goal fatti, ma nulla può sull'ennesimo tiro 

ravvicinato di Ognibene. Subito dopo, a conclusione del primo tempo, Caccia con una azione delle 

sue supera tre avversari e fredda l'estremo difensore del Canegrate per il 2-0. 

Nel secondo tempo dopo neanche un minuto Bugna si invola dal centrocampo e ancor prima del 

limite dell'area scocca un potente tiro che si infila sotto la traversa per il 3-0.  

Le azioni dei nostri si susseguono ad ondate, il quarto goal è nell'aria ed è Primativo che lo sigla 

spingendo oltre la linea la palla dopo una azione ben manovrata. 

Anche il terzo tempo continua sulla stessa solfa; gli attacchi sortiscono altri due goal, il primo di 

Caccia ottenuto a seguito della solita azione personale e l'altro, l'ultimo, di Croci a coronamento di 

un'ottima prestazione sulla fascia sinistra. 

Finisce con un 6-0 che consolida la seconda posizione nel girone, in attesa di incontrare la capolista 

nell'ultima giornata. 

SS MARTIRI - CANEGRATE 

1° tempo 2-0 Ognibene, Caccia 

2° tempo 2-0 Bugna, Primativo 

3° tempo 2-0 Caccia, Croci                      

Fabio Carfora 

   GORLA MINORE– PULCINI 2001/2002    5-4 

1Tempo 2-0 

2 Tempo 2-1 Carlone 

3 tempo 1-3 Gurraj, Gurraj Carlone 

Formazione: Ferioli,Di Tomaso,Carlone,Gurraj,Usai ,D’ 

Alessandra,Radaelli,Colombo,Canestrari. 

                                                    Fabio  

            

 



 

 

 

 

                                                                         ESORDIENTI 1999- VANZAGHELLESE  4-3 

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

         video 

 
 

Nella suggestiva cornice dello stadio "Mari" in una uggiosa giornata primaverile si compie la bella 

impresa dei nostri ragazzi. Nella sesta giornata di campionato ospitiamo l'imbattuta compagine della 

Vanzaghellese. I ragazzi sanno che in questa giornata devono dare il meglio e già dal riscaldamento 

si respira una certa tensione e concentrazione che mister Mecca e Pennacchio cercano di gestire e 

trasformare in energia positiva. Come già successo purtroppo, pronti partenza via e dopo neanche 

un minuto al primo affondo della Vanzaghellese incassiamo il primo gol dopo un'azione da manuale 

dei nostri avversari che con quattro tocchi arrivano davanti al nostro portiere. Sembra una scena di 

un film già visto ma questa volta i ragazzi proprio non ci stanno anzi acquistano nuove motivazioni. 

Palla al centro e iniziamo a giocare la palla, recuperi, tocchi di prima, e ripartenze ci riportano nella 

metà campo avversaria. Al terzo minuto da un'azione di recupero a centrocampo e seguente lancio 

centrale per Rossato scaturisce il gol del pareggio. Bruciante lo scatto e bellissimo il tocco ad 

anticipare il portiere. Il gol da convinzione alla squadra che respinge quasi tutte la azioni avversarie 

e si riversa arrembante nella trequarti avversaria. Verso il 10' dall'ennesimo lancio Marco Rossato 

accoglie il pallone dalla sinistra si accentra e fa partire un bel tiro sul quale il portiere avversario, 

nonostante il tentativo di respinta di piede, nulla può. Grande soddisfazione sugli spalti per la bella 

prestazione , e gran bel messaggio per gli avversari che accusano il colpo. Inizia il secondo tempo e 

la musica non cambia. La velocità di Denis, ultimo arrivato in squadra, ci permette di tenere alta la 

squadra e di ripartire in veloci contropiedi. E proprio dall'ennesimo recupero a centrocampo si 

innesca l'azione che porta Marco ad avanzare palla al piede con al suo fianco Denis che crea lo 

http://www.youtube.com/watch?v=Ac7n9lOyQhA


 

 

spazio. Arrivati al limite dell'area Marco aspetta l'uscita del portiere, vede Denis libero e ben 

posizionato e gli passa il pallone che non chiede altro di essere spinto in porta. La gioia di Denis, 

gol al debutto, e di tutta la squadra è grande. 

 

Siamo ormai al decimo del secondo tempo e i ragazzi non sono ancora paghi continuano a macinare 

gioco, Francesco Lancellotti prende in mano il centrocampo e smista palloni utili per tutti. Proprio 

dall'ennesimo recupero, al decimo circa, Marco si invola in area avversaria la sua progressione e 

irresistibile tanto che al difensore avversario non resta che fermarlo in maniera fallosa proprio al 

limite dell'area. La posizione è ottimale e si incarica della punizione Tonelli. Tiro centrale e palla 

che si insacca beffarda alle spalle del portiere. Nel terzo tempo complice un' po’ di stanchezza cala 

la concentrazione e i nostri avversari ne approfittano spingendo sull'acceleratore. Teniamo botta 

fino al 15' quando su calcio d'angolo una respinta sotto porta permette agli avversari di accorciare le 

distanze. Manca poco ormai e nonostante al 19' subiamo la terza rete, riusciamo ad arrivare al 

fischio finale con la sudata e meritata vittoria. Ola al caloroso pubblico e tutti sotto la doccia. Onore 

agli avversari che hanno dato vita a un bel pomeriggio di sport e un bravi ai nostri ragazzi che 

hanno dimostrato di essere proprio un bel gruppo. Così fino alla fine....!  

 

Nino 

 

 
 
SOSPENSIONE GARE DEL 15 APRILE 2012 
Sospensione campionati 

La F.I.G.C. sospende tutti i campionati per la morte del giocatore del Livorno Morosini.  

Sono perciò rinviate a data da destinarsi tutte le gare in programma Domenica 15 Aprile 2012 

organizzate  

dalla Delegazione di Legnano dalla Seconda Categoria sino ai Pulcini.  

 


