
 

DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 11 al  17 GIUGNO 

PULCINI 2002 SQ. NERA 

TORNEO DI  BORSANO 

11/06/12  PULCINI 2002 sq NERA – CALCIO S. GIORGIO  5-3 

Dopo la  fase eliminatoria i Mecca Boys giungono sul campo di Borsano per incontrare il Calcio S. 

Giorgio per l’attesa finale del primo – secondo posto.  

Non si sono ancora accesi i riflettori che i Draghi di S. Giorgio sono già passati in vantaggio 

eludendo la porta difesa da Ferioli. Passano forse 30” e uno dei nostri viene atterrato al limite 

dell’area. Si incarica a battere la punizione Guraj che con la giusta determinazione gonfia la rete 

avversaria. Al 4’ Lancellotti show con la palla quasi a fondocampo  si allarga e mira al secondo 

palo e insacca. All’ 11’ Razza Goal ci porta sul 3-1. Nel secondo tempi sicuri del nostro bel 

vantaggio prendiamo la partita sottogamba e regaliamo la possibilità di rimontare , infatti il 2° 

tempo termina 3-3 .Diventa quindi determinante  la terza frazione di gioco , Guraj the best non se 

lo fa ripetere due volte e al 5’ ci riporta in vantaggio. Il tempo scorre lento e sono molteplici le 

azioni di attacco dei nostri avversari prontamente sventate dal nostro reparto difensivo se pur con 

notevole difficoltà. Mancano pochi secondi alla fine che Arsena con un tiro da manuale và in rete. 

Il risultato finale di 5-3 ci permette quindi di classificarci 

 

 



a questo torneo.

 

da segnalare il bellissimo gesto di far play al termine dell’incontro entrambe le squadre sono andate,  

tenendosi per mano, a salutare i genitori sugli spalti. Questi i ragazzi in campo:  Ferioli, Colombo, 

Parini, Mariani, Vuksanaj, Razza, Arsena, Guraj, Galafassi, Lancellotti. 

TORNEO DI ARNATE 

12/06/12 PULCINI 2002 sq. NERA- VERGHERESE 1-3 

Forse stanchi dalla finale della sera precedente , nel secondo incontro delle qualificazioni al torneo 

di Arnate, i 2002  si incontrano con la Vergherese che si impone sui legnanesi per 3 reti a 1. 

TORNEO BUSTO 81 

15/06/12 PULCINI 2002 sq. NERA-SACRO CUORE ( semifinale)  5-2 

Piacevole partita quella giocata con il Sacro cuore, ipotechiamo ben presto l’accesso alla finale 

dell’indomani grazie alle doppiette di Razza e Casero e alla rete di Lancellotti. 

16/06/12  PULCINI 2002 sq. NERA-CARCOR ( FINALE)  2-0   

Serata conclusiva del torneo del BUSTO 81e i nostri piccoli atleti si ritrovano a dover  riaffrontare 

l’agguerrita Carcor già incontrata nella fase eliminatoria del torneo, si parte con gran vivacità da 

entrambe le parti. Giochiamo con un ottimo livello il primo tempo e grazie a Razza che realizza all’ 

11’ e al 13’ ci portiamo in vantaggio. Ottime le prestazioni di entrambi i portieri sia Galafassi che 

Ferioli in più occasioni ci permettono di mantenere immutato il risultato anche nel secondo tempo , 

quindi dopo S. Giorgio e Borsano ci classifichiamo nuovamente :  



 

 

 

 

Domenica pomeriggio le premiazioni e oltre la coppa del 

torneo ci viene affidata quella biennale da custodire fino al 

prossimo anno , quando sarà rimessa in palio ed assegnata 

definitivamente a chi vincerà 2 edizioni del torneo. 

 

Momento di gioia per Davide Lancellotti che riceve il riconoscimento come capocannoniere. 



 

In campo: Galafassi, Ferioli, Casero, Mariani, Arsena, Parini. Razza, Lancellotti 

 17/06/2012 TORNEO  ALBAVILLA  

SSM-AUDAX BIANCA  6-0                                                                                              

1°T.Guraj-Guraj- Spina   2°T  Guraj – Arsena - Arsena                       

SSM-ACCADEMIA INTER 0-2 

SSM-CDG ERBA 7-0                                                                                                                

1°T.Parini - Spina  - Parini – Lancellotti   2°T  Casero – Spina – Spina    

SSM-AUDAX ROSSA 5-1                                                                                                          

1°T.Lancellotti – Parini  - Lancellotti   2°T  Spina - Arsena 

SEMIFINALE               SSM- ACCADEMIA INTER 1-0                                                                    

1°T.Spina    

FINALE 1°-2° POSTO SSM- ATLETICO ERBA 0-3 



 

Giornata di sport e di sano divertimento ad Albavilla, dove 

un ormai collaudata organizzazione ci ha permesso di 

trascorrere serenamente questa domenica. A renderla più 

avvincente ed emozionante ci hanno pensato i nostri 2002 

che sfidando avversari e caldo ci hanno portati ad assistere 

alla finale del 1° - 2° posto. Degne di nota i due incontri con 

l’Accademia Inter di Milano che ci troviamo di fronte sia 

nella prima fase che in semifinale. Nel primo incontro i legnanesi entrano in campo senza 

determinazione e cedono il passo ai neroazzurri ( più azzurri che neri) subendo 2 reti ( che ci 

stanno,  data l’ ottima preparazione degli avversari) , ma quello che non convince il mister è proprio 

la mancanza di fiducia nelle loro possibilità. Nella semifinale invece , vediamo i nostri trasformati e 

la rete di Spina al 2’ del primo tempo e la volontà di mantenere il vantaggio fa si che i nostri diano 

il 200% e già dai primi minuti successivi i milanesi si sentono soffocati è innervosendosi non 

dimostrano più l’eleganza e la precisione nei tiri dimostrati invece nel primo incontro. Riusciamo 

quindi a gestire il risultato aggiudicandoci  così la finale con l’ ATLETICO ERBA che approfitta 

del fatto che i Legnanesi hanno dato il massimo nell’ incontro precedente realizzando così due reti 

nel primo tempo e una nel secondo. Ci classifichiamo così  

 



 

I ragazzi impegnati sono stati: Casero, Spina, Arsena, Ferioli, Guraj, Galafassi, Parini, Lancellotti e 

Mariani. 

 

Bravi ragazzi, adesso prima della meritata pausa estiva ci manca solo il torneo di Arnate! 

Carlo 

ESORDIENTI 1999 

TORNEO DI ARNATE 

15/06 ESORDIENTI 1999- CAIRATE  1-3  (video) 

Serata non positiva per gli 11 ragazzi disponibili per il torneo di Arnate, in una calda serata e senza 

possibilità di effettuare cambi, cercano di dare il meglio, ma il Cairate dimostra di essere in una 

condizione migliore. A nulla vale la rete di Rossato che nei primi minuti di gioco ci porta in 

vantaggio. Presto il pareggio e nella ripresa subiamo altre 2 reti. Comunque il torneo và avanti e con 

la possibilità di schierare una squadra più completa nulla è ancora perduto. 

http://www.youtube.com/watch?v=CXg3yJlsZQk&feature=plcp

