
 

 

   
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 13 AL 18 FEBBRAIO 2012 

 

19/02  ALLIEVI 1996/97 INVERUNO 0-5 

19/02  GIOVANISSIMI 1998 ANTONIANA 1-5 

18/02  TICINIA ROBEC. PULCINI 01/02 4-1 

18/02  O.S.L. GARBAGNATE PULCINI 2002 NERA 4-10 

18/02  BUSTO 81 PULCINI 2002 GIALLA 2-5 

18/02  PICCOLI AMICI 2005 GORLA MINORE 1-6 

 

 

18/02/2012 

I curatori del sito web , gli allenatori e i dirigenti e tutto il consiglio 

direttivo , sono vicini al nostro presidente Gaudenzio Costacurta  per 

la perdita del caro Papà  Romeo , che  oggi è mancato all’affetto dei 

propri  cari. Le pagine di questa sezione del sito saranno barrate  in 

segno di lutto. 

 

Due squadre, una partita, quella tra la 

O.S.L. GARBAGNATE e  i 

PULCINI 2002 SQUADRA NERA 

in un grigio pomeriggio in quel di 

Garbagnate. Dopo 2 minuti dal 

fischio dell’arbitro, RAZZA con un 

gran tiro spazza il portiere avversario. 

Raddoppio di PARINI al 4’ sempre 

con un tiro da lontano. Rapida azione 

dei rossi del Garbagnate che al 5’ 

accorciano le distanze ingannando 

Galafassi. Ci pensa LANCELLOTTI 

a riequilibrare il vantaggio al 6’ ma 

all’8’ l’ O.S.L. và nuovamente in 

rete. Ancora LANCELLOTTI al 13’ 

e il risultato del  primo tempo si 

assesta sul 4-2 per i gialloneri. Secondo tempo più impegnativo , i ragazzi garbagnatesi alle reti di 

LANCELLOTTI e RAZZA rispondono senza pietà all’11’ e al 15’ con le stesse armi. Record di 

Lancellotti che tra il 12’ e il 15’ si mangia 3 reti che sembravano già fatte. Terzo tempo senza 

appello con ARSENA al 5’ una doppietta di MARIANI all’8’ e all’ 11’ e infine la ciliegina sulla 

torta di LANCELLOTTI. Termina qui questa partita con il risultato favorevole per il nostro team di 

10-4. Oggi in campo erano schierati Galafassi , De Cesare,  Mariani, Colombo Parini, Arsena, 

Razza , Lancellotti. 

Carlo. 

Buona prestazione per i PULCINI 2002 SQUADRA GIALLA che nell’'amichevole con il Busto 81 

tornano a casa con  una bella vittoria: risultato 5 a 2 per noi con 2 splendide reti di Simone Casero e 

2 belle reti di Filippo Spina e una di Alessandro Risi...bravi ragazzi!!!  

Vania. 



 

 

GIOVANISSIMI 1998 – ANTONIANA 1 – 5 

 

 
 

Prima partita del girone di ritorno e annotiamo un cambiamento 

nella direzione tecnica della squadra, visto che Salvatore 

Stoppa , supportato dal giovane Antony,  sostituisce Cosimo 

Artusa ritiratosi per motivi familiari. 

A Salvatore vanno i nostri migliori auguri per il lavoro 

che dovrà fare ed a Cosimo il nostro più sentito 

ringraziamento per l’impegno e la passione che in questi anni 

ha sempre messo allenando i ’98. 

 

Veniamo quindi alla partita, che, dopo il minuto di silenzio per la scomparsa del papà del nostro 

Presidente, vede un primo tempo carico di intensità agonistica e di tatticismo da 

ambo le parti, chiudendosi con il risultato di parità 1 – 1, con un bel gol della 

Pantera  (Nicolas Calabrese), 

 su azione corale e diversi spunti interessanti sotto porta. 

Il secondo tempo inizia con lo stesso tema, ma, successivamente all’infortunio 

di Giacomo Sparla (scontro con l’arbitro), che pare disorientarci, gli avversari 

riprendono velocemente il gioco e ci infilano il 2 – 1. 

Il seguito della partita è una battaglia, con reciproci cambi di fronte, che però l’Antoniana riesce a 

concretizzare per altre tre volte. 

Da segnalare la partita da leone dell’onnipresente Gladiatore ( Giacomo 

Comerio), al quale il voto 10 starebbe stretto ed un ottimo Signore del 

centrocampo 



 

 

 ( Andrea Marino), che ha interpretato molto bene il ruolo di regista. 

 

 

 

 

 

Un ringraziamento va anche ai nostri ’99, Ion Stratan, Paolo Rossato, Alessio Giannelli e Daniele 

Grossi, che sono venuti a dar man forte ai loro fratelloni !! 

Alla prossima ! 

Claudio  

 

 

ALLIEVI 1996/97- INVERUNO 0-5  

FORMAZIONE INVERUNO: 

 

 

 
 

 

P.T. al 6' il n°10, al 32' il n 3. 

 

 S. T. al 5' il n°9, al 23' il n°17, 

al 36' il n°8. 

 

 

 

 

 

E. Marino 

 

 

"Ultima partita del torneo di Gorla per i PICCOLI AMICI  2005/06. I nostri, già qualificati per le 

semifinali cercano di affinare l'intesa, anche se oggi per la mancanza di alcuni elementi, faticano più 

del dovuto. Infatti nel primo tempo incassano cinque reti dai pari età del Gorla. Nel secondo tempo 

sistemata un poco la difesa e con il cambio del portiere l'equilibrio in campo è ristabilito. Riusciamo 

a segnare una rete con Locatelli Riccardo e il tempo finisce in parità 1-1. L'appuntamento ora è per  

domenica prossima nella semifinale." 

 



 

 

 

 

 

 

 

In campo: Marashi Gerison - Locatelli 

Riccardo - Marini Aurora - Lamperti 

Luca - Colombo Andrea - Catizone 

Lorenzo - Caviedes Alessandro. 

 

 

 

 

 

Fabio Locatelli 

 

 

 

 

 

Amichevole fuori casa con il  

Robecchetto. Partita giocata a 7 su 2 

tempi da 20' ciascuno.  

E' finita 4-1 per i padroni di casa. 

Primo tempo 1-1. Il goal per i SS. 

Martiri è stato segnato da Gurraj.  

 

 

 

 

 

Fabio 

 


