
 

DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 18 GIUGNO al  1 LUGLIO  

ESORDIENTI 1999 

TORNEO ARNATE 

22/06  ESORDIENTI 99 – FAGNANO  10-1 (video) 

Con una rosa rinvigorita grazie all’innesto di   Mecca Bryan  e Veroni  Lorenzo i nostri 99 

affrontano nel campo di Arnate il Fagnano . partita facile che ci proietta alle semifinale di mercoledì 

27 con l’ Arsaghese. 

Marcatori : Mecca 5 reti, Rossato 3 reti, Bonopane e Vacchiano  1 rete. 

27/06 ESORDIENTI 1999- ARSAGHESE 8-1   (video) 

Pochi istanti dopo il fischio dell’arbitro , i nostri ’99 vanno in rete con un Mecca Bryan in perfetta 

forma, si intuisce già  così l’esito della partita. I nostri si galvanizzano e spingono in avanti creando 

molte buone azioni, mentre una difesa compatta impedisce agli avversari di superare la ¾ di campo. 

Verso la fine del primo tempo il raddoppio grazie a Rossato, poi ancora Mecca. Nel secondo tempo 

inizia le danze Veroni, seguito da 2 reti di Mecca, e 1 di Rossato e Ognibene. La  partita termina 

8-1 prossimo appuntamento sabato 30/06 per la finalissima. 

30/06 ESORDIENTI 1999- CAIRATE   2-1   (video) 

Partita che comincia con i ragazzi di Cairate per buoni 10 minuti sempre all’attacco impegnando 

diverse volte il nostro portiere Cukaj, ma l’agguerrito tandem guidato da Enzo Mecca e Enzo 

Pennacchio, a primo varco creatosi, partono in contropiede , e al loro primo tiro in porta , gonfiano 

la rete avversaria grazie a Rossato che segna il personale nono goal in questo torneo. Alcuni minuti 

dopo Mecca Bryan viene atterrato in area, una volta concesso il rigore, lo stesso Mecca lo 

trasforma. Verso la fine del primo tempo gli avversari accorciano le distanze, ma una decisa difesa, 

impedisce ogni eventuale attacco che possa impedirci di ottenere per il secondo anno consecutivo la  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z-VyNXFhgKA&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=FuQPHkcE4mU&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=RZzDmckY9CA&feature=plcp


In questo torneo. Un grazie a tutti per questo risultato  . 

 

I ragazzi in Campo: Veroni, Girnet, Ognibene, Mecca, Grassini , Nusdeo,  Vacchiano, 

Grossi,Cukaj, Bonopane, Tonelli e Lancellotti. 

 



 

Mecca Bryan capocannoniere del torneo con 10 reti. 

Carlo 

PULCINI 2002 sq NERA 

  TORNEO ARNATE 

21/06 PULCINI 2002 sq NERA- SUMIRAGO BOYS  9-1 

Continua il percorso al torneo di Arnate, con la netta vittoria su il Sumirago Boys accediamo a 

disputare la semifinale di mercoledì 27. Il goal della bandiera da parte del Sumirago , alcuni minuti 

dopo lo scadere del tempo, segna la fine della partita. I nostri marcatori sono stati, Guraj con 3 reti, 

Spina e Lancellotti con 2, Casero 1 rete e una rete anche per Parini che realizza su punizione con 

un tiro preciso. 

27/06   PULCINI 2002 sq NERA – CEDRATESE      1-2 

Non c’è la fanno i 2002 a raggiungere il traguardo della finalissima, ad Arnate  cedono il passo alla 

Cedratese , che segna 2 reti mentre noi 1 soltanto grazie a Parini. Prossimo traguardo , la finale di 

venerdì per il  terzo- quarto  posto.    

29/06   PULCINI 2002 sq NERA- VERGHERESE 4-2 

Poker per  i nostri pulcini 2002 che riaffrontano la Vergherese , già incontrata nella fase 

eliminatoria con un nostro risultato negativo, la voglia di far bene è tanta,  ma a pochi minuti dal 

fischio dell’arbitro subiamo la prima rete, Lancellotti parte all’attacco e pareggia, Guraj sigla il 



goal del vantaggio. Nel secondo tempo ci portiamo sul 4-1 grazie ad una doppietta di Lancellotti , I 

ragazzi della Vergherese accorciano le distanze poco prima della fine dell’incontro che si conclude 

con la nostra vittoria per 4-2 e ci consente di classificarci   

 

 

Nella foto da sinistra:” il grande” Davide Arsena ,”il mitico” Luca Mariani, “il piccolo”  Davide 

Lancellotti,” la roccia” Parini Giordano, “il finto 2002 con barba e baffi” il Mister Mecca 

Michele, “ da qui non passi”Guraj Ruget , la saracinesca “ Galafassi Alessandro ,” l’imperterrito” 

Casero Simone e in ginocchio “ la porta è mia” Ferioli Matteo.  

Un sentito grazie a tutti,  anche ai non presenti  Matteo Razza, Colombo Aurelio, Vuksanaj 

Lorenzo ,  De cesare Mattia e Spina Filippo. 

Buone vacanze a tutti ci vediamo a settembre. 

Carlo. 



 

1999-2000-2002 è  Festa!!!!!!!!!!! 

Piccola fotogallery delle grigliate in via Bainsizza e buon appetito a tutti!!!!!! 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Il diario della settimana torna a settembre, un grazie di cuore a tutti gli “ inviati speciali” che 

hanno permesso in questi mesi la realizzazione di queste pagine, e in modo particolare al 

mago del web: Paolo Rossato 

Ciao a tutti ! Carlo. 

 


