
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 26 FEBBRAIO 2012 

 

25/2 CAMP. GORLA MINORE GIOVANISSIMI 1998 0-2 

25/2 AMICH. O.S.L. GARBAGNATE ESORDIENTI 1999 1-1 

25/2 AMICH. MOCCHETTI PULCINI 2001 2-2 

25/02 AMICH. PULCINI 2002 NERA CASTELLANZESE 4-3 

22/02 AMICH. ORATORIANA 

VITTUONE 
PULCINI  2003 4-4 

26/02 AMICH. ORATORIANA 

VITTUONE 
PICCOLI AMICI 2004 1-3 

26/02 TORNEO ARSAGHESE PICCOLI AMICI 2005/06 5-0 

 

 
 

 

GORLA MINORE – GIOVANISSIMI 1998  0 – 2    
Chi la fa l’aspetti !!! 

Ribaltato il risultato del girone di andata, che ci aveva visti soccombere per ben tre volte, contro un 

avversario che avevamo già visto essere alla nostra portata. 

La squadra si vede che è in salute e che comincia a capire le istruzioni del nuovo mister Stoppa, 

passaggi di prima, grande intensità di gioco e soprattutto …….. voglia di vincere !! 



 

 

La partita inizia con trenta minuti di ritardo, in quanto non avevamo visto un comunicato della 

federazione del 9 settembre (!!) che informava circa l’inizio della partita alle 15.30 e non alle 17.30, 

come noi invece sapevamo. 

Poco male, perché dopo una certa agitazione durante la fase preparatoria della partita, i nostri 

gialloneri sono entrati in campo con i canini lunghi !! 

Grande agonismo e dominio a centrocampo, fanno capire che avremmo potuto far 

nostra la partita ed infatti, verso il ventesimo, su un perfetto lancio del Cigno, Marco 

Rossato , insacca con un tiro al volo che avrebbe fatto rabbrividire il 

miglior Boateng ! 

Il primo tempo finisce così …………. che goduria !! 

Secondo tempo e l’atteggiamento non cambia, il Gladiatore(Comerio) 

 non concede praticamente nulla, come del resto tutta la difesa, composta anche da 

Palladino, dal Capitano e da Tonelli. 

Altro lancio per Super Rossato, da parte del Signore del centrocampo (Marino, foto 

in basso), che anche oggi ha interpretato benissimo il suo ruolo ed ha dettato i tempi 

della squadra e perfetto pallonetto sull’uscita del portiere avversario 0 – 2, dopo una 

progressione alla Carl Lewis. 

Ragazzi, questo è Rossato show !!! 

Il resto è una perfetta gestione della partita con la Vipera che oltre a “mordere” in 

attacco, aiuta a centrocampo e recupera una miriade di palloni. 

Ottimo lavoro ragazzi ed alla prossima domenica, contro il Vulcania !! 

 

Claudio  
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PULCINI 2002 NERA-CASTELLANZESE 4-3  (2-1) (1-2) (1-0) 

Marcatori: 

 Lancellotti, Spina, Guraj, Guraj 



 

 

 

 
 

Assenti il marcatore Razza, Vuksanay e Colombo  la squadra dei pulcini 2002 nera è scesa in  

campo al “ Bainsizza” in un pomeriggio caldo all’ inverosimile in evidente contrasto con i residui di 

neve ancora presenti ai lati del terreno di gioco. A dare manforte ai ragazzi del Mister Mecca è 

giunto Spina della squadra gialla. Gli avversari : la Castellanzese. 

La partita si denota subito abbastanza  risoluta da entrambe le parti anche se , forse a causa del 

caldo inaspettato, i nostri ragazzi appaiono più lenti nelle azioni di quello che solitamente ci hanno 

abituato a vedere. Dopo soli cinque minuti i neroverdi si appropriano di un nostro retropassaggio 

per scalfire la porta difesa da Galafassi. La panchina inizia a tremare, ma LANCELLOTTI all’11’ 

partendo da centrocampo e vincendo un contrasto con il n°3 della squadra avversaria riequilibra il 

risultato. Alcuni minuti dopo, SPINA insistendo con caparbietà segna il goal del vantaggio. A due 

minuti dall’ inizio del secondo tempo i ragazzi della Castellanzese non guardano in faccia nessuno e 

insaccano la rete protetta questa volta da De Cesare.  GURAJ  all’12’ lasciata la sua abituale 

posizione in difesa, si proietta in avanti e ci regala , anche se per soli 2 ‘ il vantaggio, infatti al 14’ il 

nuovo pareggio degli ospiti. Terzo tempo ricco di belle azioni da entrambe le parti e quando ormai 

tutti pensavano che la partita sarebbe finita in parità, con un guizzo felino al 13’ GURAJ sigla il 4-

3. Al triplice  fischio , complimenti e chiacchere  a  tutti i ragazzi  per festeggiare le ultime ore del 

carnevale. Oggi in campo: De Cesare Mattia, Galafassi Alessandro, Guraj Ruget, Lancellotti 

Davide, Parini Giordano, Mariani Luca, Arsena Davide, Spina Filippo.  

 

Carlo 

 

Amichevole con oratorio di 

Vittuone  per i PULCINI  2003 

convocati Yassin Boughami, 

D'Ambrosio Loris, Dell'Acqua 

Alessandro, Morgana Nicolò, 

Parca Enrico, Zanzi 

Alessandro, Colombi Mirko e 

Serratore Francesco. 

 

Risultato finale 4 - 4 con 

tripletta di Morgana Nicolò 

che con un assist di Serratore 

segna il terzo goal. Il quarto è 

di Serratore. 

                                                                                                                                                               

La partita dopo un primo tempo 

incerto nel secondo e nel terzo 

con più sicurezza riescono a 

segnare grazie a l'impegno di tutti.          



 

 

Salvatore                    

 

"Domenica con una partita dai 

due volti, per i nostri PICCOLI 

AMICI  2005/2006 che ancora 

una volta dimostrano molto 

impegno ma peccano di 

qualche ingenuità che solo con 

tanti allenamenti potranno 

eliminare. Si scende in campo a 

Gorla per la semifinale del 

torneo contro l'Arsaghese. 

Il primo tempo è molto 

equilibrato, è l'Arsaghese ad 

attaccare ma i nostri si 

difendono bene con la 

formazione tipo che dimostra 

di cominciare a conoscersi, 

bene in porta Montuori, in 

difesa è Torre Simone a 

spazzare via tutte le incursioni, a centrocampo Marashi e Marini contrastano bene e cercano di 

lanciare la punta Locatelli che in un'occasione sfiora la rete. I nostri avversari colpiscono una 

traversa ma il tempo si conclude sullo 0-0. Nel secondo tempo complice un po’ di stanchezza e un 

gol dell'Arsaghese si perdono le misure e pian piano si spegne l'ardore. Numerosi i cambi, così che 

tutti possano giocare, risultato finale 0-5 . 

 Domenica prossima ci riproveranno nella finalina per il 3 posto a conclusione di un buon torneo." 

 

In campo: Montuori Marcel - Marashi Gerison - Torre Simone - Marini Aurora - Locatelli Riccardo 

- Catizone Lorenzo - Caviedes Alessandro - Lamperti Luca - Pullella Riccardo. 

 

Fabio  

 

GARBAGNATE- ESORDIENTI 1999   1-1 

 

L' ultima partita amichevole, prima dell'inizio del campionato primaverile, ci propone il confronto 

con la compagine dell'OSL Garbagnate. La giornata è meravigliosa, il campo (sintetico) uno 

spettacolo e i nostri ragazzi tutti pronti e motivati. Mister Mecca e Nusdeo per questa partita hanno 

deciso di convocare tutti i ragazzi disponibili, per poter provare schemi e alternative. Inizia il primo 

minitempo, e dopo esserci scrollati di dosso un po’ di ruggine dovuta ai pochi allenamenti effettuati 

causa emergenza neve, iniziamo a giocare a calcio. Mister Mecca e Nusdeo prima dell'inizio 

avevano chiesto ai ragazzi di mettere in pratica quanto predicato in allenamento, tocchi di prima e 

triangolazioni veloci e i ragazzi sembrano proprio aver iniziato ad assimilare questi concetti. 

 



 

 

 

La partita risulta piacevole i ragazzi si divertono e a coronamento di un azione arrembante e corale, 

Ion Stratan finalizza in rete con un delizioso tocco sotto. Verso la fine del tempo uno svarione 

difensivo costringe Edoardo Ferè a rincorrere l'avversario lanciato in rete, e 

purtroppo la punta del piede incoccia le gambe dell’attaccante che cade in area. 

Rigore sacrosanto e palla sul dischetto. Roberto ipnotizza l'avversario che scaglia 

la sfera sul palo esterno e il risultato per ora è salvo. Secondo minitempo 

diventiamo sempre più arrembanti, e bello vedere come con pochi tocchi 

riusciamo a raggiungere la porta avversaria, tutti partecipano all'azione e danno il 

loro apporto. Alcuni automatismi però vanno ancora rodati e purtroppo mentre 

attaccavamo coralmente, dopo un recupero avversario ci troviamo scoperti con il solo Davide che 

insegue il veloce attaccante avversario che si invola in porta trafiggendo Roberto con un preciso 

tocco rasoterra. Nel terzo minitempo, consci che il pareggio ci sta stretto, continuiamo a macinare 

gioco, Antonio Buonopane e Simone Mecca vanno vicini al raddoppio e purtroppo tante volte 

veniamo fermati in fuorigioco. La partita finisce in pari, ci rimane la convinzione che i ragazzi 

hanno dato tutto e sono proprio un buon gruppo che se si lascia plasmare da mister Mecca Nusdeo 

non può che darci belle soddisfazioni. In bocca al lupo per il campionato. 

 Nino. 

 

MOCCHETTI-PULCINI 2001 2-2 
Formazione a tratti sperimentale, quella impiegata dai PULCINI 2001 nel match con la Mocchetti,  

visto che ci presentiamo con otto effettivi compresi i due portieri che si cimentano a tratti anche  

fuori  dalla porta.  

 



 

 

Il primo tempo termina 0-2 goal di Dalfino con deviazione di un difensore avversario e gran bel 

goal di Borsani che con un preciso tiro nel sette da fuori area realizza il raddoppio.  

 

 
Nel secondo tempo la Mocchetti realizza le reti del pareggio .  

Questi i convocati: Tipone, Fornara, Dalfino, Borsani,Trapani,Marino,Prandoni,Palini  

 

Ivano e Angelo 

 

ORATORIANA VITTUONE- PICCOLI AMICI 2004      1-3 

In piedi da sinistra : Di Pietro Matteo,Alberti Andrea,Hasanaj Denis,Parini Gianluca, Vulaj  Denis 

In ginocchio da sinistra : Ciapparelli Simone,Modica Alessandro,Rrukaj Brendon, Voca Andi. 

 

Questa è la formazione che oggi 

26 febbraio ha affrontato i pari età 

dell’Oratoriana Vittuone. 

Parziali : (5-1)(1-2)(1-2)(1-2)   

Punteggio  LND  :  1-3 

Splendida giornata di sole e i 

nostri  oggi sembrano che abbiano 

sciolto quel ghiaccio che li aveva 

resi irriconoscibili nel torneo  

indoor  di Gorla Minore. 

Partita giocata su 4 tempi da 15’ 

dando la possibilità a tutti di 

giocare 

visto  la rosa ampia dei nostri  

avversari. 

Si parte e  nei primi minuti  le 2 squadre  dimostrano di  essere  equilibrate fino a quando al 6’ 

Brendon buca la rete avversaria facendo terminare un digiuno che durava ormai da troppe partite. 

Arriviamo così verso la fine del primo tempo  con i nostri che sembrano in grado di controllare la  

Partita,ma un improvviso black-out della nostra squadra dal 12’ al 15’  il nostro portiere deve 

raccogliere la palla dalla propria rete per ben 5 volte. 

Dal primo minuto del 2˚tempo fino alla fine della partita  mettiamo finalmente in campo quel 

pizzico di determinazione che era mancata in tutto il torneo precedentemente menzionato e in  quei 

5 minuti  del primo tempo,uscendo dal campo tra gli applausi dei presenti. 

Festa finale per tutti con i calci di rigore. 

Da menzionare in nostri 2 portieri Matteo Di Pietro e Andrea Alberti che si sono resi protagonisti 

di  interventi di pregevole fattura salvando più volte il risultato. 

I marcatori per la nostra squadra sono stati : 

Rrukaj Brendon :  3  reti      Ciapparelli  Simone : 2 reti     Hasanaj  Denis   : 2 reti 

 

Gianluca 


