
 

 

 

DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 28MAGGIO al 3 GIUGNO 

PULCINI 2001 

TORNEO DI  CASTELLANZA 

 3/06 PULCINI 2001- SOLBIATESE 0-3 

Ecco  la foto relativo al torneo di Castellanza dove ci siamo classificati 

 



 

 La finale di oggi l'abbiamo persa 3-0 contro la Solbiatese. 

Ivano e Angelo 

2002  SQUADRA NERA 

TORNEO BORSANO 

28/5  PULCINI 2002 NERA- ARNATE  

È stata una partita con atmosfera da spiaggia, sembrava quando al mare di sera non sai cosa fare e 

prendi un pallone e ti butti sulla sabbia, comunque il risultato è stato 13 a 1 

primo tempo (2 -0)      al 9’ Ruget poi al 10’ Matteo 

secondo tempo (5-0)  al 4’ Matteo, al 6’ Davidino al 10’e al 11’ doppietta di Giordano  al 13’ Lori 

terzo tempo( 6 – 1) al 3’ Luca al 5’ Lori al 7’ Luca all'8’ hanno segnato loro poi ci siamo ripresi al 

10’con Davidino al 12’ un autorete su palla calciata da Matteo e al 13’ Giordano. La fine della 

partita è stata fischiata anzitempo  anche perché non aveva senso continuare. 

 

Raffaella 

 

TORNEO DI CASTELLANZA 

30/05  PULCINI 2002 NERA - FULGOR CARDANO 2-5 



Semifinale con la prima della classe che nonostante  una bella interpretazione dei nostri ragazzi ci 

vede lasciare il campo con un risultato negativo di 5 reti subite e 2 fatte grazie a Razza e Parini. Ci 

aspetta ora la finale per il 3°-4° posto. 

03/06  PULCINI 2002 NERA-BUSTESE 0-5 

Giornata nera per i pulcini 2002 squadra nera che nonostante un primo tempo a reti inviolate da 

entrambe le parti, ci vede perdere fiducia nella ripresa e dopo il primo goal subito chiniamo la testa 

ai ragazzi della Bustese, ( che avevamo già incontrato nella fase eliminatoria pareggiando 6 a 6) 

subendo altra 4 reti. Al torneo di Castellanza , quindi, ci classifichiamo 

 

 

 



 

Carlo 

ESORDIENTI 2000 

TORNEO DI  CASTELLANZA 

3/06  ESORDIENTI 2000-POGLIANO 1950  4-5 

Ottima prestazione degli esordienti 2000 nella finale per il 3°-4° posto che incontrano il blasonato 

Pogliano che riesce a farla franca per una sola rete di scarto. Quindi anche per noi stessa posizione 

dei 2001 e 2002 a questo torneo classificandoci  

 

Carlo 

ESORDIENTI 1999 

 2/06  TORNEO DI VILLA CORTESE   (video) 

http://www.youtube.com/watch?v=asxpZD1XUI0


 

Dopo aver incontrato nella fase eliminatoria Canegrate (1-0) e Sestese (3-1), ci troviamo ad 

incontrare in finale i padroni di casa del Villa Cortese manteniamo il risultato sullo 0-0 solo nella 

lotteria dei calci di rigore cediamo il passo alzando al cielo la coppa classificandoci 

 

 



 

TORNEO DI ARNATE  

 03/06 ESORDIENTI 1999- CASTANESE  3-0   (video) 

(Rossato – Siino – Rossato)   

GIOVANISSIMI 1998 

TORNEO LAINATE 

 29/05 S. GIORGIO – SS .MARTIRI 2 – 1 

 

Altro risultato negativo collezionato dai nostri gialloneri, dopo la serata da cancellare nel torneo 

dell’oratorio S .Francesco di Lainate, ma questa volta con una partita convincente, visto il valore 

dell’avversario. 

Partita che non è iniziata nei migliori dei modi, poiché prendiamo subito il goal. 1 – 0. 

Primo tempo che non ci vede brillare, ma che ci porta comunque sul pareggio, grazie ad un calcio di 

rigore trasformato dalla Vipera (sempre lui !!!). 1 - 1 

Nel secondo tempo si vede una squadra molto convinta, ma altrettanto sciupona, tanto da sbagliare 

diversi goal sotto porta. 

E come dice il detto, goal sbagliato, goal subito, il S. Giorgio ci infila allo scadere del tempo, 

escludendoci di fatto dalla finale del torneo. 2 – 1. 

A domenica prossima nel torneo di Saronno !! 

 

TORNEO SARONNO 

http://www.youtube.com/watch?v=3qznNs_nhcA


 
  03/06 SENAGO – SS. MARTIRI 1 – 1  
 

Prima partita nel torneo di Saronno e pareggio senza fiammate. 

Già dall’inizio del primo tempo, si vedeva chiaramente che i nostri gialloneri non avevano voglia di 

impegnarsi, passaggi imprecisi, lanci senza pretese, ma principalmente una totale assenza di grinta e 

di personalità in campo. 

L’emblema in negativo di questa squadra è stato sicuramente il Signore del Centrocampo, sostituito 

poi nel secondo tempo da Pugliese M., in quanto in giornata no. 

E’ pur vero che la squadra avversaria era molto modesta e la nostra compagine teneva quindi il 

campo, realizzando sul finire la rete dell’1 a 0, su tiro da fuori del Cigno. 

Pur vincendo, Mister Stoppa non era assolutamente soddisfatto, tanto che durante la pausa si è 

subito preoccupato di svegliare i nostri giovani campioni. 

Secondo tempo che ci vede molto, anzi troppo, in difesa, quasi avessimo paura di perdere, 

nonostante stessimo vincendo. 

E chiaramente, quando te le vai a cercare, ecco arrivare il goal del pareggio, su punizione del 

Senago. 1 – 1. 

Abbiamo qualche occasione, ma quante ne hanno sbagliate i nostri avversari … 

Finisce cosi, sul risultato di parità, ma la squadra non è piaciuta. 

La vipera ed il Cigno si sono impegnati molto, ma non è bastato. 

Forse con la Tigre più in palla … 

Ultima nota, la sostituzione di Calabrese (oggi ha giocato una partita in un altro campo) con Suanno 

e il Capitano, infortunato, con Rizzo. 

A domani sempre a Saronno !! 

 

Claudio 



PULCINI 2003 

TORNEO ARDOR 

28/ 05 ARDOR – SS MARTIRI 3 -2 

Partita equilibrata dove subiamo 2 goal, uno molto discutibile, l ‘altro molto bello, prendiamo una 

traversa con SERRATORE che poco dopo accorcia le distanze. Secondo tempo molto aggressivo 

degli avversari che cercano di chiudere la partita in tutti i modi ma uno YASSIN in grande spolvero 

nega per più volte il goal agli avversari,che però a 5 minuti dalla fine siglano il terzo goal, 

MORGANA a 3 dalla fine accorcia le distanze poi uno show dei nostri con tiri e occasioni mancate 

ci portano a concludere l’incontro sul 3-2 finale per gli avversari 

30 /05 ANTONIANA- SS MARTIRI 5 – 2                                                                             

MARCATORI: SERRATORE (2) 

01/06 SS MARTIRI –SAN FILIPPO  4-0 

MARCATORI: SERRATORE 2  -PARCA 2 

 

Loris miglior portiere del torneo con parate splendide sigilla il terzo posto in una partita senza storia 

che vede i ragazzi meritare dal primo fino all’ ultimo minuto con goal bellissimi,peccato per 

Serratore che per un goal vede svanire il sogno del bomber,comunque ha messo a segno ben 10 goal 

nel torneo  

 

 



 

Ci classifichiamo quindi 

 

al torneo dell’ Ardor di Busto Arsizio. 

 

 



 

Christian 


