
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 7/13 MAGGIO 

10/05 43 RECUPERO 

CAMPIONATO 

TURBIGHESE PULCINI  2003 PUNTI 

2-2 

 

 

     

07/05 TORNEO LAINATE ALLIEVI 1996/97 NUOVA SAMO 0-2 

09/05 TORNEO 

CANEGRATE 
GIOVANISSIMI 1998 CANEGRATE 1-4 

12/05 TORNEO O. SA .F. GIOVANISSIMI 1998 ORAT. S. 

FRANCESCO 
 

08/05 TORNEO 

CANEGRATE 
ESORDIENTI 1999 CANEGRATE 2-0 

10/05 TORNEO BORSANO ESORDIENTI 1999 FULGOR CARDANO 1-2 

13/05 TORNEO GORLA ESORDIENTI 1999 AZZURRA LOCATE 4-4 

12/05 TORNEO BUSTO 81 ESORDIENTI 2000 CASTANESE 3-0 

09/05 TORNEO S. 

GIORGIO 
PULCINI 2001 VILLA CORTESE 4-0 

12/05 TORNEO RONCALLI PULCINI 2001 VARIE FORMAZIONI  

09/05 TORNEO 

VANZAGHELLESE 
PULCINI 01/02 INVERUNO 0-9 

09/05 TORNEO 

VANZAGHELLESE 
PULCINI 01/02 VULCANIA 4-2 

13/05 TORNEO DAIRAGO PULCINI 01/02 VARIE FORMAZIONI SETTIMI 

11/05 TORNEO BORSANO PULCINI 01/02 CASTELLANZESE  

07/05 TORNEO BORSANO PULCINI 2002 NERA S. GIORGIO 4-2 

13/05 TORNEO RONCALLI PULCINI 2002 NERA VARIE FORMAZIONI DECIMI 

07/05 TORNEO ARDOR PULCINI 2002 GIALLA ORATORIO S. 

FILIPPO 
12-0 

09/05 TORNEO ARDOR PULCINI 2002 GIALLA OR. SACRO CUORE 2-8 

12/05 TORNEO O. SA .F PULCINI 2002 GIALLA POL . S. GIUSEPPE 0-2 

12/05 TORNEO O. SA .F PULCINI 2002 GIALLA OSGB CARONNO 11-0 

08/05 TORNEO ARDOR PULCINI  2003 ORATORIO S. 

FILIPPO 

4-2 

13/05 TORNEO APPIANO PULCINI  2003 VARIE FORMAZIONI  

10/05 TORNEO CAS PICCOLI AMICI 2004 ANTONIANA  

13/05 TORNEO APPIANO PICCOLI AMICI 2004 VARIE FORMAZIONI  

12/05  PARABIAGO PICCOLI AMICI 

2005/06 

Vedi 

Commento 

     



 

 

 
PULCINI 2001  9 maggio 

 



 

 

Primo appuntamento per i PULCINI 2001  al  torneo di San Giorgio Su Legnano che ci ha visti 

opposti alla formazione del Villa Cortese in formazioni 9>9.                                                            

La partita svoltasi in tre tempi da 15 minuti ci ha visti superare i nostri avversari per 4-0.                  

Le reti sono state realizzate da Usai, Dalfino e doppietta di Morrone. 

Ivano 

 

08/05    ORATORIO S FILIPPO – PULCINI 2003   2 – 4  ( TORNEO ARDOR) 

Primo tempo duro per i nostri con gli avversari 

che ci schiacciano nella nostra area e trovano per 

2 volte il gol, i nostri provano a reagire ma non 

riusciamo a centrare la porta. 

Il secondo tempo come dei leoni feriti , 

scateniamo l ‘inferno!! Segniamo subito con 

Serratore 2 a 1 poi il loro portiere e autore di 

parate strepitose prima di capitolare con un goal 

di Parca che chiude un triangolo con Serratore e 

Colombi. La voglia di vittoria dei nostri e forte e 

non concediamo nemmeno un tiro in porta agli 

avversari, Serratore con un azione personale 

sigla il 3 a , Parca si divora goal su goal ma poi 

confeziona ,con un azione splendida, un assist che Serratore può solo appoggiare in rete 4 a 2. 

 

 10/05      TURBIGHESE – PULCINI 2003  4-8            ULTIMA PARTITA DI CAMPIONATO 

Primo tempo a dir poco spettacolare dei padroni di casa,passiamo in vantaggio 1 a 0 con goal di 

Parca pensando che era tutto in discesa ma la Turbighese reagisce e nel giro di 7 minuti piazza 

prima il pareggio poi il 2 a1 e il 3 a1, alla fine del tempo su calcio d’angolo Parca segna il goal del 3 

a 2 che accorcia le distanze. 

Ma i nostri sono spenti e nel secondo tempo creiamo qualcosa ma senza mai convincere, e infatti la 

Turbighese ne approfitta e segna il 4 a 2 meritatissimo,sbagliamo goal su goal con un Serratore un 

po’ stanco (forse colpa dell’eccessivo numero di partite giocate,ben 5 in una settimana). Dopo il 

time out tecnico i nostri però trovano le forze e chiudiamo il tempo segnando con una splendida 

triangolazione,Dell’acqua-Colombi- Serratore con il goal di quest’ultimo 4 a3. 

Terzo tempo i nostri mostrano i denti e azzannano gli avversari che non riescono mai a reagire, 

prima Serratore pareggia , poi Parca segna il 5 a 4 per noi, sembra un'altra partita, i nostri 

finalmente sono tornati in se!!!! 6 a 4 di Serratore che chiude un azione personale scartando anche il 

portiere, ancora Serratore segna il 7 a 4 e alla fine il sigillo di Colombi dopo una splendida azione 

dei nostri firma l 8 a 4 finale!!!che rimonta!!!!!! Va fatto comunque un applauso agli avversari che 

han giocato veramente bene ma i nostri si son dimostrati superiori. 

Onore a tutti i nostri piccoli eroi YASSIN, D’AMBROSIO, DELL’ACQUA, SERRATORE, 

PARCA ,COLOMBI, VERRUSO, ZANZI, MORGANA, CIOFFI che hanno fatto un campionato 

splendido chiudendo secondi con ben 21 punti e complimenti a SERRATORE e PARCA che 

hanno chiuso primo e secondo nella classifica dei cannonieri, rispettivamente con 32 e 19 goal !!!!!! 



 

 

Christian 

 

 

CANEGRATE – GIOVANISSIMI 1998   4 - 1 

Partita da dimenticare in fretta per i nostri gialloneri che, in formazione 

ampiamente rimaneggiata (mancavano il Gladiatore, Sparla, Tezza, il 

Cigno, il Cobra e Palladino), si presentano sul campo avversario con un 

atteggiamento molto dimesso. 

E’ pur vero che i primi a segnare siamo noi ( 0 – 1), ma riusciamo a farci raggiungere e poi superare 

per ben tre volte da un Canegrate per nulla imponente e sicuramente alla nostra portata. 

Mister Stoppa dovrà lavorare su questo aspetto, visto che ormai avevamo dimenticato quel modo 
svogliato di giocare. 

Eliminati da questo torneo, ci prepariamo per il prossimo a Lainate !! 

 

 

 12 /05 ORATORIO S. FILIPPO LAINATE (OSAF) – GIOVANISSIMI 1998  3 – 0  

 

Dopo il torneo di Canegrate, altra brutta partita dei nostri gialloneri, che in mancanza del Signore 

del Centrocampo, del Gladiatore, del Cigno e del Cobra, incassano un KO senza reagire. 

Primo tempo che si conclude con uno 0 – 0, ma che è già la carta d’identità della partita : pochi 

passaggi, lanci senza pretese, pochi tiri in porta e concentrazione. 

Mister Stoppa ha i suoi bei grattacapi con la quadratura della squadra, ma il vero problema viene dal 

fatto che chi deve fare la partita, entra in campo senza voglia e senza grinta. 

Secondo tempo che vede subito l’inizio della disfatta, con il Capitano e Palladino che consentono 

all’avversario di infilare il Portierone, non esente da responsabilità 1- 0. 

Nel seguito, veniamo beffati altre due volte 3 – 0, ma quello che più ferisce è la totale assenza di 

una reazione almeno di orgoglio. 

Lunedì inizieremo il torneo a S. Giorgio …………. vogliamo svegliarci da questo torpore di prima 

estate ?? 

 

Claudio  

 

 ALLIEVI1996 /1997 

  Perso 2 a 0.  

Eugenio 

 

 

07/05     PULCINI 2002 sq. NERA – S. GIORGIO  4-2          ( TORNEO BORSANO) 

 



 

 

 
 

Primo incontro del torneo di Borsano che ci vede avversi la formazione del S. Giorgio. Partite 

caratterizzata dalla velocità di gioco e con pochi attimi riposo, al 2’ gran tiro di Vuksanaj che viene 

rinviato dal portiere, ne approfitta Razza che insacca. Riusciamo a tenere schiacciato il  S. Giorgio 

nella propria metà campo ma le ottime parate del portiere avversario non ci permettono di 

aumentare rapidamente il bottino. Arsena al 7’ incanta con un gran tiro che finisce alto sopra la 

traversa. Al 9’ Razza raddoppia. Il secondo tempo un po' sottotono, e fatichiamo a contenere i 

vivaci avversari,  che su contropiede al 5’ accorciano le distanze. Passano alcuni minuti e Guraj 

con una grande cavalcata giunge sottoporta e gonfia la rete. Razza  al 2’ minuto del terzo tempo 

gioca in area con quattro avversari e sigla il 4 a 

1. Il 12’ minuto vede invece la rete del S. 

Giorgio che porta il risultato finale sul 4 a 2.  

 

13/05   PULCINI 2002 sq. NERA   ( TORNEO 

CITTA’ DI LEGNANO )Emozionante decimo 

posto ( e non vi sto prendendo in giro) per i 

ragazzi del 2002 squadra nera che sui campi di 

via della Pace  hanno partecipato al 9° torneo 

città di Legnano.  Il torneo  era suddiviso in 3 

gironi  e a seconda del punteggio ottenuto 

durante la mattinata si accedeva alla 2à fase 

pomeridiana anch’ essa a 3 gironi  validi per 

conquistarsi una posizione tra il 1° e il 4° posto 

, tra il 5° e l’8° e tra il 9° e il 12°. 



 

 

La prima partita con il Canegrate è l’ago della bilancia per lo svolgimento del torneo, già dalle 

prime azioni vediamo i nostri sempre all’attacco ottime le intenzioni di Vuksanaj e Lancellotti ma 

non riusciamo a concretizzare all’ 11’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

il Canegrate  passa in vantaggio. Inizia il secondo tempo e dopo pochi minti su assit di Lancellotti, 

Razza  pareggia,  di nuovo. Il vantaggio 

dei  ragazzi di Canegrate arriva dopo un 

minuto e al 5’ grazie a Parini nuovo 

pareggio . da qui alla fine delle partita i 

grigioneri fanno un paio di tiri verso la 

nostra porta che puntualmente realizzano . 

il risultato finale è quindi di 4 a2. Il  

secondo impegno ci vede pareggiare 1-1 

con la Falopiese ( che poi sarà la prima del 

nostro girone ) con rete di Razza. Mentre 

4-2  è il risultato dell’ultima partita con il 

Magenta svolta con un vento pazzesco che 

rendeva difficile ogni azione di gioco. I 

nostri 2 goal sono opera di Razza e di 

Guraj con un bel tiro di sinistro. Ci 

qualifichiamo quindi per il girone 

pomeridiano che và dal 9° al 12° posto. La squadra sembra rinata e vinciamo con il Cassano  6-1 

grazie a 2 reti di Razza e1 rete a testa per Lancellotti, Vuksanaj , Casero e Guraj. Vinciamo 3-0 

con il Ticinia con 2 reti di Razza e 1 di Mariani . Bellissima l’ ultima partita con la Lonatese che 

sicuramente non meritava la presenza in questo girone ma date le buone caratteristiche della 

squadra avrebbe potuto gareggiare (come noi del resto) per una migliore posizione in classifica. La 

partita comincia con gli avversari che ci schiacciano letteralmente nella nostra metà campo 

propinandoci un poker di reti nell’arco di 6/7 minuti. E qui comincia il bello caricati da bordo 

campo i nostri ragazzi iniziano a mordere le caviglie ai rossoneri e Razza per primo timidamente 

accorcia le distanze. Lancellotti lo imita e poco prima della fine del tempo ancora Razza ci porta 

sul 4-3. Inizia il secondo tempo improntato sulla velocità e determinazione, ormai ci crediamo, 

Lancellotti con un guizzo felino ci assicura il pareggio. Tentiamo inutilmente il sorpasso, ma va 

bene così lo spirito è stato quello giusto. Un grazie di cuore ai mister Mecca e Scopelliti  che hanno 

guidato i ragazzi in questa avventura . 

Carlo 

ESORDIENTI 1999  video 

Settimana intensa quella appena 

passata dagli Esordienti 99. Appena 

il tempo di smaltire l'ultima 

deludente prestazione di campionato 

(1-1 con la Gerenzanese), e via ci 

tuffiamo nei tornei estivi. 

 Il calendario è abbastanza 

impegnativo, si arriva a giocare 

anche tre volte a settimana, speriamo 

solo che i ragazzi tra il rash finale a 

scuola, e gli impegni sportivi, 

riescano a trovare energie mentali e 

fisiche per onorare tutti gli impegni.  

http://www.youtube.com/watch?v=TdgmpD-r244


 

 

Martedì 8 Maggio iniziamo il 16° Torneo Canegrate che ci vede opposti alla locale compagine del 

Canegrate già incontrata e battuta nel campionato primaverile. I ragazzi forse entrano in campo non 

con la dovuta concentrazione e prendono l'impegno un Po alla leggera. Pronti partenza via, al primo 

affondo Marco si fa trovare pronto a depositare in rete un bellissimo lancio da centrocampo. Tutti si 

pensa alla goleada ma così non'è. Il Canegrate si difende con i denti e raddoppiando o triplicando le 

marcature, attaccati alle magliette e ai tacchetti dei nostri si difendono come meglio possono. 

Provvidenziale la seconda rete di Ion Stratan che ci porta alla fine del tempo con il risultato di 2 a 0. 

Gli altri due tempi sono un continuo affannoso, sterile, improduttivo tentativo da parte nostra di 

segnare altre reti, ma proprio non ci riusciamo. Ci manca la lucidità e la concentrazione per poter 

imbastire delle azioni di gioco degne di tale nome e l'aggressività asfissiante sul nostro portatore di 

palla non ci permette di esprimerci come da nostre caratteristiche. Non nascondo che la prestazione 

del sabato con la Gerenzanese e questa con il Canegrate oggi , fanno preoccupare un pochino mister 

in primis e dirigenti e supporter poi. Per meglio capire questa che sembra un'rivoluzione dei ragazzi, 

mercoledì seduta di allenamento supplementare per affinare un pochino tecnica e tattica. 

 

E siamo a Giovedì.... iniziamo il torneo "U.S. Borsanese" che ci vede sfidare il Fulgor Cardano 

fresco vincitore del proprio torneo primaverile. Le premesse non sembrano essere delle migliori, 

Roberto si è infortunato, Simone è al rientro dopo una brutta varicella che non gli ha permesso di 

allenarsi, Daniele reduce dalla partita con i 98 è a mezzo servizio, Cristian anche lui con i 98 rimane 

a riposo per scelta tecnica, le condizioni del campo e il caldo non ci aiutano per niente e la 

compagine avversaria sembra proprio un avversario tosto da superare, unica nota positiva la 

presenza di Antonio Ognibene che dai 2000 è venuto a darci una mano. Però, come ultimamente ci 

hanno abituato i nostri ragazzi, ecco servita la prova superlativa, quando sembriamo essere sull'orlo 

del baratro ecco la prova che ci fa capire che ci siamo e che vogliamo far bene. E' una prova di 

forza di tutta la squadra tutti giocano bene e danno il meglio che possono senza mai gettare la 

spugna. Purtroppo subiamo due reti ma non siamo mai domi, attacchiamo con ordine e 

determinazione schiacciamo i nostri avversari nella loro metà campo, molte volte ci avviciniamo al 

portiere avversario, due punizioni di Alessio e di Ion meriterebbero miglior fortuna. A 8 minuti 

dalla fine i nostri sforzi sono premiati, dall'ennesima cavalcata di Marco lanciato a rete scaturisce il 

sacrosanto rigore che Ion Stratan trasforma con un forte tiro centrale che il portiere non vede 

nemmeno. Manca poco e Antonio Ognibene raccolta palla a fondocampo con un dribbling 

ubriacante si beve mezza difesa e per poco non insacca il giusto pareggio. Fino alla fine tentiamo in 

tutti i modi ma ormai il poco tempo a disposizione e il normale calo di energie ci costringe alla resa. 

Nonostante il risultato negativo siamo tutti concordi che i ragazzi oggi, tutti quanti, hanno giocato 

una partita bellissima. Bravi, bravi continuate così. Ora avete due giorni per recuperare le energie. 

 

 E siamo a domenica (video) questa volta all' 11 Torneo città di Gorla Minore nostri avversari i 

ragazzi dell' Azzurra Locate. Anche oggi, orfani anche di mister Mecca alle prese con i 

"festeggiamenti" di una prima comunione/cresima, siamo in formazione rimaneggiata, Roberto è 

ancora infortunato, manca Simone, manca Daniele e Antonio Buonopane è di nuovo suo malgrado 

tra i pali a difendere la nostra porta. A nostro favore il bellissimo campo e la temperatura fresca. La 

partita sin dall'inizio risulta molto veloce e "maschia" i nostri avversari giocano con la difesa alta 

per indurre i nostri al fuorigioco, molto forti in attacco risultano però più vulnerabili dietro. Questi 

presupposti giocano a nostro favore infatti per Marco risulta un gioco da ragazzi partire sul filo del 

fuorigioco e infilare la porta avversaria. Dopo 5 minuti la replica degli avversari che si affidano alla 

velocità e forza del numero 7 che si intrufola in area quasi indisturbato e insacca alle spalle del 

nostro portiere. I nostri non ci stanno e si riversano nella metà area avversaria e dopo un rinvio 

errato uscita del portiere avversario Antonio Vacchiano lesto raccoglie vede il portiere fuori dai pali 

e insacca a porta vuota. Due a 1 i ragazzi ci sono, ora devono soltanto reggere l'impeto degli 

avversari che sicuramente tenteranno di pareggiare. Purtroppo poco dopo ancora il numero sette 

raccoglie una ribattuta a centrocampo e palla al piede si invola in area complice una dormita 

http://www.youtube.com/watch?v=uqhWmB5yPoE


 

 

generale della difesa che rimane impacciata di fronte a tanta intraprendenza. Purtroppo Antonio 

tenta un'improbabile uscita ma non può che vedere il pallone che insacca. Due a due e si va al 

riposo. Mister Pennacchio e Nusdeo ne approfittano per dare una regolata alla difesa che oggi 

sembra un po’ in bambola sulla vitalità del numero 7 e del 17 che in avanti da soli fanno reparto. 

Proviamo anche la carta Adrian per dare maggior spinta in avanti e approfittare degli spazi lasciati 

liberi nell'applicazione della tattica del fuorigioco. La partita si svolge sulla falsa riga del primo 

tempo e il gol degli avversari è fotocopia degli altri due precedenti sia nel protagonista sia nei modi, 

veloce indisturbata sgroppata del numero 7 che si allarga a sinistra e trafigge Antonio con un secco 

diagonale sul palo opposto. Mancano dieci minuti, i mister resisi conto della sterilità della carta 

Adrian ridisegnano l'attacco con Siino centrale, Marco a sinistra e Amanuel a destra e la scelta 

risulta vincente, lancio lungo da centrocampo Amanuel si intrufola e su maldestra respinta del 

portiere insacca. A questo punto ci crediamo e la difesa finalmente decide di erigere un muro 

davanti alle scorribande degli avversari. Di contro subiamo molti falli al limite del regolamento non 

sanzionati dal direttore di gara. Manca poco allo scadere e succede il fattaccio, azione concitata in 

area soliti spintoni nei nostri confronti gioco irregolare con giocatore che gioca da terra e quella che 

doveva essere una punizione a nostro favore si trasforma in un rigore a sfavore. M ah... forse il 

pubblico, abbastanza "antipatico" sin dall'inizio ha influenzato questa decisione del giudice di gara 

che a molti è sembrata "fuori luogo". Peccato che Antonio non ci abbia creduto, perché la 

trasformazione del solito numero 7 gli passa proprio vicino, sarebbe stato più giusto così. Convinti 

di aver subito un torto i ragazzi ci provano e pronta è la risposta. Allo scadere Marco lavora un buon 

pallone difende copre e vede Amanuel in ottima posizione, passaggio preciso scatto imperioso palla 

al piede e gol del giusto pareggio. Bravo Amanuel e bravi tutti i ragazzi. Poche battute ancora e 

l'arbitro sancisce la fine di questa vibrante partita. Alcuni meccanismi sono ancora da oliare però la 

strada è quella giusta, 

 

 "forza raga finiamo alla grande".  

Nino 

PULCINI 2001/2002  Risultati torneo VANZAGHELLO 

 

Formazione: 

FERIOLI Matteo 

Carlo 

DI TOMASO Simone 

CARLONE Samuele 

MARINO Andrea 

GURRAJ Florian 

RADAELLI Giovanni 

USAI Federico 

ZANETTI Gabriele 

D’ALESSANDRA 

Jacopo 

DALFINO Riccardo 

Risultati: 



 

 

SS. MARTIRI – INVERUNO 0 - 9 

SS. MARTIRI – VULCANIA 4 – 2 marcatori: MARINO, CARLONE, doppietta di USAI 

Prima partita senza storia nella seconda i nostri ragazzi hanno prevalso soprattutto per un primo 

tempo eccellente nel quale si sono portati sul 4 a 0. Nel secondo un po’ di stanchezza ha consentito 

agli avversari di accorciare le distanze, ma una buona difesa ha tenuto risultato e qualificazione al 

prossimo turno. 

13/05/2012                                                                                                                                   

RISULTATI TORNEO DI  DAIRAGO PULCINI 2001/02   

                                                                                               

S.S. Martiri - Amor sportiva 0 - 1 

S.S. Martiri - Pol. Barbaiana 0 - 0 

S.S. Martiri - Airoldi 0 - 2 

S.S. Martiri - Canegrate 0 - 0 

S.S. Martiri - Pol. Barbaiana 1 - 2 (Usai) 

S.S. Martiri - Kolbe 1 - 1 (Usai) 

 

FORMAZIONE 

FERIOLI Matteo Carlo 

DI TOMASO Simone 

D'ALESSANDRA Jacopo 

RADAELLI Giovanni 

GURRAJ Florian 

ZANETTI Gabriele 

USAI Federico 

CANESTRARI Lorenzo 

COLOMBO Luca 

GAD Andrea 

KADERA Niccolò 

Alla fine ci siamo classificati 7 con le Kolbe e abbiamo portato a casa il premio riservato al miglior 

portiere del torneo: 

FERRIOLI MATTEO 

 

 Fabio 

 

PICCOLI AMICI 2005 



 

 

 
"In preparazione dei diversi tornei che da settimana prossima i nostri piccoli dovranno affrontare, 

amichevole ieri 12/5 sul campo del Parabiago. I nostri sono stati divisi in due squadre, 2005 e 2006. 

Questi ultimi alle prime esperienze stanno facendo progressi ma chiaramente sono ancora ai primi 

passi e non conta al momento certamente il risultato. 

L'impegno e il divertimento non sono mancati. 

In campo: Battistella Alessio - Barbera Federico - Lamperti Luca - Pullella Riccardo - Mariani 

Andrea 

 

I 2005 in preparazione anche della finale per il terzo posto del torneo di Castellanza, sabato 

prossimo, sono invece partiti forte, e finché a retto il fiato (i 30 gradi si sono sentiti davvero, non 

avendo cambi a disposizione per alcune assenze dell'ultimo minuto) si è dimostrata la nostra 

superiorità. La difesa molto attenta ha sopperito di fatto al problema grosso di questa squadra: non 

abbiamo il portiere. Non per colpa di chi era ieri in porta ma proprio dal fatto che al momento 

nessun bambino dimostra volontà di avere quel ruolo. Così nel primo tempo segnano Locatelli 

Riccardo (2) e Marini Aurora (in un'azione perfetta con 4 scambi come il Mister chiede sempre). 

Poi s'inceppa il meccanismo, gli attaccanti non rientrano e come dicevo senza un portiere si 

naufraga ben presto. Si chiude 3-2 il primo tempo. Nel secondo prendiamo altri 4 gol segnandone 

solo 1 con Locatelli (per la verità il più bello, slalom e tiro a rientrare sotto l'incrocio). Nel terzo 

tempo stremati dal caldo prendiamo 2 gol (uno molto dubbio... ) e ne segnamo ancora 1 con 

Locatelli. Il test ha dato buoni spunti ma anche motivo di discussione che Mister Antonio avrà con i 

suoi bimbi nei prossimi allenamenti. Ricordiamoci comunque che hanno tutti solo.... 6 anni! Bravi 

Tutti. (3-2 1-4 1-2) 

In campo: Campagna Andrea - Caviedes Alessandro - Colombo Andrea - Fornara Matteo - Locatelli 

Riccardo - Marini Aurora. 



 

 

 

Fabio Locatelli 

PULCINI 2002 SQ. GIALLA 

 Con l'oratorio S. Filippo abbiamo vinto 12 a 0 ma non fa testo in quanto per loro problemi hanno 

schierato la squadra 2003  

ieri invece abbiamo giocato contro il Sacro Cuore pari età e come al solito con una prestazione 

pessima nel primo tempo finito 4 a 0 per loro 

e un secondo tempo leggermente migliore nel quale abbiamo fatto 2 goal perdendo comunque 4 a 2 

con diversi goal sbagliati da parte nostra 

ma evidenziando come sempre errori banali di marcatura e di tiro a rete. 

 

Al torneo di Lainate abbiamo perso la prima partita contro Pol. S. Giuseppe per 2 a 0 loro erano 

bravi facevano girare bene la palla però abbiamo giocato bene anche noi senza riuscire a tirare quasi 

mai quindi risultato giusto per la loro maggiore mole di gioco.  

La seconda partita l'abbiamo disputata contro il Caronno , non c'e' stata storia abbiamo vinto 11 a 0 

ma la cosa particolare e' stata che siamo riusciti a far segnare tutti compreso Andrea Zanovello 

( portiere) che giocando solo pochi minuti in attacco ha fatto un gol. 

I marcatori sono stati: Aliaj (3) Spina (2) Vitolo (2) una rete ciascuno Risi Battista Rizzo e 

Zanovello erano assenti Casero e Giannini. 

Al torneo del CAS abbiamo vinto 5a2contro il S. Vittore.  

Claudio P. 

  

ESORDIENTI 2000- CASTANESE  3-0 

Marcatori: Croci , Diana, Ognibene 

 


