
 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 12  al 18 settembre 2011 
 
Mercoledì 14 /09/11 Gorla Minore  (torneo) ALLIEVI 96/97 6-2 
Domenica 18/09/11 S.M.Kolbe (1a 

campionato) 
ALLIEVI 96/97 8-3 

Domenica 18/09/11 Robur Albairate             (1a 
campionato) 

GIOVANISSIMI 1998     7-1 

Sabato 17/09/11 PULCINI 2001    (torneo) O.S.A.F. 4-0 
Sabato 17/09/11 Lorenteggio          (torneo) PULCINI 2001 0-8 
Sabato 17/09/11 PULCINI 2001    (torneo) Olmese Cornaredo ANNULLATA 
Sabato 17/09/11 PULCINI 01/02 

(amichevole) 
Castellanzese  

Sabato 17/09/11 PULCINI 01/02 
(amichevole) 

PULCINI 2002 GIALLA 0-0 

Sabato 17/09/11 PULCINI 2002 GIALLA  
(amichevole) 

Castellanzese     1a partita 
                          2 a partita 

1-1 
1-3 

Sabato 17/09/11 S.M.Kolbe 
(torneo Kolbe S. Vittore) 

PULCINI 2002 NERA 1-6 

Sabato 17/09/11 Busto 81    (amichevole)                     PULCINI  2003 11-7 
 

Il derby con le Kolbe per gli ALLIEVI 96/97 
non è stato un buon esordio di campionato, 
infatti sul sintetico di via Parma , un primo 
goal dei nostri avversari solo dopo 2 minuti 
disorienta i gialloneri. Raddoppio al 9° ma ci 
pensa BOGO ad accorciare le distanze un 
minuto dopo. Le Kolbe allungano il divario 
con una rete al 27° ( forse inficiata da un 
fuorigioco), e da un rigore  trasformato al 
37°. Nel 2° tempo i goal di MORRONE e di 
LOMBROSO non sono sufficienti  ad 
agganciare l’altra squadra legnanese subendo 
anzi altri 4 goal.. 

L.C. 
 

 

Prima uscita di campionato dei nostri 
GIOVANISSIMI 1998 e purtroppo ci vediamo 
a commentare una pesante sconfitta !  

Pesante perché il primo tempo ci aveva visti sul 
risultato di 1 – 1 con ottima rete di 
PELLEGRINI e questo ci aveva dato grande 



fiducia e fatto ben  sperare su una buona riuscita nella seconda frazione di gara.  

Nel secondo tempo invece si sono spente le luci della nostra squadra : una palla che in modo 
beffardo scivola dalle mani del nostro portierone, un autogol ed una serie di distrazioni, fanno si che 
l’umiliazione prenda forma. Sicuramente la Robur aveva dalla sua un fitto fraseggio fatto di 
passaggi corti e molto precisi, ma quello che ci è mancato è stata la voglia di continuare a giocare, 
anche quando ci trovavamo  sotto solo di un paio di goal. Il Mister Artusa avrà quindi da fare per 
ricostruire il morale e ridare la giusta aggressività agonistica, ad un gruppo che può e deve dire la 
sua. 

 Risultato finale : ROBUR ALBAIRATE - SS.MARTIRI         7-1 

Alla prossima gialloneri !!! 

CLAUDIO 

Quasi un torneo per i PULCINI 2002 SQUADRA GIALLA e PULCINI 2001/02 e una squadra dei 
nostri cugini della CASTELLANZESE  che si divertono in improvvisato triangolare prima che sul 
campo di via Bainsizza si scateni un forte temporale di fine estate. Per i 2002 gialli è scesa in  
campo la nuova formazione composta da Aliaj , Battista, Casero, Giannini, Riso, Rizzo, Spina, 
Vitolo, Zanovello. Per la neonata compagine mista dei 2001/02 il team composto da Carlone , Di 
Tommaso, Gad , Gurraj, Pica, Trapani, Usai , Colombo, Ferioli, Madera, Radaelli. Le 3 formazioni 
hanno fatto diverse mini-partite tra di loro dimostrando voglia di giocare e divertirsi. 

 

 
 

L.C. 
                       

Ottimo  per i PULCINI 2001 al torneo Olmese Cornaredo 
 
Dove contro l’0.S.A.F. vincono per 4 a zero. Mentre contro 
il Lorenteggio una tripletta di Poratti, doppiette di Borsani e Mustoni 
e la rete di Dalfino , decidono il senso della partita. 
Purtroppo il torneo viene interrotto per le avverse condizioni meteo, 
ma questo non ci impedisce di ritirare il riconoscimento della 3 a 
posizione. 
L C.. 



Un’aria gioiosa e amichevole aspettava i nostri PULCINI 2002 SQUADRA 
NERA a S Vittore Olona nell’incontro organizzato per festeggiare il decennale 
di fondazione della società sportiva Kolbe . Alla presenza di numerosi spettatori 
e soprattutto del nostro presidente Gaudenzio Costacurta , il team guidato dal 
Mister Mecca, dopo aver studiato per alcuni minuti gli avversari sblocca il 
risultato con LANCELLOTTI che realizza il primo goal stagionale della squadra 

e sblocca anche gli animi dei compagni che riescono a organizzarsi bene sul terreno di gioco 
cercandosi e facendo girare la palla. Prima 
della fine del primo tempo il goleador 
RAZZA concretizza 2 reti. Secondo tempo 
che scivola tranquillamente e che vede 
realizzare ancora 3 reti da parte dei giallo-
neri con ARSENA , VUKSANAY e ancora 
RAZZA che porta a 3 le sue marcature 
odierne. Il goal della bandiera delle Kolbe a 
pochi minuti dalla fine sancisce il  risultato 
finale di 6 reti a 1. La formazione in campo, 
che rispecchia quella della scorsa stagione 
più due inserimenti,  è quella formata da : 
Galafassi, De Cesare, Arsena , Colombo, 
Guraj, Lancellotti, Mariani, Parini, Razza, 
Vuksanaj . 

L.C. 
 

  Rivincita della sfida di domenica per i PULCINI 2003, con il BUSTO 81 
molte cose buone viste a distanza di una settimana per i nostri ragazzi, 
ma c’è ancora da lavorare, partita alla pari ma la differenza l’ ha fatta il 
numero 10 degli avversari che ha segnato 8 gol giocando praticamente 
da solo ,da segnalare  3 coast to coast fenomenali 

 1° tempo  

Subito in vantaggio con la rete di PARCA, pareggiata da una ripartenza 
avversaria, ma in breve tempo i nostri si riportano in vantaggio con la 
tripletta di PARCA andando sul 3 a 1. La squadra di casa non molla e con 
l’ ingresso di un fenomenale numero 10 ribaltano tutto andando al riposo 
sul 6 a 3 

 2° tempo   

 Iniziano bene i nostri con aggressività e finisce il tempo sul 6 – 5 con le reti di MORGANA e il solito PARCA 

 3° tempo  

 I ragazzi accusano la stanchezza di un secondo tempo ad alto livello e subiscono per tutto il tempo finendo 
11-5 

4° tempo  

 Con la grinta e la voglia di segnare, la doppietta di CIOFFI (di cui uno direttamente da calcio d’angolo) 
accorciano il gap portandoci sul 11-7 finale 

Christian 


