
 

 

                                     
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL  19 AL 31 DICEMBRE 2011 

 

Martedì 20/12 TORNEO PULCINI 2001 SOCCER BOYS 0-8 

Lunedì 26/12 TORNEO PULCINI 2001 FULGOR CARDANO 2-6 

Giovedì 29/12 TORNEO PULCINI 2001 TORINO CLUB 1-12 

Mercoledì 21/12 AMIC. PULCINI 2002 N RONCALLI 0-7 

Venerdì 23/12 TORNEO PULCINI  2003 CEDRATESE 0-6 

Martedì 27/12 TORNEO PULCINI  2003 U. VILLA CASSANO M. 0-4 

Giovedì 29/12 TORNEO PULCINI  2003 FAGNANO 0-2 

 

LUNEDI 19/12:  PIZZATA E  SCAMBIO D’AUGURI PER I  1999 

 

Ultimo impegno lunedì sera  per gli ESORDIENTI 1999 presso i 

locali  della Pizzeria al Borgo Antico di Legnano, nel confronto 

con pizza e Coca- cola i nostri ragazzi grazie ad un continuo e 

intenso allenamento, hanno avuto decisamente la meglio, 

lasciando a zero gli avversari. Nella seconda parte, gli antagonisti 

inseriscono Dolce, Gelato e Sorbetto, ma anche qui gli agguerriti 

’99 hanno il sopravvento. Dagli spalti anche i genitori non stanno 

a guardare e nei supplementari aggrediscono Caffè e Limoncello conquistando così la prima 

posizione.   

 

 

 

 

 



 

 

Serata da dimenticare per i  PULCINI 2002 SQUADRA NERA 

che sul campo di via Bainsizza incontrano la Roncalli. Buona la 

prestazione dei nostri ragazzi nel primo tempo, gestito in modo 

tale da mantenere il risultato sullo 0-0.  Nel secondo tempo 

subiamo 4 reti in una manciata di minuti, ormai demoralizzati nel 

terzo tempo altre 3 reti in arrivo. Da segnalare la necessità da 

parte del nostro capocannoniere Razza di dover abbandonare il 

terreno di gioco per un infortunio al braccio sinistro.  

Carlo 
 

Si è conclusa la stagione 2011 per i PULCINI 2003 con il torneo di cassano 

Magnago che purtroppo  non è andato molto bene in quanto abbiamo perso 

tutte tre le partite con i seguenti risultati 6-0 -4-0 2-0. I convocati sono stati; 

Boughnami Yassin, Molteni Marco, D'ambrosio Loris, Dell'acqua 

Alessandro, Zanzi Alessandro, Morelli Francesco, Cioffi Matteo, Morgana 

Nicolò, Colombi Mirko, Verruso Christian, Parca Enrico.  

 

 23-12-11 Pol. Cedratese S.S. Martiri 6-0 

 27-12-11 U. Villa Cassano Magnago S.S. Martiri 4-0 

 29-12-11 F.C.D. Fagnano  S.S. Martiri 2-0 

 

Salvatore 
 

Ultimi impegni del 2011 per i PULCINI 2001 che a Cassano Magnago hanno 

dovuto confrontarsi , nel corso del torneo, con 3 temibili avversari, che purtroppo 

ci hanno lasciato a bocca asciutta. La prima partita con i Soccer Boys ci ha visto 

subire 8 reti. Nel secondo incontro con il Fulgor Cardano realizziamo 2 reti con 

Dalfino e Borsani e ne subiamo 6, nell’ultimo incontro che ci ha visto 

contrapposti con il TORINO accusiamo 12 reti . Il goal della bandiera è opera di 

Prandoni. 

Angelo e Ivano 

 

Colgo l’occasione di questo ultimo “diario della settimana” del 
2011 per ringraziare e augurare un buon 2012 a tutti voi 
fedelissimi lettori (circa 300/350 contatti alla settimana) e a 
tutti  i dirigenti  che hanno sopportato le mie telefonate e mail 
per conoscere i risultati di tutte le categorie e per invitarli ad 
inviarmi il commento della partita. Un grazie particolare al 
nostro responsabile del settore giovanile Angelo Ferri che mi ha 
sempre tenuto aggiornato sugli impegni settimanali di tutte le 
squadre, un grazie anche al presidente Costacurta e al 
segretario Tonelli che hanno creduto in questa iniziativa e 
infine un grazie al nostro curatore del sito Paolo Rossato che 



 

 

senza i suoi consigli e la sua abilità informatica tutto questo non 
sarebbe possibile. 
A presto  
 
Lancellotti Carlo 
 
 
 

 


