
 

 

    
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 1 AL 15  GENNAIO 2012 

Sabato 7/1 PULCINI 2001 1°TORNEO 

” I RE MAGI” INVERUNO 

 

Venerdì 6/1 PULCINI 2002 NERA 1°TORNEO 

”I RE MAGI” INVERUNO 

PRIMI 

Sabato 7/1 PICCOLI AMICI 2004 TORNEO 

 “ 3° BIGLIA INDOOR CUP”  

Senza 

classifica 

Sabato 14/1 PULCINI 2002 NERA Parabiago               (Amichevole) 4-1 

Sabato 14/1 ESORDIENTI 2000 Parabiago               (Amichevole) 1-0 

Sabato 14/1 GIOVANISSIMI 98 O.S.L. Garbagnate (Amichevole) 1-4 

Domenica 15/1 PULCINI 2002 GIALLA TORNEO ALBAVILLA NQFF 

Domenica 15/1 PULCINI 2003 TORNEO ALBAVILLA NQFF 

Domenica 15/1 ALLIEVI 1996 Parabiago               (Amichevole) 1-10 

 

 
 



 

 

Piacevole sorpresa per i PULCINI 2002 SQUADRA NERA dei SS. MARTIRI che nella calza 

della befana, trovano la PRIMA VITTORIA DEL 2012  

 Invitati a partecipare al 1° torneo I RE MAGI organizzato dall’ U.S. Inveruno, battendo per 2 reti a 

0  la Biglia Turate, con reti di Razza al 4’ e di Vuksanaj al 6’ si aggiudicano i primi 3 punti. 

 Molto più combattuta la seconda partita contro i padroni di casa dell’ Inveruno, che iniziano 

dominando l’ incontro con 2 reti di vantaggio ma con un impeto d’ orgoglio i gialloneri accorciano 

le distanze con Lancellotti, segue il pareggio di Arsena e ci pensa poi Razza con una doppietta a 

sancire il definitivo 4 a 2 aggiudicandosi il diritto a disputare la finale . 

Piacevole anche l’incontro con il Sedriano , 

giunto anch’esso in finale dopo aver battuto 

Arluno e Carcor. La partita comincia subito 

all’insegna dei legnanesi, Lancellotti insacca al 

2’ e Razza segna una doppietta tra il 4’e il 5’ . 

Partono all’attacco i ragazzi del Sedriano che 

accorciano le distanze grazie a due reti, a 2 

minuti dalla fine ancora Razza in goal. Il 

risultato finale è di 4 a 2 per i SSM. 

I ragazzi guidati dal Mister Mecca possono 

quindi alzare  al cielo la coppa dei primi 

classificati. Premio speciale per RAZZA 

MATTEO come miglior giocatore del torneo e 

una calza piena di leccornie per i finalisti. 

 

 
 

Carlo 



 

 

Giornata ricca di emozioni e di divertimento per i PICCOLI AMICI 

2004 impegnati a Cornaredo nel  “ 3° BIGLIA INDOOR CUP” 

 

Tutti soddisfatti dopo qualche vittoria e qualche sconfitta tornano 

verso Legnano già pronti a riallacciarsi le scarpette per  scendere di 

nuovo in campo nel prossimo impegno. 

 

L.C. 

 

 

 

 

 

O.S.L. GARBAGNATE –4 

GIOVANISSIMI 1998 -1 

Prima uscita dei nostri giovani campioni 

(assente il Regista per impegni scolastici), 

con un’amichevole alla nostra portata, 

dopo un intensissimo allenamento iniziato 

il giorno 9 e continuato per tutti i giorni 

della settimana, così come aveva 

preannunciato mister Stoppa. 

Il primo tempo vede un buon gioco e la 

giusta determinazione per fare bene, anche 

se facciamo fatica perché, come detto 

sopra, non c’è stato nemmeno un giorno 

per recuperare le forze. 

Quasi alla fine del tempo arriva però il gol 

dei nostri avversari. 

Secondo tempo che non vede rientrare il combattente Tonelli, sostituito dal Cobra, a causa di un 

risentimento muscolare alla coscia sinistra. 

La cronaca dice che arrivano altri 3 gol e numerose paratone di Artusa, oltre al primo gol dell’anno 

della Vipera. 

E’ presto ovviamente per capire se il lavoro da marines darà i propri frutti, ma avremo modo di 

chiarirci le idee già dalla prossima partita, che dovrebbe essere già domenica 22. 

Claudio  

 

Nella partita di sabato contro il Parabiago i 

PULCINI 2002 squadra NERA incassano la 

prima rete dopo solo 4 minuti e per tutto il primo 

tempo appaiono abbastanza disorientati, per 

fortuna l’immancabile RAZZA pareggia i conti 

al 12’. Dopo una “coordinata” da parte del 

Mister i ragazzi rientrano in campo con una 

ritrovata foga, al 1’ minuto un palo di Lancellotti 

e un continuo avvicinarsi alla rete avversaria 

finché all’ 8’ ARSENA sigla il raddoppio. 

VUKSANAJ al 13’ in una mischia in area appare 

all’improvviso facendo scivolare la palla in rete. 

Il terzo tempo vede realizzare il definitivo 4 -1 a 
RAZZA grazie a un rimpallo in area. 



 

 

"Finite le feste gli ESORDIENTI 2000 si sono ritrovati per iniziare la preparazione necessaria per 

disputare al meglio il prossimo campionato primaverile. 

 

In quest’ottica sabato 14 gennaio si è disputata 

tra le mura amiche un’amichevole, a 11 

giocatori, con la formazione pari età del 

PARABIAGO, già incontrata la scorsa 

primavera nella finale disputata (e vinta 2-1) al 

torneo di Villa Cortese. 

 

Pur con assenze da una parte e dall’altra inizia 

la partita. Il primo tempo vede una leggera 

prevalenza dei nostri che riescono ad imbastire 

qualche bella triangolazione e minacciare la 

porta avversaria, senza pur tuttavia creare 

grosse occasioni da goal. 

  

Nel secondo tempo alla squadra sembra mancare la grinta necessaria e subisce più del dovuto, pur 

senza soffrire, soprattutto a centrocampo 

 . 

Da segnalare una mischia nella nostra area, ben sventata dal portiere PICONE dei SS Martiri. 

Anche il secondo tempo quindi si conclude a reti inviolate. 

 

La strigliata dei mister nell’intervallo ottiene il risultato voluto e la squadra inizia il terzo tempo con 

ben altro piglio. 

 

Iniziano a fioccare le occasioni e i tiri in porta, per ben due volte il bravo portiere avversario sventa 

ma nulla può sul pallonetto di OGNIBENE che lo scavalca e si avvia in porta, se non che 

PRIMATIVO , quasi sulla linea di porta la ribadisce in rete non accorgendosi di essere in 

fuorigioco, costringendo l’arbitro ad annullare il goal. 

 

I nostri per nulla abbattuti proseguono nei loro attacchi e q due minuti dalla fine PRIMATIVO si 

riscatta con una poderosa discesa sulla fascia destra, dove si invola velocissimo, salta un paio di 

avversari e piazza al centro dell’area un preciso cross raccolta da OGNIBENE che, rendendosi 

conto di essere chiuso, immediatamente la tocca indietro dove è appostato CACCIA che la colpisce 

al volo ed insacca il goal della vittoria. 

 

Il fischio finale sancisce la nostra vittoria per 1-0. Bravi tutti e un plauso speciale a DICKY LIN 

alla sua prima partita assoluta. Complimenti ! 

Fabio 

 

Chiamati a partecipare al torneo di Albavilla i PULCINI 2003, affrontano nel primo incontro i 

padroni di casa dell’ Albavilla vincendo per 2 reti a 1 grazie a una doppietta di Serratore Francesco.  

La seconda partita S.S. Martiri- Cavenago termina 1-0 con un goal di Parca Enrico. 

Un goal anche per Dell'Acqua Alessandro nella terza partita persa per 2-1. 

 

Purtroppo nonostante le due vittorie non siamo riusciti a qualificarci alla fase finale però i nostri 

ragazzi sono stati molto bravi in particolare volevo segnalare uno splendido goal da metà campo di 

Serratore. 

Questi  i convocati Boughnami Yassin, Molteni Marco, D'Ambrosio Loris, Dell'Acqua Alessandro, 

Cioffi Matteo, Morgana Nicolò, Colombi Mirko, Serratore Francesco, Parca Enrico. 



 

 

 

 
 

Salvatore 

 

 

  Impegno comasco per i PULCINI 2002 

SQUADRA GIALLA che tornano dopo un 

anno a Albavilla per disputare questo torneo. 

La prima partita contro il Manara ci vede 

subire 2 reti alle quali non siamo in grado di 

controbattere. 

Il match con i brianzoli del Barzago ha tutto 

un altro tono. Apre le danze SPINA con un 

goal di testa, raddoppia VITOLO con tiro da 

fuori area, GURAJ e RISI ci portano a quota  

4 . Subiamo poi 2 reti. 

 

Il terzo incontro contro i monzesi del 

Gerardiana   è la classica partita della serie la fortuna è ceca ma la sfortuna ci vede benissimo, 

giocando praticamente i 2 tempi in vantaggio di un goal fino all’ultimo minuto quando la palla 

rotola nella nostra porta portando così il risultato sull’1-1. 

Nella partita con il rinomato Renate nonostante l’impegno dimostrato dai ragazzi, ci veniamo a 

confrontare con un gioco di livello superiore che li porta a vincere la partita per 4-0. 

L.C. & R. W. 

 



 

 

 Più che un amichevole l’incontro con  il Parabiago è stato per gli ALLIEVI 

1996 un vero banco di prova tecnico per il Mister Mastrangelo. 

1° tempo, squadra tipo, applicata tattica del fuorigioco alla perfezione, 1 a 0 per 

il Parabiago. 

2° tempo, cambiato assetto squadra per provare qualità di alcuni sostituti, 

centrocampo sempre in ritardo e difesa colabrodo, 9 a 0 

Totale 10 a 0. 

 

Eugenio 

 

 


