
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 23 al 29 GENNAIO 2012 

 

29/01 AMIC. O.S.L. GARBAGNATE ALLIEVI 1996 annullata 

29/01 AMIC. GIOVANISSIMI 1998 AURORA C.M.C. annullata 

28/01 AMIC. ESORDIENTI 1999 VANZAGO 7-0 

28/01 AMIC. ESORDIENTI 2000 MOCCHETTI 0-0 

28/01 AMIC. O.S.L. POGLIANO PULCINI 2001 1-6 

28/01 AMIC. RESCALDA PULCINI 01/02 annullata 

28/01 AMIC. SACRO CUORE 

CASTELLANZA 
PULCINI 2002 NERA 1-11 

28/01 AMIC. PULCINI 2002 GIALLA SACRO CUORE 

CASTELLANZA 

9-0 

28/01 AMIC. PULCINI  2003 MAGENTA 0-13 

29/01 TORN ORARATORIO  

S. FILIPPO 
PICCOLI AMICI 2004 

Torneo Winter cup Gorla  

 

29/01 TORN FAGNANO PICCOLI AMICI 2005 

Torneo Winter cup Gorla 

0-1 

 

Partita inedita 8 contro 8 per i 

PULCINI 2001 per  non lasciare 

nessuno a prender freddo. 

I SS Martiri si schierano con Fornara 

in mezzo ai pali, Marino difensore 

centrale, Mustoni e Trapani 

fluidificanti laterali ,in mezzo al 

campo Borsani e Palini in attacco 

Dalfino e Morrone. 

Primo tempo che ci vede subito in 

attacco e dopo una traversa di Borsani 

passiamo in vantaggio con un preciso 

tiro nel sette di Morrone. 

Secondo tempo che ci vede ancora costantemente in attacco e grazie ad un assist di Dalfino in area 

Morrone realizza la doppietta. 

Nel terzo tempo azione fotocopia del secondo goal e Morrone mette nel sacco. Successivamente 

Dalfino mette al sicuro il risultato con un goal in contropiede; prima che Borsani realizzi il sesto 

goal grazie ad un rimpallo in area i nostri avversari marcano il goal .Partita all'insegna della 

sportività e giocata in un clima freddo e piovoso. 

Primo tempo 0-1 Morrone;secondo tempo 0-1 Morrone;terzo tempo 1-4 Morrone 2, Dalfino, 

Borsani. 

Convocati : Fornara,Marino, Borsani,Dalfino,Trapani,Morrone,Palini,Mustoni. 



 

 

 allenatore : Leardi Adrian 

Ivano e Angelo 

 
 

"Esordio vittorioso oggi al palazzetto di Gorla nella prima uscita quest'anno, dei PICCOLI AMICI 

2005. Il torneo che vede impegnate 5 squadre è giunto alla seconda giornata, nella prima 

riposavamo, e ci ha visto incontrare il Fagnano. La partita è stata davvero emozionante ed 

equilibrata. Nel primo tempo i nostri piccoli 2005, con due innesti del 2006, hanno tenuto bene il 

campo rendendosi pericolosi in avanti in più occasioni ma non riuscendo a concretizzare. Lo 0-0 si 

sblocca nel secondo tempo con un bel gol del piccolo bomber Locatelli Riccardo. I nostri piccoli si 

rendono poi ancora pericolosi e chiudono la partita con l'1-0. Strette di mano finali e un bravo a 

tutti." 

 

 

In campo: Caviedes Alessandro - Lamperti Luca - Pullella Riccardo - Marini Aurora - Locatelli 

Riccardo - Montuori Marcel - Catizone Lorenzo. 

 

Fabio Locatelli 

 

 



 

 

 

 

 

Ottima  prestazione per i PULCINI 2002 SQUADRA 

GIALLA che hanno  giocato in casa con il Sacro Cuore 

di Castellanza e vincono 9 a 0  con 5 gol di Alessandro 

Risi ,2 di Simone Casero e 2 di Paolo Aliaj  

 Vania!!! 

 

 

 

 

 

Anche i PULCINI 2002 SQUADRA 

NERA  escono vittoriosi dall’incontro con 

l’altra squadra del Sacro Cuore di 

Castellanza. 

 I  nostri ragazzi fuori casa, in un campo 

appesantito dalla pioggia, partono 

sottotono e solo dopo 3 minuti subiscono 

la prima rete. Passano diversi minuti fino a 

quando PARINI su assist di Lancellotti 

riesce a riportare in parità il risultato. Al 

11’ ARSENA sigla il goal del vantaggio. 

Nel secondo tempo i gialloneri acquistano 

sicurezza e padronanza del terreno di 

gioco, da questo momento in poi sono rare le azioni degli avversari nella nostra metà campo a 

dimostrazione di questo una tripletta di LANCELLOTTI al 7’,con un tiro di prima, al 12’ e al 15’e 

non guasta la rete di RAZZA al 10’. Terzo tempo marcato ancora Legnano, ancora una tripletta 

questa volta di PARINI all’8’,al 12’ e al 15’e mancano ancora all’appello due reti, una di RAZZA e 

una di LANCELLOTTI. Il risultato finale si assesta quindi sul 13 a 0. 

Carlo 

 

Amichevole insolita per gli ESORDIENTI 1999 con il Vanzago, che in un 

campo che man mano passano i minuti si imbianca sempre di più per la 

leggera nevicata che è scesa sabato sera su Legnano ,devono anche prestare 

a rotazione alcuni nostri giocatori alla squadra avversaria presentatasi in 

insufficienza numerica. Risultato una bella sgambata e divertimento per 

tutti ( a parte il gran freddo per gli spettatori). 

Carlo 

 

  

 

 

 



 

 

 

Seconda partita amichevole dell'anno per i PULCINI 

2003 convocati: Boughami Yassin, Colombi Mirko, 

Dell'Acqua Alessandro, Morgana Nicolò, Cioffi 

Matteo,Verruso Christian, Serratore Francesco,Zanzi 

Alessandro, SS. Martiri- Magenta Risultato finale 0-

13, la partita è stata, per l'impegno dimostrato dei 

ragazzi, apprezzabile purtroppo si sono lasciati 

sopraffare dagli avversari speriamo di rifarci alla 

prossima partita. 

 

 

Morgana Salvatore. 

 


