
 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 SETTEMBRE 2011 
 
Domenica 25/09/11 ALLIEVI 96/97 CASTELLANZESE 1921 0-11 
Domenica 25/09/11 GIOVANISSIMI 1998  

(Amichevole) 
TICINIA ROBECCHETTO 1-7 

Venerdì 23/09/11 ESORDIENTI 1999 
(torneo GORLA M.) 

CANTALUPO TERZI 

Domenica 24/09/11 ESORDIENTI 2000 
(torneo GORLA M.)  

VARESINA SECONDI 

  
PER LE PARTITE DI CAMPIONATO DEI PICCOLI AMICI, PULCINI E ESORDIENTI SONO 
INDICATI I PUNTEGGI OTTENUTI CALCOLANDO I RISULTATI DI OGNI SINGOLO 
TEMPO COME  INDICATO DALLA LND ( lega nazionale dilettanti) 
( 1 PUNTO PER VITTORIA, 1 PUNTO AD OGNUNA DELLA DUE SQUADRE IN CASO DI 
PAREGGIO)  
 
   PUNTI  
Sabato 24/09/11 ESORDIENTI 1999 FOOTBALL CLUB 

PARABIAGO 
1-2 

Sabato 24/09/11 COGLIATESE ESORDIENTI 2000 0-3 
Sabato 24/09/11 ORATORIO LAINATE  PULCINI 2001 1-2 
Lunedì  26/09/11 PULCINI 01/02 S. VITTORE  O. 1-2 
Sabato 24/09/11 PULCINI 2002 GIALLA MOCCHETTI S.V.O. 2-3 
Sabato 24/09/11 PULCINI 2002 NERA TICINIA ROBECCHETTO 3-0 
Sabato 24/09/11 VULCANIA PULCINI  2003 2-1 
 

Della sfida casalinga degli ALLIEVI 96/97 
contro la Castellanzese possiamo dire che 
dopo un primo tempo nel quale tutto sommato 
riusciamo a contenere i danni subendo 3 reti, a 
causa di alcuni infortuni siamo costretti a 
rimaneggiare la formazione e purtroppo 
dobbiamo cedere il passo ad un team 
decisamente più organizzato  come quello dei 
nostri cugini neroverdi. I ragazzi in campo : 
Artuso, Macrì, Moroni, Deda, Valenti, 
Caprera, Morrone, Passini, Bogo , 
Mastrangelo, Marino , Frappietri, Guarniero, 
Conti , Lombroso , Blal   

 
 
 
Cukaj Roberto,Bellini Jacopo  , Ferè Edoardo,  Girnet Ion, Grossi Daniele, Iliescu 
Adrian, Lancellotti Francesco,    Rossato Marco,   Siino Cristian, Stratan Ion , 
Vacchiano Antonio, Vendemiello Andrea , Pugliese Davide , Buonopane Antonio 
sono gli ESORDIENTI 1999 che nell’incontro casalingo con il football club Parabiago 
hanno subito una rete nel primo tempo, a reti inviolate la seconda frazione di gioco e 



quando ormai sembrava giunto il momento della rimonta ,nel terzo tempo, la nostra difesa lasciava 
scivolare in rete una palla avversaria. 
L.C. 

 

 

Esordio vincente a Cogliate per gli ESORDIENTI 
2000 che sconfiggono 4-0 i locali. 
In una giornata caldissima i nostri iniziano 
all'attacco ma finalizzano solo verso la fine del 
primo tempo quando Carfora da fuori area si 
impossessa di un pallone respinto dalla difesa 
avversaria ed indirizza verso la porta un tiro 
angolato su cui il portiere avversario nulla può, 
complice anche un rimbalzo irregolare. 
Nel secondo tempo entrano tutti e 6 i sostituti, ma 
l'andamento non cambia e i SS Martiri portano a 

casa anche questo tempo grazie ad un tap-in del centravanti Ognibene, veloce ad impossessarsi 
della palla in area ed infilare la porta avversaria. 
Il terzo tempo vede diminuire l'intensità del gioco, complice il gran caldo, ma i ragazzi giocano 
comunque all'attacco e riescono a siglare altri due goal, il primo col solito Ognibene, molto bene 
trovato tutto solo in area di rigore. Per lui controllo e tocco nell'angolino a spiazzare il portiere. 
Chiude le marcature Gelardi quasi alla fine della partita con un'azione personale: conquista la palla, 
entra in area e fulmina il portiere avversario con un bel tiro angolato. 
Soddisfatti i mister per la positiva prestazione di tutta la squadra. 
TABELLINO 

 
COGLIATESE - SS. MARTIRI  
1° tempo 0-1 Carfora 
2° tempo 0-1 Ognibene 
3° tempo 0-2 Ognibene Gelardi 

F.C. 
 
 
 

 
Ottima prestazione per i PULCINI 2001  che fuori casa affrontano il Lainate . 

Il primo tempo all’insegna di DALFINO che con un tiro rasoterra centra la 
porta avversaria. Pochi minuti dopo l’azione del raddoppio grazie alla personale 
azione di Prandoni che serve in area sempre a DALFINO che con un preciso 
tocco preclude ogni possibilità di parata. Segue poi una rete del Lainate 

 Nel secondo tempo da segnalare al 5° un palo di Morrone, mentre al 9° ancora 
DALFINO su rimessa laterale non perdona. 

 Al terzo minuto del terzo tempo il Lainate si porta sul 2 a 3 . Non c’è 3 senza 4 e DALFINO non 
concede sconti aumentando anche se per pochi minuti  il vantaggio sui padroni di casa che però non 
ci stanno, accorciando la superiorità dei gialloneri.  Gli ottimi interventi in tutta la partita dei 
portieri Fornara e Tipone hanno contribuito a mantenere il risultato in attivo. 



Prima partita in assoluto per la neo formata squadra dei PULCINI 2001/02  guidata dal Mister 
Alban , che nel campo di via Bainsizza incontrano il S:Vittore Olona. Il primo tempo termina con il 
vantaggio della formazione ospite di una rete a zero. Il secondo tempo all’insegna dei gialloneri con 
2 reti siglate da  GURRAJ e COLOMBO, mentre il S.V.O. ne segna  1. La rete di GURRAJ nel 
terzo tempo purtroppo non è sufficiente per assicurarci i 3 punti in quanto una il s. Vittore trova la 
forza di oltrepassare la linea di porta per ben 2 volte. Buona comunque la prestazione dei nostri 
ragazzi, questa la formazione vista sul terreno di gioco: Ferioli, Carlone, Di Tommaso, Gad, Gurraj 
, Trapani, Usai, Colombo , Madera, Radaelli.   

 Partita di relax per i due portieri della squadra 
PULCINI 2002 NERA in quanto grazie alla 
buona prestazione dei difensori ha impedito ai 
ragazzi del Ticinia Robecchetto di portarsi in 
zona tiro. 

Si dividono le 15 reti fatte RAZZZA 5, 
VULKASANAY 4 , LANCELLOTTI  4  E 2  
PARINI  .Questi  i giocatori in campo: 
Galafassi Alessandro, Mariani Luca, 
Vulkasanay Lorenzo, Arsena Davide, Razza 
Matteo, Gurraj Ruget, Parini Giordano, 
Lancellotti Davide, De cesare Mattia.  

L.C. 

Partita d’esordio anche per la SQUADRA 
GIALLA DEI PULCINI 2002 , che in casa 
incontrano la Mocchetti e sviluppano una 
partita comunque equilibrata, che a parte la 
rete degli avversari all’inizio del primo 
tempo, nostri riescono a tenere testa alla 
compagine di S. Vittore pareggiando gli 
ulteriori 2 tempi. L’autore della nostra rete è 
Aliaj 

L.C. 

 

Esordio in campionato per i PULCINI 2003 che pur con una 
squadra priva di alcuni atleti, che non avendo ancora 
compiuto gli 8 anni( tra cui il portiere) non potevano 
giocare, riesce a regalare delle buone emozioni. 
D'Ambrosio Loris, Verruso Christian, Molteni Marco 
(insignito al ruolo di portiere), Morgana Nicolò, Dell’acqua 
Alessandro, Serratore Francesco e Parca Enrico, si 
confrontano con i pari età del Vulcania in tre tempi che 
vedono la vittoria della squadra casalinga nel primo e nel 
terzo tempo. Il tempo centrale invece è all’insegna dei 
GIALLONERI. 

 



Ben 5 le realizzazioni del nostro bomber in erba PARCA ENRICO.                                                                                                                
ALLA PROSSIMA PARTITA!! 

L.C. 

Partita non disputata per gli ESORDIENTI 1999 per il ritiro della squadra del 
Cantalupo al torneo di Gorla di venerdì 23. Ci classifichiamo quindi TERZI. 

 L.C. 

    

 

Amichevole importante per i 
nostri GIOVANISSIMI 1998, 
per sperimentare alcune 
soluzioni tecnico-tattiche e per 
creare quello spirito di squadra 
che da tempo chiede Mister 
Artusa. 

Pronti via ed il Ticinia sigla 
subito l’1 a 0, a dimostrazione 
che non sono venuti a Legnano 

per fare una gita. 

I gialloneri non si scompongono e cominciano a macinare gioco, soprattutto con fraseggi molto 
interessanti a centrocampo, ma purtroppo arrivano altri due gol dei nostri avversari. 

A questo punto, esce la reazione e con un gol un po’ rocambolesco, ci portiamo sul 1 – 3. 

Da questo momento, fino alla fine del primo tempo, siamo noi a fare la partita, ma il Ticinia, con 
azioni manovrate e passaggi precisi si porta sul 1 – 4. 

Il secondo tempo vede un’altra SS. Martiri , più aggressiva e più manovriera , ma non bastano e 
capitoliamo altre 3 volte. 

L’inserimento di diversi nuovi elementi ha portato un miglioramento del tasso tecnico, ma ancora 
non riusciamo a reagire quando andiamo sotto. 

Peccato aver perso un’occasione alla nostra portata e peccato non aver ancora visto il miglior 
Marino, leader di questa squadra, ma non ancora “faro illuminante” !!  

 CLAUDIO 

 

 

 
 



 
 
GLI ESORDIENTI 2000 DOPO 
L’INCONTRO CON LA VARESINA SI 
SONO  CLASSIFICATI SECONDI  AL 
TORNEO DI GORLA M  
L.C. 


