
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO  2013 

 

 

   20/01 GIOVANISSIMI 1998 BUSTO 81 Annullata 

per  neve 

 20/01 GIOVANISSIMI  1999 CASTANESE Annullata 

per  neve 

 

 19/01 ESORDIENTI 2000 VANZAGHELLESE 5-2 

 19/01 OSL GARBAGNATE ESORDIENTI  2001 1-1 

 19/01 PULCINI 2002 NERA OSL GARBAGNATE 12-5 

 19/01 MARCALLESE PULCINI 2002 GIALLA  

 19/01 PULCINI  2003 ORAT. VITTUONE 5-4 

 20/01 PULCINI  2004 1° TORNEO NATALE AD 

APPIANO 

Annullata 

per  neve 

 19/01 ORAT. VITTUONE PULCINI  2004  

 19/01 ORAT. VITTUONE PICCOLI AMICI 2006/07 Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PULCINI 2002 sq.NERA 

 

SSM- GARBAGNATE  12-5 

 

 

Amichevole caratterizzata dalla neve che lentamente scendeva dal cielo, rendendo inusuale il colore 

del tappeto di gioco, comunque gli impavidi eroi di entrambe le formazioni, hanno dimostrato di 

non soffrirne affatto, anzi … 

Vediamo fin dalle prime battute di gioco una squadra ben impostata, decisa a riscattare il risultato 

della partecipazione al torneo di Appiano della scorsa settimana. Al 4’ minuto Lancellotti si (ci) 

regala il primo goal per festeggiare il suo 10° compleanno, al 6’ il pareggio da parte dell’OSL 

Garbagnate su una serie di rimpalli, Casero e Razza si dividono il bottino del primo tempo 

segnando 2 reti a testa. Ad un minuto dalla fine gli ospiti accorciano le distanze .   Il secondo tempo 

vede partire l’OSL in attacco e trasformando si portano sul 5-3. Al 10’ Capitan Gurraj palla al 

piede dalla difesa si lancia in una interminabile galoppata che lo vede pago solo nel momento in cui 

la sfera gonfia la rete.  Goal – day  anche per Parini che ci offre una bellissima doppietta. La rete 

dell’ultimo minuto spetta ancora al Garbagnate. Mentre aumenta il manto nevoso, inizia il 3° tempo 

e Casero realizza il suo terzo goal. Arsena non vuol essere da meno e da qui alla fine del tempo ci 

delizierà anche lui beffando il portiere avversario per ben 3 volte. Anche  Vuksanaj galoppa in rete 

al 13’.  

Bene, oggi ci siete piaciuti! 

Carlo 

 

ESORDIENTI 2000 

 SSM  – VANZAGHELLESE 5-2 

 

Seconda amichevole del 2013 per gli esordienti 2000 contro la Vanzaghellese sul sintetico di Via 

Parma sotto la neve. 

La partita si metteva subito bene , i nostri attaccavano e dopo pochi minuti Ognibene insaccava con 

un tiro al volo quasi dal limite dell’area. Dopo poco ecco il raddoppio di Primativo con un goal dei 

suoi: dopo una veloce discesa sulla fascia destra, appena in area scoccava un potente tiro ad 

incrociare che si insaccava sul palo più lontano. L’uno due rilassava i nostri e puntuale arrivava la 



 

 

frittata; passaggio indietro al portiere, palla intercettata da un solitario avversario che prontamente 

tirava anticipando il nostro portiere in uscita. 

Nel secondo tempo la musica non cambiava, i nostri spingevano e siglavano altri due goal, con 

Picone grazie ad un preciso rasoterra e con Primativo che concludeva in rete di testa una 

prolungata azione nell’area avversaria. Per non farci mancare niente ecco la dormita generale che 

permetteva alla Vanzaghellese di segnare il loro secondo goal in chiusura di tempo. 

Si arrivava così al terzo tempo dove , forse per calo fisico degli avversari, in campo tornava solo la 

nostra squadra. Si giocava per 15 minuti nella loro area, con goal sbagliati a ripetizione. Solo sul 

finire Carfora finalizzava la costante pressione appoggiando in rete di testa un pallone calciato da 

Scurrano, fissando così il risultato sul 5-2 per i nostri ragazzi. 

Buona anche la seconda !! 

Fabio 

PICCOLI AMICI 2006/07 

Riprendono gli impegni dopo la pausa natalizia per i piccoli amici 2006/07 

 

La squadra si presenta però a ranghi ridotti a causa dell’influenza e di altre attività legate alla 

stagione invernale ma grazie all’aiuto di due giocatori della squadra del 2005, Alessandro e 

Gabriele, anche questa volta si riescono a formare due squadre Nera e Gialla.   

 

Le condizione atmosferiche non sono delle migliori, si arriva a Vittuone in un pomeriggio molto 

freddo e nevoso cosa che rende il campo pericolosamente scivoloso, per fortuna non ci sono state 

brutte cadute e alla fine della partita si è dovuto solo massaggiare molti piedini ghiacciati. 

 

Tornando alle partite il primo tempo della squadra Nera mostra una squadra chiusa nella propria 

metà campo con problemi nelle ripartenze e nei movimenti senza palla. Col passare del tempo le 

idee iniziano a schiarirsi e alcuni automatismi si ritrovano ma il gol su un campo ormai 

impraticabile non arriva e la partita finisce 2-0 per i nostri avversari. 

Bisogna dire che è stato invece un gran pomeriggio per il portiere Alessio che non lavorava così  

tanto da parecchio tempo e ha colto l’occasione per mettere in mostra le sue qualità strappando 

l’applauso anche degli allenatori avversari. 

 

Anche per la squadra Gialla nel primo tempo la difficoltà maggiore consiste nel superare la metà 

campo e i due gol del Vittuone vengono realizzati in questo tempo poi la squadra riesce ad 

organizzarsi e le galoppate verso la porta avversaria iniziano ad essere più incisive riuscendo ad 

accorciare le distanze. Con un po’ più di fortuna si poteva raggiungere anche il pareggio ma anche 

in questo caso ormai si fa fatica a rimanere in piedi. 

 

In campo 

Squadra Nera: Alessio, Federico, Luca, Samuele, Alessandro e Gabriele. 

Squadra Gialla: Alessandro, Davide, Marco, Andrea, Alessandro e Gabriele. 

Anna 

PULCINI 2003 

SSM – OR. VITTUONE 5-4 

 ( Boughami, D’ambrosio, Parca, Cioffi, Colombi, Dell’Acqua, Morgana, Pllumbai ) 

Primo tempo giocato ,su richiesta degli ospiti, 7vs7 dove i nostri faticano un po’ perché per la prima 

volta giocano in questo modo ma nonostante ciò trovano a metà tempo un il vantaggio con 

SUPERPARCA che, dopo un azione splendida di DELL’ACQUA, insacca con un potente destro. 



 

 

Gli ospiti reagiscono subito e riescono a trovare il pareggio e poco prima dello scadere del primo 

tempo trovano il vantaggio dopo un errore del nostro portiere  

Secondo tempo torniamo a giocare 6vs6 e qui la partita diventa molto più bella dove i nostri si 

trovano a meraviglia anche se dopo pochi minuti di gioco subiamo il 1-3 dopo un azione piena di 

rimpalli che per nostra sfortuna non riusciamo a liberare, ma i nostri hanno una marcia in più e si 

vede!! Prima accorciano le distanza con un goal favoloso di WONDER COLOMBI che piazza un 

destro al volo sotto l’incrocio poi pareggiamo con CR7 MORGANA che su azione di contropiede di 

SUPERPARCA riesce a concludere in rete il goal del pari con una scivolata pregevole. Negli ultimi 

3 minuti ci mangiamo goal su goal alcuni veramente incredibili e chiudiamo sul 3-3 il secondo 

tempo 

Terzo tempo i nostri hanno fame di vittoria e prima con un azione splendida di SUPER PARCA che 

silura in porta un potente destro che passa sotto le gambe al portiere e pochi minuti dopo una 

punizione a fil di palo di CR7 MORGANA ci portano prima della metà del 3zo tempo sul 5-3. I 

nostri resistono agli attacchi avversari grazie a splendide parate di SARACINESCA D’AMBROSIO 

che compie 2 veri miracoli ma poi a 2 minuti dalla fine deve concedere il 5-4 finale agli avversari 

Bravi tutti i ragazzi che nonostante la neve riescono a portare a casa la partita  

 Christian 

 

GIOVANISSIMI 1998 e 1999 

SSM 1998 – BUSTO 81 

SSM 1999- CASTANESE 

 

Annullate entrambe le partite in programma per domenica mattina in via Parma per impraticabilità 

del campo a causa della neve.   

 


