
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 18 al 24 febbraio 2013 

 

AMICHEVOLE 23/02 FULGOR CARDANO ESORDIENTI 2000 1-2 

AMICHEVOLE 23/02 PULCINI 2002 NERA FULGOR CARDANO 1-2 

 

 

 
Seconda settimana consecutiva caratterizzata dalla sospensione da 

parte della LND dei campionati per impraticabilità  dei campi , per 

pulcini  ed esordienti , la prossima settimana si inaugurerà il 

campionato primaverile partendo direttamente dalla seconda 

giornata in calendario. 

 

ESORDIENTI 2000 

FULGOR CARDANO –SSM 2000  1-2 

 



 

 

 
 

Approfittando del turno di riposo in campionato gli esordienti 2000 hanno disputato la 5a ed ultima 

amichevole di precampionato in trasferta a Cardano al Campo contro la Fulgor, già incontrata nella 

finale del torneo (vinto) di Castano Primo lo scorso settembre . 

 

Nonostante le 5 assenze, il campo pesantissimo in terra battuta che molto ha limitato le solite 

sgroppate sulla fascia di Primativo, anche questa volta abbiamo portato a casa il risultato (5a vittoria 

consecutiva) vincendo per 2-1. 

 

Il punteggio non evidenzia la netta superiorità vista in campo della ns. squadra, che per tutta la 

partita ha attaccato non permettendo neanche un tiro in porta agli avversari. 

Dopo un primo tempo quasi dominato , ma sterile di gol (bravo il portiere avversario), il risultato si 

sblocca nel secondo tempo grazie prima a Caccia e poi a Ognibene che con due tiri angolati 

insaccano. L'uno- due soddisfa e rilassa i nostri. Un poco di sufficienza ed ecco che una rimessa 

sbagliata del ns. portiere (autore durante la partita di due belle uscite al limite dell'area ad annullare 

altrettanti tentativi di contropiede avversari) finisce sui piedi di un solitario avversario che lesto 

insacca a porta vuota. 

 

Recuperata la concentrazione la squadra torna a macinare gioco, anche se la stanchezza e l'assenza 

di cambi non consente l'abituale lucidità sotto porta e anche il terzo tempo si conclude senza reti. 

La quinta vittoria su cinque partite disputate (anche contro avversarie toste) fa da ottimo prologo 

per un inizio del campionato che ci vedrà battagliare contro le migliori formazioni della nostra zona, 

quali Roncalli, Legnano, Soccer Boys e Inveruno. 

Fabio 

 



 

 

 

PULCINI 2002sq. NERA 

 

SSM 2002 N-FULGOR CARDANO 1-2 

Partita che ci vede fin dalle prime battute in 

attacco, dopo soli 3 minuti Vuksanaj in corsa 

colpisce deciso la sfera che finisce senza 

problemi in rete. Per tutto il resto della partita 

abbiamo sicuramente la supremazia per quanto 

riguarda il possesso di palla e di tiri effettuati e 

purtroppo non realizzati. Unica parentesi a metà 

del secondo tempo quando in poco più di un 

minuto i ragazzi della Fulgor ci  trafiggono con 

una doppietta.  Terzo tempo a reti inviolate che 

congela quindi il risultato sul 2-1 a favore dei 

nostri avversari. Si rientra negli spogliatoi con 

molto amaro in bocca, ma anche con la 

convinzione di mettercela tutta la prossima 

settimana nel primo incontro di campionato con 

il Vulcania. 

In campo: 

 Galafassi, Arsena, Brahushaj, 
Casero, Guraj, Mariani, Parini, 
Razza,Spina, Vuksanaj, Serratore. 

Carlo 


