
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 25 MARZO AL 1 APRILE 

2013 

 

GIR 

  A 27/03 GIOVANISSIMI  1998 S.M. KOLBE 3-1 

 

  

PER LE PARTITE 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)  

 

GIR    PUNTI 

43 25/03 CASOREZZO ESORDIENTI  2001  

 Dal 30 Marzo 

al 1 Aprile 
PULCINI 2002 NERA 13° TORNEO DELLA 

REGINA 

 CATTOLICA (RM) 

Vedi  

Speciale Diario  

Torneo di 

Cattolica 

 30/03 

01/04 
PULCINI  2004 1° TROFEO 

ARMANDO FILO a.m.  

CRENNA 

Rinviato 

 30/03 

01/04 
PICCOLI AMICI 2005 5°TORNEO 

SALVATORE 

GRANDINETTI 

LONATE POZZOLO 

TERZI 

CALASSIFICATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI 1998 

SS. MARTIRI - KOLBE 3 – 1 



 

 

 

Sembra impossibile a dirlo, ma anche questa partita è 

la fotocopia di quella disputata all’andata e cioè poca 

voglia di giocare ed assoluta convinzione di avere già 

in tasca il risultato, senza neanche aver ancora giocato 

! 

E così assistiamo ad un primo tempo dove domina la 

noia e la rabbia di vedere i nostri ragazzi “zombi” in 

giro per il tappeto verde. 

Eppure stiamo giocando contro l’ultima in classifica e 

dovrebbe essere una passeggiata, con una valanga di 

gol ed una serie di esperimenti da parte di mister 

Stoppa. 

Finisce il primo tempo 0 – 0, con i ragazzi che vanno 

negli spogliatoi a riordinare le idee, fra l’incredulità di chi sta guardando la partita. 

Nel secondo tempo rientriamo consapevoli che stiamo facendo una figuraccia e finalmente apriamo 

le danze con un bel gol di Pennacchio (in prestito dai ’99), replichiamo con Pantera e chiudiamo 

con Rossato (anche se in forza ai ’99, ogni tanto viene a dar man forte !!) 3 – 0. 

A coronamento di questa pessima partita, prendiamo anche un gol. 3 – 1. 

Finisce così il match, definito giustamente da molti “il peggiore di tutta la stagione”. 

Pagelle : 

1 Portierone 6 (poco impegnato ed incolpevole sul gol subito) 

2 Lepre 6  

3 Moeller 6  

4 Signore del Centrocampo 4 (inguardabile e probabilmente senza alcuna voglia di giocare questa 

partita. Atteggiamento poco serio da parte sua !) 

5 Gladiatore 5 (è vero che non stava bene, ma forse la sua peggiore prestazione in termini di 

impegno) 

6 Faccia D’Angelo 6  

7 Pennacchio 6,5 (come detto prima, autore di un bel gol) 

8 Tigre 5 (no comment) 

9 Cigno 5 (delusione ) 

10 Rossato 6,5 

11 Zanzara 6 (altro sigillo per lui dal primo minuto) 

13 Samurai 6 

14 Capitano 6,5 (pur avendo giocato solo un tempo, è da elogiare per l’impegno) 

15 Martello 6  

16 Valdes 5,5  

17 Ricky 6 

18 Vipera 2 (espulsione per mancanza di rispetto nei confronti dell’arbitro e prestazione da 

dimenticare in fretta) 

19 Pantera 6 (a parte il gol, non si è visto) 

Claudio  



 

 

 

 

 



 

 

1 APRILE 2013 -  TORNEO MEMORIAL S.GRANDINETTI – LONATE POZZOLO 

 

 

Si gioca nell’intera giornata di Pasquetta il torneo Grandinetti , organizzato a Lonate dall’Asd 

Vulcania. 

I nostri piccoli 2005 sono inseriti nel girone A e affrontano in serie Vulcania, Cedratese e 

Borsanese. Le prime 2 classificate giocano nel pomeriggio le semifinali e le finali. 

 

Si comincia di buon mattino con cielo molto nuvoloso e temperature ancora invernali (per tutto il 

giorno d’altra parte resterà così) proprio contro i padroni di casa del VULCANIA.  La partita è 

molto equilibrata. La squadra soffre un po’ le iniziative avversarie ma da l’impressione di poter “far 

male” ed infatti verso la fine del 1 tempo è MELE a sbloccare il risultato con un sinistro che s’infila 

nell’angolo. Si va al riposo.  Nel 2 tempo non cambia il tenore della partita, tirata, come le saranno 

davvero tutte nel torneo, a dimostrazione del grande equilibrio in campo.   Teniamo bene la palla 

anche se fatichiamo a concludere. Finisce così 1-0 per noi. 

 

Incamerati i tre punti dobbiamo attendere ben 2 ore prima di giocare la seconda partita.  

Di fronte la CEDRATESE che ha vinto il proprio primo incontro.  Come nell’incontro precedente 

andiamo in rete nel primo tempo, questa volta con MARINI, la nostra attaccante si fa trovare pronta 

in contropiede e insacca nell’angolo alto.  E’ veemente la reazione dei nostri avversari che vanno 

quasi subito al pareggio.  Il primo tempo si chiude così.  Nel secondo tempo non mancano le azioni 

da una parte e dall’altra.  In particolare da segnalare una strepitosa parata di SOLIDA che alza sopra 

la traversa e salva il risultato.  Si chiude quindi  1-1 . 

 

Nel terzo incontro, all’una, quando la fame comincia a farsi sentire, basterebbe un pari per passare il 

turno e i nostri ragazzi non mollano di un centimetro i coriacei avversari della BORSANESE.  Il 

primo tempo si chiude 0-0 con un paio di occasioni capitate a LOCATELLI, in una di queste non ce 

la sentiamo di convalidare il gol in quanto il pallone era già tra le braccia del portiere, con fair play 

ce lo annulliamo da soli ricevendo i complimenti degli avversari, così il nostro bomber oggi resterà 

a secco.  Nel secondo tempo è invece ancora MARINI che trova il gol su un bel passaggio filtrante 

di MARASHI.   Si chiude 1-0 e passiamo alle finali del pomeriggio con 2 vittorie e un pari, come 

seconda, solo per differenza reti. 

 

Aumenta il freddo se possibile, e la stanchezza comincia a farsi sentire.  Giochiamo la semifinale 

contro il CAS SACCONAGO ma da subito si capisce che i nostri hanno il fiato corto.  Subiamo la 

rete avversaria e rischiamo in altre occasioni prima di avere a nostra volta una limpida occasione da 

gol con CAMPAGNA, il suo tiro davvero preciso trova però la deviazione miracolosa del portiere 

avversario.  Un minuto dopo su nostra rimessa gli avversari non rispettano le distanze come 

vorrebbe il regolamento e insaccano un gol che sarebbe da annullare.  Evidentemente però non tutti 

hanno il nostro stesso fair play.  Di fatto questo gol taglia le gambe ai nostri, nel secondo tempo 

infatti siamo incapaci di reazione e oltretutto con la stanchezza accumulata si appannano i 

meccanismi.  Subiamo altre due reti evitabili proprio per demoralizzazione e usciamo sconfitti da 

una formazione nettamente alla nostra portata.  0-4 . 

 

Ci giochiamo la finale per il terzo posto contro l’ARCONATE.  Anche in questo caso prendiamo la 

partita come un gioco, come dovrebbe sempre essere, al contrario dei nostri avversari che in 

qualche occasione avrebbero potuto mostrare più sportività. Ma così è, ci togliamo la soddisfazione 

di far giocare in attacco SOLIDA e FORNARA, in porta CAMPAGNA, sulle fasce LOCATELLI e 

MARINI, e comunque non subiamo nessuna rete. La partita si chiude sullo 0-0 e si va ai rigori per 

determinare il terzo posto.  Anche in questo caso  scegliamo i rigoristi con una salomonica “conta” 



 

 

e dei 7 restano fuori LOCATELLI e MARASHI.   Segnamo 3 gol contro i 2 degli avversari e 

chiudiamo un grande torneo al TERZO POSTO. 

 

Per la cronaca vincerà poi la CEDRATESE sempre ai calci di rigore. 

         

 

   HANNO GIOCATO: Solida Giacomo – Matteo Fornara – Mele Simone – Campagna Andrea  – 

Marashi Gerison – Locatelli Ricky – Marini Aurora . 

 

 

All. Claudio e Domenico 

 

 

Di seguito le foto della manifestazione. 

 

 
Campo pesante dopo le giornate di pioggia 

 



 

 

 
I nostri nel riscaldamento 

 

 
I nostri campioncini stremati ma sempre sereni 

 



 

 

 
 

I mister e i dirigenti più stremati di loro … 

 

Fabio Locatelli 

 

PULCINI 2002 SQ. NERA 

 

13° TORNEO DELLA REGINA CATTOLICA (RM) 

 

TUTTE LE NEWS NELLO SPECIALE DIARIO DEDICATO AL TORNEO ! 

 

LEGGI ANCHE L’ARTICOLO PUBBLICATO SU LEGNANONEWS 

 

http://www.legnanonews.com/news/16/27562/ 

http://www.legnanonews.com/news/16/27562/


 

 

 

 

Carlo 

 


