
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 28 novembre al 4 dicembre 
 
GIR 
B/E Sabato  03/12 BIENATE MAG . ALLIEVI 96/97 5-0 
B/E Domenica 4/12 MOCCHETTI GIOVANISSIMI 1998 1-1 
 
  
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 
37 30/11 REC 5/11 SACRO CUORE  ESORDIENTI 1999 2-3 
37 Sabato  03/12 ARDOR ESORDIENTI 1999 1-2 
AMIC Sabato  03/12 ESORDIENTI 2000 BUSTO  81  
AMIC Sabato  03/12 AURORA CMC PULCINI 2001  
AMIC Sabato  03/12 ARDOR PULCINI 01/02  
19  03/12 REC 5/11 PULCINI 2002 NERA S. LUIGI POGLIANO 3-0 
AMIC Sabato  03/12 PULCINI  2003 AURORA CMC  
AMICC Sabato  03/12 INVERUNO PICCOLI AMICI 2004  
AMIC Sabato  03/12 MOCCHETTI PICCOLI AMICI 2005/06  
 

CLASSIFICA PULCINI-ESORDIENTI SANTI MARTIRI 
 
2002N RAZZA 26 RETI 
2002N VUKSANAJ 16 RETI 
2003    SERRATORE 15 RETI 
2003     PARCA 13 RETI 
2001  DALFINO 12 RETI 
2002N LANCELLOTTI 10 RETI 

                           01/02   USAI 10 RETI 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nonostante il risultato gli ALLIEVI 1996/97,contro il Bienate 
Magnago,  hanno lottato e hanno sfiorato il gol, con veloci 
capovolgimenti di fronte, in almeno tre occasioni. Questi i ragazzi 
in campo:  SPADA ALESSIO,  BOSSI RICCARDO, FRAPPIETRI 
ALEX, PASSINI ALESSANDRO, MORONI GIORGIO, VANINI 
ALESSANDRO, MORRONE FRANCESCO, VALENTI NICOLA, 
MACRI’ MARCO, MASTRANGELO ALESSIO, BOGO 
JACOPO, DEDA ANDREA, GUARNERIO MATTEO, CONTI 
MATTEO. 
 

 
 
 

MOCCHETTI – GIOVANISSIMI 1998 

                        1 - 1 

Nuova partita per i nostri gialloneri, che 
cominciano a “masticare” il fatto di essere 
una squadra e di poter dire la loro. 

Sul campo della Mocchetti, si vede un 
gruppo compatto e motivato che già dal 
primo minuto fa paura con un’azione del 
nuovo acquisto Di Martino, che per un 
soffio non ci porta in vantaggio. 

Gli avversari si vedono solamente per il fatto che utilizziamo troppo le mani, rimediando quindi una 
notevole quantità di calci di punizione contro, dal limite dell’area. 

Verso la fine del primo tempo, vantaggio dei nostri con bellissimo gol di Di Martino (che acquisto 
!!!) che spunta dal nulla ed insacca, senza che i nostri avversari capiscano cosa è accaduto. 

Il secondo tempo vede una prima fase nella quale sembra che ci siamo accontentati dello striminzito 
vantaggio ed è proprio alla metà che subiamo il solito gol per dormita generale .A questo punto la 
partita si innervosisce e dopo qualche minuto arriva l’espulsione di Marino, reo, secondo l’arbitro, 
di averlo insultato e quindi rimaniamo purtroppo in dieci. 

Sarebbe stata la disfatta, se non avessimo visto una grandissima prova di carattere da parte di tutti, 
tanto che l’allenatore della squadra avversaria si è sentito in dovere di avvisare i suoi che eravamo 
in dieci e non in undici, visto che la partita si stava svolgendo costantemente nella loro metà campo! 
Grande pressing della nostra compagine, ma sterile il risultato, sia la punizione di Tonelli, sia quella 
di Di Martino, finiscono fuori. 

La partita finisce così, ma quanto abbiamo sprecato !!!!Da segnalare la sostituzione di Suanno 
(grande impegno anche oggi) con Limido. 

A domenica prossima ! 

Claudio  



 

 

 

 
 
 
Dopo il risultato positivo di sabato 
scorso i nostri ragazzi trovano il gusto 
della vittoria e mercoledì nel recupero 
della partita non disputata il 5 /11 , i 
nostri  ESORDIENTI 1999 battono 

per 1 a 0 il Sacro Cuore con una punizione precisa di LANCELLOTTI dai 30 metri, che si infila 
nell’ angolo alto della porta, sotto lo sguardo incredulo del portiere avversario. 

Carlo 
Bravi ragazzi ci avete proprio regalato un bel finale di 
campionato. In quel di Busto Arsizio forse è andata in scena la 
miglior prestazione di questo torneo. Partiamo forte e dopo 
qualche minuto, appena dopo il centrocampo, dai piedi di Alessio 
parte il traversone smarcante per Marco che palla al piede si 
presenta davanti al portiere e lo trafigge con un bel tiro piazzato. 
Nonostante il gol continuiamo a spingere e forse gli avversari 
intimoriti dalla nostra prova di forza non riescono a superare la 
loro metà campo. Verso la fine del minitempo viene coronato il 
nostro sforzo, Alessio recupera palla appena dopo il centrocampo 
avanza si sistema il pallone ed esplode un tiro forte e preciso che 
supera il portiere sbatte sotto la traversa e si infila in rete sotto gli 
occhi increduli di tutti. Il secondo minitempo continua sulla falsa 
riga del primo. Giochiamo bene la palla, recuperiamo e 
ripartiamo di rimessa e sfioriamo ancora il gol con Antonio 

Vacchiano e ancora con Marco. Verso la metà del minitempo guadagniamo un calcio d’angolo. 
Della battuta si incarica Ion Stratan che mette in mezzo un bel cross forte e teso sul quale, da 
attaccante di razza, si catapulta Antonio Vacchiano che incoccia con precisione la palla e la insacca 
alle spalle del portiere. Tre a zero e palla al centro. Come ci si aspettava nel terzo minitempo gli 
avversari ci mettono il cuore e ci pressano, forse per mancanza di forze o per calo di concentrazione 
subiamo le folate avversarie. Le azioni si svolgono veloci e Roberto è chiamato agli straordinari. 
Come ormai gli succede su questo campo, sfodera parate da vero campione ma nulla può quando su 
una corta ribattuta difensiva gli avversari insaccano la prima rete del match. A questo punto 
mancano sette minuti, mister Mecca capendo la situazione, sapientemente chiede un timeout per 
organizzare i minuti finali della partita. I ragazzi recepiscono ed eseguono soffrono ma non cedono, 
anzi rischiamo di segnare ancora con Gianluigi che colpisce in pieno il palo a portiere battuto. Il 
triplice fischio finale sancisce la vittoria e un piazzamento “decente” nel torneo appena finito. 
Unico rammarico il fatto che ci siamo ripresi un po’ tardi e che avremmo potuto far meglio. 
Sicuramente faremo tesoro dell’esperienza appena vissuta e cercheremo di migliorarci nel torneo 
primaverile. Grazie a tutti, Buon Natale e felice anno nuovo. 
 
 Nino 



 

 

 
 
Recupero di campionato della partita del 5/11 per i PULCINI 2002 SQUADRA NERA contro 
  l’ Oratorio S. Luigi Pogliano .  Nonostante già consci di essere matematicamente in testa al proprio 
girone, affrontano la partita con la solita grinta e determinazione. Quattro le reti segnate nel primo 
tempo, grazie a RAZZA con una tripletta, e a SPINA con una rete. Nel secondo tempo vanno in 
rete, Spina e Guraj, mentre nel terzo tempo ARSENA e PARINI. Da segnalare l’ottima prestazione 
del portiere avversario (non lasciatevi condizionare dal numero di reti subite) che ha evitato un 
sacco di goal in più. (4-0) (2-0)(2-0) 
Carlo 
 
SEGUE …………. 


