
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 4 al 10 Febbraio  2013 

 

GIR 

  E 10/02 BUSTESE ALLIEVI  1997 6-0 

  A 10/02 SAN VITTORE GIOVANISSIMI 1998 0-3 

  F 09/02 DAIRAGHESE GIOVANISSIMI  1999 3-0 

 

 09/02 ESORDIENTI 2000 VITTUONE 7-0 

 09/02 ESORDIENTI  2001 S.M. KOLBE 2-4 

 09/02  1°TORNEO 

CARNEVALE CUP  

TURATE 

PULCINI 2002 NERA 

PULCINI 2002 NERA 

PULCINI 2002 NERA 

UNIVERSAL SOLARO 1-2 

CARONNESE                  3-0 

ACC.  BRIANTEA          0-3 

TERZI 

 09/02 PULCINI  2003 O.S.L. GARBAGNATE 6-1 

 09/02 OSSONA PULCINI  2004 Vedi  

commento 
 10/02 PICCOLI AMICI 2005 LA BIGLIA Vedi  

commento 
 10/02 LA BIGLIA PICCOLI AMICI 2006/07 Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULCINI 2002 sq.NERA 

 

  1°TORNEO CARNEVALE CUP  TURATE    



 

 

 
 

Buona la prestazione dei nostri ragazzi 

impegnati nella fase conclusiva del  1° torneo 

Carnevale Cup di turate, che ci vede tenere 

testa , pur non riuscendo a centrare 

l’obbiettivo a formazioni come Universal 

Solaro e Accademia Briantea. Non molto 

gradito lo scherzo degli organizzatori, 

soprattutto da parte dei genitori sugli spalti, 

degli orari delle gare fissate in orari in cui il 

sole era tramontato da un pezzo, e il freddo 

pungente ha fatto da padrone. I risultati 

rispecchiano però le reali capacità dei team. 

 



 

 

 

Un po' di rammarico solo nella prima partita in 

programma con l’ Universal Solaro in quanto dopo 

aver subito la padronanza territoriale e una rete nei 

primi dieci minuti di gioco partiamo in attacco e dopo 

numerose palle goal svanite nel nulla, a due minuti 

dalla fine al 23’ con uno spettacolare tiro da poco più di 

centrocampo, Mariani sferra in direzione di 

Lancellotti, che non intercetta, ma confonde il portiere 

che si sposta e lascia filtrare il pallone in rete. Sicuri 

ormai del pareggio si è soddisfatti dal risultato ma aimè 

al 25’ il Solaro raddoppia. Finisce così sul 2-1 per i 

nostri avversari. Il match con la Caronnese rende 

giustizia all’immeritato pareggio della scorsa settimana, 

dove nonostante la nostra supremazia in campo era 

terminata 2-2. Questa settimana invece ci pensano 

Razza, Vuksanaj e il nostro capitano Gurraj a 

totalizzare un bel 3-0 a nostro favore. Storia a parte per 

l’Accademia Briantea anche se per dirla tutta abbiamo 

tenuto impegnato in molte occasioni il loro bravissimo 

portiere “ pigliatutto”senza però andare in rete. Loro 

sono più bravi a realizzare , permettendosi anche a metà 

tempo di cambiare in una volta sola tutti i ragazzi in 

campo. Il risultato finale è stato 3-0 per loro. Comunque soddisfatti torniamo al caldo della nostra 

Legnano con un meritato terzo posto. 

 

Carlo  

PICCOLI AMICI 2005/2006 

 



 

 

 

Oggi al Bainsizza ospitiamo gli amici del Biglia Cornaredo. Le assenze sono numerose tanto che 

per organizzare le due partite ci sono venuti in aiuto i piccoli del 2006, anche loro tra l'altro 

decimati dall'influenza. Non si è visto un gran spettacolo purtroppo, troppa la differenza dovuta 

appunto all'età dei nostri piccoli e alle assenze. Il passo indietro rispetto alle uscite precedenti è 

evidente ma non è mancato comunque l'impegno e nonostante le numerose reti prese in qualche 

occasione siamo riusciti ad imbastire buone azioni e qualche rete è arrivata, almeno per tenere alto 

il morale della truppa. 

 Per i nostri si sono tolti la soddisfazione del gol Ricky (2), Aurora (2) e Matteo (2) ma un bravo va 

a tutti, soprattutto ai più piccoli. Alla fine i sorrisi non sono mancati così come i classici rigori  

sempre oggetto di divertimento. 

In campo: Savino Francesco - Fornara Matteo - Colombo Andrea - Locatelli Ricky - Marini Aurora 

- Montuori Marcel - Caviedes Alessandro - Pullella Riccardo - Minerba Marco - Barbui Mattia 

Allenatori Claudio e Gioacchino 

 

Fabio 

 

ESORDIENTI 2001 

SS MARTIRI – KOLBE  2 – 4 (Palini, Usai) 

TIPONE FRANCESCO 

ZANETTI GABRIELE 

CARLONE SAMUELE 

GURRAJ FLORIAN 

TRAPANI JACOPO 

USAI FEDERICO 

PALINI TOMMASO 

PRANDONI STEFANO 

BORSANI SIMONE 

GUARNERIO ALBERTO 

MUSTONI GIACOMO 

 

Fabio 

GIOVANISSIMI 1998 

S. VITTORE O. – SS .MARTIRI 0 – 3 

Partita che è finita prima ancora di iniziare. 

I nostri gialloneri l’hanno subito interpretata perfettamente, sia come grinta che come gioco, 

dimostrando che quando hanno la giusta determinazione, possono mettere in difficoltà qualsiasi 

squadra. 

Pronti via e su discesa ed assist del Cigno, Vipera insacca alle spalle del portiere avversario. 0 - 1 



 

 

Da questo momento in poi, abbiamo giocato senza particolari problemi, belle triangolazioni, ma 

principalmente serenità e consapevolezza di poter “demolire” il S. Vittore O., che non aveva alcuna 

possibilità di impensierire un carro armato, lanciato a 200 all’ora !! 

Verso la metà, altro euro goal di Vipera, oggi incontenibile ed altro macigno sopra le spalle dei 

ragazzi di casa. 0 – 2. 

Sul finale del tempo, terzo goal di Vipera e la partita si chiude qui. 0 – 3. 

Secondo tempo che vede l’ingresso del Signore del Centrocampo, al posto di Valdes, che ha fatto il 

suo dovere in fascia. 

Già dall’inizio si capisce che è un’altra partita, il nervosismo inspiegabilmente prende il 

sopravvento ed oltre a sbagliare qualche goal, prendiamo un’ammonizione per il Capitano ed 

un’altra per il Signore del Centrocampo, che salteranno probabilmente la prossima partita con 

Kolbe, oltre ad un inizio di rissa di Faccia D’angelo ed una scena di delirio del Cigno, che dopo 

aver sbagliato il rigore concesso, decide autonomamente di lasciare il terreno di gioco !! 

Qualche brivido arriva sul finale, complici gli avversari ed il Portierone che valuta male un paio di 

tiri in porta, ma si riesce ad uscire indenni. 

Arriviamo Kolbe ! 

Pagelle : 

1 Portierone 6 (nessuna parata di rilievo. Poco impegnato) 

2 Biondo 7 (ragionatore ed autore di diverse belle azioni in attacco) 

3 Moeller 7,5 (nella sua fascia non ha dato spazio a nessuno. Padrone) 

4 Faccia D’Angelo 6 (lottatore, ma a volte troppo litigioso)  

5 Gladiatore 8 (quando gioca come sa fare, diventa una saracinesca per l’attacco avversario) 

6 Capitano 7 (autoritario) 

7 Valdes 6,5 (buona partita per lui) 

8 Lepre 7,5 (stilisticamente è come vedere una Ferrari in una pista di formula 1. Da clonare !) 

9 Cigno 3 (buona prestazione in campo, ma da dimenticare la reazione che ha avuto dopo aver 

sbagliato il rigore) 

10 Vipera 8,5 (purtroppo gli avversari non sapevano con chi avevano a che fare. Pericoloso) 

11 Pantera 6 (a sprazzi ci ha regalato delle azioni travolgenti. Da migliorare) 

13 Signore del Centrocampo 7 (quando è entrato nel secondo tempo si è visto) 

14 Zanzara sv 

15 Martello sv 

16 Ricky sv 

Claudio  

 

 

ESORDIENTI 2000 

 



 

 

 

SS. MARTIRI - VITTUONE  7 –0 

Convocati: Giuseppe Savino, Simone Primativo, Caccia Edoardo, Girnet Ion, Gabriele Deda, Ivan 

Diana,  

Alessandro Gelardi, Scurrano Ruben, Alessandro Marini, Salvatore Picone, Stefano Marino,  

Antonio Ognibene, Joseff Essouani. 

Allenatori: Nusdeo Edo, Statti Antonio 

 

Sabato di puro relax. Dominio totale dei nostri, con una formazione che lamentava peraltro assenze 

importanti. La squadra avversaria non ha praticamente oltrepassato la metà campo nell’arco di tutto 

l'incontro. 

Il bel gioco che aveva caratterizzato gli incontri precedenti - per la cronaca tutti vinti -  ha lasciato il 

posto al puro divertimento dei singoli, esclusivamente alla ricerca del goal personale. 

L'inizio del torneo di primavera si sta approssimando e i test avrebbero dovuto essere ben altri. 

I nostri sembrano,  imbattibili. Sarà proprio così? Le compagini sino ad oggi incontrate sembrano di 

fronte a noi poca cosa. Dove sono finte le squadre vere? 

 

Libero  

PULCINI 2004 

 

OSSONA - SS. MARTIRI  3-2 (3-2)(2-2)(2-2) 

 

Giornata soleggiata  ma molto fredda. 

Si  parte con l’Ossona che manovra molto bene ma sono i nostri con RRUKAJ  in contropiede che 

realizza il gol del vantaggio. 

Reazione immediata degli avversari che nel giro di due minuti prima pareggiano e poi si portano in 

vantaggio di due reti ,sul finire accorcia le distanze HASANAJ. 



 

 

Secondo tempo con partenza sprint dei nostri che si portano sullo 0-2 con ALBERTI E HASANAJ 

e per  buona parte del tempo conteniamo i nostri avversari che sul finire del tempo riescono a 

pareggiare. 

Terzo  tempo rocambolesco con botta e risposta, incomincia l’Ossona che realizza ci pensa poi  

ALBERTI  

a pareggiare, nuovamente Ossona con definitivo  pareggio di RRUKAJ.   

(video)   http://youtu.be/ocbnjn4ERpI 

 

 
 

 

Gianluca 

 

PULCINI 2003 

SSMARTIRI 2003-OSL GARBAGNATE 6-1  

http://youtu.be/ocbnjn4ERpI


 

 

 

 (D’ AMBROSIO ,PARCA,SERRATORE,CIOFFI,MORGANA,COLOMBI,PLLUMBAY)  

 

Primo tempo dominato dai nostri che non fanno mai toccare palla all’avversario con azioni 

manovrate, troviamo quasi subito il goal con SUPER PARCA con un destro preciso all’incrocio 

dopo splendido assist di WONDERCOLOMBI, poco dopo SERRAGOAL divora in rapida 

successione 5 goal clamorosi per poi riuscire a insaccare su cross di CR7 MORGANA, allo scadere 

del tempo su un contropiede il GARBAGNATE trova il goal. 

Secondo tempo stessa musica i nostri dominano e creano occasioni che sprechiamo sotto porta in 

modo clamoroso per 2 volte con PLLUMBAY e con SERRAGOAL ma a metà tempo si riscatta alla 

grande siglando con un tiro al volo (deviato da un difensore) il 3-1 e poco dopo piazza anche il 4-1 

con un azione personale 

Terzo tempo sempre di marca giallo-nera con azioni splendide dei nostri che si concludono molto 

spesso con errori solo nella conclusione finale, poco prima di metà tempo SERRAGOAL realizza 

un capolavoro cross di SUPERPARCA e tocco al volo del nostro bomber che fa un pallonetto al 

portiere 5-1…ma che GOALLL!! Il 6-1 arriva verso la fine sempre di marca SERRAGOAL con il 

solito assist di CR7 MORGANA. 

Partita dominata dall’inizio alla fine senza storia bravi i nostri leoncini!!!  



 

 

Christian 

 

ALLIEVI 1997 

 

 

Partita sulla carta non facile, giocata a B. Garolfo su un campo impraticabile(terreno senz’erba e 

duro) con il rischio di farsi male cadendo. Dai risultati del primo (0-0) e secondo tempo (0-6) si 

deduce che sono state due partite diverse. Il primo tempo inizia con un paio di occasioni create da 

loro, dove il nostro portiere Olgiati si supera con dei buoni interventi in uscita. Il capitano Deda 

prende in mano il centrocampo, e oltre a difendere dà un appoggio alla nostra punta in contropiede, 

operando dei buoni scambi e andando al tiro in un’ occasione. Il loro giocatore più pericoloso in 

fascia viene fermato diverse volte dal nostro terzino Macri, e i due centrali attuano buone chiusure 

durante i loro attacchi. Finisce il primo tempo,e i giocatori della ns. squadra rientrano fisicamente 

ma non mentalmente. Nell’ arco di 8 minuti subiamo 3 gol su calcio d’angolo tutti uguali con 

dormita generale dei nostri giocatori(Vanini – Macri -Grassi- Frappietri - .....).La squadra è in 

bambola,il portiere con un’uscita avventata si fa segnare il 4 gol, seguito poco dopo dal 5 gol con un 

tiro ravvicinato. Il 6 gol è pura formalità, visto che il centrocampo si sfalda(Deda da solo non può 

farcela), Vanini in stato confusionale continua a perdere palloni, Macri si fa saltare 

continuamente,Conti e Haroon non entrano mai in un’ azione. Disfatta completa!!  

Da questa partita dobbiamo secondo me trarre una considerazione, che i ragazzi giocando con 

concentrazione e dosando le forze possono giocarsela con squadre anche sulla carta più forti.  

 

Ettore 
 

GIOVANISSIMI 1999 

 

DAIRAGHESE - SS.MARTIRI  3 - 0 

 

Della partita di campionato dei 99 c'è veramente poco da dire: non basta l'attenuante delle assenze 

per giustificare una prestazione cosi negativa della squadra che ha lasciato negli spogliatoi la voglia 

e la grinta dimostrata in tante altre partite. L'avversario ci sovrasta nel primo tempo che 

meritatamente chiude sul 2-0.  Nel secondo tempo un lieve sussulto di orgoglio ma nulla più, tanto 

che subiamo anche il terzo goal. Due rigori inesistenti, uno per squadra ed entrambi sbagliati, 

completano il tabellino degli avvenimenti.  

Domenica prossima, neve permettendo, ci aspetta il derby con il Legnano, e speriamo di ritrovare 

testa e gambe. 

 

Paolo 

 

 

 

 

 

 


