
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 11 AL 17 FEBBRAIO 

 

GIR 

  E 16/02 ALLIEVI 1997 LONATESE Rinviata dalla 
FIGC per 
impraticabilità 
di campo 

  A 17/02 GIOVANISSIMI 1998 S.M. KOLBE Rinviata dalla 
FIGC per 
impraticabilità 
di campo 

  F 17/02 GIOVANISSIMI  1999 LEGNANO Rinviata dalla 
FIGC per 
impraticabilità 
di campo 

 

 16/02 PULCINI 2002 NERA PARABIAGO 7-2 

 16/02 CALCIO S. GIORGIO PULCINI 2002 GIALLA  

 16/02 CALCIO S. GIORGIO PULCINI  2003 0-6 

 

 

Settimana  caratterizzata  dalla  sospensione  da  parte  

della  LND dei   campionati ,per le nevicate  dell’ inizio 

della  scorsa settimana, e  complice  il carnevale , sono 

state poche , anche le amichevoli disputate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PULCINI 2002 sq. NERA 

SSM 2002 N- PARABIAGO   7-2 

 
 

Dopo un primo tempo abbastanza noioso , 

passato tutto a studiarsi a vicenda, i nostri 7 

stoici ragazzi, sopravvissuti ai mali di stagione 

e alle gite fuori porta, cominciano nel secondo 

tempo dell’incontro con il Parabiago a tirare 

fuori le unghie. Al 3’Diño invita Gurraj  che 

con un preciso tiro da lontano gonfia la rete. 

Sempre di Gurraj il raddoppio al 14’. Nel 

terzo tempo , nonostante l’impossibilità di 

effettuare cambi e con  ruoli inusuali, vediamo i 

nostri costruire parecchie azioni senza però 

realizzare, al 9’ Lancellotti  accompagna la 

palla lungo tutta la linea di fondocampo prima di centrare lo specchio della porta. Al 13’ un 

attaccante del Parabiago fa il proprio dovere ingannando Galafassi. Al 15’ Vuksanaj su azione 

costruita da calcio d’angolo ci porta sul 4-1. Dovrebbe essere finita così, ma i ragazzi di entrambe le 

formazioni manifestano la voglia di continuare a giocare, così i Mister si accordano nel fare un 4° 

tempo aggiuntivo di una decina di minuti. Arsena, Vuksanaj e Lancellotti saranno gli artefici di 

altri 3 goal giungendo al risultato finale di 7-2. 

In campo : Galafassi, Parini, Brahushaj, Gurraj, Arsena, Lancellotti, Vuksanaj. 

Carlo 

 

PULCINI 2003 

 

CALCIO S. GIORGIO -  SSM 2003  0-6 



 

 

 

D’AMBROSIO-BOUGNHAMI-PARCA-SERRATORE-MORGANA-COLOMBI-

DELL’ACQUA-PARINI-PLLUMBAY-CIOFFI) 

Primo tempo all’insegna dell’ equilibrio con occasioni per entrambe le squadre, ma i nostri a metà 

tempo trovano un eurogol con SUPERPARCA con un pallonetto da 30 metri che si infila 

all’incrocio dei pali!! 1-0, abbiamo altre tre occasioni per raddoppiare ma sia CR7 MORGANA che 

SERRAGOAL non riescono a segnare, allo scadere del primo tempo SARACINESCA 

D’AMBROSIO compie un miracolo su un contropiede avversario e chiudiamo in vantaggio il 

primo tempo 

Secondo tempo dominato dai nostri con azioni manovrate guidate da GUARIN PARINI che 

recupera palloni su palloni e da il via alle nostre azioni e infatti raddoppiamo prima con WONDER 

COLOMBI su cross splendido di THIAGO DELL’ACQUA che poi sigla il 3-0 su assist splendido 

di SUPERPARCA e alla fine del tempo SERRAGOAL dopo una serpentina sigla il 4-0 

Terzo tempo dove i nostri hanno poca birra e gli avversari si fanno pericolosi ma con uno splendido 

SUPERAGNO BOUGHAMI che sventa due azioni pericolose di cui una dove prima para un tiro 

violento dell’avversario e poi sulla respinta riesce a deviare sul palo per poi completare la parata. I 

nostri nonostante la stanchezza si procurano palle goal una splendida con WONDER COLOMBI 

che crossa per PLLUMBAY che salta l’avversario e per 2 volte non riesce a correggere in rete, ma 



 

 

il goal arriva con il solito SERRAGOAL con uno splendido tiro dal limite dell’ area che si infila 

sotto la traversa , poi verso la fine del tempo sigla il sesto goal dopo un azione personale 

Buona prova dei nostri che han giocato per la seconda volta 7contro7 e per la seconda volta hanno 

portato a casa una vittoria netta e meritata 

Christian 

 

 

 

 

 


