
 
 
 
 
 
 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 OTTTOBRE 2011 
 
GIR 
B/E Sabato 29/10 TICINIA 

ROBECCHETTO 
ALLIEVI 96/97 0-4 

AMIC. Domenica 30/10 MAGENTA 2008 GIOVANISSIMI 1998 1-0 
 
  
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 Sabato 29/10 ESORDIENTI 1999 ANTONIANA 1-3 
41 Sabato 29/10 ESORDIENTI 2000 RONCALLI 2-3 
27 Sabato 29/10 PULCINI 2001 RONCALLI 1-3 
20 Sabato 29/10 ORATORIO S. FILIPPO PULCINI 01/02 2-3 
AMIC. Sabato 29/10 TICINIA 

ROBECCHETTO 
PULCINI 2002 NERA 2-2 

16 Domenica 30/10 ORATORIO S. 
FRANCESCO 

PULCINI 2002 GIALLA 3-1 

  7 Sabato 29/10 PULCINI  2003 RONCALLI 0-3 
AMIC. Domenica 30/10 PICCOLI AMICI 2004 RONCALLI 0-3 
AMIC.
AMI  

Domenica 30/10 PICCOLI AMICI 
2005/06 

RONCALLI  

 
 

MARCATORI SSM PULCINI-ESORDIENTI 
 
     18 RETI RAZZA 2002 NERA 
     16 RETI VUKSANAJ 2002 NERA 
    10 RETI LANCELLOTTI 2002NERA – PARCA 2003  
       7 RETI  DALFINO 2001 – OGNIBENE 2000 
 



 
 
 
 
 
 
Questi i nostri PICCOLI AMICI 2004 che domenica mattina si sono incontrati con la Roncalli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Molto impegnativa la partita di oggi per i PULCINI 2003che affrontano 
la Roncalli i risultati parziali primo tempo 0-2 secondo tempo 0-1 terzo 
tempo 0-2 I convocati: Boughanmi Yassin,Molteni Marco, D'Ambrosio 
Loris, Dell'Acqua Alessandro, Cioffi Matteo, Morgana Nicolò, Colombi 
Mirko, Serratore Francesco, Parca Enrico. 
 
 
 
 
 

 
Partita combattuta per i PULCINI 2002  SQUADRA NERA , che nell’amichevole in trasferta 
strappano un sofferto pareggio all’ ultimo minuto del terzo tempo con il ROBECCHETTO 



 
 
 
 
 
 
Già dalle prime battute la squadra avversaria si dimostra una formazione molto veloce e con una 
buona impostazione di gioco . Da parte  nostra sentiamo la mancanza di alcuni ragazzi  tra i quali 
anche l’assenza di entrambi i portieri, il bravo Arsena  improvvisato tra i pali, si comporta 
egregiamente, anche se in alcune azioni la buona volontà lascia il passo ad un ruolo a lui non 
consueto. 
Al terzo minuto del primo tempo passano in 
vantaggio gli avversari, LANCELLOTTI al 6’ 
pareggia, un minuto più tardi i padroni di casa 
passano nuovamente in vantaggio. Razza non ci 
sta e al 12’ porta il risultato sul 2 a2. 
Il secondo tempo ci vede in supremazia con una 
rete di LANCELLOTTI al 1’ e una di PARINI 
al 14’. 
Nel terzo tempo perdiamo la dovuta 
concentrazione e nei primi tre minuti subiamo a 
raffica una tripletta del Robecchetto . Al 5’ 
RAZZA porta tutto in parità per un solo minuto 
quando al 6’ i padroni sono ancora in vantaggio. 
Seguono 9minuti intensissimi al cardiopalma con un turbinio di azioni veloci e reti sbagliate da 
entrambe le parti. Un sospiro liberatorio quando all’ultimo minuto RAZZA entra in porta col 
pallone .Buona anche le prestazione di Mariani e Gurraj. 
(2-2) (0-2) (4-2) 
 
 
In trasferta a Lainate,contro l’ oratorio S. Francesco  i PULCINI 2002 SQUADRA GIALLA non 

riescono a sfruttare a pieno le proprie capacità e si lasciano 
superare , seppur di misura , dai padroni di casa. Il primo 
tempo termina 1 a 1 grazie ad una rete di RAZZA , il secondo 
invece ci vede in svantaggio di un goal, mentre nel terzo la 
seconda rete di RAZZA non è sufficiente ad aggiudicarci un 
risultato positivo. (1-1) (1-0) (2-1) Questi i ragazzi in campo  
Riccardo Rizzo, Vitolo Antonio , Casero Simone, Battista 
Niccolò, Zanovello Andrea , Arsena Davide, Razza Matteo, 
Gurraj Ruget . 

 FORZA RAGAZZI LA PROSSIMA ANDRA’ MEGLIO! 
 
Che partita! Oratorio S. Filippo - PULCINI 2001/2002 : 

 
 
                    
 
 

    

 

 

Marcatori: 3tempo  al 9’e 10’ Colombo al’12 Carlone 

1 R IZ Z O  R iccardo

2 DI T O MAS O  S imone

3 C AR L O NE  S amuele

5 G UR R AJ  F lorian

7 US AI F ederico

8 D'AL E S S ANDR A J acopo

9 R ADAE L L I G iovanni

11 C O L O MB O  L uca

15 K ADE R A Niccolò



 
 
 
 
 
 
1°TEMPO 0 - 0 
2°TEMPO 0 - 0 
3°TEMPO 0 - 3 
Pronti via! I nostri pulcini partono forte per sbloccare subito il risultato. Già al 1° minuto azione 
sulla fascia di Usai che si accentra e tira, ma il portiere para. Al 4’ ancora Usai che scatta in avanti e 

si presenta davanti al portiere , ma il tiro esce di 
poco a lato. Al 6’ veloce azione in contropiede 
di Usai che lancia Colombo solo davanti alla 
porta che non aggancia. Al 9’ prima azione del 
San Filippo che centra la traversa a portiere 
battuto e sul tiro successivo para il portiere. 
Scampato il pericolo i nostri si spingono in 
avanti per cercare di sbloccare la partita. Al 10’ 
tiro di Usai parato dal portiere, all’11’ tiro di 
Carlone di poco a lato, 12 tiro di Gurraj alto 
sulla traversa. Al 13’ lancio di Usai che libera 
Colombo davanti al portiere avversario, tiro e 
parata. Finisce il primo tempo e nonostante le 
numerose occasioni create la partita è ancora 
sullo zero a zero.  

Secondo tempo: ancora i nostri in avanti. Al 2’ azione solitaria di Usai che tira fuori di poco. 4’ 
Carlone scatta sulla fascia salta 2 avversari arriva sul fondo e crossa al centro, il portiere respinge. 
Al 9’ Usai lancia D’Alessandra in area avversaria, ma il difensore riesce a liberare in calcio 
d’angolo. All’11’ pericolo per i SS. Martiri azione del San Filippo che nell’unico tiro del secondo 
tempo centra ancora la traversa. Anche questo tempo ha visto i nostri creare molto ma non riuscire a 
sbloccare il risultato. 
Terzo Tempo: inizia come i precedenti con i nostri pulcini alla ricerca del meritato goal. Al 3’ Usai 
viene fermato con un fallo; il calcio di punizione di Carlone è alto sulla traversa. Al 4’ tiro di 
Carlone il portiere respinge, al 7’ ancora Carlone su azione in area centra la traversa. Al 9’ azione di 
Carlone che lancia Colombo davanti al portiere, tiro e goal. Un minuto dopo tiro di Usai il portiere 
respinge sui piedi di Colombo che non si lascia scappare l’occasione e raddoppia. Al 11’ tiro di 
Carlone e terzo goal. Ultima azione di Usai che tira, ma il portiere para. Finisce qui con un 3 a zero 
meritatissimo per una partita giocata benissimo dai nostri pulcini. 

 
Ottima prestazione dei nostri PULCINI 2001 
che nonostante il risultato hanno ben tenuto il 

campo pareggiando un tempo e ottenendo 
così  un punto per la LND. 

La rete ss martiri viene realizzata da Morrone 
nel primo tempo che ci permette di passare in 

vantaggio con un preciso tiro a fil di palo. 
Purtroppo non riusciamo a gestire il vantaggio 

e il primo tempo finisce 2 a 1. 
Secondo tempo equlibratissimo che finisce a 

reti inviolate. 
Nel terzo tempo complice un po' di 

stanchezza la Roncalli mette al sicuro la 
partita. 



 
 
 
 
 
 
 
Nel complesso una buonissima prova contro la squadra capolista ( 1-2) (0-0) (0-4).  
 

 
Arriva proprio nel derby contro la Roncalli la 
prima giornata storta per gli ESORDIENTI 
2000, che soprattutto nel primo tempo, si fa 
prendere dall’emozione e non riesce ad 
esprimersi ai livelli abituali dimostrati in 
questo campionato. 
 
Ciononostante è solo un goal su calcio 
piazzato che ci condanna, in una partita in 
bilico fino alla fine. 
 
Il primo tempo , come già accennato, ci vede 
partire molli, qualcuno ha le gambe pesanti, 

forse la “responsabilità” di giocare alla pari contro una squadra della Roncalli, mai come oggi alla 
ns. portata, ha pesato eccessivamente nelle menti dei ns. giovani atleti. 
 
La Roncalli fa la sua partita, cerca di spingere e fa pressing a centrocampo per non farci ragionare, 
ma non crea occasioni da goal. 
 

La partita si sblocca a causa di un 
retropassaggio affrettato che costringere il ns. 
portiere a distendersi in tuffo e parare con le 
mani. Sacrosanto il fallo fischiato al limite 
dell’area. Punizione molto bene battuta e palla 
in goal nell’angolino basso alla sinistra del ns. 
portiere. 
Il secondo e il terzo tempo vede la ns. squadra 
lanciata al recupero, si attacca, anche se con 
molta fatica, la Roncalli bene si difende, 

quando finalmente si arriva al tiro il portiere avversario 
blocca con decisione ogni nostro tiro. 
 
Gli ultimi dieci minuti vedono un disperato forcing 
finale da parte dei SS. Martiri, ma manca la freddezza 
e la lucidità necessaria per perforare l’ottima difesa 
avversaria e l’arbitro sancisce la fine e la prima 
sconfitta. 
 
I complimenti finali del mister avversario mitigano ma non cancellano un filo di amarezza per 
esserci fatti sfuggire di mano un’occasione importante. (0-1) (0-0) (0-0) 



 
 
 
 
 
 
 

. 
Cukaj Roberto, Bellini Jacopo ,  Ferè 
Edoardo, Giannelli Alessio, Girnet Ion, 
Lancellotti Francesco, Landoni 
Riccardo, , Mecca Simone, Nusdeo 
Kevin, Rossato Marco,  Siino Cristian, 
Vacchiano Antonio, Vendemiello 
Andrea, Pugliese Davide, Buonopane 
Antonio sono gli ESORDIENTI 1999 
che  in casa affrontano l’ Antoniana 
con una buona determinazione, ma in 
attesa di scoprire cosa manca  alla 
squadra per riuscire a concretizzare le 
buone intenzioni di vincita, cedono il 
passo all’avversario. 
(0-4) (0-0) (0-2)  
 

 

 
 

MAGENTA - SS. MARTIRI 1998  1 - 0 



 
 
 
 
 
 
Amichevole in trasferta per i nostri GIOVANISSIMI 1998 , all’insegna della nebbia. 

Come sempre si parte con tanta voglia di fare e con l’intenzione di raccogliere quanto seminato 
durante gli allenamenti, oltre ovviamente ad arrivare alla prima vittoria della stagione. 

La partita sembra dire che questa è la volta buona, visto che i Gialloneri dominano in tutte le parti 
del capo e si vedono ottime iniziative da parte di Calabrese e del “cigno” Quadrelli. 

Sorprende inoltre la condizione fisica di Tonelli, Palladino e Sparla, frutto del duro lavoro da parte 
del Mister Stoppa. 

In particolare Sparla è il “padrone” del centrocampo, prendendo di testa tutti i rinvii del portiere 
avversario e dando la carica ai suoi. 

Il primo tempo si chiude sul risultato di parità a reti inviolate, ma con tanti rammarichi da parte 
nostra, specialmente per un diagonale ed un colpo di testa di Quadrelli, meritevoli di maggior 
fortuna. 

Secondo tempo sulla falsariga del primo, con belle triangolazioni, recuperi di palla a centrocampo e 
con le solite due certezze in difesa : Tafuri e Comerio, che impediscono agli avversari di 
impensierire il nostro portierone Artusa. 

A metà del secondo tempo però, Mister Artusa decide di effettuare alcuni cambi, allo scopo di far 
giocare tutti, generando nella squadra una certa confusione sui ruoli e da queste incertezze nasce il 
gol dei Gialloverdi. 

Preso il gol, reagiamo, ma avendo speso molto fino a quel momento, non riusciamo a concretizzare 
un pareggio che sarebbe stato più che meritato. 

La squadra c’è, ora dobbiamo pensare al risultato !! 

Forza ragazzi !!       

 
 
TICINIA –ALLIEVI 1996/97 4-0 
 
Nuova battuta d’arresto per gli allievi 96/97 che sono costretti a 
incassare una dura sconfitta da parte del Ticinia Robecchetto , il 
campionato è ancora molto lungo, quindi la possibilità di  
ottenere un buon piazzamento è ancora  alla nostra portata.                                                
 
 


