
 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 OTTOBRE 2011 
 
Domenica 23/10 ALLIEVI 96/97 CASTANESE 0-7 
Domenica 23/10 GIOVANISSIMI 1998 CASTELLANZESE 0-5 
  
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)  
 
   PUNTI 
Sabato 22/10 CANEGRATE ESORDIENTI 1999 3-1 
Sabato 22/10 AURORA CANTALUPO ESORDIENTI 2000 0-3 
Sabato 22/10 MAZZO 1980 PULCINI 2001 2-3 
Sabato 22/10 PULCINI 01/02 GIOSPORT 2-2 
Sabato 22/10 PULCINI 2002 NERA CASTERNO 3-0 
Sabato 22/10 PULCINI 2002 GIALLA F.C. PARABIAGO 3-3 
Sabato 22/10 DAIRAGHESE PULCINI  2003 2-1 
Sabato 22/10 CUGGIONO PICCOLI AMICI 2004 3-0 
Sabato 22/10 CUGGIONO PICCOLI AMICI 2005/6 0-3 
 

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

 
 
"Un bel sole tiepido ha accolto i PICCOLI 
AMICI 2005-06 a Cuggiono per la 
prima trasferta della stagione, tanta la voglia 
di giocare per i bimbi alla 
fine premiati anche dal risultato, una bella 
vittoria e un grande divertimento. Tutti 
hanno fatto la loro parte guidati dal Mr. 
Antonio a bordo campo. 
I nostri giovani e allegri atleti  scesi in 



campo sono stati  : Caviedes Ponce Alessandro , Lamperti Luca, Pullella Riccardo, Montuori 
Marcel, Locatelli Riccardo, Marini Aurora, Marashi Gerison. 
Il primo dei 3 minitempi ci ha visto subito segnare 2 bei  gol  entrambi con firma 
Marashi GERISON 
 Nel secondo a segno Locatelli RICCARDO e notiamo in campo  maggior equilibrio e impostazione 
della nostra squadra. 
 
 Nel terzo tempo quegli  scatenati dei nostri piccoli amici 05/06  realizzano altri 2 gol con 
Locatelli RICCARDO, 1 di Marashi GERISON e 2 della brava Marini AURORA. 
 
Al termine della partita insieme ai piccoli amici  2004 ,calci di rigore ad oltranza ed entusiasmo per  
 le parate del nostro portierone Caviedes Ponce ALESSANDRO. Un bravo a tutti i 
bambini in campo sia del Cuggiono che dei SS Martiri e stretta di mano finale 
  

 
 
Fabio L. & C. 
 

Grande entusiasmo in casa PULCINI 2003 e 
grande voglia di far bene anche se questa 
settimana inciampano in trasferta sul campo 
del Dairago. Tengono bene nel primo tempo 
subendo solo una rete, non reagiscono nella 
seconda frazione di gioco permettendo ai 
padroni di casa di “farla da padroni” ma 
appena inizia l’ultimo tempo una doppietta di 
SERRATORE e una rete di PARCA, ci 
permettono di aggiudicarci questa frazione di 
gioco. I ragazzi in campo : Boughanmi Yassin, 
D'Ambrosio Loris, Dell'Acqua Alessandro, 
Cioffi Matteo, Morgana Nicolò, Colombi 
Mirko, Serratore Francesco, Parca Enrico. 

L.C. 
 
 



Riccardo Rizzo, Spina Filippo, Risi Alessandro, 
Casero Simone, Battista Niccolò, Aliaj Paolo, 
Zanovello Andrea, Arsena Davide sono i ragazzi 
scesi in campo per i PULCINI 2002 GIALLA, 
Dopo un primo tempo a reti bianche, Paolo 
ALIAJ  al 6’del secondo tempo  realizza in 
scivolata un bel goal ai danni del  Parabiago. 
Vantaggio che viene recuperato al 10’con un 
imprendibile tiro per il nostro portiere.     

 
Il terzo tempo ci vede artefici di numerose 
azioni nella metà campo avversaria, ma ci 
manca il guizzo finale per poter realizzare 
un’altra rete e non doverci accontentare , come 
invece è stato, di un pareggio. 
 
Prossimo impegno: tutti in  trasferta a Lainate! 
 
L.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Continua la serie di vittorie per i PULCINI 2002 SQUADRA NERA composti da Galafassi 
Alessandro, Mariani Luca, Vuksanaj Lorenzo,  Razza Matteo, Gurraj Ruget, Parini 
Giordano, Lancellotti Davide,Colombo Aurelio, De cesare Mattia e guidati dal Mr. 
Mecca Michele . 
Sul campo di via Bainsizza nell’incontro con il Casterno, dopo solo 3 minuti 
LANCELLOTTI, VUKSANAJ e RAZZA avevano già realizzato 3 reti. Al 6’ 
LANCELLOTTI e il minuto seguente RAZZA non si lasciano intenerire e realizzano 
nuovamente. Dopo che COLOMBO nel secondo tempo, su invito di un compagno di squadra mette 
il piede giusto per disorientare il portiere avversario, lo staff del Casterno decide di avvalersi della 
regola di far giocare un uomo in più, vana scelta tecnica perché ancora COLOMBO, RAZZA e 
PARINI in pochi minuti segnano una rete a testa. All’ 11’ grande ovazione per il casternese Casera 
che realizza il goal della bandiera. L’ultima rete del tempo è lasciata a Vuksanaj al 14’.  Il terzo 
tempo vede dividersi equamente le ulteriori 4 reti in palio tra Davide LANCELLOTTI (5’ e 11’) e 
Lorenzo Vuksanaj (2’e 13’).  Salgono così a 50 le reti realizzate fino ad oggi in questo campionato. 
L.C. 
 

 
1 FERIOLI MATTEO Carlo 
 
2 DÌ TOMASO SIMONE 
 
3 CARLONE SAMUELE 
 
5 GURRAJ FLORIAN 
 
7 USAJ FEDERICO 
 
8 D’ALESSANDRIA JACOPO 
 
9 RADAELLI GIOVANNI 
 
10 CANESTRARI LORENZO 
 
18 VITALE MARCO 

 

 La partita vede i PULCINI 2001/02 confrontarsi con la GIOSPORT. Dopo un momento di studio al 
4 la partita si vivacizza e il n. 17 avversario in un veloce contropiede si presenta solo davanti al 
portiere che respinge il tiro. Al 7 e all’8sono i nostri pulcini che si rendono pericoli in area 
avversaria. Al 10 azione solitaria di Usai che ruba palla a centrocampo, salta un paio di avversari e 
si presenta solo davanti al portiere , il tiro esce di poco. La partita continua con attacchi alterni, ma 
il risultato non si sblocca. Il secondo tempo inizia con un contropiede del G con il giocatore che si 
presenta solo davanti al nostro portiere che anche questa volta riesce a salvare. Il risultato si sblocca 
al 12 con il n. 17 Rovelli che insacca l’1 a zero. I nostri si buttano subito in attacco a cercare il 
pareggio, ma i tiri di Usai e Carlone sono parati. Al 15 veloce contropiede del G e ancora Rovelli 
raddoppia. Nel terzo tempo i nostri pulcini sono un po’ stanchi ma attaccano per cercare di 
recuperare la partita. Al 10 contropiede di Carlone tiro e goal. Adesso ci credono e si lanciano 
all’attacco e allo scadere con Gurraj raggiungono il meritato pareggio.  (0-0) (0-2) (2-0)   Le reti 
sono state segnate da Rovelli per il Giosport e Carlone e Gurraj per i SS Martiri. 

Fabio U. 



Partita molto combattuta per PULCINI 2001 contro il 
Mazzo 1980. 
Dopo il primo tempo a reti inviolate nel secondo tempo 
dopo essere passati 
in svantaggio i nostri ragazzi con un bellissimo colpo di 
testa di Poratti , pareggiano. 
Nel terzo tempo sul finire su tiro di Borsani deviazione 
di Dalfino che realizza sotto porta. 
Prima di sentire il triplice fischio prima Tipone e poi 
Fornara salvano il risultato finale. 
(0-0) (1-1) (0-1) 

 

          Cerro Maggiore – SS. Martiri 2000 
 
Stupenda giornata calcistica per i nostri 
ragazzi, che oggi di fronte ad una squadra 
di tutto rispetto, hanno fatto vedere cosa 
sanno fare, consolidando il loro primato in 
classifica. 
La squadra ben diretta dai nostri capaci 
allenatori, Enzo e Tonino, hanno 
sapientemente disposto la squadra in 
campo, dando di volta in volta preziose 
indicazioni a tutti gli elementi che ben si 
sono mossi in campo. 
Ben poco hanno potuto fare gli avversari, 
ai quali la nostra arcigna difesa ha lasciato ben poche opportunità e l’unico goal subito, il primo di 
tutto il torneo è arrivato in modo del tutto fortunoso. 
Il risultato è tutto meritato, i ragazzi in campo si sono mossi sempre in modo corale, i goal 
realizzati, 2 per tempo sono tutti arrivati su splendide azioni  che hanno portato dopo bellissimi 
scambi, a portare l’uomo davanti al portiere. Centro campo meraviglioso con Edoardo caccia 
sempre al centro delle azioni più importanti. Fasce ben presidiate con un Simone Primativo alias 
“scheggia” instancabile che ha saputo interdire e ripartire. Attacco micidiale con Antonio Ognibene 
a creare scompiglio nella difesa avversaria. Da segnalare uno stupendo goal, il secondo, realizzato 
in rovesciata da Lorenzo Croci. In ogni caso, tutti i ragazzi in campo che si sono susseguiti nei vari 
cambi si sono comportati stupendamente, dando il loro massimo. 
Forza ragazzi, sabato prossimo ci aspetta la RONCALLI facciamogli vedere cosa sappiamo fare! 
Bravi ragazzi! ( 0-2) Carfora- Caccia ( 0-2) Croci - Ciapparelli (1-2) Ognibene - Gelardi  
P.L.  

   
 
 Cukaj Roberto, Bellini Jacopo , Commesso Gianluigi, Ferè Edoardo, 
Giannelli Alessio, Girnet Ion, Grossi Daniele, Lancellotti Francesco, 
Mecca Simone, Nusdeo Kevin, Rossato Marco,  Siino Christian, 
Stratan Ion , Vendemiello Andrea, Pugliese Davide questi gli 
ESORDIENTI 1999  in campo con il Canegrate. Dopo un buon primo 
tempo a reti inviolate il Canegrate ingrana la quarta e segna 2 reti nel 
secondo tempo e 1 nel terzo. 

 



 

SS. MARTIRI GIOVANISSIMI 1998 – CASTELLANZESE 0 - 5 

Ancora una volta ci troviamo a commentare una grande prestazione dei nostri, ma con un risultato 
che ci penalizza in modo eccessivo. 

Non è bello dirlo, ma pur riconoscendo i meriti dell’avversario, l’Arbitro ha compromesso una 
partita che avrebbe avuto un risultato decisamente diverso. 

Ma andiamo per ordine. 

Fino a 5 minuti dalla fine del primo tempo, abbiamo visto i gialloneri “giganteggiare” a 
centrocampo, tanto che la Castellanzese sembrava quasi timorosa dell’aggressività di Marino, 
Rizzo, Sparla e Pellegrini, ma al 31° minuto ecco il fattaccio…… punizione non fischiata ai nostri e 
primo gol dei neroverdi. 

A questo punto, c’è stato lo smarrimento generale ed abbiamo incassato altri due gol che ci hanno 
portato alla fine del primo tempo. 

L’inizio del secondo tempo ci vede di nuovo aggressivi e motivati, con azioni ben costruite e 
qualche conclusione, ma purtroppo capitoliamo altre due volte. 

La convinzione di tutti è che stiamo assistendo ad una crescita della squadra, partita dopo partita e 
che i risultati non tarderanno ad arrivare. 



Ottima prestazione di Tafuri e Comerio (ormai una garanzia) ed eccezionali parate di Artusa. 

A domenica prossima !! 

CLAUDIO 

 

SS MARTIRI ALLIEVI 96/97  0 - CASTANESE 7 
 
                             
 


