
 

 

 
 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 7 AL 13 NOVEMBRE 
 
GIR 
B/E Domenica 13/11 ALLIEVI 96/97 CONCORDIA 0-3 
B/E Domenica 13/11 CANAZZA GIOVANISSIMI 1998 4-0 
 
  
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 12/11 ESORDIENTI 1999 CASTELLANZESE 2-3 
41 Sabato 12/11 RESCALDINESE ESORDIENTI 2000 2-1 
27 Sabato 12/11 BUSTO 81 PULCINI 2001 2-1 
20 Sabato 12/11 PULCINI 01/02 GORLA MINORE 3-0 
19 Sabato 12/11 PULCINI 2002 NERA CONCORDIA 3-0 
16 Sabato 12/11 PULCINI 2002 GIALLA SACRO  CUORE 

CASTELLANZA  
2-1 

  7 Sabato 12/11 SACRO CUORE 
CASTELLAZA 

PULCINI  2003 0-3 

 Domenica 13/11 PICCOLI AMICI 2004 ARLUNO  
 Domenica 13/11 PICCOLI AMICI 2005/06 ARLUNO   
              
                  MARCATORI SSM PULCINI-ESORDIENTI CAMPIONATO INV. 

 
     21  RETI    RAZZA  2002 NERA 
     16 RETI VUKSANAJ 2002 NERA 
     12 RETI  PARCA 2003   
    10 RETI LANCELLOTTI 2002NERA   
 10 RETI  DALFINO 2001  

  9 RETI USAI 2001/02 
  9RETI  SERRATORE 2003 

                     7  RETI OGNIBENE 2000-PORATTI 2001-ALIAJ 2002 GIALLA 
CARLONE 2001/02 

 
 



 

 

 
 
Grande partita per i PULCINI 2003 che dopo aver atteso alcune settimane riassaporano il sapore 
della vittoria, e che vittoria! Il tandem PARCA-SERRATORE ci permette di ottenere un risultato 
positivo in tutti e 3 i tempi nel confronto con il Sacro Cuore, segnando rispettivamente 2 e 5 reti. 

(0-1) (0-3) (2-3)  
AVANTI COSI’ QUESTA E’ LA STRADA GIUSTA!!!! 
 

 
Partita con un po’ di rimorso per i PULCINI 
2002 SQUADRA GIALLA che dominano i 
primi due tempi contro il Sacro Cuore, 
realizzando nel primo tempo una rete di 
ALIAJ al 6’ e una di Battista al 
12’subendone una all’ultimo minuto. 
Contraccambia Aliaj al 14’ del 2°tempo 
realizzando un goal degno di nota. 
Purtroppo nel terzo tempo , i nostri ragazzi, 
nonostante il bel gioco assistono 
all’inesorabile rimonta degli avversari. Forza 
ragazzi le occasioni per fare bella figura 
saranno ancore tante! 
(2-1) (1-0) (0-3) 
 

L.C. 
 



 

 

 
Normale amministrazione per i PULCINI 2002 SQUADRA NERA che nell’incontro con il 
Concordia gestiscono egregiamente i tre tempi a disposizione, mantenendo il primato di squadra 
imbattuta nel proprio girone. Ben 2 gli assoli di PARINI che realizza con decisione nei primi 3 
minuti di gioco. Seguono a ruota il difensore GURAJ al 5’ e il noto RAZZA AL 9’. Nel secondo 
tempo ancora GURAJ e ancora RAZZA al 1’e 2’ minuto dopo di che questa parte di gioco scivola 
tranquillamente fino al 13’ quando il n ° 9 del Concordia con un preciso tiro a mezza altezza , 
imprendibile per DECESARE , realizza il goal della bandiera. Terzo tempo che consente di 
realizzare i personali terzi goal della partita a PARINI e RAZZA infine al 11’ ARSENA mette il 
sigillo sull’ultima rete della partita. 
(4-0) (2-1) (3-0) 
Questi i ragazzi in campo: 
   

 ALESSANDRO G. – MATTIA D. 
LUCA M. –LORENZO V. 

DAVIDE L. –MATTEO R. 
DAVIDE A. –GIORDANO P. 

RUGET G. –AURELIO C. 
 
 
 
 

L.C. 
 

 



 

 

 
 
Trasferta impegnativa per i PULCINI 2001  con il Busto 81 che nel primo tempo grazie a 
DALFINO e PORATTI  segniamo  2 reti incassandone tre . Riusciamo ad aggiudicarci la seconda 
frazione di gioco grazie ad un tiro preciso per PRANDONI. L’ultimo tempo ad appannaggio dei 
padroni di casa, nonostante il bel gioco  e poi si sa , quando la palla non vuole entrare, non entra. 
Segnaliamo a questo proposito un clamoroso palo di Prandoni.   
 
 

 
Ottima prestazione per i 
PULCINI 2001/2002guidati  dai 
mister ALBAN e NOTA che si 
fanno valere contro i ragazzi 
giunti da Gorla M. vincendo tutti 
e tre i tempi.(4-2)(1-0)(4-2) 
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Nel 1° tempo i nostri ragazzi partono subito all’attacco e al 3° centrano la traversa su tiro di 
CARLONE e al 5° passano in vantaggio con un goal di USAI. Al 7° prima azione del Gorla ma il 
tiro è parato da FERIOLI. All’8° azione sulla fascia di CARLONE che si presenta davanti al 
portiere e raddoppia. Un minuto dopo USAI conquista palla a centrocampo e lancia GAD che 
realizza il terzo goal. Palla al centro, azione uguale alla precedente e GAD segna il suo secondo 
goal. Ancora una bella azione dei nostri al 12° con conclusione di USAI che il portiere devia contro 
la traversa. I nostri finiscono qui la partita gli avversari no! Con due veloci contropiedi dimezzano 
lo svantaggio.  
  
2° tempo: Dopo due azioni non sfruttate dagli attaccanti al 5° il goal. Lancio di CARLONE per 
USAI che si libera del difensore e batte il portiere. Il secondo tempo scorre con meno emozioni del 
primo. Alcune buone azioni dell’una e dell’altra squadra, ma il risultato non cambia. 
 
3° Tempo: Incomincia con i nostri subito all’attacco e già al primo minuto segnano. E’ CARLONE 
a battere il portiere con un forte tiro. Ancora CARLONE in goal al 7°. Al 9° il Gorla  accorcia le 
distanze, ma un minuto dopo un bel lancio di CARLONE libera VITALE davanti a portiere, tiro e 
goal. CARLONE al 12° insacca il suo quarto goal. Il Gorla accorcia le distanze segnando il secondo 
goal quasi allo scadere della partita. 
Finisce 9 a 4 per i nostri ragazzi che si confermano ai primi posti della classifica.  

 

FABIO U. 
 
 
 

Primo scoglio per gli ESORDIENTI 2000 che nell’incontro con la 

 Rescaldinese, si aggiudicano il primo tempo grazie ad una rete di  

CACCIA, ma lasciano gli altri 2 ad appannaggio del team avversario. 

 Segnaliamo nel terzo tempo un goal di DIANA.  (0-1) (3-0) (2-1).  

 
 
Pochi minuti ad inizio partita di 
sofferenza per gli ESORDIENTI 
1999 fino a quando Grossi in 
contropiede dall’altezza di 30 
metri scaraventa un pallone che 
finisce alto sopra la traversa da 
questo momento vediamo un 
ottimo gioco e grande volontà.  
Il nostro portiere Cukaj, 
sicuramente il migliore in campo, 
devia e para l’impossibile come al 
12’ un tiro piazzato della 
Castellanzese alzato e deviato in 
angolo senza alcun indugio. 
Anche il secondo tempo termina a  



 

 

 
reti inviolate nonostante i molteplici tiri verso 
la nostra porta , ma ad ogni azione offensiva 
CUKAJ C’E’. nel terzo tempo subiamo una 
rete al 2’ e già negli occhi della squadra si 
vede un po' di deconcentrazione fino a subire 
il raddoppio dei nero/verdi al 14’. 
Risultato a parte , per come hanno interpretato 
i primi due tempi con grinta e determinazione, 
questa si può dire che è stata la miglior partita 
dall’inizio del campionato . 
Questa è sicuramente la strada giusta! 
 
L.C. 

 

 
 

CANAZZA- GIOVANISSIMI 1998   4 - 0 

Partita iniziata nel migliore dei modi, con i nostri costantemente all’attacco e con la giusta 
motivazione per vincere. 

Occasioni per il Cigno e per il Cobra, che però non si concretizzano, in difesa, i due Gladiatori 
centrali Tafuri e Comerio, Tonelli e un ritrovato Palladino, amministrano senza problemi ed infine il 



 

 

nostro “faro illuminante” che oltre a smistare palloni, lotta costantemente per far capire chi 
comanda. 

Tutti gli ingredienti per fare bene ci sono e con il risultato di 0 – 0, chiudiamo il primo tempo. 

Uniche note di rilievo da segnalare sono, l’ammonizione a Tafuri per un fallo da tergo e la mancata 
espulsione del portiere del Canazza, su un uscita di mano fuori dall’area, fatto che avrebbe potuto 
darci il primo gol, se la punizione di Tonelli non fosse stata calciata di poco sopra la traversa. 

Il secondo tempo si riapre con la stessa musica e si sarebbe concluso così, o addirittura meglio, se 
non avessimo sciupato una serie di azioni da gol, che ci avrebbero dato quella tranquillità che stava 
venendo meno (perché ??). 

Su uno svarione del nostro reparto di centrocampo, perdiamo la palla e non riusciamo nemmeno ad 
evitare che i nostri avversari si infilino nella difesa e realizzino il primo gol della partita. 

A questo punto, una squadra che ha voglia di giocare e di vincere (vedasi la partita precedente con il 
Busto 81), avrebbe ricominciato a macinare gioco ed avversari, invece ci capita quello che in questa 
stagione stiamo vedendo troppo spesso : black out ! 

Prendiamo quindi il secondo gol e poi i terzo, leggendo chiaramente negli occhi dei nostri lo 
smarrimento che contraddistingue una squadra senza carattere. 

Nel frattempo (tra il secondo ed il terzo gol) vengono sostituiti Rizzo e Tezza, il primo mai entrato 
in partita ed oggetto di grandi aspettative, visti gli allenamenti di venerdì scorso, dove era stato una 
tigre. 

Il 4 – 0 viene su un rigore, dove in tre non riusciamo a fermare, se non fallosamente, l’avversario. 

La partita (fortunatamente per noi) finisce così, MA CHE TRISTEZZA !! 

I Mister Artusa e Stoppa dovranno lavorare molto sul carattere e sul senso di squadra dei nostri 
giovani campioni, in quanto mai come quest’anno, ci sono degli elementi molto  validi. 

Segnalo che il Mister Stoppa ha detto ai ragazzi che da oggi nessuno è più titolare e che già nella 
partita di mercoledì prossimo contro la Roncalli, verranno fatte delle modifiche importanti. 

CLAUDIO 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
ALLIEVI 96/97    0 
CONCORDIA      3 al 20' pt il n°9 SANTORO, al 6' e al 17' s t il n ° 7 BISOGNOSO. 
 
 

 
 
PULCINI 2004  -Arconatese     (0-0) ; (1-0) ; (2-1)     
Da  sinistra in piedi : 
HASANAJ DENIS,MODICA ALESSANDRO,PARINI GIANLUCA, DI  PIETRO 
MATTEO,IRACI FRANCESCO(All.) 
Da sinistra  inginocchiati : 
BUONAVOLONTA’ RICCARDO,RRUKAJ BRENDON,CIAPPARELLI SIMONE,ANDREA 
ALBERTI. 
Dopo la non esaltante prova di settimana scorsa contro la Roncalli,oggi i nostri ragazzi  
hanno dato vita a una buona prestazione contro L’ Arconatese. 
Per la nostra squadra hanno realizzato Riccardo e Brandon (2). 
Bene la prestazione in difesa che rispetto alle partite precedenti ha permesso ben poche  
occasioni agli avversari e solamente in una di queste abbiamo subìto la rete. 
Forza  ragazzi  !!    avanti  così !!! 
 



 

 

 
 
Anche i piccoli amici 2005/2006 si sono divertiti con i pari età dell’Arconatese formando due 
squadre e dando il meglio di sé. 
L.C. 


