
 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 3 al 9 0TTOBRE 
 
Domenica 9 ottobre ALLIEVI 96/97 S. GIORGIO 4-2 
Lunedì 10 ottobre GIOVANISSIMI 1998 GORLA MINORE 0-3 
  
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 8 ottobre KOLBE ESORDIENTI 1999 3-1 
Sabato 8 ottobre SAN VITTORE OLONA ESORDIENTI 2000 2-3 
Sabato 8 ottobre BUSTESE PULCINI 2001 2-1 
Sabato 8 ottobre PULCINI 01/02 UPN 1-2 
Sabato 8 ottobre PULCINI 2002 GIALLA SAN VITTORE OLONA 0-3 
Sabato 8 ottobre PULCINI 2002 NERA MAGENTA 3-1 
Sabato 8 ottobre MOCCHETTI S.V.O. PULCINI  2003 0-3 
Domenica 9 ottobre PICCOLI AMICI 2004 MOCCHETTI  
Domenica 9 ottobre PICCOLI AMICI 2005/06 KOLBE  
 
 
 
 

MARCATORI SSM PULCINI-ESORDIENTI 
 
9 RETI  PARCA 2003-  RAZZA 2002NERA 
8 RETI  VUKSANAJ 2002 NERA 
5 RETI  DALFINO 2001-    LANCELLOTTI 2002 NERA-PORATTI 2001 
4 RETI  ALIAJ 2002 GIALLA 
 

 
 
 
Vittoria casalinga per gli ALLIEVI 96/97 contro il S. Giorgio per 4 reti a 2 
 
Squadra ordinata che chiudeva il primo tempo con un secco 3 a 0 ( Moroni, Valenti, 
Mastrangelo) più un tiro di Valenti che sotto porta centrava un raro fringuello che 



volava a circa 100 Mt e un rigore di Moroni il quale si impegnava affinché il portiere facesse buona 
impressione. 
Rispettate tutte le consegne il primo tempo scivolava senza troppi patemi d' animo. 
All’ inizio del secondo tempo i SS. Martiri ricominciavano a spingere, al 3' Valenti con una 
palombella sorprendeva il portiere ed insaccava per il 4 a 0. 
La squadra avversaria a questo punto cominciava a spingere con più veemenza e anche con qualche 
fallo di troppo. 
Un autogol di Passini in mischia e un gol del n°8 avversario portavano il risultato sul 4 a 2 finale. 
Da evidenziare una trattenuta reiterata con caduta da parte di Marino causata da due avversari, con 
conseguente espulsione di Marino junior e di uno dei due avversari. 
 
Eugenio 
 

GIOVANISSIMI 1998 – GORLA MINORE 0 - 3 

Sul campo sintetico di Via Parma, altro risultato negativo che 
mette a dura prova le motivazioni della nostra compagine, che 
in realtà, a parte qualche svarione difensivo, ha dimostrato 
ancora una volta di potersela giocare alla pari. 

Pronti via e nuovamente prendiamo subito un gol (comincio a pensare che ci piace farci del male !) 

Dopo i primi 10 minuti di “ordinaria follia”, riecco i nostri campioni con grinta, convinzione e con 
l’intenzione di ribaltare il risultato.                                                                             

Belle triangolazioni a centrocampo, con un super Rizzo tirato a lucido che contrasta ogni pallone ed 
il primo tempo si chiude con la convinzione da parte di tutti che il gol del pareggio è possibile. 

Inizio del secondo tempo e la musica non cambia, con un possesso di palla ed un pressing dei 
gialloneri, degno delle migliori squadre, ma sul finale capitoliamo altre due volte, a seguito di due 
ingenuità sul possesso palla degli avversari. Due i nei di questa prestazione : una difesa un po’ 
evanescente ed un attacco che stenta a dare quella “zampata” che in questi casi dovrebbe cambiare 
la storia della partita. 

Relativamente ai punti di forza, una ritrovata grinta ed una parvenza di buon gioco che fa sperare 
per le partite a venire. Sarà per la prossima !   Claudio 

 
 
 
 Partita piacevole per gli ESORDIENTI 1999 che 
nel derby  giocato al “Pino Cozzi” con le Kolbe , 
che dopo la prima rete subita al 10° del primo 
tempo cercano di agguantare gli avversari 
schiacciandoli nella propria metà campo, da 
segnalare un bellissimo passaggio di Vacchiano 
per Rossato che scivola rasoterra  verso 
fondocampo sfiorando il palo e pochi minuti dopo 
una azione solitaria sempre di Rossato che viene 
in qualche modo atterrato in area. Il secondo 



tempo termina a reti inviolate e  anche se il possesso palla è stato gran parte del tempo giallonero 
non riusciamo a realizzare. 
Nel terzo tempo uno dei pochi tiri verso la nostra rete oltrepassa la linea difesa da Cukaj. Questa la 
formazione in campo schierata dai mister Mecca Enzo e Nusdeo Edoardo: 
Cukaj, Girnet, Pugliese, Mecca,  Nusdeo, Giannelli, Rossato, Grossi, Stratan, Vacchiano, Siino, 
Buonopane, Vendemiello, Iliescu, Farè, Landoni. 
L.C. 
 

Seconda trasferta di campionato e seconda 
vittoria per gli ESORDIENTI 2000. 
 
(0-1) (0-0) (0-0) 
 
In quel di San Vittore i nostri ragazzi partono a 
razzo costringendo la squadra di casa nella 
propria metà campo per tutto il primo tempo. 
Un efficace pressing a centrocampo ci consente 
il costante possesso palla, veloci triangolazioni 
liberano diverse volte i nostri attaccanti al tiro, 
molti i calci d’angolo battuti che generano 

grandi mischie in area, ma il portiere avversario con alcuni pregevoli interventi riesce a 
mantenere inviolata la propria porta fino al decimo minuto, quando , proprio durante un 
mischia in area, Carfora da fuori area prova a tirare in porta; la palla viene ribattuta da un 
difensore ma finisce sui piedi di Caccia che è lesto a tirare a sua volta. Questa volta la palla 
non trova opposizione e si insacca sulla destra dell’estremo difensore. 
Il primo tempo si conclude con i SS Martiri sempre all’attacco, che però non riescono a 
raddoppiare. 
Nel secondo tempo e terzo il San Vittore riesce ad imbastire qualche azione , ma senza 
impensierire troppo i nostri portieri, sono sempre i nostri che sfiorano ripetutamente il 
raddoppio , ma senza fortuna. 
La partita termina con un forcing finale della squadra di casa che, visto che i nostri non 
avevano sfruttano le tanti occasioni da gol capitategli, prova a pareggiare. 
In effetti quasi ci riesce , ma l’onnipresente Caccia salva sulla linea e il susseguente rimpallo 
fa terminare fuori di un soffio la palla. 
Il fischio finale sancisce una vittoria di misura ma meritata , i mister si complimentano con 
tutta la rosa per l’impegno profuso . Sugli scudi ancora una volta la difesa, veramente 
arcigna che riesce per la terza partita di fila a mantenere inviolata la propria porta. 

F.C. 
 
 

 
 
 
Partita molto equilibrata per i PULCINI 
2001 contro la Bustese (0-1)(1-0)(1-0) 
Primo tempo all’insegna dei gialloneri  in 
cui oltre al vantaggio siglato da Porati,  i 
nostri sfiorano la seconda rete in 
più occasioni. 
Il  secondo tempo  ci vede ancora 
spadroneggiare ma, quasi allo scadere la 



bustese pareggia. 
Il goal della vittoria arriva per i ns. Avversari nel terzo tempo solo per una sfortunata autorete. 
Nel complesso ottima prova dei nostri ragazzi che meritavano il pareggio e/o addirittura la vittoria. 
 
I.F. 

 

Incontro casalingo per i giovani atleti dei  
PULCINI 2001/2002 che contro l’ UPN 
Passano in vantaggio con una rete di USAI , 
nel secondo tempo Lo re pareggia , ma 
ancora USAI riporta i gialloneri in 
vantaggio. Un nuovo pareggio grazie ad una 
incomprensione difensiva . Nella terza 
frazione di gioco  il tandem avversario 
formato da Chinnigi al 4’ e al 8’ e da Lo re 
al 10’ chiudono la partita (1-0)(1-2)(0-3)                                   

L.C. 

 

Continua la serie consecutiva di vittorie per la 
squadra allenata dal Mister Mecca Michele dei 
PULCINI 2002 SQUADRA NERA che 
incontra in casa un temibile Magenta, ma la 
determinazione dei gialloneri ha poco 
concesso agli avversari. Comincia le danze 
MARIANI al 9’ del primo tempo e ci pensa 
RAZZA a raddoppiare. Nel secondo tempo un 
assolo di RAZZA gonfia la rete magentina. 
Dopo pochi minuti dall’inizio del terzo tempo 
il n ° 7  Kanani  segna quello che sarà il goal 
della bandiera per gli ospiti, Vuksanj non ci sta 
, e all’10° realizza la rete che sigla  il pareggio 
dell’ultima frazione di gioco. Questi i ragazzi 
in campo: Galafassi, Mariani, Gurraj, Parini, Arsena, Vuksanaj,   Razza, Lancellotti, Colombo, De 
Cesare. 

Risultati ottenuti (2-0) (1-0) (1-1) 

L.C. 

Partita non esaltante  per i  PULCINI 2002 
SQUADRA GIALLA 

 che contro il S .Vittore  non riescono  a darsi 
un giusto tono , da segnalare la rete di ALIAJ 
al 7’ del secondo tempo.                                          
(0-3) (1-3) (0-3)  



Questi i ragazzi in campo :Rizzo, Aliaj, Battista, Risi, Spina, Vitolo, Zanovello  

                           L.C. 

 

Molteni Marco, D’ambrosio Loris, Morgana Nicolò, , Parca 
Enrico, Verruso Christian, Serratore Francesco, Mirko 
Colombi , questi i PULCINI 2003  con la Mocchetti 
segnaliamo la rete di PARCA che gli consente di rimanere in 
vetta alla classifica dei cannonieri SSM in tandem con Razza 
dei 2002. 

L.C. 
 
 

Partita d’esordio per i PICCOLI 
AMICI 2005/2006 e 2004 domenica 
mattina al campo di via Bainsizza, 
rispettivamente contro i pari età delle 
Kolbe e del Mocchetti. 
 I piccoli eroi 05/06 di entrambe le 
formazioni,  hanno dato vita ad una 
serie di involontari momenti divertenti 
e a volte anche  comici, con rincorse 
affannose verso la palla che nel 
frattempo si era spostata nella parte 
opposta, vivaci discussioni tra bambini 
che con la partita non centravano 
niente, parate involontarie e anche 
qualche autorete inconsapevole, goal 
sbagliati a porta vuota.  Certo qualche 
bella azione si è anche vista, ma la 
cosa più bella è stata vedere la gioia 
negli occhi di Alessandro, Andrea, Luca, Riccardo, Aurora, Jerrison, Alessandro, Simone e Marcel  
che al termine della partita ,cercando  con lo sguardo mamma e papà, hanno detto  : Hai visto come 
sono stato bravo! 
 
VEDI ARTICOLO SU "LEGNANONEWS" 
http://www.legnanonews.com/news.php?item.16709.3 



 
 
 
 
                                                                                   

 
 
                                                                                 
Divertimento assicurato anche per I PICCOLI 
AMICI 2004 che possono cimentarsi in quattro 
mini partite con i ragazzi della Mocchetti con 
tanto di calci di rigore a fine gare, soddisfatto il 
Mister Francesco per l’impegno dimostrato dai 
gialloneri   
 
L.C. 



 


