
 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 31/10 AL  6/11 
 
GIR 
B/E Domenica 6/11 S. GIORGIO A .S. D. ALLIEVI 96/97 3-3 
B/E Domenica 6/11 GIOVANISSIMI 1998 BUSTO  81 3-2 
AMIC. Domenica 6/11 ATALANTA PULCINI 2002 10-1 
AMIC. Domenica 6/11 PULCINI 2002 BEATA GIULIANA 1-0 
AMIC. Domenica 6/11 PULCINI 2002 BIGLIA CORNAREDO 1-4 
AMIC. Domenica 6/11 PULCINI 2002 CORBETTA 3-1 
AMIC. Domenica 6/11 PULCINI 2002 CASTELLANZA 3-1 
 
  
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 5/11 SACRO CUORE 

CASTELLANZA 
ESORDIENTI 1999 RINVIATA 

41 Sabato 5/11 ESORDIENTI 2000 SERENISSIMA 
CALCIO 

RINVIATA 

27 Sabato 5/11 CALCIO S. GIORGIO PULCINI 2001 RINVIATA 
20 Sabato 5/11 CESATE CALCIO PULCINI 01/02 3-1 
19 Sabato 5/11 PULCINI 2002 NERA SAN LUIGI 

POGLIANO 
RINVIATA 

  7 Sabato 5/11  CALCIO 
CANEGRATE    OSL 

PULCINI  2003 RINVIATA 

AMIC. domenica 6/11 PICCOLI AMICI 2004 ARDOR RINVIATA 
AMIC. Domenica 6/11 PICCOLI AMICI 

2005/06 
ARDOR RINVIATA 

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



Ottima prestazione per i PULCINI 2002 SQUADRA NERA impegnati domenica mattina presso i 
campi del” Kick Off” di Legnano in un a manifestazione calcistica che ha visto impegnate 7 
squadre tra le quali spiccava sicuramente la presenza dell’ ATALANTA . Gli altri team presenti 
erano la Castellanzese, il Beata Giuliana, le Biglie di Cornaredo,il Corbetta  e il Canegrate . 

Il primo impegno 
mattutino, sotto una 
pioggia insistente, è stato 
proprio contro l’ 
inarrestabile Atalanta alla 
quale nonostante l’ottima 
buona volontà e grande 
impegno dobbiamo cedere 
il passo incassando 10 reti, 
ma ai presenti è bastato 
l’ottimo goal della 
bandiera realizzato da 
DAVIDE ARSENA  che 
fa scivolare la palla 
nell’angolo sinistro della 
porta per rallegrare gli 
animi e considerando 
l’evidente differenza di 
“categoria” possiamo 
comunque dire di aver 
disputato una buona 
partita. 
 Gli altri incontri disputati, 

sicuramente più alla nostra portata, ci hanno visto vincere per 1 rete a 0 contro il Beata Giuliana 
goal di LORENZO VUKSANAJ, perdere 4-1 con le Biglie di Cornaredo con rete di MATTEO 
RAZZA, mentre 2 reti di DAVIDE LANCELLOTTI e 1 di DAVIDE ARSENA ci permettono di 
avere la meglio per 3 reti a 1 con il Corbetta. Anche l’ultimo incontro con la Castellanzese ci ha 
permesso di assistere ad un bel gioco di squadra, con parate imprendibili per tutti tranne che per il 
nostro portierone ALESSANDRO GALAFASSI e grazie a 2 reti di RAZZA e 1 di VUKSANAJ  la 
partita è vinta per 3 a 1. Questi ragazzi in campo Galafassi, De Cesare, Gurraj , Parini, Arsena, 
Mariani, Razza, Vuksanaj, Lancellotti. 
CARLO 
 
 

 



PULCINI 2001/2002 

1 F E R IO L I Matteo C arlo

2 D I T O MAS O  S imone

3 C AR L O NE  S amuele

5 G UR R AJ  F lorian

6 DAL F INO  R iccardo

7 US AI F ederico

9 R ADAE L L I G iovanni

10 C ANE S T R AR I L orenzo

11 C O L O MB O  L uca

18 VIT AL E  Marco  
 
 

Partita difficile per i nostri pulcini 2001/2002 in  casa della capolista Cesate, che fortunatamente si 
conclude con bel pareggio grazie ad una spettacolare rimonta nella Fase finale dell’incontro, ma 
andiamo in ordine … 
 
1°.Tempo: Al 3° minuto azione pericolosa del Cesate, il tiro viene parato dal portiere. Al 6° il 
Cesate con una bella azione lancia un giocatore davanti al nostro portiere che si salva in calcio 
d’angolo. Sulla rimessa in gioco il Cesate passa in vantaggio. Il Cesate colpisce un palo all’8’, da 
adesso in poi sono i nostri ragazzi ad avere diverse occasioni per pareggiare. All’11’ tiro di 
CARLONE fuori, 14’ tiro di USAI a lato, al 15 tiro di CARLONE fuori di poco e a tempo scaduto 
contropiede di COLOMBO con palla a lato. Finisce il primo tempo giocato bene dai nostri ragazzi, 
ma con poca precisione davanti al portiere. 
 
2° Tempo: Il secondo tempo inizia con i nostri all’attacco alla ricerca del pareggio. Al 3’ bella 
azione di CARLONE con tiro parato, al 4’ tiro di DALFINO, parato, al 6 azione di DALFINO che 
scende sulla fascia, tira, la palla esce di poco. Al 6’ azione di CARLONE che tira fuori. I SS 
MARTIRI spingono ma non sono precisi e al 7 contropiede del Cesate che raddoppia. Ancori i 
nostri all’attacco, si presentano davanti al portiere con CANESTRARI, tiro parato. Quasi allo 
scadere contropiede del Cesate tiro e paratona di FERIOLI. Il secondo tempo finisce come il primo, 
giocato bene, con una difesa che ha chiuso tutti gli spazi con DI TOMASO. ma con poca precisione 
sotto porta. 
 
3° Tempo: Ci aspettavamo una ripresa all’attacco ma  subito al 1’minuto 3° goal del Cesate. Adesso 
la partita si fa dura e come dice il detto “quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”, da 
questo momento parte l’ escalation dei nostri ragazzi. Al 4’ punizione e goal di DALFINO. Palla al 
centro, USAI vince un contrasto, salta un avversario, si presenta davanti al portiere e lo batte con 
tiro angolato. Adesso i nostri ci credono e spingono. Fioccano le occasioni da goal. Al 6° lancio di 
DALFINO per USAI lasciato libero davanti al portiere, il tiro esce di poco. Al 9’ tiro di GURRAJ 
che fa gridare al goal, ma il portiere salva sulla riga, rifugiandosi in calcio d’angolo. Alla battuta 
DALFINO colpisce il palo. Al 10’ tiro di CARLONE alto sulla traversa. Un minuto dopo tiro di 
DALFINO, leggera deviazione di un difensore e palla nell’angolino alle spalle del portiere. Ultima 
emozione allo scadere, contropiede del Cesate, in tre davanti a FERIOLI che para il tiro salvando il 
risultato. Finisce qui, un’ emozionante partita con un meritatissimo pareggio.  
 
FABIO U. 
 



 
 

GIOVANISSIMI 1998 – BUSTO 81  3 - 2 

FINALMENTE VITTORIA !!!! 

Questa è la sintesi di una partita che ha visto i nostri “buttare il cuore oltre all’ostacolo” !!In tutte le 
partite fatte fino ad oggi la grinta non ci è mai mancata, ma non abbiamo mai capitalizzato la mole 
di azioni che abbiamo costruito ogni volta. Veniamo però alla cronaca : 

 primo tempo che vede il dominio dei gialloneri, con azioni travolgenti e la giusta aggressività, ma 
su calcio di punizione subiamo il gol degli avversari. 

Nel secondo tempo, viene fuori l’orgoglio e la concretezza : diagonale perfetto di Tonelli per il 
“cigno” e gol del momentaneo pareggio. A questo punto, dopo innumerevoli azioni del “cobra” 
Pellegrini, finalmente il gol del 2 – 1.Ma non è finita !!Smarrimento della nostra difesa (viziato da 
un fallo non visto) e su fuorigioco il Busto 81 rimette le cose a posto 2 – 2.Finale da cardiopalma 
con una voglia di vincere dei nostri senza precedenti. 

Punizione pennellata di Tonelli e gol del 3 – 2 e poi grande gestione del risultato con possibilità di 
fare anche il quarto gol. 

Da sottolineare la regia di “Sua Maestà” Marino ed il lavoro sporco ma di quantità di Sparla e 
Rizzo, che hanno consentito di essere padroni del centrocampo. Come sempre, i due “gladiatori” 
Tafuri e Comerio hanno dato anche oggi quella tranquillità in difesa che ha consentito di aggredire 



costantemente in attacco. Che dire inoltre di Palladino, completamente rigenerato in questo nuovo 
ruolo di terzino destro e di Tezza, sempre pungente in attacco. Ultimo elogio verso il “portierone” 
che a parte il gol su punizione, è sempre stato una garanzia nei pochi tiri in porta che gli sono 
arrivati. 

Andiamo !!! 

CLAUDIO 

 

ARTUSO   ANDREA, 
MACRI’ MARCO, BOSSI  

RICCARDO, MORONI 

GIORGIO, PASSINI 

ALESSANDRO,VALENTI 

NICOLA, DEDA ANDREA, 

BOGO JACOPO, OROZCO 

DANILO, MASTRANGELO 

ALESSIO, MARINO SIMONE, 

SPADA ALESSIO, 

LOMBROSO LUCA, 

FRAPPIETRI ALEX E 

CAPRERA FRANCESCO 

 

 
Ottima interpretazione  per gli ALLIEVI 1996/97 contro il S. Giorgio ,ci pensa MASTRANGELO 
al 20’ a sbloccare il risultato. Vantaggio durato poco, infatti, al 33’ Busi( S.G.) insaccca seguito a 
ruota da Merino(S. G) che porta il risultato del primo tempo sul 2 a 1 per i  nostri avversari. 
Nel secondo tempo grande forza d’amino che ci permette di pareggiare e anzi di passare in 
vantaggio .La prima rete del secondo tempo porta la firma di BOGO, mentre la seconda è affidata a 
MARINO. Mentre già si pensava ai 3 punti , impietoso Merino insacca portando il risultato sul 3 a 
3. 


