
 

 

  
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 11 DICEMBRE 2011 

 

 GIR    

Domenica 11/12   E GIOVANISSIMI 1998 BIENATE MAGNAGO 0-5 

Sabato 10/12 AMIC BUSTO 81 ESORDIENTI 1999 4-2 

Sabato 10/12 AMIC CANEGRATE ESORDIENTI 2000 2-5 

Sabato 10/12 AMIC PULCINI 2001 CANEGRATE 9-1 

Sabato 10/12 AMIC CANEGRATE PULCINI 2002 NERA 3-2 

Sabato 10/12 AMIC CANEGRATE PULCINI 2002 GIALLA 4-6 

 

 

 

 

 

 

Amichevole disputata dai 

PULCINI 2001 in casa contro il 

Canegrate 9-1 

I convocati di questa partita sono 

stati i seguenti: 

FORNARA ANDREA, TIPONE 

FRANCESCO, MARINO 

ANDREA, BORSANI SIMONE, 

MORRONE ROBERTO, 

MUSTONI GIACOMO, 

PRANDONI STEFANO, PALINI 

TOMMASO, PORATTI MATTIA, 

DALFINO RICCARDO. 

 



 

 

 Bella partita disputata su 4 tempi da 15 minuti. 

Primo tempo è servito ad ambedue le squadre per conoscersi e per vedere se si poteva creare 

qualche azione da gol. Fine 1 tempo 0 – 0 

Secondo tempo la partita comincia a ravvivarsi però grazie ai portieri la rete rimane ancora 

inviolata. 0 – 0 

Terzo tempo Morrone si lancia sulla fascia, non perde tempo lanciando il pallone sui piedi di 

Dalfino che ringrazia e fa gol. Dopo due minuti ci pensa Prandoni con un tiro angolato da fuori 

area insaccando il 2 – 0. Poratti decide di fare uno sprint sulla fascia superando il difensore della 

quadra avversaria, alza la testa e passa il pallone a Dalfino che con sicurezza fa gonfiare la rete per 

il terzo gol. Dall’area di rigore Morrone passa la sfera a Poratti che con le spalle alla porta si gira 

tirando la palla al volo sull’angolino basso del portiere facendo così il 4 – 0. Anche Morrone 

decide di fare un gol , stoppa la palla di petto e con un tiro di sinistro porta il risultato sul 5 – 0. 

Quarto tempo inizia con un gol di Dalfino direttamente dal calcio d’angolo.6 – 0 

Su un altro calcio d’angolo i ragazzi seguono le direttive dei Mister e Palini con un bellissimo 

colpo di testa insacca il 7 – 0. Dobbiamo anche evidenziare l’ottima difesa con bellissime giocate di 

Marino che in un paio di occasioni poteva dire anche la sua nell’area avversaria e un volonteroso 

Borsani che è sempre presente sulle azioni importanti. 

In risultato non finisce qui, perché Poratti decide di volare ancora sulla fascia e cambiare il 

risultato a 8 – 0. Per la cronaca dobbiamo dire che gli avversari hanno più volte impensierito i nostri 

portieri, ma Fornara e Tipone sono stati sempre presenti e concentrati per evitare la beffa. 

Il 9 -0 è stato realizzato da Prandoni su ottimo passaggio di Mustoni.. 

All’ultimo minuto in un classico contropiede la squadra avversaria riesce a realizzare il gol della 

bandiera. Risultato finale 9 – 1.  

I mister Arpicelli e Leardi ringraziano i ragazzi per l’ottima prestazione dimostrata sul campo di 

gioco.  

Angelo e Ivano  

 

 

Ottima prestazione per i PULCINI 2002 

squadra gialla che nell’amichevole fuori casa 

con il Canegrate riescono a conquistare la 

vittoria grazie a ben 5 reti realizzate da 

ALIAJ e una da parte del 2003 Enrico 

PARCA chiamato a sopperire  

all’ assenza di alcuni elementi della squadra. 

Risultato finale 4-6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Scivolano invece i PULCINI 2002 squadra 

nera pur dando vita ad una emozionante 

partita contro la prima squadra del 

Canegrate . Sembra cominciare bene per i 

gialloneri, che con una rete di RAZZA si 

portano in vantaggio, nel secondo tempo il 

pareggio del Canegrate. All’inizio del terzo 

tempo il Canegrate allunga le distanze , 

reagiscono i nostri ragazzi e centrano la 

rete nuovamente con Razza ma un presunto 

fallo laterale non ne fa decretare la validità. 

Ancora Canegrate in attacco e ancora rete. 

Feriti nell’orgoglio gli uomini di capitan 

Guraj tentano il tutto per tutto , un assolo 

di LANCELLOTTI   lascia immobile il 

portiere avversario mentre il pallone gonfia la rete.  Il tempo è però tiranno e il triplice fischio dell’ 

arbitro sancisce il risultato di 3 a 2 a favore dei padroni di casa. A parte il risultato (il pareggio a 

detta di molti sarebbe stato quello più equo anche considerando il goal annullato) ottimo gioco da 

entrambe le parti e i complimenti finali da parte degli avversari e la consapevolezza di aver giocato 

bene, alleviano un po’ l’amarezza della prima partita persa dopo la ripresa dalla pausa estiva. 

 

                                                                                       

 

 Carlo 
 
 

Per gli ESORDIENTI 2000 ultimo, 

prestigioso, appuntamento dell’anno 

solare in corso. 

Siamo stati infatti invitati a disputare per 

la prima volta in assoluto una amichevole 

a 11 in quel di Canegrate, contro la 

validissima formazione locale di pari età , 

che si è classificata seconda nel 

campionato invernale alle spalle della sola 

corazzata Soccer Boys. 

 

L’emozione di disputare la prima partita a 

tutto campo, attanagliava più i dirigenti 

(un sogno durato 4 anni che si tramuta in 

realtà !!) che non i ragazzi, i quali 

partivano a spron battuto e disputavano 

una grandissima partita, durata 70 minuti, mostrando un gioco corale di ottima fattura, che portava 

molte occasioni da gol, qualcuna vanificata da fuorigioco fischiati dall’arbitro, ma di cui 5 

trasformate da 5 giocatori diversi e il plauso generale di tutti i presenti. 



 

 

 

Nel primo tempo ci pensava Marino a sbloccare il risultato, grazie ad un tiro-cross scoccato a 

seguito di una irresistibile discesa dalla fascia sinistra. Poi Gelardi trasformava una magistrale 

azione partita dalla nostra area che metteva solo davanti al portiere sia Primativo che Gelardi. Il 

primo, affrontato dal portiere avversario, passava al secondo che comodamente insaccava. 

Poi colpiva l’onnipresente Ognibene, che sotto porta si liberava del proprio avversario e fulminava 

l’incolpevole numero 1 del Canegrate. 

 

L’entusiasmo saliva alle stelle, i Mister perdevano la 

compassata sobrietà che li contraddistingue esultando 

sempre più , non tanto per il risultato , quanto per il 

gioco e le idee sviluppate in partita. 

Alla festa si aggiungeva il ns. centrale difensivo 

Diana, il quale con un potente tiro dalla distanza 

insaccava sotto la traversa il quarto gol e Primativo 

che a seguito dell’ennesima sgroppata sulla destra 

segnava con un preciso tocco infilando il portiere in 

uscita. Tra i nostri gol gli avversari, mai rinunciatari, 

cercavano di fare il possibile sfruttando qualche 

errore difensivo, pervenendo a siglare un paio di gol in 

totale. 

Finiva così sul 5-2 la prima partita a 11. 

 

Al di là del risultato, che contava relativamente, grande la soddisfazione per lo scintillante gioco 

espresso, che promette molto bene per il prossimo futuro. 

 

Fabio C. 
 

Ancora una bella prestazione degli ESORDIENTI 1999 che 

ormai consci delle proprie forze affrontano gli avversari con 

maggior determinazione e convinzione. Con il Busto 81, squadra 

più rodata e blasonata, ci si aspettava una debacle dei nostri che 

invece hanno smentito tutti con una prestazione superba. 

Partiamo bene teniamo palla e concediamo ben poco agli 

avversari solo verso la fine del primo minitempo, dopo un palo a 

favore del Busto 81, subiamo la prima rete su punizione, che 

forse causa sole in faccia al nostro portiere, si infila indisturbata 

sotto la traversa. Ormai questi episodi non minano più i nostri 

che continuano a giocare ribattendo con orgoglio alle azioni 

avversarie con Antonio Buonopane, Antonio Vacchiano e Marco 

che si inventano di tutto per intrufolarsi nella difesa del Busto 

81. Purtroppo un contropiede degli avversari trova un corridoio non presidiato nella nostra difesa e 

subiamo la seconda rete. Secondo minitempo e si scatena "l'inferno". Proprio non ci stiamo a 

perdere così attacchiamo convinti e finalmente dal piede di Ion Stratan parte il passaggio 

millimetrico che innesca Marco il quale con una progressione fantastica lascia il marcatore sul posto 

e si presenta solo davanti al portiere anticipandolo sull'uscita con un bellissimo tocco sotto. Azione 

proprio bella, da manuale, e ROSSATO che finalmente torna a gioire con tutta la squadra. 

Purtroppo nel momento in cui spingiamo di più succede il fattaccio. Palla nella nostra area con 

attaccante avversario in palese fuorigioco, tocco di testa in rete, con Roberto che quasi si ferma 

aspettando inutilmente il fischio dell'arbitro. Peccato. Nel terzo minitempo subiamo un po' più del 

lecito ma comunque teniamo. Giunge puntuale l'altra beffa di giornata, un traversone senza pretese 



 

 

dalla linea d'angolo impatta su Davide che incolpevole non riesce a evitare l'autogol. Verso la fine 

anche noi godiamo di una svista arbitrale che permette a ROSSATO di partire e di infilare con un 

bel tiro in diagonale la rete avversaria. Bene abbiamo lottato fino alla fine così bisogna andare 

avanti. Ora facciamo una bella pausa natalizia e poi ci rivediamo a Gennaio sperando di non aver 

dimenticato ciò di buono fatto fin qui.  

 

Nino 

 

GIOVANISSIMI 1998 – BIENATE MAGNAGO 0 - 5 

Forse la più brutta partita disputata dai nostri in tutto il girone d’andata. 

Questo è il riassunto di una partita che probabilmente non avevamo voglia di giocare, visto che è 

difficile trovare chi ha giocato peggio. 

Almeno per gli undici titolari, perché Pugliese M., Vacchiano e Giannelli, gli ultimi due Esordienti 

’99, hanno molto ben figurato, dimostrando che la volontà è tutto. 

Veniamo comunque alla cronaca : pronti via e prendiamo subito il primo gol (sembrava che questo 

incubo fosse passato !). 



 

 

Cerchiamo di reagire, ma si vede che non ne abbiamo già più e lo dimostra il fatto che tre dei 

“pilastri” della difesa Tafuri (il Capitano), Comerio e Tonelli sembrano i fantasmi di se stessi, 

perdendo una serie interminabile di palloni e di avversari. 

Arriva quindi il secondo gol e così chiudiamo il primo tempo. 

Nel secondo tempo Il Capitano cerca di dare la carica a suoi, ma nei volti dei compagni si legge una 

stanchezza senza pari ed infatti, capitoliamo altre 3 volte, su svarioni difensivi che farebbero 

pensare al fatto che il nostro avversario sia un drago, più che una squadra di calcio (ricordo che il 

Bienate è a metà classifica e noi siamo più o meno nella stessa posizione). 

Solo per ricordarcelo, ma non per giustificare nulla, mancavano Rizzo e Marino, espulsi e 

Calabrese, infortunato, quest’ultimo probabilmente e finalmente a disposizione della squadra, 

domenica 18 nell’amichevole con la Robur Saronno. 

Chiudiamo il girone di andata, ma vorrei menzionare le ultime parole del Mister Stoppa, prima di 

congedare i ragazzi dallo spogliatoio : “Cominceremo una preparazione molto più pesante e faremo 

un girone di ritorno diverso” 

Questo è quello che ci auguriamo tutti !!!! 

Claudio 

 


