
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 6 al 12 FEBBBRAIO 

 

12/2 AMIC. TICINIA ROBECCHETTO GIOVANISSIMI 1998 3-0 

11/2 AMIC. FULGOR APPIANO ESORDIENTI 2000 3-2 

11/2 AMIC. PULCINI 2002 NERA S. VITTORE OLONA 6-2 

12/2 TORN PICCOLI AMICI 2004 GORLA MINORE 0-11 

12/2 TORN PICCOLI AMICI 2004 SENAGO 0-4 

12/2 TORN PICCOLI AMICI 2005 VULCANIA 0-1 

 

Partita intensa quella giocata dai 

PULCINI 2002 SQUADRA NERA 

contro il S. Vittore Olona, per 

sfruttare appieno l’ora a disposizione 

presso il campo al coperto in via 

Massimo d’Azelio i Mister si 

accordano nel disputare 2 tempi da 25 

minuti abbondanti. 

Il primo tempo ci vede molto spesso 

in attacco, ma sono vani i tentativi di 

realizzare da evidenziare tra il 20’ e 

21’ una serie di pali, traverse e palla 

sulla linea ma nulla di fatto. 

Fortunatamente al 25’ PARINI su 

assist di Lancellotti ci porta in 

vantaggio. Non passa neanche un 

minuto, che su punizione di prima al limite dell’area il S.V.O. pareggia.  I gialloneri non ci stanno e 

dopo aver scartato alcuni avversari Lancellotti vede Parini che invece di tirare serve    DE CESARI 

( il nostro portiere, che dato il numero limitato di ragazzi è stato utilizzato anche in attacco) in  

posizione migliore che non ci pensa 2 volte a siglare il raddoppio. Decisamente buona la qualità 

degli avversari che all’ inizio del secondo tempo sembrano avere una migliore visione del gioco, 

forse aiutati dal fatto di avere diversi cambi a disposizione mentre i nostri erano solo in 7 con 6 

impiegati in campo. Al 10’ il S.V.O. su contropiede si porta sul 2-2. Gli ultimi 5 minuti di gioco 

vedono però cambiare le carte in tavola. RAZZA al 20’ non perde l’occasione di segnare, cosi come 

al 23’ sempre RAZZA scarta addirittura il portiere. Al 24’ Arsena incaricato di eseguire un calcio 

d’angolo, nella mischia serve LANCELLOTTI pallonetto e rete.  La ciliegina sulla torta è di 

PARINI che con un tiro di potenza sigla il risultato finale sul 6 a 2. Questa la formazione in campo 

convocata dal Mister Mecca Michele: Galafassi, De Cesari, Gurraj, Arsena, Parini, Razza, 

Lancellotti .   

Carlo                                                             

 

  TICINIA ROBECCHETTO – GIOVANISSIMI 1998  3 – 0 
 

Nuova amichevole per i nostri in attesa dell’effettivo inizio di campionato, sospeso per la neve già 

da due giornate e purtroppo altra sconfitta ad opera del Ticinia. 

Il primo tempo però sembra dare qualche indicazione di ripresa, con qualche interessante spunto di 

Tezza (nella foto) , ma purtroppo chiudiamo soccombendo per 1 a 0. 



 

 

Nel secondo tempo, altri due gol ed un vistoso calo di concentrazione e 

forma, che ci ridimensionano e ci rimettono con i piedi per terra. 

Va detto che i tre gol sono frutto di altrettanti svarioni difensivi e che 

non riusciamo a creare gioco dalla metà campo all’area avversaria, 

demandando tutto ai lanci per la Vipera (Domenico Di Martino). 

Cari Giovanissimi, la Società crede molto in voi, ma è necessario 

mettere grinta e voglia di vincere, per fare un campionato da 

protagonisti. 

                                                    Forza ragazzi !! 

Claudio  

 

 

 

 

 

 

" Terzo incontro oggi nel torneo di 

Gorla Minore per i nostri PICCOLI 

AMICI 2005/06, che in forza della 

qualificazione alle semifinali già 

raggiunta provano a migliorare 

l'intesa e creare qualche abbozzo di 

schema. La partita contro il Vulcania 

è molto equilibrata, tenuta in pugno 

dai nostri per larghi tratti, e il 

risultato più giusto sarebbe stato 

senz'altro un pareggio. Ci penalizza 

nel risultato finale di 0-1, un gol, 

evitabilissimo, preso in contropiede. 

Sabato sera prossimo ci attende 

l'ultima partita delle qualificazioni, 

contro la capolista Gorla che 

probabilmente poi rincontreremo nelle semifinali. bravi tutti i bambini che si sono davvero 

impegnati." 

 

In campo: Montuori Marcel - Torre Simone - Marini Aurora - Marashi Gerison - Locatelli Riccardo 

- Caviedes Alessandro - Pullella Riccardo - Lamperti Luca. 

 

Fabio Locatelli 

 

 

 

Dopo l’esordio di settimana scorsa al torneo “WINTER CUP” Di Gorla Minore 

 i piccoli amici 2004 anche oggi hanno disputato due partite valide per le qualificazioni alla fase 

finale . 

Nella prima partita abbiamo affrontato i padroni di casa; fin dall’inizio si è capito che la partita si  



 

 

Stava mettendo davvero male, non 

siamo mai stati in grado di 

controllare la palla e di 

conseguenza non  

siamo riusciti a costruire un azione 

degna di nota subendo  11 reti 

senza metterne a segno nemmeno1. 

Ramanzina negli spogliatoi ed 

inizio partita con il Senago con un 

pochino in più di grinta, ma col 

passare dei  

minuti è scomparsa  ed abbiamo 

subito ancora 4 reti,finendo il 

torneo con il peggior attacco: zero 

gol fatti. 

Incassando come settimana scorsa  

la seconda sconfitta. 

Torneo per noi finito avendo 

chiuso le qualificazioni  al    5˚posto.                               

Da  sinistra :Alessandro Modica,Riccardo Bonavolontà,Gianluca Parini,Brendon Rrukaj,Andi Voca,            

Denis Hasanaj,Simone Ciapparelli 

 

Gianluca 

 

Ottima prestazione per gli ESORDIENTI 2000 ad  Appiano 

Gentile contro la Fulgor. Partita disputata a 9 giocatori in 

quanto da entrambe le parti c’erano alcune assenze. 

 Gestiamo un vantaggio di 2 reti merito di CIAPPARELLI e 

CACCIA fino al 3° tempo, quando, in un incredibile rimonta, i 

padroni di casa, prima ci raggiungono e poi ci sorpassano. Il 

risultato finale è quindi di 3 reti a 2. 

 

Fabio 


