
 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 26  SETTEMBRE al 2 OTTOBRE 
 
Domenica 2 ottobre 11 INVERUNO ALLIEVI 96/97 11-0 
Domenica 2 ottobre 11 ANTONIANA GIOVANISSIMI 1998 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)  
 
   PUNTI 
Sabato 1/10/11 VILLA CORTESE ESORDIENTI 1999 3-1 
Sabato 1/10/11 ESORDIENTI 2000 GERENZANESE 3-3 
Sabato 1/10/11 PULCINI 2001 DAIRAGHESE 3-0 
Sabato 1/10/11 CERIANO PULCINI 01/02 RINVIATA 
Sabato 1/10/11 S. MARCO PULCINI 2002 GIALLA 1-2 
Sabato 1/10/11 VITTUONE PULCINI 2002 NERA 1-3 
Sabato 1/10/11 PULCINI  2003 PARABIAGO 2-3 
 

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

 
 
 
Giornata nera  per gli ALLIEVI 96/97 che dopo la 
  
terza partita di campionato stentano a decollare, 
permettendo  
 
 invece agli avversari dell’ Inveruno  di prendere il volo.  
 
INVERUNO – SS. MARTIRI 11-O 
 



 
 

 
ANTONIANA - SS. MARTIRI 3 - 1 

Partita entusiasmante  contro l’Antoniana 
per i GIOVANISSIMI 1998  e con 
grande prova di carattere dei Gialloneri ! 

Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio, 
fulminea azione dei nostri con slalom di 
Quadrelli “il cigno”, alla prima 
apparizione nella stagione e già si capisce 
che la partita sarà uno spettacolo da 
ricordare. 

Sul capovolgimento di fronte, a riportarci 
con i piedi per terra, ecco il gol con tiro da fuori dell’Antoniana, che ci ricorda le altre due 
partite (cerchiamo però di non abituarci !!). 

A questo punto, viviamo circa venti minuti in balia dell’avversario, che segna il gol del 2 – 0, 
sempre con tiro da fuori e credo che da quel momento i nostri abbiano deciso di fare sul serio. 

Marino prende in mano la squadra e si dimostra quello che tutti volevano da lui : essere il 
leader, ottimi passaggi sulle fasce, recuperi di palloni e non ultimo, sana aggressività agonistica 
ed è proprio in questo momento che su calcio d’angolo ed azione insistita di Tonelli, arriva il 
gol di testa del 2 – 1 del Cigno, che prendendo l’ascensore va ad insaccare proprio sotto la 
traversa. 

Il primo tempo finisce così, con la convinzione dei Gialloneri che si può vincere. 

Secondo tempo tutto di marca SS. Martiri, dove gli avversari sembrano non credere alla forza 
fisica ed alla volontà della nostra compagine, traversa su punizione di Tonelli, quasi gol su 
azione solitaria del Cigno, che dopo aver saltato tutto quello che era umanamente possibile, si 
trova a tu per tu con il portiere, ma manca la zampata finale e di nuovo, Marino che lancia in 
modo preciso Tonelli, che non arriva di un soffio all’appuntamento con il gol.  

Arriviamo quasi alla fine della partita ed accade quello che normalmente vediamo quando non 
facciamo nostro il risultato, Comerio, uno dei migliori in campo e pilastro della difesa insieme a 

 M .Pugliese, viene saltato dall’avversario sulla fascia e trattenendolo per la maglia si vede 
espulso.  

Calcio di punizione dal limite e gol del 3 – 1 !! 

La partita finisce così, ma quante recriminazioni !! 

Ci siamo ragazzi e………………bentornato Cigno !! 

Claudio  



Buona prestazione per gli ESORDIENTI 1999 che in 
trasferta a Villa Cortese pur non riuscendo a ottimizzare il 
risultato dimostrano buone potenzialità , anche se 
probabilmente necessitano ancora di tempo per 
raggiungere una preparazione atletica ottimale. La partita 
nonostante il goal subìto nel primo tempo viene ben 
interpretata dai gialloneri creando anche diverse azioni 
insidiose nell’area avversaria , forse 2 fuorigioco dubbi 
avrebbero anche potuto cambiare l’esito della gara. Il terzo tempo vede gran parte dei nostri 
ragazzi in sofferenza  e il Villa Cortese non si lascia certo scappare la ghiotta occasione 
insaccando due reti.  

L.C.    

Esordio in casa per gli ESORDIENTI 
2000  contro la Gerenzanese che 
termina a reti-inviolate. 
Si inizia a spron battuto, entrambe le 
squadre lottano e spingono alla ricerca 
del gol, ma senza risultato. 
Nel secondo tempo la Gerenzanese 
alza il ritmo e  spinge più dei nostri, 
che comunque si difendono 
magistralmente e rintuzzano tutti i 
tentativi degli attaccanti ospiti, che 
allora ci provano da fuori area, ma 
questa volta è il palo a negargli il gol 
del vantaggio. Anche i SS. Mariti però 
hanno la loro occasione: in uno dei rari 

contropiedi è Bugna ad avere la palla del vantaggio, calcia bene verso la porta, ma il portiere 
avversario para. 
Nel terzo tempo , qualche cambio ma la partita non cambia , con la Gerenzanese che continua 
ad attaccare, ma oggi i nostri difensori sono invalicabili e da lì non si passa. 
Si conclude così a reti inviolate. Sugli scudi sicuramente i due difensori centrali Deda e Diana, 
grande partita la loro, ma merito anche a tutti gli altri componenti del reparto. Centrocampo un 
po’ in ombra, che ha sofferto forse troppo il pressing asfissiante degli avversari, ma l'impegno 
non è mancato. 
Per noi un buon pari contro un'ottima squadra, che ci permette ci guadagnare altri 3 punti nella 
classifica LDN. 

F.C. 

Doppio poker per i PULCINI 2001 che sul 
campo di via Bainsizza, permettono ai 
ragazzi della Dairaghese di segnare il goal 
della bandiera solo verso la fine del terzo 
tempo. 

Primo poker realizzato da Poratti con 4 reti, 
mentre per realizzare il secondo ci pensano 
insieme Morrone,  Dalfino,Prandoni e 

A BREVE FOTO 2000 



Borsani 
 
Da segnalare goal di ottima fattura da parte di Borsani da fuori area , un 
bel pallonetto di Dalfino in contropiede e un bel tiro da destra verso 
sinistra di Poratti a fil di palo. 
Primo tempo 2-0      Secondo tempo 1-0     Terzo tempo 5-1 

 
A BREVE COMMENTI  PULCINI 2002 GIALLA E NERA E 2003   

Carlo 

 

 
 

 
 


