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PULCINI 2002 sq. NERA 

 

23° TORNEO “EMILIO e VIRGINIA POZZO”  ROCCHETTA TANARO (ASTI) 

 



 

 

Non guardate le dimensioni della coppa, detto tra noi l’organizzazione ha badato a spese , le 11 

coppe dal 12° al 2° posto di uguali dimensioni, differiva esclusivamente  quella del primo 

classificato. Dopo la levataccia per giungere in Piemonte in orario, i nostri ragazzi, non si sono 

risparmiati in nessuna delle fasi del torneo, anche quest’ oggi segnato dalle forti piogge, che però 

fortunatamente nei nostri momenti di gioco ci hanno colpito in maniera marginale. Solo i calci di 

rigore in semifinale ci impediranno di combattere per il primo posto, ci classifichiamo quindi : 

  
 

SSM 2002 sq.NERA – S. DOMENICO SAVIO  3-0 

Partiamo subito in attacco e non concediamo terreno ai padroni di casa, dopo 8 minuti in attacco 

finalmente Razza sblocca il risultato. Nel secondo tempo, su invito di Lancellotti ,Razza di testa 

gonfia la rete e tre per Razza che al 7’ si libera del difensore centrando lo specchio della porta. 

 

SSM 2002 sq.NERA – JUNIOR CALCIO  3-1 

Partiamo bene anche  in questa partita con Lancellotti che in scivolata allunga il piede riuscendo di 

punta a colpire la sfera che spiazza il portiere. Nel secondo tempo , ci viene concesso un calcio di 

punizione al limite dell’area, si incarica del tiro Casero che rasoterra raddoppia. E’ Arsena show al 

4’ con un tiro perfetto, giungendo dalla fascia colpisce di prima la palla che finisce sotto il 7 , il 

portiere non può altro che assistere allo spettacolo. Al 9’ i nostri avversari accorciano le distanze su 

una punizione battuta da lontano. 

 

SSM 2002 sq.NERA – PIETRA LIGURE  1-1  ( dopo i rigori  4-5)  

Partita molto “accesa” su ambo i fronti, adesso si stacca il biglietto con destinazione “ finale”  

passiamo in vantaggio al 4’ grazie a Razza che segna di potenza . sempre al 4’ ma della ripresa, su 

contropiede i liguri pareggiano. Finisce 1-1, quindi calci di rigore. Purtroppo su 5 rigori, loro ne 

fanno 4 , noi solo 3. 

 

 

SSM 2002 sq.NERA – VILLANOVESE 4-0 

Finalina con pochi stimoli, con i gialloneri che ambivano ad un'altra finale , ma comunque da 

giocare. Passiamo in vantaggio con un tiro inspiegabile di Lancellotti che sembra colpire il lato 

esterno del palo e che per qualche strano motivo rotola in rete. Nella ripresa doppietta di Razza e 

Gurraj     certifica la vittoria. 



 

 

    
 

Per la cronaca il torneo sarà vinto dalla Viscontini di Milano battendo il Pietra Ligure ai rigori dopo 

aver pareggiato in campo 1-1.  

Ultimo appuntamento, giocando per la prima volta a 9,  domenica prossima a Albavilla. 

Carlo     

 PULCINI 2002 sq. GIALLA 

TORNEO OSSONA 

P .S .G. VANZAGO –SSM 2002 sq. GIALLA    0-2 

 In campo : Zanovello, Aliaj , Asciaraf , Battista, De Cesare,Giannini, Radaelli, Casero, Arsena                                                                                                                                                                            

 

Ottima partita  per 2002 squadra gialla che avanza inesorabilmente al torneo di Ossona , nell’ 

incontro con il Vanzago  grazie ad una doppietta di Casero si giunge ai piani alti della classifica. 

Sabato prossimo sarà decisivo il match con i padroni di casa dell’ Ossona per aggiudicarsi il torneo. 

 

Cosimo  

GIOVANISSIMI 1998 

 

TORNEO OSAF LAINATE 

 

UBOLDESE – SSM 1998   4 – 1 

  

Finisce con un quarto posto il torneo di Lainate, ma quanti rimpianti !! 

L’Uboldese è squadra battibile e vecchia conoscenza dei gialloneri che l’avevano trovata nel loro 

cammino durante il campionato, quindi si giocava a carte scoperte. 

 La squadra disputa un buon primo tempo, ma non concretizza le azioni costruite e questo, come 

sempre, alla fine si paga. 



 

 

 Nel secondo tempo iniziamo ancora con determinazione, ma al primo vero affondo degli avversari, 

prendiamo il primo goal su devastante azione del loro capitano. 1 – 0. 

 Direi che a questo punto è finita la gara (purtroppo sigh !!), visto che abbiamo spento tutto e 

pensato ad altro. 

 Senza pensarci due volte, l’Uboldese raddoppia con un bel tiro da lontano. 2 – 0 

 Il resto è da dimenticare ! 

 Terzo goal dei rossoneri, accorcia le distanze Viper e definitivo 4 – 1 da incubo. 

 Ci vediamo Domenica 9 c.m. al torneo di Nerviano !! 

 Pagelle : 

 1 Cukay 6 (4 goal sono un po’ tantini, anche se in un paio poteva fare poco)  

2 Kind 6 (impaurito) 

3 Shark 6,5 (ha spinto per buona parte della partita, ma sul finale era nervoso) 

4 Chief 7 (anima della squadra)  

5 Predator 6,5 (il ruolo di centrocampista non è sicuramente il suo) 

6 Jaguar 6,5 (un po’ sottotono) 

7 Panther 6 (poco concentrato) 

8 Style 6,5 (importante, fino a quando è rimasto in partita) 

9 Eagle 6 (credici !!) 

10 Viper 6,5 (corsa e grinta senza pari, ma mancano i goals) 

11 Dragon 6 (meglio in altre partite) 

  

13 Mosquito sv 

14 Hammer sv 

  
 

TORNEO di NERVIANO  
Quinti in un torneo che vedeva la partecipazione di 12 squadre, con due vittorie, un pareggio ed una 

sconfitta. 

 Queste le partite : 

  

TURBIGHESE – SSM 1998   0 – 0 

SSM 1998   –  NERVIANO 0 – 2 

BARBAIANA – SSM 1998   2 – 4   (DOPO I RIGORI) 

SSM 1998   –  GORLA MINORE 2 – 1   (video) 

  

Formazione abbastanza rimaneggiata per le assenze di Light, Ricky, Dragon e Predator e con 

qualche giocatore che pur essendo in campo, con la testa è rimasto a letto !! 

 Tanti goals mancati e poca aggressività nelle prime due partite, ci hanno fatto giocare la seconda 

parte del torneo nel girone relativo alle squadre dal 5° all’8° posto, situazione che, per i valori dei 

gialloneri, è veramente troppo umiliante. 

 Ci svegliamo quindi nella terza partita, dove finalmente vediamo un po’ di voglia, i 4 goal su rigore 

di Chief, Viper, Wall e Tiger e le due paratone di Fly. 

 Nell’ultima partita, dove protagonista è stata la pioggia, riusciamo a conquistare una meritata 

vittoria, grazie ad un loro autogoal e ad un goal di rapina di Panther. 

 A Martedì prossimo per la prima partita del torneo di Arnate !! 

  

Pagelle : 

  

1 Fly 7 (un goal preso su tiro da lontano contro il Nerviano, ma due rigori parati con grande agilità)  

2 Kind 6 (il fisico non gli manca, ma deve essere più aggressivo) 

3 Wall 6 (poca roba nelle due partite, ma è venuto fuori nelle ultime due) 

http://www.youtube.com/watch?v=e0Cu8AMc2pw&feature=em-upload_owner


 

 

4 Chief 8 (non un grande sulla tecnica, ma immenso per convinzione, anche quando i suoi 

compagni non ci credevano più) 

5 Shark 6,5 (buona prestazione nelle uniche e prime due partite disputate) 

6 Jaguar 7 (garanzia) 

7 Panther 6 (poco convinto, ma autore del secondo goal della tranquillità contro il Gorla Minore) 

8 Style 5 (svogliato) 

9 Viper 5,5 (ha perso troppo presto l’autostima in se stesso, dimenticandosi di essere il capitano) 

10 Tiger 5 (giornata da dimenticare. Oggi non gli riuscivano nemmeno i passaggi più elementari) 

11 Eagle 5 (spento) 

  

13 Hammer 6 (si è mosso bene) 

14 Mosquito 5,5 (poco in partita) 

15 Nusdeo 6,5 (cuore e grinta) 

16 Mecca 6 (voglia di fare bene e di lottare) 

 
  

Claudio  

  
 

ESORDIENTI 2000 

Settimana con risultati altalenanti per gli esordienti 2000, ma comunque molto positiva. 

Si inizia giovedì con la finale del TORNEO DI MESERO . 

Il Corbetta si dimostra squadra molto fisica e tosta e passa subito in vantaggio . A dieci minuti dalla 

fine Primativo trova il gol del pareggio , ma poco dopo un’incomprensione tra la difesa e il ns. 

portiere (Assouane per l’occasione visto il perdurare dell’assenza del ns. portiere titolare Savino) 

spiana la strada al loro attaccante che insacca a porta vuota. Il ns. forcing finale non si concretizza, 

anzi allo scadere il Corbetta trova su punizione il terzo gol. Finisce così col  



 

 

posto nel Torneo. 

Il sabato ci presentiamo al 10° TORNEO DI LEGNANO organizzato dalla Roncalli ancora senza 

il ns. portiere. 

La prima partita contro la Roncalli la perdiamo 2-0, subendo due gol abbastanza evitabili. 

Si decide quindi ulteriore cambio in porta, con il difensore Deda che prende posto di Assouane, la 

cui unica colpa è quella di essere “piccolino” ! 

Il cambio porta evidentemente fortuna, perché vinciamo sia la seconda partita contro il Cassano per 

1-0 (gol di Gelardi con un tocco sottoporta dopo un calcio d’angolo) che la terza contro la 

Castellanzese, ancora per 1-0 (gol di Primativo dopo un’irresistibile discesa). 

L’ultima partita si gioca contro l’Olgiate Olona e vale la piazza d’onore, attacchiamo tutta la partita 

ma non riusciamo a sbloccarla, fino a quando con una bellissima azione scurrano riesce a lanciare 

sulla fascia Primativo che crossa perfettamente in mezzo all’area dove arriva di corsa Carfora che 

colpisce magistralmente di testa insaccando imparabilmente. Il gol vale la terza vittoria e il 

 

 posto al Torneo città di Legnano.  

Domenica mattina ci vede a pezzi, contati (solo 12 presenti) e ancora senza portiere a dover 

disputare la semifinale del Torneo La Biglia contro il Mazzo Lombardia 1 . 

Molti non si sono ancora ripresi fisicamente, il primo tempo è pura sofferenza ma resistiamo, nel 

secondo iniziamo a proporci offensivamente il terzo ci vede dominatori, Picone si sblocca e segna 

l’1-0, l’arbitro non ci fischia due rigori clamorosi a favore, ma portiamo a casa la vittoria e 

l’accesso alla finale per il primo/secondo posto di domenica prossima, dove si spera potremo 

presentarci in formazione tipo. 

Fabio 

 

PICCOLI AMICI 2005 

 

          

 

                                                              



 

 

Si gioca a TURBIGO sabato 8/6/13 l’ultimo torneo della stagione per i nostri piccoli amici 2005. 

Come altri, giocati nelle ultime settimane, è un torneo che ci occupa per l’intera giornata e che 

coinvolge tutti i nostri bambini che hanno dato con i loro genitori la disponibilità. La giornata è 

calda e soleggiata, il terreno e tutta l’organizzazione sicuramente ben gestita. 

 

Si comincia prestissimo, alle 9 siamo già sul campo, incontriamo CAMERI (tutte le partite sono su 

1 tempo solo, da 12 minuti).  Partiamo bene e giochiamo per tutto il tempo in avanti sfiorando 

ripetutamente il gol. Ne approfittano però gli avversari, segnando due reti in contropiede.   Accorcia 

per noi Matteo nella nuova posizione trovatagli sulla fascia, ma allo scadere dopo l’errore del pari 

arriva l’ 1-3 finale, peccato. 

 

Dopo l’esordio sfortunato ci troviamo di fronte il CORNAREDO, squadra che conosciamo, ostica 

per noi, ed infatti senza giocare male ma con poca convinzione terminiamo 0-3. Per i nostri 

avversari solo qualche giocata più sicura e grintosa è bastata per portare a casa il risultato. 

 

A differenza di altre volte comunque siamo convinti di far bene e la volontà, unita a belle giocate la 

ritroviamo subito contro il VILLA CORTESE.  Qualche spostamento come ad esempio Marcel in 

porta e Giacomo in avanti, Ricky sulla fascia, mischiano un po’ le carte, anche in considerazione 

delle numerose gare da fare.  Andiamo in gol proprio con Giacomo (2) poi con Matteo e con Ricky 

(2) finale 5-0 . Bene così. 

 

Dopo l’Inno di Mameli che unisce tutti i bimbi al centro del campo, la mattinata si chiude con la 

partita contro il FANSPORT PERO.  Anche in questa partita facciamo valere un bel gioco di 

squadra e la grande voglia di cercarsi ci mette nelle condizioni di segnare più volte, Giacomo, 

Andrea, Matteo, e una doppietta di Ricky ci portano al pranzo con il morale molto alto. Finale 5-0 

 

La pausa e il caldo non ci fanno perdere la voglia di divertirsi e lottare in campo. Contro il 

BORGOPAL si uniscono anche forze nuove, si gioca bene e però si lascia spesso scoperta la difesa.  

Sotto di due reti recuperiamo con Ricky gol da centrocampo e nel finale con Aurora prima però di 

subire la rete decisiva. (2-3) 

 

Nel pieno del caldo pomeridiano incontriamo l’OLIMPIA, i nostri sempre sotto recuperano più 

volte giocando una gran bella partita, in gol i bomber Ricky e Aurora.  Nel finale però subiamo 

ancora l’uno due degli avversari e a nulla vale un altro gol allo scadere di Ricky. (3-4) 

 

 

Non ci stiamo a chiudere l’ultimo torneo con una sconfitta e contro il PRO CANDELO diamo 

davvero tutto in un’alternanza di giocate e reti proprio fin allo scadere.  Per noi in rete Aurora con 

una doppietta e Matteo per il conclusivo pareggio 3-3. 

 

Medaglia ricordo per tutti e un arrivederci al prossimo anno, anche se ci sono ancora un paio di 

allenamenti da fare e l’open day sabato prossimo per salutarsi nel miglior modo.   

 



 

 

 
 

Tutti uniti per l’Inno di Mameli 

 

 
I nostri campioncini che chiudono la stagione 2012/2013 

 

HANNO GIOCATO: Solida Giacomo – Savino Francesco - Matteo Fornara  – Colombo Andrea  – 

Torre Simone - Fagnani Gabriele – Locatelli Ricky – Marini Aurora – Montuori Marcel. 

Allenatori:   Ivano – Fabio - Claudio 

 

Fabio Locatelli 

 

PICCOLI AMICI 2006 

TORNEO CASOREZZO 

 



 

 

Torneo da un'unica giornata a Casorezzo. 

I nostri piccoli amici si risvegliano in un clima freddo e piovoso ma partono ugualmente armati di 

buona volontà. 

Alla fine si riusciranno a giocare solo 4 delle 5 partite previste causa pioggia, e di queste 3 sono 

state vinte con parziali netti e a reti inviolate. Solo la forte squadra del è riuscita a battere i nostri col 

punteggio di 2-1. 

Tutta la squadra ha dimostrato di possedere un buon gioco e tanta grinta e alla fine la soddisfazione 

fra i bambini e i genitori era palpabile. 

 

In campo: Alessio Battistella, Federico Barbera, Mattia Barbui Jacopo Borroni, Eberardo Fusha, 

Luca Lamperti, Marco Minerba, Samuele Sorice, Diego Temerio 

 

TORNEO OLTRESEMPIONE 

 

Appuntamento al campo dell’Oltresempione per le fasi finali del torneo dell’ Olmina. 

I bambini si trovano di fronte la squadra dell’aurora Cerro che nel girone di qualificazione si era 

imposta per 1-0. 

Questa volta però la partita prende subito una piega diversa, i SS Martiri macinano gioco e 

mostrano belle capacità di possesso palla. Le azioni in attacco sono tante e in difesa i problemi sono 

veramente pochi, a sbloccare la partita ci pensa Federico dopo una delle sue ormai solite discese a 

rete lungo la fascia. Dopo questo gol la squadra si rilassa e aumenta la pressione in attacco e con 

Andrea che porta avanti un pallone con la sua usuale caparbietà si va al raddoppio. 

La partita è ormai in mano ai SS Martiri che con Luca segna il terzo gol e apre le porte della finale. 

 

Sabato 8 giugno 

 

Finale contro i padroni di casa dell’Oltresempione che nel girone di qualificazione ci avevano 

liquidato con un secco 4-1, ma oggi per la squadra di casa la missione non sarà così facile. 

La partita è ben giocata e si svolge fondamentalmente in parità, nel primo tempo passa in vantaggio 

l’oltresempione con un gran tiro dalla distanza che coglie la nostra difesa di sorpresa, nel secondo 

tempo Andrea pareggia e ridà speranza alla squadra. Un paio di buone occasioni sprecate dai nostri 

anche per merito del portiere avversario e si finisce ai rigori finali. 

Purtroppo paghiamo subito il nostro debito con la fortuna e nonostante i bei tiri dei nostri bambini 

la finale viene vinta dalla bella squadra dell’Oltresempione. 

 

Premiazione finale all’oratorio della Canazza dove i piccoli amici 2006 hanno potuto continuare a 

passare il sabato pomeriggio insieme divertendosi coi loro coetanei delle altre squadre partecipanti 

al tornei. 

Complimenti a tutti i bambini e agli organizzatori di un torneo ben riuscito. 

 

In campo: Alessio Battistella, Riccardo Bartesaghi, Federico Barbera, Jacopo Borroni, Andrea 

Carbone, Luca Lamperti, Samuele Sorice. 

 

Anna 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


