
 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 30 APRILE AL 6 MAGGIO 

 

GIR 

B/E 1/5 ALLIEVI 96/97 VITTUONE 2-4 

B/E 1/5 GIOVANISSIMI 1998 A.C. RONCALLI 2-0 

B/E 5/5 BIENATE MAGNAGO GIOVANISSIMI 1998 2-2 

 

  

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     

5 2/5 ESORDIENTI 1999 ARCONATESE 2-2    PUNTI 

5 5/5 GERENZANESE ESORDIENTI 1999  1-1   PUNTI 

7 5/5 ESORDIENTI 2000 CARONNESE           PUNTI 

23 5/5 ARCONATESE PULCINI 2001  2-2    PUNTI 

 5/5 AMICH. ORAT. CERIANO PULCINI 01/02            

 1/5 PULCINI 2002 NERA TORNEO ARSAGO 

SEPRIO 
ANNULLATO 

 3/5TORNEO  

        S. GIORGIO 

LAINATESE PULCINI 2002 NERA 2-15 

26 5/5 PULCINI 2002 NERA S. VITTORE OLONA  3-1      PUNTI 

 5/5 PULCINI 2002 

GIALLA 

TORNEO VILLA 

CORTESE 
QUARTI             

 5/5 PULCINI  2003 TORNEO  MAGGIO 

CARCORINO 

SECONDI 

 5/5 TORNEO  

CASTELLANZA 

PICCOLI AMICI 

2004 

Vedi  

commento 

 5/5 TORNEO  

CASTELLANZA 

PICCOLI AMICI 

2005/06 

Vedi  

commento 

 

01/05/2012 

                                          GIOVANISSIMI 1998 - RONCALLI  2 – 0     video 

http://www.youtube.com/watch?v=fyqa3RUQFEA


 

 

 
 

Quanto fatto oggi è una prova di forza dei nostri guerrieri, con un atteggiamento vincente e mai 

domo. 

Il primo tempo è all’insegna di una supremazia a centrocampo senza pari, con un super Rizzo, tirato 

a lucido, nonostante la febbre e un Cigno che recupera palloni su palloni e fa salire la squadra. 

Che dire poi del Signore del Centrocampo, che oltre a far girare la palla e ad essere un punto di 

riferimento per i suoi compagni, si fionda sugli avversari come un falco, lasciando di stucco anche il 

padre ! 

Non ultimo il Cobra, forse la sua migliore partita da quando milita nei SS. Martiri, concreto, 

puntuale ed insinuoso, proprio come il serpente che rappresenta. 

Questi gli ingredienti che sembrano intimorire una Roncalli, che può solo prendere atto di una fitta 

rete di passaggi e di una tranquillità di gioco, mai viste prima, con una facilità ad arrivare in porta 

che fa ben sperare. 

A metà del tempo, la Vipera fa partire un tiro da fuori area che si insacca nella porta avversaria, 

mentre il portiere, alzando la testa, può solo vederla entrare. 1 – 0. 

Secoli fa, i gialloneri si sarebbero rilassati, ma oggi assistiamo ad un assedio con molteplici azioni 

che per poco non si concretizzano, fino ad una nuova e repentina azione della Vipera che fa partire 

un missile terra area all’incrocio alla destra del portiere. 2 – 0. 

Il tempo si chiude qui, ma che goduria !! 



 

Il secondo tempo vede una Roncalli che non ci sta, tentando il tutto per tutto. 

E’ qui che i nostri, pur stanchi e soffrendo, dimostrano di sapere come si fa a vincere e di potersela 

giocare con chiunque. 

Uno fra tutti è il Gladiatore, determinante per tutta la partita ed abbondantemente superiore al voto 

massimo possibile (10), che insieme al Capitano, alzano una diga davanti a Cukaj (il Portierone era 

ancora indisponibile), che si mette comunque bene in mostra con un volo per togliere la palla da una 

rete certa. 

Nonostante i diversi tentativi dei nostri avversari, la partita si conclude qui, con immensa 

soddisfazione di tutti. 

Soddisfazione perché Roncalli rappresenta un blasone e vincere in questo modo, consegna di fatto 

ai nostri un’ulteriore conferma di quanto si è cresciuti. 

Da segnalare l’ingresso di Suanno al posto di Rizzo (veramente una grande partita per lui), Tezza al 

posto del Cobra e Statti al posto di Rossato (oggi poco determinante sotto porta, ma di grande 

quantità per tenere alto il gioco). 

Forza SS. Martiri !!!!! 

 

Claudio 

 

01/05/2012 

                                           ALLIEVI 1996/97- ORATORIANA VITTUONE  2-4 

                                    

SS Martiri 2 al 13' pt Caprera, al 5' st Bogo 

Oratoriana Vittuone 4 al 6' st il n ° 10, al 15' il n 

° 11, al 29' e al 38' st  

non conosco i nomi di quest' ultimi marcatori in 

quanto dal 14' del st, ( partita fin qui giocata 

correttamente da entrambe le formazioni, e quindi 

con pochissimi interventi arbitrali, per' altro l' 

arbitro anche quando assegnava falli laterali o 

alcune punizioni, non usava il fischietto) l'arbitro 

lasciava proseguire l' AZIONE ALLARGANDO 

LE BRACCIA NONOSTANTE UN 

GIOCATORE AVVERSARIO E IL PORTIERE 

DEI SS MARTIRI FOSSERO IN TERRA 

DOLORANTI SULLA LINEA DELLA PORTA. 

Quindi da quel momento partita nervosa e 

incattivita.  

Errori su errori per entrambe le formazioni, un 

fuorigioco fischiato al n ° 10 dei SS Martiri mentre 

con le spalle al giocatore stesso stava controllando 

l' azione precedente non seguendo il lancio del 

difensore, falli laterali invertiti, una punizione 

contro i SS Martiri inesistente, (entrata netta sulla palla), dalla quale è scaturito il gol dell’ 1 a 2, un 

fuorigioco di 2 metri non visto, etc. I SS Martiri si sono impegnati, bravi tutti, perdere per la 

bravura di un avversario che se anche per poco è superiore ci può stare, ma perdere perché l' arbitro 

ha dimenticato il regolamento ed il buon senso del padre di famiglia NO( con un giocatore e il 

portiere a terra sulla linea della porta si ferma il gioco) . Da segnalare l' espulsione dell’ allenatore, 

mister Mastrangelo, per proteste a seguito del gol del 2 a 2, e la sostituzione per infortunio del 

portiere con Bogo sempre sulla stessa azione.  



 

Lo stadio, il Mari, era gremito in ogni ordine di posto ( eravamo parecchi, una ventina, più circa 12 

i tifosi avversari) e i ragazzi dei SS Martiri hanno dato l' anima per cercare di ottenere un risultato 

positivo, ma il " DEUS EX MACHINA" non lo ha permesso. 

Alla prossima 

 

Eugenio 

 

01/05/2012 

 

                           PULCINI 2002 SQUADRA NERA - VOLANDIA 

 
 

Avvisati dall’organizzazione del torneo di Arsago Seprio dell’impraticabilità dei campi, solo pochi 

minuti prima della partenza , i pulcini 2002 ormai decisi a passare una giornata insieme, decidono di 

imbarcarsi tra i capannoni del museo del volo “ Volandia”  a pochi passi dall’aeroporto di 

Malpensa. Grande interesse dei ragazzi per gli aerei esposti e per la visita al planetario, unico 

rammarico: non avere un pallone ed essersi dovuti accontentare delle “palline colorate”(vedi foto). 



 

  
 

 
 

02 /05/2012 

                                      ESORDIENTI 1999- ARCONATESE   1-2    video 

                                                             (1-0) (0-0) (0-2) 

 

Partita con beffa finale per gli esordienti 1999, partono alla grande con un goal di ROSSATO, e 

gestiscono  la partita,  fino a metà del 3° tempo, quando i ragazzi di Arconate pareggiano ed 

evidenziano il fatto di avere ancora fiato, mentre i nostri iniziano a risentire dei minuti già trascorsi. 

La beffa giunge all’ultimo minuto quando il direttore di gare assegna un calcio d’angolo 

http://www.youtube.com/watch?v=jJbNGRaFtLY


 

all’Arconatese che prontamente i nostri avversari trasformano il passaggio in goal. Grande 

delusione per tutti. 

Carlo  

 

03/05/2012                           TORNEO S. GIORGIO SUL LEGNANO  

                                              LAINATESE- PULCINI 2002 SQ NERA     2-15          

 

GOLEADA per i pulcini 2002 che esordiscono nel torneo di S. Giorgio 

sul Legnano contro la Lainatese con un risultato che si commenta da 

solo. Comincia le danze LANCELLOTTI che dimostra di trovarsi a suo 

agio nel campo a 7 ( che per la prima volta i ragazzi di Mister Mecca 
utilizzano) realizzando da qui alla fine dell’incontro ben 6 reti. 3 invece 

le realizzazioni di RAZZA e VUKSANAJ, 1 rete a testa per GURAJ, 

ARSENA e PARINI.   

 

1° TEMPO: 4-0 Lancellotti – Vuksanaj – Razza - Vuksanaj  

2° TEMPO: 4-1 Vuksanaj - Lancellotti –Guraj – Razza 

3° TEMPO: 7-1 Arsena – Razza- Lancellotti – Lancellotti – Lancellotti -  

                                                                       Lancellotti – Parini 

 

Carlo 

 

05/05/2012 

 

                     BIENATE MAGNAGO-  GIOVANISSIMI 1998  2-2 

 

Risultato positivo 

(l’ennesimo), ma che 

poteva essere sicuramente 

migliore. 

Una partita che conferma 

ancora una volta lo stato di 

forma dei nostri, ma, allo 

stesso tempo, l’importanza 

di mettere sempre 

impegno, convinzione e 

concentrazione, cose che 

oggi sono un po’ mancate. 

Inizio molto tremolante dei 

nostri, con interventi molli 

e passaggi che facevano 

fatica ad andare da un 

giocatore al compagno, 

quasi come se avessimo 

dimenticato il partitone 

dello scorso martedì contro la Roncalli. 

Il primo quarto d’ora è un misto tra noia e paura di fare una figuraccia. 

A questo punto il Cigno e la Vipera prendono in mano la squadra, che finalmente si risveglia dal 

torpore e comincia a macinare gioco. 



 

Gioco che si concretizza con un perfetto diagonale del Cigno, dopo una serie di azioni convinte e 

tambureggianti, quasi come se da solo volesse fare la partita. 0 – 1. Che spettacolo !!!! 

La partita sta cominciando a decollare e su discesa prepotente di Tonelli, arriva un cross dalla 

sinistra con palla che chiede solamente di essere messa in rete e la Vipera ringrazia. 0 – 2. 

Il primo tempo finisce così e mister Stoppa non può che essere felice di ritrovare la propria squadra 

con la giusta motivazione. 

Secondo tempo che vede l’entrata di Suanno, al posto di un naufrago Tezza. 

Secondo tempo che sembra quasi la fotocopia dell’inizio del primo, con l’aggravante di Sparla 

molto nervoso e Rizzo che non riesce più a fare quella diga che permette al Signore del 

Centrocampo di ragionare con la dovuta calma. 

Fallo quantomeno dubbio in area del Gladiatore (per l’occasione capitano, in quanto il Capitano era 

squalificato) e calcio di rigore per i nostri avversari e nonostante il Portierone avesse intuito, 

trasformano. 1 – 2. 

Se fossimo stati nel momento di grazia della seconda metà del primo tempo, credo che non ci 

sarebbero stati problemi, ma purtroppo ci trovavamo in piena crisi (Palladino irriconoscibile) e sulla 

staticità di Tonelli, l’attaccante del Bienate infilava il Portierone con un diagonale. 2 – 2. 

Il resto è un tentativo di ripresa dei nostri, ma con numerosi falli e un bruttissimo intervento di 

Sparla che gli costa il rosso diretto. 

La squadra è forte e compatta, ma molte volte si perde la serenità nel far girare la palla e in qualche 

caso la testa. 

Chiudiamo il campionato con un buon piazzamento : sesti su dodici squadre (contando Roncalli e 

Robur Albairate) e considerando il girone di andata, direi che in quello di ritorno non potevamo fare 

meglio. 

Ora ai tornei ragazzi !!!! 

Claudio  

 

05/05/2012 

                                         ARCONATESE- PULCINI 2001  1-1 

                                                         (0-1) (0-0) (1-0) 

 Partita molto combattuta; nel primo tempo 

ottima incursione di Borsani che su 

passaggio di Dalfino infila nell'angolino per 

il vantaggio dei nostri ragazzi. 

Nel secondo e soprattutto nell'ultimo tempo 

andiamo ripetutamente vicini al raddoppio 

che per qualche imprecisione sotto porta 

non riusciamo a concretizzare. 

A tre minuti dalla fine su calcio d'angolo 

una sfortunata autorete regala al pareggio ai 

nostri avversari . 

IL pareggio odierno ci garantisce di salire sul podio di questo girone e ci permette di chiudere il 

campionato con un bilancio estremamente positivo con al negativo una sola sconfitta con la forte 

bustese che ha meritatamente vinto il campionato. 

Un plauso a tutti i ragazzi e al nostro mister Domenico Arpicelli. 

Ivano 



 

 

05/05/2012  

 

                               PULCINI 2002 sq. NERA- S. VITTORE OLONA  5-1 

                                                             (1-0) (1-1) (3-0) 

 

 
 

 

Ultima partita per i Pulcini 2002 squadra nera, che riescono a superare egregiamente l’ultimo 

scoglio del S.V.O. per aggiudicarsi il bronzo in questo campionato primaverile. Nel primo tempo 

vediamo però i gialloneri soffrire l’avversario con poche azioni costruite, degne di nota un bel tiro 

di Razza all’8’ respinto dal portiere e Vuksanaj al volo tira fuori di poco. Passiamo in vantaggio 

all’11’ con ARSENA che approfitta di un clamoroso errore del portiere avversario. Al terzo minuto 

del secondo tempo GURAJ  avanza rapido e dalla ¾ di campo tira alto superando l’estremo 

difensore . Al 5’ il S.V.O. accorcia le distanza. Al 9’ bel colpo di testa di Razza servito da 

Lancellotti parato dal portiere. Nel terzo tempo la squadra riprende tono e vivacità costruendo un 

bel gioco RAZZA al 4’ gonfia la rete avversaria così pure ARSENA al 7’. Al 12’ , entrato in campo 

da una manciata di secondi, PARINI raccoglie un pallone giunto dalle retrovie e lo trasforma nel 

risultato finale di 5 a 1. Grazie ragazzi e ora ci aspettano un sacco di tornei dove continuare a 

divertirci. 

 

Carlo 

 

 



 

 

 

 
 

Settimana ricca di appuntamenti per i piccoli 2005-06 che hanno avuto modo di giocare, impegnati 

in diverse gare. 

 Iniziamo il giorno 29/04 domenica scorsa, a Ossona, una giornata intera, un bell'evento per 

festeggiare tutte le società che hanno partecipato ai campionati autunnali e primaverili. Il tempo ha 

tenuto e c'è stata la possibilità di giocare e divertirsi con partitelle e prove di tecnica. Alla fine una 

tazza colorata, omaggio gradito per tutti i bimbi. 

 

Martedì 1/5 a Castellanza si è svolta la seconda partita del torneo omonimo, di fronte i pari età del 

Castegnate. La partita è stata a senso unico, i nostri piccoli hanno giocato davvero bene e sotto una 

pioggia battente hanno dimostrato di non temere nulla. In avanti i due trascinatori Marini Aurora 

(10 reti) e Locatelli Riccardo (4 reti) hanno portato a casa il bottino di 14 reti, bravi tutti per 

l'impegno. 

 Ora probabilmente in base ai risultati ci attende la finale per il 3 posto. (4-2) ( 3-1) ( 7-0) 

 

In campo: Campagna Andrea - Fornara Matteo - Locatelli Riccardo - Marini 

Aurora - Montuori Marcel - Savino Francesco - Torre Simone 

 

Domenica 06/05 amichevole sul campo di casa contro la Nervianese. Partita equilibrata ma con 



 

qualche amnesia di troppo che ci costa qualche rete. Si alternano momenti di agonismo con 

momenti di svagata gita domenicale... 

 E' giusto che per il momento sia così, l'imperativo infatti è sempre divertirsi. Vanno a segno 

Marashi Gerison (2) Locatelli Riccardo (4) e Colombo Andrea. 

(2-3) ( 2-2) ( 2-3) ( 1-0) 

 

In campo: Colombo Andrea - Fuschetto Stefano - Lamperti Luca - Locatelli Riccardo - Marashi 

Gerison - Marini Aurora - Montuori Marcel - Torre Simone 

 

Fabio Locatelli 

 

 

05/05/2012  

                    PULCINI 2003- TORNEO MAGGIO CARCORINO (RESCALDINA) 

 

                  

 



 

 

CARCOR- CASTELLANZESE            1-5 

CANAZZA- PULCINI 2003                 2-2 

CARCOR-   PULCINI 2003                  2-7 

CASTELLANZESE- CANAZZA         1-4 

CARCOR- CANAZZA                         1-5 

CASTELLANZESE- PULCINI 2003  2-2 

 

Convocati:  

Yassin Boughanmi , 

 Serratore Francesco  , 

 Parca Enrico, 

 Dell’ Acqua  Alessandro, 

Lancellotti Davide. 

Colombi Mirko, Verruso Christian , Cioffi Matteo, D’Ambrosio Loris.  

Mister:  Commesso Christian , Bevilacqua Calogero. 

CANAZZA – SS MARTIRI 2 a 2 

Primo tempo tutto di marca Canazza con 2 gol da lontano che li proietta sul 2 a 0 a fine primo 

tempo, i nostri sono spenti ma riescono a salvare in molte circostanze. 

I piccoli leoni giallo neri però non mollano e il secondo tempo fanno vedere la loro vera forza con 

azioni a raffica dei nostri che prima segnano il 2 a 1 con super Davide Lancellotti con un azione 

fenomenale con mezza squadra della Canazza che sta cercando ancora il pallone e lo trova 

solamente in rete, poi un palo e un ottimo intervento del portiere avversario ci negano la gioia del 

pareggio che arriva a 4 minuti dalla fine con un tiro imparabile di Lancellotti, le emozioni non 

finiscono qui e a 2 minuti dalla fine Parca coglie il palo, all’ultimo secondo non riusciamo a 

sfruttare un occasione con 2 uomini soli davanti al portiere e portiamo a casa un pareggio che ci 

sarà fatale per il proseguo del torneo.  

SS MARTIRI – CARCOR 7 a 2 

Grande partita dei nostri che passano in vantaggio subito con goal di Parca con un uno due al bacio 

con Colombi, che poco dopo segna con super assist di Parca 2 a 0 splendido in 5 minuti, occasioni a 

volontà dei nostri che non riescono a chiudere con un margine più alto solo per questioni di 

centimetri e ,come il calcio insegna goal sbagliato goal subito, contropiede avversario e 2 a 1. 

Secondo tempo i nostri giocano la partita più bella del torneo con azioni bellissime, triangolazioni 

splendide e goal a raffica ben 5 goal di Lancellotti con super assist di Serratore e Parca. In mezzo ai 

nostri 5 goal trova la seconda rete la Carcor che chiude il risultato sul 7 a 2. 

SS MARTRI – CASTELLANZESE 2 a 2 

Partita decisiva, se si vince con 2 goal di scarto siamo primi. I nostri partono subito forte con goal di 

Parca che salta 2 uomini e piazza in rete, sembra quasi che la coppa sia già nostra infatti i piccoli 

leoni giallo neri hanno occasioni a raffica che però non sfruttano per eccessivo egoismo oppure 

poca freddezza, prima dello scadere del primo tempo troviamo un altro goal con Parca che però 

viene annullato per fallo ,molto dubbio, ma andiamo a riposo in vantaggio. Secondo tempo, i nostri 

ripartono come han terminato il primo tempo e trovano subito il goal con Lancellotti che sfrutta un 



 

calcio d’angolo perfetto di Serratore 2 a 0 a 8 minuti dalla fine, sembra tutto facile ma i nostri non 

hanno più benzina e la Castellanzese ne approfitta creando molte occasioni da goal e prima accorcia 

le distanze e poi allo scadere del tempo trova anche il pari mettendo a referto il 2 a 2 finale che ci fa 

chiudere il torneo al secondo posto.  

Un applauso spontaneo va dato ai nostri ragazzi (YASSIN, D’AMBROSIO, SERRATORE, 

PARCA,LANCELLOTTI,VERRUSO,CIOFFI, COLOMBI ,DELL’ACQUA) che hanno giocato 

una buon calcio e per un soffio non ce l’ hanno fatta a vincere il torneo. 

Christian 

 

                               TORNEO  CASTELLANZA -  PICCOLI AMICI  2004 

 

SS. MARTIRI- CEDRATESE                (0-1)(0-1)(0-1)   GIOCATA IL  1 MAGGIO 

 

SS. MARTIRI-  OLGIATE OLONA       (1-0)(0-1)(0-1)  GIOCATA  IL   5  MAGGIO 

 

Chiudiamo il girone di qualificazione alle 

finali all’ultimo  posto, ma con un ultimo 

Incontro giocato alla pari contro un ottimo 

Olgiate. 

Sabato  19 maggio  la finale per il 7/8  posto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gianluca. 

 

 


