
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 12 al  18 NOVEMRE 2012 

 

GIR 

  E 18/11 ALLIEVI 1997 LEGNANO CALCIO 1913 1-4 

  A 18/11 GERENZANESE GIOVANISSIMI 1998 0-5 

  F 17/11 BUSCATE GIOVANISSIMI  1999 1-3 

 

  

PER LE PARTITE DEI PICCOLI AMICI, PULCINI E ESORDIENTI SONO INDICATI I 

PUNTEGGI OTTENUTI CALCOLANDO I RISULTATI DI OGNI SINGOALO TEMPO COME          

INDICATO DALLA LND ( lega nazionale dilettanti) 

( 1 PUNTO PER VITTORIA, 1 PUNTO AD OGNUNA DELLA DUE SQUADRE IN CASO DI 

PAREGGIO)  

 

GIR    PUNTI 

5 17/11 ESORDIENTI 2000 ANTONIANA 3-1 

9 17/11 VULCANIA ESORDIENTI  2001 3-1 

15 17/11 ANTONIANA PULCINI 2002 NERA 1-3 

21 17/11 ORATORIO S. FILIPPO PULCINI 2002 GIALLA 1-3 

28 17/11 PULCINI  2003 CANEGRATE 2-2 

36 17/11 PULCINI  2004 S. VITTORE OLONA 1-2 

 17/11 BUSTESE PICCOLI AMICI 2005 Vedi  

commento 
 17/11 BUSTESE PICCOLI AMICI 2006/07 Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULCINI 2002 NERA 

 

ANTONIANA – SS. MARTIRI  2-7 ( 1-1) (1-2) (0-4) 



 

 

 

 
Dopo 2 settimane senza modificare il proprio punteggio in classifica i pulcini 2002 squadra nera 

ricominciano a collezionare punti , a farne le spese i ragazzi dell’Antoniana anche se la nostra 

formazione si è “ decisa” a giocare bene solo nel terzo  tempo . Il primo tempo comincia con un 

goal di Lancellotti che per ( chiamiamola così ) fatalità finisce nella nostra porta. A riequilibrare il 

punteggio ci pensa Vuksanaj al 13’ dopo un lungo batti e ribatti a centrocampo, sguscia felino sulla 

fascia sinistra e  insacca senza esitazione . Al 5’ del secondo tempo una “ bomba” di Parini e un 

intuizione di Vuksanaj ci fanno  tirare un sospiro di sollievo, ma aimè dopo soli 2 minuti 

l’Antoniana accorcia le distanze.  

Dopo le raccomandazioni dei Mister 

Iraci e Mecca i gialloneri entrano in 

campo , per la terza frazione di gioco, 

con uno spirito diverso e sicuri del loro 

operato , infatti non è passato ancora 1 

minuto che Lancellotti con un tiro a 

palombella spiazza il portiere avversario. 

Razza al 5’ e non soddisfatto al 9’ và in 

goal. Come cacio sui maccheroni è al 15’ 

il personale terzo goal di Vuksanaj che 

sopraggiunge pochi istanti prima del 

triplice fischio dell’arbitro. Oggi in 

campo: Mariani, Spina , Parini, Ferioli, 

Casero, Razza, Vuksanaj, Lancellotti, 

Galafassi. La prossima settimana l’impegnativa sfida i Soccer Boys. 

Carlo. 

 

 



 

 

PICCOLI AMICI 2005 

 

 

"La bella struttura e il campo centrale verde, in perfette condizioni, ci accolgono a Busto Garolfo 

per la gara che i nostri 2005 disputano oggi. E' un sabato freddo ma finalmente senza pioggia, sugli 

spalti i genitori si scaldano con un bel tifo e i piccoli meritano tutte le attenzioni cercando di 

impegnarsi in due squadre agli ordini dei MR. Claudio e Domenico. 

 

Si parte un po’ in sordina per la verità, i nostri amici/avversari sembrano più decisi e meno timorosi, 

sul campo più grande si fatica parecchio, subiamo un goal, ma con Colombo Andrea pareggiamo 

subito i conti, sul finale del tempo però subiamo altre 2 reti. Sul campo più piccolo invece il gioco 

latita... non riusciamo mai a concretizzare e subiamo 3 reti. Si comincia ancora troppo timorosi nei 

secondi tempi, i campi vengono invertiti e i nostri giocatori faticano a trovare trame di gioco, 

meglio i nostri avversari ancora. Segna sul campo grande Mele Simone ma è solo un lampo nel 

cielo plumbeo di metà novembre. Sul campo più piccolo invece c'è sempre fitta nebbia, che i nostri 

bimbi non riescono a dissolvere con le loro piccole gambette. Per fortuna le cose migliorano 

decisamente nei terzi tempi, mischiando gli addendi (i giocatori) ricalcolando i bioritmi e 

modificando gli assetti... troviamo la quadratura. Sul campo grande si scatena Locatelli Riccardo 

con 2 reti, Torre Simone e Fornara Matteo sembrano tornare ad essere le rocce difensive che 

conosciamo, davanti sfreccia anche Marini Aurora che realizza un goal sul campo piccolo, a 

centrocampo Andrea Campagna e Montuori Marcel mordono le caviglie degli avversari, e ben si 

comportano anche Caviedes, Fagnani, Sandoval e Meneghini. Prendono sicurezza anche i due 

portieroni Savino e Solida. Chiudiamo vincendo in entrambi i campi. Nei quarti tempi molla un po’ 

il gruppo che si è trasferito sul campo grande, mentre sul piccolo segna un'altra doppietta Ricky e 

chiude così le ostilità. Una giornata di alti e bassi quindi, come di fatto sarà anche nel resto della 

stagione, tanti esperimenti e la possibilità per tutti, come si sottolinea sempre, di giocare e divertirsi. 



 

 

In campo tutti i giocatori che ho nominato nel mio "poetico" resoconto. Arrivederci alla prossima." 

 

Fabio Locatelli 

PICCOLI AMICI 2006/2007 

 

BUSTESE  - SS. MARTIRI 

 

Questo fine settimana i piccoli amici 2006-07 giocano di sabato in casa della Bustese presso il bel 

impianto del Campo Comunale. 

I piccoli giocatori vengono divisi in due squadre “Nera” e “Gialla”  per dare modo a tutti i bambini 

disponibili di divertirsi per i 4 tempi da 12 minuti da giocare. 

 

Guidati da Mister Gioacchino la squadra “Gialla” saluta l’esordio in campo di Mattia in porta, 

Marco in attacco, Alessandro e Davide a centrocampo a fianco dei più “esperti” Riccardo e Andrea.  

Molta la soddisfazione del Mister a fine partita che ha visto i bambini prendere confidenza con il 

proprio ruolo, mettere in pratica quanto appreso durante gli allenamenti e già capaci di andare in 

goal con Marco per ben 3 volte e Andrea ( non male come inizio!). 

Con un po’ di pazienza e più allenamenti nelle gambe i risultati positivi non tarderanno a venire. 

 

Sotto l’occhio vigile di Mister Alessio i “Neri” scendono in campo alla ricerca di un risultato 

positivo che ultimamente è sembrato voler sfuggire. 



 

 

L’inizio però non è dei migliori, un po’ di confusione o forse una certa difficoltà ad entrare in 

partita e sull’unico vero errore di tutta la partita (i nostri erano in 3 su un pallone a 30cm da Alessio 

e non si capisce proprio come se lo siano fatto scappare) e la Bustese segna 1-0. 

Palla al centro e si riparte! Col passare del tempo si vede però una squadra in crescita i bambini si 

cercano, si passano il pallone, tentano il tiro anche da lontano e in difesa le entrate e i disimpegni 

sono sempre più puntuali e precisi. 

Per Alessio il lavoro è sempre meno ma sempre ben fatto (oggi purtroppo niente rigori a fine 

partita), Riccardo sta dimostrando di avere un gran carattere mettendo la gamba su tutti i palloni che 

arrivano in prossimità della nostra area e esibendosi in un paio di belle scivolate, Federico e 

Lorenzo sulla fascia hanno ormai messo un binario e si dimostrano capaci di servire i giocatori in 

attacco e aiutare i compagni in difesa, Samuele e Luca tengono alta la pressione in attacco 

facilitando il lavoro dei compagni e vanno più volte al tiro, questa volta l’unico ad avere la 

soddisfazione del goal è Luca che sigla la tripletta che porta la squadra alla vittoria! 

Risultato finale: 1-2 ; 0-0 ; 0-1 ; 0-0. 

 

In campo: 

 

Squadra Gialla: Mattia Barbui, Andrea Carbone, Alessandro Maino, Davide Maino, Marco 

Minerba, Riccardo Pullella. 

 

Squadra Nera: Federico Barbera, Riccardo Bartesaghi, Alessio Battistella, Luca Lamperti, Samuele 

Sorice, Lorenzo Tosi. 

 

Anna 

 

ESORDIENTI 2001 

VULCANIA - S.S. MARTIRI 3 - 0 

1° tempo 0 - 0 

2° tempo 2 - 0 

3° tempo 1 - 0  

 

Passo falso per gli Esordienti 2001 sull’insidioso campo del 

Vulcania , dove nonostante un grande impegno e forza di volontà, i 

ragazzi guidati dal Mister Alban,  non riescono a ottenere un 

risultato positivo. Primo tempo molto equilibrato con azioni 

costruite su entrambi i fronti ma non realizzate, il risultato a reti 

inviolate pare giustificato. Nel secondo tempo ci troviamo a  subire 

il gioco molto “maschio” abitualmente praticato dai padroni di casa 

e lasciamo loro l’opportunità di andare in rete per 2 volte, nel terzo 

tempo la realizzazione di una nuova rete porta il risultato finale sul 

3-0 . Forza ragazzi, la prossima volta andrà meglio! 

 Fabio 



 

 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

GERENZANESE - SS. MARTIRI 0 – 5 
 
 

 

Oggi abbiamo visto una squadra cinica e manovriera, che 

aveva come unico pensiero quello di vincere e 

convincere. 

Ebbene, gli obiettivi sono stati raggiunti, con 5 bellissimi 

goal ed una moltitudine di passaggi e triangolazioni che 

fanno capire quanto è cresciuta questa squadra in questa 

stagione. 

Primo tempo che ci vede costantemente all’attacco con il 

Signore del Centrocampo che smista un’infinità di 

palloni e che sembra voler dire che il ruolo di 

primadonna gli spetti di diritto. 

Il messaggio è chiaro : oggi non ce n’è per nessuno !! 

Lancio su Cigno che fa partire un tiro imprendibile per il portiere avversario 0 – 1. 

Non domi, palla tra i piedi di Vipera che monta il mirino sul piede e fa partire un tiro da fuori area, 

che si insacca in rete con una precisione impressionante 0 – 2. 

Ma ne abbiamo ancora………su respinta della difesa avversaria, arriva Faccia D’Angelo che fa 

partire una delle sue fucilate, che toglie la ragnatela dal 7. 0 – 3. 

Nell’intervello si riscaldano Biondo e Valdés, che rileveranno Vipera e Giannelli. 

Secondo tempo con qualche cambiamento, Faccia D’Angelo va a centrocampo e Biondo prende il 

suo posto a sinistra. 

Dopo circa 15 minuti, punizione battuta dal Signore del Centrocampo, che lascia tutti a bocca aperta 

per la precisione balistica 0 – 4. 

Sul finire, per non farci mancare nulla, lancio per Martello, che ha preso il posto di Tigre , che con 

un preciso pallonetto ci porta sul 0 – 5. 

Da segnalare Zanzara che è entrato al posto di Cigno. 

Dobbiamo solo crederci !!!!! 

Pagelle : 

1 Portierone 6 (a parte un’uscita, è stato inattivo anche in questa partita) 

2 Faccia d’Angelo 8 (sicurezza negli interventi ed un gran goal di potenza)  

3 Moeller 7,5 (non è mai stato in difficoltà e si è proposto molto in attacco sulla sua fascia) 

4 Signore del Centrocampo 9 (oggi il migliore della squadra, deciso, sicuro ed illuminato. Completa 

la prestazione un goal su punizione, degno del miglior Michel Platini) 

5 Gladiatore 7 (poco impegnato, ma quando serviva ha chiuso tutti gli spazi agli avversari) 

6 Capitano 7 (prestazione senza sbavature e con grande padronanza del settore difensivo) 

7 Lepre 8 (se sta bene, è un pericolo per gli avversari. Classe senza pari) 

8 Giannelli 6,5 (in prestito dai ’99, ha ben figurato) 

9 Cigno 8,5 (difficilissimo da marcare e spina nel fianco per ogni difesa. Corona la sua prestazione 

con un bellissimo goal) 

10 Tigre 6,5 (la classe c’è, ma manca ancora la grinta) 

11 Vipera 7,5 (sempre presente e sempre pericoloso in attacco. Goal da antologia anche per lui) 

13 Martello 7 (tanto cuore ed autore di un bel goal) 

14 Zanzara 6 (l’impegno non manca)  

15 Biondo 6,5 (sostituisce Faccia D’Angelo nel ruolo di terzino destro, ma a tratti è poco convinto 

negli interventi) 



 

 

16 Valdés 6,5 (tante occasioni create, ma poco lucido davanti alla porta) 

Claudio  

 

 

PULCINI 2003 

SS. MARTIRI – CANEGRATE   4-4 

 
Oggi i nostri ragazzi contro il Canegrate pur gestendo la partita in posizione di vantaggio, si fanno 

raggiungere nel 3° tempo terminando la partita per 4-4 con una prestazione mediocre in tutti i ruoli , 

errori sia in difesa che in attacco, sicuramente e stato un piccolo passo falso che può capitare, 

senz'altro ci rifaremo nella prossima partita . Le reti di questo incontro sono state siglate due volte 

da Parca e una volta da Morgana e Serratore. 

 RAGAZZI Coraggio!!! che se vinciamo le prossime due gare siamo secondi ! 

 

  

Risultati parziali  

 

1° tempo 2-1 

 

2° tempo 1-1 

 

3° tempo 1-2 



 

 

 

 
 

formazione;  

Boughami Yassin, D'Ambrosio Loris, Colombi Mirko, Cioffi Matteo, Morgana Nicolò,Dell'Acqua 

Alessandro, Serratore Francesco, Parca Enrico. 

 

Salvo 

 

PULCINI 2002 sq. GIALLA 

 

Oratorio. S. FILIPPO - SS MARTIRI 1 – 4 

Importante vittoria per i nostri ragazzi che, nonostante il muro difensivo innalzato 

dai nostri avversari, portano a casa i 3 punti dopo una gara improntata all’attacco. 

Fin dalle prime battute si capisce che la partita sarà un vero e proprio assedio, con 

i nostri sempre in avanti alla ricerca del goal e il S. Filippo a cercare di limitare i 

danni. 

Prima chiara occasione arriva al sesto minuto a seguito dell’ennesimo calcio 

d’angolo; Risi, che alla fine risulterà il migliore in campo, fa partire un siluro dai 

venti metri che sfiora di poco il palo. Un minuto dopo, sempre dalla distanza, 

Aliaj calcia potente ma centrale , il portiere non trattiene e Tesone di testa sigla il 

meritato vantaggio: 

Oratorio. S. Filippo 0 - SS MARTIRI 1 . 



 

 

Nonostante le diverse occasioni create e gli innumerevoli calci d’angolo ottenuti, il risultato non 

cambierà e si arriva alle fine del primo tempo sul punteggio di 1 a 0 in nostro favore. 

Inizia il secondo tempo sulla falsa riga del primo con i nostri ragazzi che vedono infrangere le loro 

iniziative contro la difesa avversaria; infatti, già al primo minuto nasce, sulla fascia destra da uno 

scambio Battista, Vitolo, De Cesare, una chiara occasione da goal con De Cesare calcia a pochi 

centimetri dal palo alla sinistra del portiere. 

Continuiamo a collezionare calci d’angolo ed il nostro portiere rimane completamente inoperoso; 

gli avversari non riescono nemmeno ad imbastire un contropiede sia per la loro poca attenzione sia 

per l’ottima prestazione di Risi oggi egregiamente affiancato da Aliaj.  

Da segnalare al decimo, a seguito dell’ennesima mischia sotto porta, un occasione mancata per il 2 

a 0 ma nessuno dei nostri avanti, riesce a spingere la palla oltre la linea bianca di una porta ormai 

incustodita. 

 

Si arriva così al terzo tempo senza che nulla sembri cambiato; noi attacchiamo e loro si difendono 

tutti davanti alla loro porta. 

A questo punto succede l’incredibile; terzo minuto e da una rimessa con le mani del nostro portiere 

verso Vitolo, il dribbling più semplice e fino a quel momento mai fallito sulla punta avversaria non 

si concretizza, forse per colpa di un pallone non perfettamente gonfio, e così il centravanti si trova 

tutto solo davanti alla nostra porta e realizza il goal del pareggio. 

Immediata al reazione d’orgoglio dei nostri che vedono in quel pareggio una punizione eccessiva 

vista la mole di gioco sviluppata e le occasioni buttate al vento. 

Continua così il nostro pressing che, vista la scarsa vena realizzativa dei nostri, sembra proprio non 

portare a niente.  

Dall’ennesimo calcio d’angolo, ne abbiamo contati più di venti .., siamo al sesto minuto, arriva un 

cross dalla sinistra e Battista, spalle alla porta in mezza rovesciata, realizza il goal del meritato 

vantaggio : 2 a 1 . 

Nulla di più che qualche azione di rimessa, è la reazione dei nostri avversari e al 12’ Aliaj dalla 

distanza realizza il goal del doppio vantaggio: Oratorio. S. Filippo 1 - SS MARTIRI 3 

Continuano le sostituzioni e mister Artusa prova ad inserire contemporaneamente sia Rizzo che De 

Cesare per dare più velocità davanti e tenere ancora più in apprensione la difesa avversaria; si 

concretizza, ad un minuto dalla fine il goal del 4 a 1 realizzato da De Cesare che dopo un’azione 

personale sulla sinistra, insacca rubando il tempo a tutta la difesa della squadra di casa. 

Sicuramente un bravo ai nostri ragazzi per la tenacia e per il risultato positivo ma bisogna 

migliorare ancora soprattutto in fase realizzativa. 

FORMAZIONE : Zanovello, Risi, Aliaj, Battista, Giannini, Rizzo, Tesone, Vitolo, De Cesare. 

GIOVANISSIMI 1999 

BUSCATE – SS. MARTIRI  1-3 

Partita tutt’ altro facile quella disputata sabato dai ragazzi in quel di Buscate. Nonostante un primo 

tempo passato quasi sempre nell'area avversaria facciamo fatica a concretizzare le tante occasioni 

da goal. Solo verso la fine del primo tempo Denny inseguendo un azzardato retropassaggio al 

portiere, si inserisce e riesce ad intercettare il pallone che gli carambola addosso e finisce in rete. 

Finalmente gli sforzi vengono coronati e fino alla fine del tempo i ragazzi riescono a giocare con 

più scioltezza. Al rientro dagli spogliatoi forti del vantaggio rientriamo in campo poco convinti, e 

subito dopo 5 minuti, da una mezza dormita generale scaturisce il pareggio degli avversari che con 



 

 

una bella azione dalla destra riescono a superare la difesa e a mettere palla a centro area dove 

Roberto ci arriva con la punta delle mani ma nulla può sulla successiva ribattuta dell’ attaccante 

avversario. Sembra la solita storia bella partita nel primo tempo e poi black out inspiegabili. Anche 

stavolta però la squadra ci stupisce con una reazione all'altezza della situazione. Anche se a testa 

bassa e in maniera un po' confusa i ragazzi riprendono in mano le redini del gioco e riescono a 

segnare il goal del vantaggio sempre con Denny ma l'arbitro inspiegabilmente prima annulla poi 

assegna e poi ancora annulla. I ragazzi accusano il colpo ma non mollano. Quest'anno sembra che le 

ingiustizie siano di sprono a fare meglio. I mister capiscono che bisogna cambiare, fuori Francesco 

un po’ affaticato e dentro Antonio, Ion prende la posizione di Francesco davanti alla difesa con il 

compito di non far passare nessuno. La mossa sembra apportare subito tangibili benefici di cui 

beneficiano Amanuel e Denny che rimangono più liberi di scorribande offensive sulle fasce. Ed è 

proprio dalle fasce che Amanuel si inserisce e riesce a piazzare due bei goal su due belle imbeccate 

del centrocampo. Nel finale anche Dennis e Edoardo entrano in campo a dar il loro contributo per 

arrivare al vincente risultato finale. Il gioco non risulta essere brillante, ma vista anche l'assenza di 

Marco che scontava il suo turno di squalifica, le prospettive sono buone. Grazie ragazzi per averci 

regalato anche questa volta grandi emozioni.  

Nino. 

ALLIEVI 1997 

 

Secondo derby cittadino, contro una 

squadra posizionata ai piani alti. Gli 

avversari fanno subito valere le loro 

doti offensive,prendendo in 

controtempo i nostri difensori con la 

velocità,e sul terzo goal si capiscono 

male il nostro difensore centrale con 

il portiere. Il quarto goal arriva su tiro 

da fuori che il nostro primo difensore 

vede all’ultimo istante. Noi creiamo 

occasioni su tiro di VANINI e 

GUARNERIO usciti di poco fuori, e 

verso la mezz’ora del 1° tempo 

,SKENDER viene atterrato in area, 

procurando il rigore realizzato da CIARLETTA 

.Il secondo tempo pur senza goal regala diverse 

emozioni,dal rigore sbagliato da loro,ad un paio 

di buone parate del nostro portiere, a due 

traverse prese da GUARNERIO e 

CIARLETTA, su tiro da fuori e ad un’occasione 

mancata da DEDA davanti alla porta. Ci è 

mancato il goal su azione,pur creando diverse 

occasioni,anche se bisogna dire che concediamo 

troppo agli avversari non riuscendo a prendere 

le giuste misure fin dai primi minuti. Difesa a 

volte impacciata,centrocampo con poca benzina 



 

 

nelle gambe,e le fasce che devono essere più incisive. Comunque abbiamo giocato partite peggiori 

con squadre molto più deboli, e adesso dobbiamo resettare il tutto perché mercoledì ci aspetta il 

recupero. Nelle foto gli ultimi arrivati da sinistra HAROON, CENTINAIO,MANCUSO, e il 

dirigente GERMANO GIUSEPPE.  

Ettore 

 



 

 

PICCOLI AMICI 2004 

SS-MARTIRI-SAN VITTORE OLONA   2-1 (0-2)(3-2)(2-1) 

Dopo 2 sconfitte abbastanza pesanti,oggi  i PULCINI 2004 si sono riscattanti facendo vedere 

 A  tratti delle ottime combinazioni di gioco. 

Primo tempo  giocato non molto bene dai nostri  che subiscono   2 reti dai nostri avversari che 

Più che giocare a pallone lo prendono a calci nel senso che hanno pensato solo a tirare  da qualsiasi 

Posizione invece di creare azioni di  gioco ,cosa che invece hanno fatto  benissimo i nostri nel 

secondo 

Tempo giocato costantemente all’attacco  che ha portato  alla realizzazione di  tre reti ( 2 di 

CIAPPARELLI 

 E una di Hasanaj ) sul finire  del tempo rilassamento dei nostri  e con due tiri da centrocampo i 

nostri 

Avversari segnano 2 reti. 

Terzo tempo come il secondo,partenza micidiale dei nostri con doppietta di Hasanaj  e solito 

rilassamento 

Finale che ci porta a subire  una rete. 

Complimenti a tutti per la determinazione messa in campo per recuperare una partita che era 

iniziata 

Davvero male ma finita  con una grande VITTORIA. 

Forza   avanti  così. 
Gianluca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


