
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 29 APRILE AL 5 MAGGIO 

 

 

  2/5  CALCIO S. GIORGIO 

PRIMAVERA SPORT 13 
S. GIORGIO ALLIEVI 1997  

 5/5 AMICHEVOLE OSSONA ALLIEVI 1997  

   3/5  OSAF LAINATE 
9° TORNEO di MAGGIO ACC. S. LEONARDO GIOVANISSIMI 1998 0-0 

 5/5 CALCIO S. GIORGIO 

PRIMAVERA SPORT 13 GIOVANISSIMI 1998 BUSTO 81 4-3 

  F 4/5 ( campionato) VULCANIA GIOVANISSIMI  1999 0-1 

 

33 30/04 (recupero ) SOCCER BOYS ESORDIENTI 2000 1-1 

 5/5 CALCIO S. GIORGIO 

PRIMAVERA SPORT 13 ESORDIENTI 2000 CALCIO CANEGRATE 5-2 

 3/5  ARDOR TORNEO 

ANGELO BORRI 
ARDOR  ESORDIENTI  2001 2-1 

 5/5 Torneo ESORDIENTI  2001 89° TORNEO U. S. 

DAIRAGHESE 
TERZI 

2 29/04 (recupero ) PULCINI 2002 NERA ROBUR ALBAIRATE 4-3 

 1/5  Torneo PULCINI 2002 NERA U.S. INVERUNO 

TORNEO AMICI di GABRIELE 
Non qualificati 

fase finale 

 4/5 Torneo PULCINI 2002 NERA GALLARATE 

23°TORNEO QUADRELLI 
SETTIMI 

 4/5 Torneo PULCINI 2002 GIALLA GSO VILLA CORTESE 

3° TORNEO MEMORIAL PORETTI 
 

 4/5 Torneo PULCINI  2003 OSAF LAINATE 

9° TORNEO di MAGGIO 

RINVIATO 

 1/5  Torneo PULCINI  2004 FULGOR APPIANO 

4° TROFEO TERRE COMASCHE 
TERZI 

 1/5  Torneo PICCOLI AMICI 2005 OSAF LAINATE 

9° TORNEO di MAGGIO 

Vedi  

commento 

 4/5 Torneo 

CASTELLANZA 
PICCOLI AMICI 2005 N RESCALDA Vedi  

commento 

 4/5 Torneo PICCOLI AMICI 2005 G TORNEO BUSCATE Vedi  

commento 
 1/5  Torneo PICCOLI AMICI 2006/07 GALLARATE 

23°TORNEO QUADRELLI 

Vedi  

commento 

 4/5 Torneo 

CASTELLANZA 
PICCOLI AMICI 

 2006/07 N 

RESCALDA Vedi  

commento 

 4/5 Torneo 

MESERO 
PICCOLI AMICI  

2006/07 G 

S. GIORGIO Vedi  

commento 



 

 

 

 

PULCINI 2004 

 

 

 
 
http://youtu.be/_tIpNTUWEYU  ( video) 

Partenza da Legnano di buona mattina per andare a disputare questo torneo senza avere grosse 

ambizioni visto i risultati non proprio positivi del campionato appena terminato. 

Prima partita contro i padroni di casa e quando meno te l’aspetti ecco che la squadra,seppur priva di 

alcuni elementi, sfodera una grinta mai vista e nel primo tempo mettiamo al sicuro il risultato con 

una doppietta di CIAPPARELLI e una rete di PARINI. Secondo tempo partita sotto controllo e 

risultato finale 3-0.  

Stessa storia nella seconda partita contro la Brunatese , anche qui risultato al sicuro nel primo tempo 

con reti di CIAPPARELLI,HASANAJ E PARINI. Nel  secondo tempo arriva lo splendido gol di 

PARINI che realizza al volo dopo la respinta del palo su violento tiro di HASANAJ;molliamo un 

po’ ed ecco che subiamo la rete da ANNA. Risultato finale  4-1. 

Terza partita decisiva contro la società MULINI(a noi basta il pareggio)  per chi andrà a fare la 

finale del primo o del terzo posto. Partenza sprint dei nostri che con CIAPPARELLI passano in 

vantaggio,i nostri avversari premono e riescono a pareggiare alla fine del primo tempo. Sfortunato 

inizio del secondo tempo,prima una pallonata colpisce nello stomaco CIAPPARELLI che rimane 

fermo a centrocampo mentre gli avversari effettuano una rimessa laterale come se fosse un calcio di 

punizione(complimenti al dirigente arbitro della FULGOR)  e realizzano il gol del vantaggio. 

Momento critico con CIAPPARELLI che esce dal campo per la pallonata ricevuta, sbagliamo il gol 

del pareggio sotto porta e sulla ripartenza subiamo la terza rete. A 2 minuti dalla fine gol speranza 

di PARINI e proprio allo scadere HASANAJ in contropiede fa partire un diagonale che esce di 

pochissimo . Risultato finale  2-3 

Ci giochiamo così il terzo posto contro il S. FERMO. Partita in discesa fin dall’inizio cross di 

CIAPPARELLI e  HASANAJ sotto porta non perdona. I nostri avversari non demordono e cercano 

il pareggio con tutta la squadra esponendosi al contropiede che puntualmente arriva e non perdona. 

S. Fermo tutta  avanti e su un tentativo di Cross  ribattuta di PARINI che innesca il veloce 

CIAPPARELLI che si fa tutto il campo e insacca imparabilmente. Sul finire del primo tempo su 

calcio di punizione S. Fermo accorcia le distanze. Nel secondo tempo il risultato non cambia e 

conquistiamo così un meritatissimo TERZO POSTO. 

 

 

http://youtu.be/_tIpNTUWEYU
http://www.youtube.com/watch?v=_tIpNTUWEYU


 

 

 
 

ESORDIENTI 2000 

 

SOCCER BOYS – SSM 2000 1 – 1    (1-0) (0-0) (0-1) 

 



 

 

 
 

 

Sfiorata l’impresa sul campo del Soccer Boys, i ragazzi contrastano colpo su colpo la capolista e 

portano a casa un pareggio in rimonta che vale la piazza d’onore in campionato, alla pari del 

Roncalli.  

I nostri giocano una partita gagliarda, fisica, schiacciano il Soccer nella propria meta-campo nei 

primi dieci minuti di partita, non concretizzano due chiare occasioni da gol, ma alla prima azione 

d’attacco degli avversari nella nostra area viene fischiata una punizione a due a 4 metri dalla linea 

di porta. Nonostante la barriera, il tiro imparabile porta in vantaggio a sorpresa il Soccer. 

I nostri non si demoralizzano e continuano a lottare, la partita si svolge principalmente a 

centrocampo, passa il secondo tempo e si inizia a temere la beffa. 

Nell’ultima frazione di gioco i nostri si giocano il tutto e per tutto e a metà del tempo vengono 

premiati; Diana batte magistralmente una punizione laterale, la palla, alta, viene spizzicata di testa 

da un difensore e si infila alle spalle del portiere. 

I nostri provano a vincere, si spingono ancora in avanti, subiscono due contropiedi pericolosissimi 

ben sventati da Savino e sfiorano la vittoria con Picone che in scivolata anticipa il portiere in uscita 

ma non riesce ad indirizzare la palla che bacia il palo ed esce. 

Finisce quindi in un pareggio (l’unico per il Soccer, finora a punteggio pieno) che soddisfa per la 

grinta e la voglia di vincere messa in campo, contenti per l’impegno i mister che portano a casa 

anche i complimenti dei colleghi avversari. 

 

TORNEO CALCIO SAN GIORGIO 

 

SSM 2000 -  CANEGRATE    5-2 

 

Prima partita al Torneo di San Giorgio su Legnano contro il Canegrate, fresco vincitore del suo 

campionato. 

I nostri, pur con qualche assenza e/o acciacchi mettono in campo  la solita grinta e battono gli 

avversari segnando 5 gol e creando almeno altrettante occasioni, per non parlare delle innumerevoli 

volte che vengono fermati in fuorigioco. 

Il Canegrate resiste un tempo e poi cede anche fisicamente e i nostri straripano. 

Peccato per un paio di amnesie che in difesa hanno permesso agli avversari di segnare due gol. 

Sblocca il risultato Primativo, poi Deda sfonda sulla fascia destra e batte il portiere avversario. 

Nel secondo tempo ancora Primativo furoreggia sulla sua fascia e segna altri due gol, mentre Picone 

suggella la giornata con una potente e precisa punizione. 

 

Fabio 

 

PICCOLI AMICI 2005 

 

 



 

 

                                 
 

 

               
 
  

1 MAGGIO 2013 -   OSAF – LAINATE  
     

 

HANNO GIOCATO: Solida Giacomo – Montuori Marcel – Fagnani Gabriele - Mele Simone – 

Campagna Andrea  – Marashi Gerison – Locatelli Ricky – Colombo Andrea.   

All. Claudio e Domenico 

 

Un ritrovato splendido sole ci sostiene in questa giornata di calcio per i nostri piccoli 2005, ospiti al 

torneo OSAF di Lainate.  Prima di iniziare un caro saluto va a Fabione (così soprannominato) un 

ragazzo di 30 anni aiutante all’oratorio di Lainate, che la notte prima del torneo ci ha lasciati, per un 

infarto.  A lui dedicati i toccanti striscioni e un minuto di silenzio prima del torneo. 

 

La prima partita è contro il PREGNANA.  I nostri sono in palla, attenti e precisi più del solito 

sbloccano subito il risultato, con un preciso diagonale di Ricky.   Lo stesso Ricky poco dopo 

raddoppia e il tempo scorre via senza correre rischi.  Nel secondo tempo siamo sempre noi a tenere 

in apprensione la difesa avversaria, Ricky segna la sua personale tripletta e sul finale Simone 

arrotonda con un bel tiro da fuori.  (4-0) 

 

Archiviata la prima partita riscendiamo in campo contro il CORNAREDO,  la musica purtroppo 

cambia ed anche senza subire gli avversari ci troviamo presto sotto di 2 gol.  Nel secondo tempo le 

proviamo tutte per ribaltare il risultato, ma in contropiede prendiamo la terza rete che chiude di fatto 

l’incontro. (0-3) 

 

Nell’ultimo incontro del girone abbiamo di fronte i padroni di casa dell’O. SAN FRANCESCO, da 

subito si capisce che siamo superiori ai simpatici amici di Lainate, le trame sono convincenti e  

teniamo schiacciati gli avversari nella loro metà campo.  Dopo qualche rete sfiorata, vanno in gol 

Gerison e Ricky e si chiude il tempo.   Nel secondo è ancora più evidente la differenza, e 

concretizziamo quasi tutte le manovre.  In rete Gerison, Marcel, Campagna due volte e ancora 

Marcel.   Il rotondo 7-0 non basta però per disputare la finale. 

 

Scendiamo in campo per la finalina del terzo posto, e la disputiamo un po’ sottotono, nonostante la 

doppietta in apertura di  Simone con la quale si chiude il 1 tempo, i nostri avversari dell’O. SAN 

GIUSEPPE non si danno infatti per vinti.  Nel secondo tempo in più li aiutiamo decisamente noi, 

con molta confusione e cambiando ruolo a tutti i bambini in campo.  Ricky in porta (?!) si 

destreggia con un paio di grandi interventi ma ormai le idee sono annebbiate e alla fine ci facciamo 

raggiungere sul 2-2 proprio allo scadere.   Terzo posto a pari merito dunque e medaglia per tutti. 

 

Di seguito le foto della manifestazione. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          
 

 

                    
 

4 MAGGIO 2013 -   ACD  BUSCATE  
     

 

HANNO GIOCATO:  Savino Francesco – Fornara Matteo – Torre Simone - Campagna Andrea  – 

Marashi Gerison – Locatelli Ricky – Colombo Andrea. 

Allenatore Domenico 

 

Oggi il gruppo dei piccoli amici 2005 si divide per far fronte a due impegni. Cinque bimbi (Solida, 

Montuori, Fagnani, Caviedes e Mele) guidati da Claudio, rendono omaggio all’ultima giornata del 

torneo di Castellanza con una bella prestazione, seppur perdendo 6-9 riescono a far divertire e a 

divertirsi.   

 

L’altro gruppo si trova invece  nel bell’impianto di BUSCATE dove da vita al miglior torneo fin qui 

disputato ed andando vicini alla vittoria finale. Anzi vincendolo a pari merito il torneo … come ha 

sottolineato lo sportivissimo allenatore della VANZAGHELLESE che solo grazie ad un rigore 

segnato in più, porta a casa la coppa più grande.  Ecco nel dettaglio come si è svolta la giornata. 

 

Il primo incontro è con i padroni di casa del BUSCATE.  Si parte forte, precisi scambi e velocità di 

manovra ci permettono in pochi minuti di sbloccare il risultato con Ricky.  Insistiamo e troviamo 

prima della fine del tempo altre 2 reti prima con Gerison e poi ancora con Ricky.  Nel secondo 

tempo si fanno più coriacei i nostri avversari ma teniamo bene il campo e chiudiamo a reti bianche. 

(finale 3-0) 

 

Nel secondo incontro troviamo il TICINIA.  Come spesso accade dopo una partita quasi perfetta ci 

disuniamo, nel primo tempo lasciamo un gol agli avversari ma soprattutto siamo decisamente più 

spenti.  Per fortuna e con caparbietà riprendiamo il bandolo della matassa nel secondo tempo. Con 

uno spunto dei suoi Ricky lascia sul posto il difensore e s’invola segnando in diagonale il gol del 

pareggio. (1-1) 

 

Per poter arrivare alla finale serve la vittoria ma anche con qualche rete di scarto, i nostri giocatori 

lo sanno e nel terzo incontro con il SAN MARCO  infatti ce la mettono tutta.   Partiamo davvero 

forte, tutti concentrati e grintosi.  I nostri avversari ci capiscono poco e in pochi minuti sono sotto di 

3 gol, in rete Gerison due volte e Colombo.  Nel secondo tempo si schiaccia ancor più 

sull’acceleratore, segna Colombo, poi entra anche Ricky e segna tre gol nel giro di 5 minuti. 

Segnano infine la rete della bandiera i nostri avversari.  Si chiude 7-1 ed è un risultato più che 

sufficiente per disputare la finale. 

 

In serata dopo essersi riposati e rifocillati i nostri sono decisi a chiudere bene la giornata. In finale 

con la VANZAGHELLESE mettono in campo tutto l’impegno possibile.  La partita è davvero 



 

 

equilibrata, sfioriamo la rete in un paio di occasioni ma anche i nostri avversari fanno lo stesso.  

Sbloccano loro, ma non demordiamo convinti di poter recuperare.  Così è infatti, da uno dei tanti 

recuperi in difesa di Matteo parte l’azione di Ricky, che in velocità prima si fa parare dal portiere 

ma poi recupera il pallone e da terra infila la rete del pari.    Nel secondo tempo ancora tanto 

equilibrio, emozioni fino alla fine ma nessuna rete. L’1-1 finale è il risultato più giusto, i nostri sono 

precisi anche dal dischetto e come detto all’inizio solo grazie ad un rigore parato dal proprio 

portiere la VANZAGHELLESE riceve la coppa del primo posto. 

Negli occhi dei nostri rimane un po’ di rammarico, ma una volta ricevute medaglie e coppa corrono 

felici a ricevere i complimenti dai genitori esultanti sulle tribune e la serata si chiude come fossimo 

vincitori.   

 

Ecco le foto della manifestazione: 

 

 
 



 

 

 
 

Fabio Locatelli 

 

 

PULCINI 2002 sq.NERA 

Settimana impegnativa per i ragazzi allenati dai Mister Mecca Michele e Iraci Francesco, 

cominciano lunedì con il recupero di campionato con la Robur Albairate  passando mercoledì per il 

torneo  amici di Gabriele di Inveruno e infine sabato il  torneo Quadrelli a Gallarate. 

  

SSM 2002N –ROBUR ALBAIRATE  4-3  (1-0) (3-1) (0-2) 

Buona prestazione per i nostri ragazzi per i primi 2 tempi, poi forse sicuri della vittoria rallentano il 

ritmo permettendo agli avversari di accorciare pericolosamente le distanze. A soli 2 minuti dal 

fischio di inizio siamo già in vantaggio di una rete grazie a Gurraj,risultato che conserviamo 

gelosamente fino alla ripresa , quando al 5’ gli ospiti pareggiano. È la volta della riscossa e in una 

manciata di minuti vanno in rete a ripetizione Casero , Spina e Vuksanaj.  Sul 4-1 sembra cosa 

fatta , invece nel terzo tempo la Robur si avvicina pericolosamente segnando al 3’ e al 12’, un vero 

sollievo quando è terminato l’incontro. 

 

U. S . INVERUNO “ TORNEO AMICI di GABRIELE”  



 

 

 
SSM 2002N – CALCIO S. GIORGIO    0-1 

SSM 2002N- TICINIA  2-0    3’Razza- 6’ Casero 

SSM 2002N- INVERUNO  0-1  

Torneo che ci lascia con un po' di amaro in bocca perché pur costruendo numerose azioni da goal, 

non riusciamo a concludere, e subendo 2 sconfitte , se pur di misura, e una vittoria non ci 

qualifichiamo per il quadrangolare finale destinato alla prima classificata di ognuno dei 4 gironi in 

gara. 

 

ACCADEMIA S. ALESSANDRO GALLARATE “ 23° TORNEO C. QUADRELLI” 

 

SSM 2002N – SOCCER BOYS         1-1  (  Lancellotti) 

SSM 2002N – CARCOR                    2-0  (Razza – Lancellotti) 

SSM 2002N – S. ALESSANDRO      0-0 

SSM 2002N –S .MARCO                   1-0   ( Razza )           

SSM 2002N –VULCANIA                 5-0   ( Casero – Casero – Razza – Gurraj – Lancellotti )  

SSM 2002N –BASIGLIO                    0-1 

SSM 2002N – BORROMEO TEAM   0-0 

SSM 2002N – SOMMESE                   4-1   ( Razza-  Lancellotti - Razza- Razza ) 

 



 

 

 
Che dire , tre  partite vinte, tre pareggiate e una persa, ci fanno classificare per una manciata di punti 

solo quarti nel  nostro girone eliminatorio , portandoci a sfidare la quarta classificata del secondo 

girone per contendersi il  settimo e ottavo  posto .   

                                                                   

Bella la prestazione dei gialloneri nell’ incontro con i Soccer Boys che pur subendo al 2’ il goal 

avversario riescono a controbattere due minuti dopo con una rete di Lancellotti  che fa tunnel al 

portiere. Molto vivace tutto l’ incontro che però non modifica il risultato. 

Molto ben determinati anche con la Carcor che superano grazie a Razza  e a Lancellotti. 

L’incontro con i padroni di casa del S. Alessandro finisca a reti inviolati.  

Partita molto “ lenta” quella con il S. Marco solo ad un minuto dalla fine dell’ incontro, riusciamo a 

far filtrare in una mischia in area grazie a Razza. 

Partita a senso unico quella con il Vulcania, dopo un primo tempo di riflessione a reti inviolate , 

nella ripresa i gialloneri si scatenano con una doppietta di Casero , e una rete a testa per Razza, 

Gurraj e Lancellotti. 

Veramente piacevole il match con il Basiglio, vediamo i nostri vender cara la pelle, si corre per 

tutto il tempo , con lodevoli parate del nostro Galafassi, tutto bene fino a 2 minuti dalla fine quando 

i nostri avversari passano in vantaggio. 

Non concediamo neanche un tiro in porta al Borromeo Team durante l’ ultimo incontro della fase 

eliminatoria, ma non siamo in grado di concretizzare nonostante le numerose occasioni che ci si 

presentano, la stanchezza comincia a farsi sentire. 

Dobbiamo ora affrontare la quarta classificata del girone B per la finale per il settimo e ottavo  

posto, impegno abbastanza semplice, protagonista Razza che cala un tris e Lancellotti con un 

assolo. La Sommese al 5’ del secondo tempo accorcia le distanze portando il risultato finale sul 4-1. 

Ci classifichiamo quindi settimi nella classifica generale, ma vi assicuro che sarebbe bastato vincere 

una partita in più per competere in posizioni ben più ambite. 

Carlo 

 



 

 

GIOVANISSIMI 1998 

TORNEO OSAF LAINATE 

 

SSM 1998  – ACCADEMIA SAN LEONARDO  0 – 0  

 

Partita che definirei “one way”, visto che si è giocato praticamente in una porta sola … …..la loro !! 

Tante occasioni, ma poca lucidità davanti al portiere, questa è la sintesi della prima partita del 

torneo OSAF (Oratorio San Francesco) di Lainate. 

Pagelle : 

1 Fly 6 (poco impegnato) 

2 Style 8 (sempre gran classe e tenacia) 

3 Wall 7 (buona prestazione) 

4 Chief 7 (aggressivo al punto giusto) 

5 Predator 8 (sempre perfetto a chiudere tutti gli spazi agli attaccanti avversari) 

6 Shark 7 (segnali positivi di ripresa)  

7 Viper 7,5 (mancano i suoi goal, ma è sempre stato protagonista) 

8 Light 8 (ottimo primo tempo, con un innumerevole numero di palloni smistati) 

9 Rossato 7 (da un giocatore che riesce a realizzare 7 gol in una partita sola, ci si aspetta sempre di 

più) 

10 Eagle 7,5 (grande grinta e voglia di giocare) 

11 Tiger 7 (uomo d’ordine, buona prestazione) 

14 Hammer sv 

15 Kind 6,5 (entrato nel secondo tempo, ha chiuso bene la sua fascia) 

16 Panther 6 (deve dare maggiore spinta in fascia) 

 

CALCIO S. GIORGIO “PRIMAVERA SPORT 2013” 

 

SSM 1998 – BUSTO 81     4 – 3 

Alla fine ha vinto la squadra con più qualità e con un giocatore in più … … Viper !! 

Primo tempo che vede subito in vantaggio gli avversari, grazie ad un calcio di rigore per un fallo di 

mano di Wall. 0 – 1. 

A questo punto viene fuori la compagine giallonera con un super Viper, in giornata di grazia, che 

ribalta il risultato con una doppietta. 2 – 1. 

Neanche il tempo di esultare ed il Busto 81 pareggia, bucando la nostra difesa. 2 – 2 e fine primo 

tempo. 

Nella ripresa Giannelli prende il posto di Light e si parte subito con il terzo goal di Viper, che 

ubriaca in area la difesa avversaria ed insacca. 3 – 2. 

Anche questa volta non facciamo in tempo a metabolizzare il goal e subito gli avversari pareggiano 

su respinta di Fly, che crolla poi a terra per crampi. 3 – 3. 

Ormai abbiamo capito che la partita non può finire così ed infatti Viper ci regala il poker con un 

goal di prepotenza. 4 – 3 e tutti a casa. 

Da segnalare le sostituzioni di Vacchiano per Style, Valdes per Panther e Hammer per Tiger. 

Alla prossima !! 

Pagelle : 

1 Fly 6 (presi 3 goal su errori della difesa)  

2 Style 5,5 (oggi un po’ stanco) 

3 Wall 5 (mai in partita)  

4 Light 6 (buono l’impegno, ma poco decisivo)  

5 Chief 6 (buona la prestazione, finchè le gambe hanno tenuto) 

6 Shark 6 (in netto recupero)  

7 Predator 7 (anima della difesa)  



 

 

8 Tiger 6,5 (in crescita)  

9 Eagle 6,5 (gli manca il goal) 

10 Viper 9,5 (4 goal e onnipresente in campo. Devastante) 

11 Panther 5,5 (prestazione sottotono) 

13 Hammer sv  

14 Giannelli 6 (ha tenuto bene il centrocampo) 

15 Vacchiano 5 (poco determinante) 

16 Valdes 6 (buona un’azione, ma troppo poco) 

Claudio  

 

PULCINI 2001 

 

TORNEO ARDOR BUSTO ARSIZIO 03/05/13 

ARDOR - SS MARTIRI 2 - 1 (Palini) 

 

 

TORNEO DAIRAGO 05/05/13 

 
 

SS MARTIRI - DAIRAGHESE 3 - 0 (2 Prandoni, Palini) 

SS MARTIRI - S. STEFANO TICINO 0 - 0 

 

Semifinale 

SS MARTIRI - ORAT. SAN GIUSEPPE 0 - 1 

 

Finale per 3/4 posto 

SS MARTIRI - S. STEFANO TICINO 2 - 0 (Prandoni, Palini) 

 

I nostri ragazzi hanno giocato ottimamente tutte partite subendo un solo goal in tutto il torneo, 

purtroppo quello che ci visti sconfitti nella semifinale. Ci siamo riscattati nella finalina per il 3 

posto vincendo per il 2 a 0. Ottimo 3 posto finale, ma resta il rammarico per una finale sfumata per 

pochissimo.  

 

Formazione : 

TIPONE FRANCESCO, CARLONE SAMUELE , MILAN LEONARDO,GURRAJ FLORIAN  

GUARNERIO ALBERTO , TRAPANI JACOPO, PALINI TOMMASO ,PRANDONI STEFANO 

CANESTRARI LORENZO ,FORNARA ANDREA,  MUSTONI GIACOMO  



 

 

 
 

 
 

Fabio 

 



 

 

 

PICCOLI AMICI 2006 

 

ACCADEMIA S. ALESSANDRO GALLARATE “ 23° TORNEO C. QUADRELLI” 

 

 

Giornata del 1° Maggio graziati dalle piogge dei giorni precedenti ci ritroviamo alle 9.00 del 

mattino a Gallarate per il “23° Torneo Corrado Quadrelli”. 

In un centro sportivo con un bel campo ma purtroppo per i genitori privo di tribune 9 squadre di 

2006 si affronteranno in un unico girone all’italiana. 

Si parte un po’ come nostro solito ovvero perdendo la prima partita contro il Fulgor-Cardano per 3-

0, dopo un ora di pausa per rimettere a posto le idee le successive 2 partite contro il San Alessandro 

squadra B e il San Alessandro squadra A verranno vinte rispettivamente con il punteggio di 5-0 e 2-

0. Alle 12.45 e alle 13.00, con i bambini che si lamentavano di aver fame, si disputano gli ultimi 2 

incontri che porteranno ad un pareggio che ci sta un po’ stretto, contro il Vulcania per 1-1 e alla 

sconfitta col Malnate per 0-3. 

Si va a mangiare sostanzialmente in una situazione di equilibrio 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. 

Come spesso accade nel pomeriggio la squadra ingrana la marcia e parte subito vincendo contro il 

Sacconago per 2-1, segue uno scivolone contro la Vergiatese che si impone per 3-0 e successive 2 

vittorie contro il Sumirago (7-0) e la Nuova Abbiate (4-0). 

Alla fine della giornata la classifica ci vedrà al 4° posto finale, piazzamento che dà ai bambini la 

soddisfazione di sollevare la coppa riservata solo ai primi quattro classificati. 

Da sottolineare che oggi tutti i bambini che hanno giocato sono riusciti a segnare almeno un gol e 

che pure il nostro portiere Alessio si è potuto cimentare in attacco sfiorando il gol in un paio di 

occasioni. Questo a riprova di come il gruppo sia omogeneo e formato da bambini ben affiatati e 

che si sono ben comportati sia in campo sia fuori. 

In questa giornata rimarrà però un grandissimo dubbio come saranno i Pizzoccheri ai Frutti di Mari 

che il ristorante del campo continuava a promuovere?  

 

In campo: Alessio, Federico, Luca, Riccardo B, Marco, Andrea, Jacopo, Samuele, Mattia R.         

In campo: Alessio, Andrea, Eberardo, Riccardo B, Riccardo P, Federico, Luca, Samuele, Jacopo. 



 

 

 
 

 

22° TORNEO “ CITTA’ di CASTELLANZA” 

 

Ultima partita del girone di qualificazione del torneo di Castellanza per i piccoli amici 2006. 

Dopo la bella prestazione contro la Castellanzese della prima giornata e la brutta sconfitta contro il 

Gorla Minore i nostri bambini devono affrontare il Rescalda in una partita che vale l’accesso alle 

finali per tutte e due le formazioni. 

  

In una giornata finalmente bella e calda Alessio, Riccardo, Andrea, Luca, Jacopo, Federico e 

Samuele scendono in campo con la voglia di far bene e fin dalle prime battute si capisce che oggi la 

partita sarà  a senso unico. 

I bambini del Rescalda sono stati bravi e hanno lottato fino in fondo su tutti i palloni dando prova di 

una gran forza di volontà però i tiri in porta effettuati sono stati veramente pochi questo grazie 

all’ottima difesa di Riccardo e alla grinta dei centrocampisti Federico, Luca e Andrea. 

Durante il corso del primo tempo molte sono state le occasioni da gol per i SS Martiri, Jacopo, 

Samuele, Andrea e Federico hanno impegnato parecchio il portiere del Rescalda (decisamente il 

migliore in campo della sua squadra) ma la palla non sembrava proprio voler entrare. 

Finalmente alla metà del primo tempo Andrea (il nostro bomber) partendo come suo solito dalle 

retrovie riesce a sbloccare la situazione portando la squadra sul 1-0. 

I successivi 2 tempi sono la fotocopia del primo coi i SSM in continuo possesso palla e sempre 

pronto a galoppare sulla fascia, alla fine Federico nel 2° e Riccardo nel 3° tempo segneranno i gol 

che permettono ai SSM di qualificarsi per le finali di Sabato e Domenica prossima. 

 



 

 

Buona la squadra che si è vista in campo manca solo un po’ di freddezza nel chiudere la  partita ma 

ovviamente queste sono cose che si imparano mano a mano e questi bambini sono solo all’inizio … 

 

Un in bocca al lupo a Alessio, Riccardo B, Federico, Samuele, Luca, Jacopo e Andrea.   

 

TORNEO GIOVANILE S.S. VELA MESERO    

  

Prima partita del girone di qualificazione del torneo di Mesero per i piccoli amici 2006. 

 

In campo ad aspettarci troviamo la squadra della polisportiva San Giorgio squadra B. 

Partita che inizia subito in salita per i nostri bambini che dopo 2 minuti si trovano sotto di un gol. 

Molto vivaci e reattivi i nostri avversari che sicuramente corrono molto e usano bene le fasce 

presentandosi più volte davanti al nostro portiere. I nostri bambini fanno fatica ad uscire dalla loro 

area e quando succede spesso danno vita ad azioni personali che si perdono in tiri a fondocampo. 

Il risultato finale sarà di 7 a 1 per i nostri avversari con l’unico gol per i SS Martiri segnato da 

Eberaldo molto meritatamente per la tenacia che ha messo durante tutta la  partita. 

Comunque il torneo è ancora lungo e le occasioni per rifarsi non mancheranno. 

 

In campo : Mattia B, Alessandro, Davide, Riccardo P, Diego, Eberaldo. 

  

  

 

 

GIOVANISSIMI 1999 

 

VULCANIA - SS.MARTIRI    0-1     (video) 

 

Non una gran partita per i nostri ragazzi che subiscono la maggiore voglia di risultato dei nostri 

avversari, ma che riescono a concretizzare nel primo tempo con Rossato che raccoglie il cross di 

Grassini dopo una discesa sulla fascia sinistra. Il Vulcania cerca il pari e, prima della fine del 

tempo, ha l'occasione per realizzarlo ottenendo un calcio di rigore che però Cukaj para con un 

ottimo riflesso. Nel secondo tempo, dopo pochi minuti, rimaniamo in 10 a causa dell'espulsione da 

parte dell'arbitro di Giannelli, e da questo momento la partita diventa a senso unico, con il Vulcania 

che attacca ma che non riesce a concretizzare, grazie anche alle parate del nostro portierone e ad un 

palo colto dai nostri avversari negli ultimi minuti.  

Con più fatica del previsto, abbiamo raggiunto l'obiettivo di portare a casa i tre punti da questa 

trasferta, quindi bravi ragazzi e appuntamento a domenica prossima per la sfida contro i primi della 

classe.  

Un plauso particolare ai migliori in campo ovvero Roberto Cukaj e Kevin Nusdeo.  

 

Paolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

