
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 1 ALL’ 8 OTTOBRE 2012 

 

GIR 

B/E Domenica 7/10 ALLIEVI 1997 TURBIGHESE 3-2 

A Domenica 7/10 CANAZZA GIOVANISSIMI 1998 2-1 

B/F Domenica 7/10 GIOVANISSIMI  1999 BUSTO 81 0-10 

 

  

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    PUNTI 

9 Sabato 6/10 ESORDIENTI  2001 CALCIO S. GIORGIO 3-3 

15 Sabato 6/10 PULCINI 2002 NERA ARDOR 3-0 

21 Sabato 6/10 PULCINI 2002 GIALLA CASTELLANZESE 0-3 

28 Sabato 6/10 VILLA CORTESE PULCINI  2003 0-3 

 Sabato 6/10 OLTRESEMPIONE PICCOLI AMICI 2005 Vedi  

commento 
 Domenica 7/10 PICCOLI AMICI 2005 TORNEO EASY 

VILLAGE 

Vedi  

commento 

 Sabato 6/10 OLTRESEMPIONE PICCOLI AMICI 2006/07 Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULCINI 2002 SQ. NERA 

 

PULCINI 2002 NERA – ARDOR ( 8-0) (7-0) (11-0) 

 

Che dire , oggi in via Bainsizza sembrava di assistere ad uno di quei famosi spot del gratta e vinci! 



 

 

Ebbene si i ragazzi guidati dai Mister Mecca Michele e Iraci Francesco hanno stravinto tutti e 3 i 

tempi della partita aggiudicandosi i 3 punti a disposizione. Il buon Galafassi solo tra i pali tocca la 

prima palla al 6’ del secondo tempo , nel frattempo abbiamo 10 reti di Razza, 9 di Lancellotti, 

2reti a testa per Brahushaj , Vuksanaj e Arsena , 1 rete per Casero. 

Ragazzi, oggi è stato fin troppo facile andare in rete 26 volte, ma nel girone ci sono squadre dai 

nomi roboanti, e il vero campionato dovrà passare da lì ! 

Ecco i ragazzi in campo: 1 Galafassi Alessandro, 11 Vuksanaj Lorenzo, 7 Arsena Davide, 9 Razza 

Matteo, 5 Lancellotti Davide, 8 Parini Giordano, 4 Mariani Luca, 6 Casero Simone, 2 Brahushaj 

Dennis, 3 Spina Filippo. 

 
 

Carlo 

 

PULCINI 2003 

 



 

 

 
 

Prima partita di campionato contro il Villa Cortese vinta per 10 a 0, come si può vedere dal risultato 

è stato un incontro facile; infatti dopo pochi minuti Serratore segna con un tiro dal limite dell'area 

e poi con un rasoterra. Con un affondo Parca realizza la terza rete e allo scadere del tempo segna il 

4 goal. 

 Nel secondo tempo Parca segna altre due goal mentre con un traversone da calcio d'angolo Zanzi 

con un colpo di tacco realizza il terzo goal del secondo tempo. 

 Nel terzo tempo Serratore segna il primo goal e dopo qualche azione con un suo assist al centro 

Morgana colpisce la palla e segna; dopo pochi minuti grazie ad un passaggio Morgana realizza la 

decima rete dell'incontro. 

 Complimenti a tutti.  

Formazione: Boughami Yassin, D'Ambrosio Loris, Zanzi Alessandro, Dell'acqua Alessandro, 

Colombi Mirko, Morgana Nicolò, Serratore Francesco, Cioffi Matteo, Parca Enrico 

Salvatore 

 

PULCINI 2001 

 



 

 

SS. MARTIRI – S. GIORGIO  (0-0) (0-0) (1-1) 

 

1° tempo 0 -0 

2° tempo 0 -0 

3° tempo 1 -1 Borsani su punizione 

Partita molto equilibrata sbloccata solo con 2 calci di punizione nel terzo tempo.  

Convocati: 

FORNARA Andrea 

BORSANI Simone 

CARLONE Samuele 

D'ALESSANDRA Jacopo 

GURRAJ Florian 

TRAPANI Jacopo 

USAI Federico 

PALINI Tommaso 

MUSTONI Giacomo 

PRANDONI Stefano 

CANESTRARI Lorenzo 



 

 

TIPONE Francesco 

GUARNERIO Alberto 

 Fabio 

PULCINI 2002 SQ. GIALLA 

 

SS MARTIRI sq. Gialla - CASTELLANZESE 1921   (0-2) (1-7) (0-2) 

Inizio negativo per la squadra di mister Artusa che esce pesantemente sconfitto nel primo match 

stagionale. 

L’inizio sembra promettere bene con due occasioni sfortunate che non trovano il gol, mentre gli 

avversari al primo affondo ( 3’ minuto ) passano in vantaggio . Dopo solo due minuti arriva il 

raddoppio e il primo tempo finisce sul punteggio di 0 a 2 a favore della squadra ospite. 

Il 2’ tempo inizia sulla falsa riga dei primi 15 minuti e infatti al 3’, 4’e 6’ minuto arrivano altri tre 

gol per l Castellanzese. I nostri ragazzi si perdono d’animo ma accorciano le distanze con una bella 

punizione di Vitolo che accorcia momentaneamente le distanze. Sul finire del tempo le continue 

disattenzioni in difesa, portano gli avversari a realizzare 4 reti negli ultimi 5 minuti. 

Nel terzo tempo continuano gli errori sottoporta dei nostri attaccanti e alcune amnesie difensive, 

fanno realizzare altre due reti alla squadra ospite; la partita si chiude col risultato di 1 a 11 per la 

squadra ospite. 



 

 

I troppi errori in difesa e la poca lucidità nella fase offensiva hanno portato a questo risultato, nel 

complesso, sicuramente troppo pesante anche se la Castellanzese ha dimostrato di avere quel 

qualcosa in più dei nostri. 

In campo: Zanovello Andrea, Vitolo Antonio, Giannini Riccardo, Risi Alessandro, Battista Nicolò, 

Aliaj Paolo, Rizzo Riccardo, De Cesare Mattia, Tesone Alessio. 

Maurizio 

 

GIOVANISSIMI 1998 

CANAZZA - SS. MARTIRI 2 – 1 

Partita molto divertente, rovinata purtroppo da un clamoroso errore dell’arbitro 

allo scadere dell’incontro, che non vede un fallo sul nostro Portierone, 

lasciando continuare il gioco e privandoci di un meritatissimo pareggio. 

Inizio del primo tempo ed i nostri sembrano essere rimasti tutti a nanna. Il 

centrocampo è pressoché inesistente con Diga ed il Signore del Centrocampo 

che ballano la samba degli avversari, ma nell’aria si capisce che il torpore sta 

per finire. 

E’ proprio in questo momento, nonostante la traversa appena presa, che su 

erroraccio del Gladiatore (ebbene si … … …. sbaglia anche lui J), prendiamo il gol dell’1 – 0. 

La squadra non sembra scomporsi e finalmente viene fuori con grinta e continuità, tanto da far 

paura ai nostri avversari che si riducono a lanci lunghi, come in genere si vede all’oratorio. 

E’ qui che arriva il gol di Pantera per il momentaneo pareggio 1 – 1. 

La prima frazione di gioco si conclude praticamente qui, con la consapevolezza di una squadra 

motivata e che sente l’importanza del momento e della rivale. 

Secondo tempo con il Capitano un po’ malconcio, a causa di una slogatura ad una caviglia, ma 

stoicamente in campo a dar man forte ai suoi compagni e con Diga che comincia a farsi sentire in 

campo (poco convinto nei contrasti, ma con tanta voglia di fare bene). 

Poco dopo, sostituzione del Signore del Centrocampo (stilisticamente bello da vedere, ma ancora 

poco determinante !) con Tigre (oggi meglio della scorsa settimana, ma ancora lontano dal vero 

Tigre). 

La squadra sembra aver capito i meccanismi dettati da Mister Stoppa, ma principalmente con la 

convinzione di volersela giocare fino all’ultimo, con un meraviglioso Lepre (la scorsa partita 

probabilmente era sceso in campo un suo sosia J) che giganteggia a centrocampo, facendo venire i 

sorci verdi al suo marcatore e più in generale a tutto il reparto avversario.  

Azioni fulminee di Vipera, Cigno e Pantera, con ultimo tocco o il tiro in porta da dimenticare. Ma 

va bene … … … … CI SIAMO !! 

                                                                                                                                                               

Quando  cominciavamo ad accarezzare il pareggio, ma direi forse anche la possibile vittoria, visto 

che il Canazza era ormai una comparsa in campo, ecco il fattaccio a pochi secondi dalla fine : palla 

in mezzo alla nostra area, fallo sul nostro portierone che non riesce a trattenere la palla e gol loro 2 

– 1. 

Ovviamente a nulla sono valse le nostre rimostranze verso l’arbitro, se non ad una probabile 

squalifica del Dirigente Marino e ad aumentare il nervosismo per una gara giocata bene, ma 

infruttuosa per la classifica. 

Una cosa però è certa … … … quando abbiamo voglia di giocare, non siamo secondi a nessuno !!! 

Forza Gialloneri !!! 



 

 

Claudio 

 

ALLIEVI 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

SS.Martiri-Turbighese 3-2 

 
Vittoria per 3 reti a2 su una squadra che sulla carta sembrava 

meno combattiva dal punto di vista agonistico . Infatti(come di 

solito accade) ottima partenza della nostra squadra,che sfiora il 

goal prima su un tiro di Conti,parato del portiere, e 

successivamente con altre 2 occasioni(Guarnerio – Ciarletta ) 

uscite fuori di poco .Verso il decimo del primo tempo tiro di 

Ciarletta ribattuto da un difensore ,sulla palla si avventa Deda 

che sigla la prima rete .Intorno al 25° del primo tempo(dove 

nonostante innumerevoli occasioni non siamo riusciti a 

raddoppiare) il gioco passa in mano all'altra squadra, creando 

diverse occasioni , rese vane dai nostri difensori Frappietri 

,Grassi,Macri, Arevalo. Durante questo pressing , riusciamo 

con un contropiede finalizzato da Ciarletta e un tiro di 

Skender a siglare il 3-0 . La partita sembrerebbe finita, invece 

gli avversari accorciano con un gol al 40°. Secondo tempo di 

sofferenza con un' altro gol loro al 10° del , ma fortunatamente 

riusciamo a congelare il risultato e la partita finisce sul 3-2 . 

 

Ettore 

 

http://mail.yahoo.com/


 

 

PICCOLI AMICI 2005 

 

 

"Week-end davvero impegnativo per i piccoli 2005, ma anche ricco di soddisfazioni. Il sabato si 

gioca un triangolare contro Oltresempione e Settimo e la domenica un torneo a Origgio. 

 

Il sabato nel triangolare si comincia contro l' Oltresempione, i nostri si dimostrano subito in palla, 

nel primo tempo però non arrivano reti. Nel secondo tempo aggiustiamo la mira e ci sblocchiamo 

subito con Ricky che chiude un bel contropiede. Da lì in poi sfoderiamo bel gioco e gol a 

ripetizione, si chiude 5-0 (tripletta di Gerison e doppietta di Ricky). Nel secondo incontro abbiamo 

di fronte il Settimo e da subito oltre alle belle manovre troviamo anche le reti. Apre Gerison, poi 

una doppietta dell'ispirato Simone Mele, e infine chiude il tempo Ricky. Nel secondo c'è una fase 

di rilassamento subiamo due reti ma ci mettiamo in carreggiata con un'altra doppietta di Gerison e 

gol di Ricky. Da sottolineare la bella prova anche di Savino in porta, di Matteo in difesa e 

Colombo, Gabriele e Alexander. Finale 7-2 e triangolare vinto agevolmente. 

 

La domenica ci attende un'intera giornata a Origgio per il torneo denominato "domenica del 

campione" . Subito dal mattino 4 partite, in campo ridotto 3 contro 3. Devo dire una bella 

esperienza, perché il gioco molto veloce, i passaggi che dovevano essere precisi e il coinvolgimento 

hanno divertito. Perdiamo di misura contro il Metanopoli 1-3 (gol di Matteo), poi pareggiamo 3-3 

contro la Bollatese (in gol Campagna 2, Ricky) e vinciamo largo contro Macherio 8-1 (tripletta di 

Ricky, Andrea Campagna, 2 Gerison, Matteo e Giacomo, si il nostro portierone prestato 

all'attacco..). Chiudiamo la mattina perdendo 1-2 (Gerison) contro il Biassono. Tutti a pranzo! Nel 

pomeriggio si torna al classico 5 contro 5 con campi fin troppo grandi, la stanchezza si fa sentire ma 

ci consente di tenere sempre testa agli avversari. Pareggiamo contro Varedo (1-1 Ricky) . Perdiamo 

1-0 contro Rodense, unica squadra che ho visto superiore a noi. E chiudiamo in bellezza 0-0 contro 



 

 

Abbiate, vittoria larga contro Brugherio 4-0 (Aurora2, Matteo, Gerison) e vittoria di misura 1-0 

contro Varedo 2 (Aurora). 

Insomma tutti felici e stravolti a ritirare la bella medaglia dopo 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. 

 

In campo: SOLIDA GIACOMO - TORRE SIMONE - CAMPAGNA ANDREA - FORNARA 

MATTEO - LOCATELLI RICCARDO - MARASHI GERISON dal mattino poi raggiunti nel 

pomeriggio da MARINI AURORA - MELE SIMONE - SAVINO FRANCESCO.  

 

Un bravo a loro ma anche ai mister e dirigenti che contro i genitori hanno vinto 4-2 una sfida 

all'ultima goccia di sudore. 

In campo Campagna papà - Marashi papà - Solida papà - Torre papà contro MR Papa, MR Claudio, 

dir, Locatelli, Dir. Fornara, una sfida d'altri tempi.... 

 

Locatelli Fabio  

 

GIOVANISSIMI 1999 

 

SS Martiri - Busto 81  0-10 

 

video:  

http://www.youtube.com/watch?v=cMnfiAiw4mo&feature=plcp 

 

Il risultato non da scampo ai ragazzi che in una bella giornata 

autunnale incappano nella più sonora batosta mai subita. Non era 

iniziata male eravamo carichi e per niente timorosi del blasonato 

avversario. Il primo tempo si chiude con un parziale di 0 a 2 che 

non rispecchia per niente l'andamento del gioco. Il Busto, 

certamente squadra più rodata ricca di tante individualità, passa 

su rigore e su una clamorosa dormita difensiva che non inficia in nessun modo la volontà e la voglia 

di non cedere dei nostri ragazzi. Le azioni a nostro favore sono numerose e solo un po’ di sfortuna e 

la bravura del portiere avversario ci negano la gioia del gol. 

 Rientriamo negli spogliatoi convinti che nella ripresa possiamo e dobbiamo fare di più. Purtroppo 

al rientro le cose non vanno bene come vogliamo e i cambi dei mister non sortiscono l'effetto 

voluto. L'idea di mettere forze fresche e veloci non sortisce gli effetti voluti anzi risulta deleteria. I 

ragazzi non trovano più i meccanismi giusti e lasciano a disposizione degli avversari delle vere e 

proprie autostrade dove scorazzare indisturbati. Siamo proprio in bambola e anche le cose più 

semplici risultano di una mostruosa difficoltà. Non ci resta che aspettare il fischio finale e incassare 

questa batosta che speriamo ci serva da lezione. Rimane un po’ di amaro in bocca per quello che si 

era visto nel primo tempo ma il calcio è così, cercheremo di far tesoro di ciò che è successo e di 

ripartire più forti di prima. Un grazie a tutti i ragazzi del 2000 che generosamente si sono impegnati 

per darci una mano.  

Nino. 

 

PICCOLI AMICI 2006/2007 

http://www.youtube.com/watch?v=cMnfiAiw4mo&feature=plcp


 

 

 

 

Pomeriggio di divertimento per i piccoli amici 2006-07  ospiti dell’ Oltre Sempione -Legnano sul 

bel campo dell’Olmina. 

 

Partita divisa in due tempi da 15’ e sostanzialmente equilibrata. 

Nel primo tempo l’inedito duo d’attacco formato da Luca L e Samuele dimostra di aver capito i 

movimenti provati in allenamento. Purtroppo nonostante le numerose azioni d’attacco non vengono 

premiati dalla soddisfazione del gol. 

Le poche incursioni degli avversari vengono poi vanificate da Andrea che fa’ buona guardia nella 

sua metà campo. 

 

Nel secondo tempo i “piccoli” Luca C e Lorenzo aiutano la squadra a mantenere alta la pressione in 

attacco mentre Riccardo si posiziona in difesa. 

Le azioni si susseguono da una parte e dall’altra del campo e Alessio deve compiere un paio di 

buone parate per contenere gli avversari. Purtroppo dopo una buona partita i ragazzi cadono in  5 

minuti di confusione difensiva e l’Oltre Sempione ne approfitta per segnare il gol della vittoria.  

 

Peccato perché la prima vittoria della stagione sembrava veramente vicina! 

 

Da sottolineare la bella atmosfera attorno al campo di gioco e la cortesia dei genitori della squadra 

ospite nell’organizzare una bella merenda per tutti i giocatori. 



 

 

 

In campo : Alessio Battistella, Luca Cavallaro, Andrea Carbone, Luca Lamperti, Riccardo Pulella, 

Lorenzo Tosi, Samuele Sorice.   

Anna 

 

 

 

 


