
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 13 al 19 Maggio 

 

 

 E 10/5 RECUPERO 

CAMPIONATO 

TURBIGHESE ALLIEVI  1997 2-0 

 

14/5 

TORNEO LAINATE GIOVANISSIMI 1998 ORATORIO S. 

FRANCESCO 

7-1 

15/5    TORNEO BUSTO 81 GIOVANISSIMI  1999 ANTONIANA 0-3 

18/5 TORNEO 

INTERNAZIONALE 

 FC RAPID 

LUGANO   

( CH ) 

GIOVANISSIMI  1999 RAPID LUGANO 2 

VEDEGGIO 

GORLA MAGGIORE 

RAGG. GOAL 

CENTRO SHUSTER 2 

Vedi  

commento 

19/5 TORNEO 

CORNAREDO 

LA BIGLIA GIOVANISSIMI  1999 1-0 

 

17/5 TORNEO S. 

GIORGIO 
ESORDIENTI 2000 MOCCHETTI 4-1 

18/5  ESORDIENTI 2000 TORNEO VILLA 

CORTESE 

 
13/5 TORNEO ARDOR ORATORIO S. CUORE ESORDIENTI  2001 1-4 

15/5 TORNEO ARDOR VULCANIA ESORDIENTI  2001 1-1 

16/5 TONEO 

VANZAGHELLO 

MARCALLESE ESORDIENTI  2001  

18/5 TORNEO 

LAINATE 
ESORDIENTI  2001 POL .  BARBAIANA 0-3 

18/5 TORNEO AC. 

RONCALLLI 

LEGNANO 

PULCINI 2002 NERA BESNATESE     6-2 

RONCALLI        0-0 

SESTESE            1-1 

ROZZANO          0-2 

RONCALLI         0-4 

 

16/5 TORNEO CERRO 

MAGGIORE 

BARBAIANA  PULCINI 2002 

GIALLA 

 

19/5  PULCINI 2002 

GIALLA 

TORNEO LAINATE  



 

 

14/5 TORNEO ARDOR PULCINI  2003 ARDOR 2-1 

18/5  PULCINI  2003 TORNEO BUSCATE 

 
17/5 TONEO 

VANZAGHELLO 
PULCINI  2004 BUSCATE 

RESCALDA 
 

19/5  PULCINI  2004 TORNEO APPIANO 

GENTILE 
 

14/5 TORNEO CAS 

SACCONAGO 
PICCOLI AMICI 2005 VULCANIA Vedi  

commento 

14/5 TORNEO 

OLTRESEMPIONE 
PICCOLI AMICI 

2006/07 

AURORA CERRO 

MAGGIORE 

Vedi  

commento 

18/5  PICCOLI AMICI 

2006/07 

TORNEO 

ROBECCHETTO 

Vedi  

commento 

18/5 TORNEO 

MESERO 
PICCOLI AMICI 

2006/07 

TRECATE  

 

 

ALLIEVI 1997 

 

TURBIGHESE – SSM 1997 2-0 

 
Ultima di campionato ( recupero) di una stagione positiva. Partita equilibrata, loro più incisivi sul 

recupero dei palloni,dove chi andava a segno per primo vinceva. Primo tempo con una traversa da 

fuori area di Caprera, e un palo di Ciarletta su punizione. Al 15 della ripresa prendiamo il goal con 

un perfetto diagonale,e a 10 minuti dalla fine il raddoppio su evidente fuorigioco. Vorrei 



 

 

soffermarmi al di là della partita , sulle prestazioni dei ragazzi durante l’anno calcistico. Premetto 

che la forbice del voto va da 6 a 8.  

Iniziamo con l’estremo difensore 

 LORENZO OLGIATI voto 6+ (alterna buone parate a ottimi errori )  consiglio : deve decidersi se 

mettersi in discussione in campo o vivere di rendita come terzo portiere.   

MACRI’ MARCO voto 6 1/2 uno stop di 45 giorni lo ha condizionato , sulla fascia è uno dei pochi 

che fa la sovrapposizione consiglio: qualche kg. in più per spaventare gli avversari.  

CALI’ ANDREA 6/7 averlo tutto l’anno sarebbe stato l’ideale con le sue sgroppate sulla fascia e la 

sua grinta consiglio : rallentare un attimo e ragionare sull’impostazione dell’azione.  

CAPRERA FRANCESCO voto 7- il 7 perchè è stato il jolly della squadra con il suo doppio ruolo 

(attaccante e difensore) e questo deve prenderlo come un pregio,il meno perchè si è perso in alcune 

partite con errori banali. consiglio: allenarsi sulla velocità visto che il fisico non gli manca.  

ALEPER FRAPPIETRI voto 6/7 centrale prepotente alterna chiusure da leader a chiusure 

imbarazzanti da paperissima consiglio: l’esercizio del muretto con entrambi i piedi . 

MATTEO GRASSI VOTO 7+ dove non arrivano gli altri in chiusura ci pensa lui(anche se un 

po’ maldestramente), tranne alcune volte che si dimentica l’avversario consiglio più corsa in 

allenamento, e delle mimiche facciali diverse nelle risposte. 

 ALESSANDRO VANINI voto 6 1/2 le ultime partite è salito di tono recuperando diversi 

palloni(non poteva farlo prima) consiglio : imparare a dosare le forze nell’arco dei due tempi e non 

nei primi 15 minuti. 

DAVIDE CIARLETTA voto 7 capocannoniere 10 goal ha fatto un’andata molto buona,veloce 

con un buon tiro, si è perso però nelle partite di ritorno non tanto nelle occasioni da goal (quasi 

sempre presente) ma nelle conclusioni malamente sprecate consiglio: fermarsi quella frazione di 

secondo necessaria prima di concludere a rete. 

ANDREA DEDA voto 6/7 è il giocatore che probabilmente non è stato sfruttato a dovere(potrebbe 

dare molto di più ) visti i goal anche importanti che ha fatto .consiglio silenzio in campo e 

riprendere i compagni per caricarli e incoraggiarli. MATTEO GUARNERIO voto 6/7 deve capire 

che in certe occasioni è la palla che deve avere paura di lui e non viceversa consiglio usare meno 

play station. 

 MATTEO CONTI voto 6+ dall’inizio dell’anno è migliorato contrastando l’avversario (l’anno 

scorso si girava) in molte occasioni consiglio: quando si va sul pallone la linea retta è la più corta. 

HAROON voto 6+ sempre presente agli allenamenti, mitica l’azione che ha portato quasi al goal 

con Centinaio , consiglio: meno kebab e un po’ più di carne al sangue per aumentare la grinta. 

MATTEO CENTINAIO voto 6+ anche lui sempre presente nelle partite consiglio: prova a venire 

anche con la pioggia a giocare. 

GABRIEL ORTEGA voto 6 1/2 dalla boxe al pallone il cambio non è automatico, però dopo 2/ 3 

mesi sembrava aver capito come si sta in campo (la grinta la sua arma fondamentale) poi uno stop 

di due mesi lo ha un po’ condizionato. 

 VASCO D’ERRICO è arrivato gli ultimi due mesi, mostrando volontà e determinazione. ottima 

velocità e tecnica da migliorare. 

 I due mister TAFURI e CAPRERA 8- hanno fatto un ottimo lavoro portando la squadra a vincere 

diverse partite, il meno  per MARIO visto che il suo lessico in panchina è leggermente colorito (alla 

Carletto Mazzone) e per FABRIZIO un mese di lavori forzati dati dall’arbitro sono da evitare. 

GIUSEPPE GERMANO voto 7 1/2 il mezzo voto lo tolgo perchè si distrae col pubblico durante le 

partite ,e PER un guardalinee non è il massimo consiglio: stai dalla parte opposta al pubblico 

durante la partita.  

VOTO ALLA SQUADRA 8 1/2 HO SFORATO PERCHE’ E’ UN ‘OTTIMO GRUPPO CHE CON 

L’ IMPEGNO PUO’ RAGGIUNGERE MOLTE SODDISFAZIONI. 



 

 

UN RINGRAZIAMENTO AL MISTER DEI 98’ CHE  HA PRESTATO IN DIVERSE 

OCCASIONI I SUOI GIOCATORI (GRAZIE AI QUALI ABBIAMO OTTENUTO DIVERSI 

PUNTI IN CLASSIFICA ) TAFURI, RIZZO, DI MARTINO,COMERIO, ARTUSA,  MORELLI, 

QUADRELLI, CALABRESE.  

Ettore 

GIOVANISSIMI 1998 

OSAF LAINATE – SSM  1 – 7 

Una parola sola … … … ….DEVASTANTI !!! 

Bel gioco, aggressività e convinzione di essere i più forti, sono state le caratteristiche principali di 

questa bellissima partita che ha visto una goleada contro i padroni di casa ed organizzatori del 

torneo. 

Aggiungo poi che i 7 goal sono stati uno più bello dell’altro, dalla fucilata di Chief, al pallone 

radiocomandato di Tiger, alla doppietta di Panther o alla tripletta di Viper. 

In ogni caso, per la cronaca, primo tempo che apre con un goal di Panther (0 – 1), che fa subito 

capire chi comanda ed a seguire due goal di Viper (3 – 0). 

Gli avversari non possono far altro che prendere atto di questo rullo compressore ed abbozzano una 

reazione con un goal che li porta sul 1 – 3. 

Da segnalare l’infortunio di Shark che cede il posto a Light. 

Secondo tempo che vede altri 4 goal, con Tiger (sostituito dal neo acquisto Dragon), Viper 

(sostituito da Mosquito), Chief e Panther (1 – 7). 

OK mister Stoppa, ci siamo !!!! 

Pagelle : 

1 Fly 6 (inattivo)  

2 Kind 6 (a tratti intimorito) 

3 Wall 7 (normale amministrazione) 

4 Chief 8 (oltre all’euro goal, ha dominato a centrocampo)  

5 Predator 8 (garanzia) 

6 Shark 7 (peccato per l’infortunio) 

7 Viper 9,5 (immenso) 

8 Jaguar 9 (ha annullato il centravanti della squadra avversaria, unico possibile pericolo) 

9 Eagle 8 (sempre molto generoso) 

10 Tiger 8,5 (la classe c’è !) 

11 Panther 8 (due goal e tanta corsa) 

13 Light 8 (buona partita con tocchi deliziosi e grinta)  

14 Dragon 8 (grande combattente) 

15 Mosquito 6,5 (buono l’impegno e tanta voglia di giocare) 

Claudio  

 

ESORDIENTI 2001 

 

Lunedì 13/05/13 torneo ARDOR  

S.S. MARTIRI – Oratorio SACRO CUORE 4 - 1 (Tipone, 2Prandoni, Carlone) 

qualificati per la semifinale  

 

Mercoledì 15/05/13 torneo ARDOR SEMIFINALE 

S.S. MARTIRI - VULCANIA 1 - 1 (Diana) vittoria ai calci di rigore 

qualificati alla finale per il 1°e 2° posto 

 

Sabato 18/05/13 torneo Lainate  

S.S. MARTIRI – POL . BARBAIANA 0 - 3 



 

 

 

Fabio 

 

PULCINI 2003 

 

TORNEO ARDOR BUSTO 

SSM 2003- ARDOR 2-1 (0-1) (2-0) 

(D’ AMBROSIO,CIOFFI,PARCA,PARINI,MORGANA,COLOMBI) 

Partita di cuore e grinta dei nostri contro la squadra organizzatrice, partiamo bene creando palle 

goal a raffica con SUPERPARCA che coglie il palo e sbaglia occasioni clamorose, gli avversari 

sono vivi e creano un paio di palle goal che portano al loro vantaggio verso metà tempo con un 

siluro ravvicinato, ma i nostri rispondono alla grande e se la giocano a viso aperto, poco prima della 

fine del tempo anche GUARIN PARINI sfiora il goal. 

Secondo tempo partiamo alla carica e giochiamo tutti e 20 i minuti nella loro meta campo, con 

SUPERPARCA che prima di realizzare il goal del pareggio fallisce 3 comode occasioni, ma poi 

dopo i primi 5 minuti di gioco realizza l’1-1 con un azione di forza, il 2-1 arriva quasi subito sempre 

di SUPERPARCA con uno splendido goal dalla riga del fondo campo, i nostri falliscono, per 5 

volte almeno, il goal della sicurezza e quindi ci porta a soffrire negli ultimi 5 minuti il ritorno degli 

avversari che però contrastiamo alla grande sia con THE WALL CIOFFI che con SAMIR D’ 

HAMBROSIO, e portiamo a casa una vittoria che ci assicura il passaggio del turno 

TORNEO BUSCATE 

 



 

 

(D’AMBROSIO,CIOFFI,COLOMBI,SERRATORE,PARCA,MORGANA,DEL

L’ACQUA,PARINI) 

 

SSM2003-CASTANESE 7-1 

Prima partita del girone facciamo subito vedere che siamo la squadra da battere, già al primo tempo 

siamo 5-1 per noi,2 goal SERRAGOAL, 2 SUPERPARCA e 1 CR7 MORGANA fanno ben sperare 

per il secondo tempo, che ci porta al 7-1 finale con un'altra bella doppietta di SERRAGOAL 

SSM2003-BUSTESE 3-2 

Questa è la partita che attendevamo da dicembre dell’anno scorso, contro la squadra che c’ha fatto 

perdere il campionato autunnale, i nostri sembrano leoni indomabili e partiamo subito alla grande 

battiamo noi e già alla prima azione( spettacolare), tutta di prima SERRAGOAL la tocca a 

SUPERPARCA che lancia WONDER COLOMBI che di prima infila un destro preciso a fil di palo 

andiamo subito sull’ 1-0 !!!! dopo pochi minuti CR7 MORGANA scappa in fascia e crossa in 

mezzo per SERRAGOAL che di prima infila all’angolo 2-0!!!! Gli avversari cercano di rispondere 

ma i nostri sono superaggressivi e a metà tempo infilano il 3-0 con SUPERPARCA che finalizza su 

un ottimo passaggio di WONDER COLOMBI!!!! Gli avversari negli ultimi 3 minuti del primo 

tempo però di fortuna riescono a segnare dopo 3 rimpalli il 3-1, e all’ultimo secondo del primo 

tempo su una punizione dubbia segnano il 3-2. 

Secondo tempo gli avversari partono forte e creano molto ma la nostra difesa sventa sempre 

prontamente e riusciamo a ripartire in contropiede più e più volte ma per questione di centimetri 

non riusciamo a chiudere la partita e a 3 minuti dalla fine gli avversari hanno l’occasione del 

pareggio, dribbling a rientrare del loro attaccante e a tu per tu con il nostro SAMIR 

D’HAMBROSIO calcia di potenza ma il nostro SUPER PORTIERONE sventa con un balzo felino 

e mette fine alle speranza avversarie, portiamo a casa la vittoria che ci garantisce l’accesso alla 

finale e una più che meritata rivincita contro i più che degni avversari di busto garolfo 

SSM 2003- GSO VILLA CORTESE 2-1 

Ultima partita del girone,con già la certezza di passare per primi, contro un villa cortese che ha 

voglia di vincere almeno una partita, ma i nostri partono forte e colpiscono per 2 volte il palo prima 

con SERRAGOAL e poi con SUPER PARCA, gli avversari durante il primo tempo non creano 

nulla di che e andiamo a riposo sullo 0-0 

Secondo tempo riparte col botto con l’euro goal degli avversari che da metà campo centrano un goal 

imparabile, i nostri non mollano e dopo 2 minuti pareggiano con un goal strepitoso di 

SERRAGOAL che si libera dell’uomo in fascia e senza pensarci 2 volte scaglia un bolide 



 

 

all’incrocio dei pali 1-1 e a 5 minuti dalla fine arriva il 2-1 con una bella azione dei nostri 

finalizzata da WONDER COLOMBI, passiamo il girone a punteggio pieno!! 

SSM 2003 – MAGENTA 0-1 

Finale giocata alle 21,30 !!! dopo una giornata piena di pioggia e freddo dove entrambe le squadre 

sono stremate, i nostri partono alla grande e creano 2 occasioni che SERRAGOAL fallisce più per 

stanchezza che per la bravura avversaria, e all’unico tiro degli avversari di tutto il primo tempo 

andiamo sotto e purtroppo i nostri non hanno più le forze per reagire e creiamo occasioni sterili e 

quindi cediamo la partita agli avversari. 

Nonostante la finale persa solo per stanchezza!!,abbiamo disputato un OTTIMO TORNEO è 

meritiamo tutti gli applausi che ci hanno attribuito dall’inizio alla fine della giornata.  

i nostri EROI che hanno giocato e lottato sotto la pioggia costante meritano di essere portati in 

trionfo BRAVI TUTTI!!! 

Christian 

 

ESORDIENTI 2000 

 

 

VENERDI' SERA partita di qualificazione per il torneo di San Giorgio contro la MOCCHETTI. 

Dopo un primo tempo a reti inviolate, il gol degli avversari su contropiede (al solito!) sblocca i 

nostri che schiacciano la Mocchetti e segnano 4 goal con Picone, Primativo (2) e Deda. 

Vittoria quindi per 4-1 e accesso alle semifinali come prima del girone. 

SABATO si è disputato il torneo a VILLA CORTESE. 

La ns. squadra, priva di diversi elementi, tra cui i due attaccanti Picone e Primativo (prestati ai '99) 

vince la prima partita per 1-0 (Deda) contro il CANEGRATE e perde la seconda contro 

l'ANTONIANA per 4-1 (Diana su punizione). 

Qualificatasi per la finale del terzo/quarto posto, incontra la squadra di casa , il VILLA CORTESE, 

vincendo in rimonta per 2-1 (Ognibene e Diana). 

Il torneo si conclude quindi con la conquista del 

 

Fabio 

 

 

 

 

 



 

 

 

PULCINI 2002 sq NERA 

 

TORNEO RONCALLI LEGNANO 
 

SSM 2002 sq. NERA -BESNATESE     6-2 ( Vuksanaj – Vuksanaj – Lancellotti – Razza- 

                                                                           Lancellotti – Casero ) 

SSM 2002 sq. NERA -RONCALLI        0-0 

SSM 2002 sq. NERA -SESTESE            1-1  ( Razza) 

SSM 2002 sq. NERA -ROZZANO          0-2 

SSM 2002 sq. NERA -RONCALLI         0-4 

 

 

Buona la partecipazione al torneo 

organizzato dalla Roncalli, per i 

nostri pulcini 2002.  

Cominciamo affrontando la 

Besnatese , con un incoraggiante 

risultato di 6 reti a 2. Vediamo la 

nostra squadra unita e compatta 

con un bel gioco e tanta voglia di 

fare bene soprattutto nel secondo 

incontro con i padroni di casa 

della Roncalli che terminerà a reti 

inviolati grazie anche a delle 

ottime parate del nostro portiere 

Galafassi. Prendiamo un po' 

sottotono invece l’ultima partita di 

qualificazione con la Sestese 

riuscendo però a strappare un pareggio che ci consentirà arrivare in classifica con lo stesso 

punteggio ottenuto dai padroni di casa, qualificandoci però secondi  per un goal di differenza. Ci 

tocca affrontare così un agguerrito e soprattutto fisicamente molto ben dotato  Rozzano , che 

meritatamente , anche se con alcuni falli  un po' eccessivi, si guadagnano i 3 punti.  Dobbiamo 

nuovamente affrontare la Roncalli per la finalina del 3 /4 posto, questa volta ormai stanchi, pesti , 

malconci e infortunati dopo  l’ incontro precedente  si accontentano di portare in via Bainsizza la 

coppa della  

 
 

Carlo 

GIOVANISSIMI 1999 

 

 

SSM 1999- ANTONIANA  0-3 

 

Partita condizionata dagli errori arbitrali, 2 delle 3 reti sono state realizzate su rigore. 

 



 

 

SSM 1999-   RAPID LUGANO 2 

 SSM 1999-  VEDEGGIO 

SSM 1999-   GORLA MAGGIORE 

SSM 1999-   RAGG. GOAL 

 SSM 1999-  SHUSTER MILAN 2 

 

Trasferta a Lugano  per i nostri ragazzi , che hanno potuto provare l’ebbrezza del campionato 

elvetico e passare una giornata  decisamente diversa dal solito. 

 

LA BIGLIA- SSM 1999   1-0 

 
 

Partita tutto sommato equilibrata quella disputata a Cornaredo con i ragazzi della Biglia, ci 

presentiamo in 11 giocatori contati dopo le defezioni  dovute alla partecipazione a cerimonie e 

infortuni vari. Un primo tempo alla grande dove vediamo i gialloneri sempre all’ attacco ma 

purtroppo non in grado di finalizzare, da segnalare una palla scagliata da Grassini , solo davanti al 

portiere che vola di poco alta sopra la traversa, ma numerose sono anche le azioni che con un 

pizzico di fortuna ci avrebbero consentito di passare in vantaggio. Cukaj si dimostra il grande 

portiere che è con delle parate inverosimili, ma ironia della sorte una palla ormai presa, gli scivola 

sotto il corpo e ad un incredulo attaccante basta un semplice tocco per portare i suoi alla vittoria. 

 

Carlo 


