
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 APRILE 2013 

 

GIR 

  E 21/04 SM. KOLBE ALLIEVI  1997 0-1 

  A 20/04 RONCALLI GIOVANISSIMI 1998 2-0 

  21/04 AMICH. CANEGRATE GIOVANISSIMI  1999 0-0 

 

  

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 

33 17/4 

 (anticipo del 

27/4) 

ESORDIENTI 2000 C G. BOFFALORESE 

 

2-2 

33 20/04 SOCCER BOYS ESORDIENTI 2000 Rinviata 

43 20/04 ESORDIENTI  2001 TURBIGHESE Rinviata 

2 20/04 PULCINI 2002 NERA ROBUR ALBAIRATE Rinviata 

8 20/04 PULCINI 2002 GIALLA VIRTUS SEDRIANO Rinviata 

10 20/04 BUSTO 81 PULCINI  2003 Rinviata 

22 20/04 PULCINI  2004 RONCALLI 0-3 

 20/04 CASTELLANZESE PICCOLI AMICI 2005 Vedi  

commento 
 22/04 PICCOLI AMICI 2005 CORBETTA Rinviata 

 20/04 CASTELLANZESE PICCOLI AMICI 2006/07 Vedi  

commento 
 22/04 PICCOLI AMICI 2006/07 CORBETTA Rinviata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESORDIENTI 2000 

 

SSM2000 - BOFFALORESE    3- 2  ( 1-2) (2-0) (0-0) 

 

Mercoledì sul campo del Bainsizza si è disputato l’anticipo di campionato dell’ultima giornata. 

I ragazzi partono con un po’ di supponenza e disputano un primo tempo sotto tono riuscendo 

nell’impresa di subire due gol. Per fortuna Ognibene riesce a ridurre subito le distanze con un gran 

tiro da fuori area. 

Nel secondo tempo entra in campo una squadra più concentrata e i risultati si vedono, la Boffalorese 

è alle corde, fioccano numerose le occasioni da gol, ancora Ognibene sempre da fuori area trova i 

gol del pareggio e Primativo, al terzo tentativo davanti al portiere riesce a segnare il gol del 

vantaggio. 

Anche nel terzo tempo i nostri spingono incessantemente, costringendo la Boffalorese nella propria 

metà campo ma ancora si spreca troppo e non si riesce a segnare altri gol, 

La partita finisce con la sesta vittoria in campionato (record di squadra nei campionati fin qui 

disputati) anche se non giocata benissimo, soprattutto il primo tempo. 

Ora manca solo l’ultima partita col Soccer Boys, in testa al girone. 

Una nostra vittoria ci permetterebbe di raggiungerli in classifica e concludere il campionato al 

primo posto assieme a loro e alla Roncalli. 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

RONCALLI – SSM 1998    2 – 0     (VIDEO) 

 

Più che una partita di calcio, sembrava una partita di pallanuoto 

!! 

Grande intensità di gioco, anche se era davvero difficile 

giocare in un campo di sabbia con pozzanghere che facevano 

pensare a tanti piccoli laghi. 

In ogni caso, ce l’abbiamo messa proprio tutta e fino al 

secondo gol del Roncalli, eravamo convinti nella rimonta. 

Veniamo quindi alla gara, che vede i gialloneri partire subito 

forte con un incontenibile Vipera, su tutti i palloni e con Cigno 

a mettere scompiglio nella difesa avversaria. 

In difesa non abbiamo problemi, in quanto, ai 4 soliti, viene 

messo davanti Faccia D’Angelo, che domina in modo 

convincente. 

Purtroppo però ci lasciamo sorprendere da un incursione degli avversari (una delle poche del primo 

tempo), con un tiro imprendibile dalla sinistra (1 – 0) e qualche secondo dopo finisce il primo 

tempo (peccato !). 

A questo punto si scaldano Il Signore del Centrocampo, Rossato e Pennacchio, che sostituiranno 

Faccia D’angelo, Tigre e Pantera. 

Preciso che si tratta di una scelta tecnica per cercare di ribaltare il risultato, visto che, come scritto 

sopra, Faccia D’Angelo stava giocando veramente bene. 

Seconda frazione di gioco che inizia con una supremazia del Roncalli, dove rischiamo di prendere 

altri due gol (Biondo è stato inguardabile per quasi tutta la partita) e proprio quando pensavamo di 

aver ripreso a macinare i nostri avversari (occasionissima di Vipera), ecco il 2 – 0 e partita finita. 

La voglia c’era ed anche la grinta giusta, forse però ci sono mancati la costanza ed ovviamente il 

gol. 

http://www.youtube.com/watch?v=zqnj1-wdODA


 

 

Stiamo arrivando Canazza !! 

Pagelle : 

1 Portierone 6 (due gol presi, ma altrettante belle parate) 

2 Biondo 4 (partita da dimenticare per lui. L’attaccante avversario della sua fascia è andato a nozze) 

3 Moeller 8 (una delle sue migliori partite. Cattiveria agonistica ai massimi livelli) 

4 Faccia D’Angelo 8 (sicurezza e grande determinazione) 

5 Gladiatore 8 (concentratissimo e garanzia in difesa) 

6 Capitano 6,5 (purtroppo ancora lontano dalle sue migliori prestazioni, ma ha contribuito a fare 

diga insieme a Gladiatore)  

7 Vipera 9 (prestazione di grande cuore ed intensità. Presente in ogni parte del campo. Infaticabile) 

8 Lepre 9 (è emozionante vedere la sua classe anche su un campo del genere. Mai domo nei 

contrasti e sempre in partita) 

9 Cigno 8 (bella prestazione per lui. Utile nel tenere il gioco lontano da Portierone) 

10 Tigre 6,5 (per esprimersi al meglio ha bisogno di un campo di calcio e non di patate come 

questo) 

11 Pantera 5 (smarrito) 

13 Martello sv 

14 Rossato 6 (difficile esprimersi con le sue falcate, se viene servito poco e se giochi sulla sabbia) 

15 Pennacchio 6 (grande impegno, ma poche occasioni importanti) 

16 Signore del Centrocampo 6 (svogliato. Giocatore da recuperare) 

Claudio  

GIOVANISSIMI 1999 

 

CANEGRATE –SSM 1999   0-0   (VIDEO) 

 

 
 

Amichevole per i giovanissimi 1999, fermi in campionato per il turno di riposo, con il Canegrate, i 

Mister Mecca e Pennacchio ne approfittano per provare in campo tutti i ragazzi a disposizione. La 

partita pare tutto sommato equilibrata, la conferma ci viene data dal risultato finale a reti inviolate. 

Carlo 

 

ALLIEVI 1997 

S.M. KOLBE -  SSM 1997   0-1 

http://www.youtube.com/watch?v=Whdc9lyj2RU


 

 

 

Partita a senso unico con la squadra giallonera in campo con un modulo offensivo a 3 punte , con 
la voglia di chiudere già nel primo tempo la partita con la Kolbe . Partiamo bene, NEL PRIMO 
QUARTO D’ORA 4 OCCASIONI da goal , sciupate dai nostri attaccanti con tiri fuori dallo specchio 
della porta. Verso la mezz’ora Caprera con un tiro all’interno dell’area prende il palo, e subito 
dopo ci pensa il portiere a negare con dei buoni interventi il gol. Troppa frenesia, e talvolta molta 
confusione nelle giocate. Gli avversari si avvicinano nella ns. area solo con calci piazzati(un angolo 
e una punizione a centrocampo). Il secondo tempo vede la squadra ancora in attacco,con azioni 
anche fin troppo personali di qualche giocatore (vista la voglia di segnare) .Entra D’Errico al posto 
di Rizzo,e viene spostato Cali’ in offensiva. Mancano 10 minuti alla fine, quando TAFURI (MIGLIORE 
IN CAMPO) dopo l’ennesima discesa sulla sua fascia,riceve il passaggio giusto smarcandosi davanti 
al portiere e insaccando in gol .Uno a zero, portiamo a casa i tre punti, e il settimo risultato utile 
consecutivo. 
 

 Ettore 

PICCOLI AMICI 2005 

 

Il torneo di Castellanza inizia il lunedì sera per i nostri piccoli 2005, dopo il rinvio per i nubifragi 

consueti dell'week-end. Ci attende subito all'esordio la squadra di casa organizzatrice del torneo 

stesso. Le nubi incombono anche oggi e resistiamo solo 2 tempi prima di farci accompagnare dalla 

pioggia fino alla fine. La partita è su tre tempi da 15 minuti. Si parte come da nostro solito copione, 

cioè intimoriti e poco grintosi. Ci vogliono 2 gol avversari per farci svegliare. La seconda parte del 

tempo infatti è un nostro monologo, molte le azioni , con tiri a colpo sicuro sventati dall'ottimo 

portiere avversario e due traverse. Peccato davvero il tempo si chiude così 0-2. Nel secondo tempo 

lasciamo da parte le titubanze e partiamo subito bene, va in gol con un perfetto diagonale 

nell'angolino, Ricky. Rimessi in carreggiata continua il forcing ma ci scopriamo e subiamo 

l'inevitabile 1-3, caliamo sul finale e Giacomo salva la porta in un paio di occasioni. Nel terzo 

tempo si comincia con un gran gol di Simone per il 2-3, ma è un fuoco si paglia, caliamo 



 

 

vistosamente quasi subito e subiamo in veloce successione tre reti. Prima della fine c'è il tempo per 

un gol dalla distanza di Simone e sull'ultimo contropiede per il definitivo 3-7 per la Castellanzese, 

che nei tre tempi si è dimostrata superiore per intensità e per qualche individualità. Avessimo la 

grinta, che a sprazzi riusciamo a mettere sul campo, non dico tutta la partita, ma con più continuità, 

queste sono partite che porteremmo a casa con risultati diversi. Ora ci attende il secondo incontro, 

sarà contro il Gorla che ha battuto 8-5 il Rescalda. 

 Partita quindi già da dentro o fuori per le eventuali semifinali. 

 

In campo con MR Claudio: Solida Giacomo - Fornara Matteo - Mele Simone - Marashi Gerison - 

Campagna Andrea - Colombo Andrea - Locatelli Ricky. 

 

Fabio Locatelli 

PICCOLI AMICI 2006 

 

Prima partita del Torneo di Castellanza giocata dai Piccoli Amici 2006. 

Si recupera di lunedì sera l’incontro che 

non si è potuto disputare sabato 

pomeriggio, i nostri avversari sono i 

piccoli padroni di casa della 

Castellanzese. 

Si gioca su un campo perfetto dove 

inizierà a piovere solo nelle fasi finali 

della gara che consiste in 3 tempi da 15’. 

Sotto la guida di Mr. Alessio scendono 

in campo Alessio, Riccardo B, Andrea, 

Luca, Samuele e Jacopo (purtroppo 

Federico causa influenza è dovuto 

rimanere a casa). 

L’inizio della partita mostra un SS 

Martiri subito “in palla”, la squadra è 

protesa in avanti e la pressione è tenuta 

alta soprattutto da Luca che oggi ha 

combattuto su ogni pallone mostrando 

grande grinta e determinazione. Samuele 

e Jacopo si alternano in attacco e 

arrivano davanti al portiere in più di un 

occasione e contribuiscono a tenere la 

palla per quasi tutto il primo tempo nella 

mètà campo avversaria. Riccardo in difesa è una sicurezza e sta iniziando ormai anche ad assume 

un ruolo da regista con rilanci azzeccati e pallonetti in mezzo all’area, la sua intesa con Alessio 

facilitano di molto il lavoro del nostro portiere che anche oggi ha dimostrato la sua bravura sia 

parando sia uscendo con puntualità. Forse il giocatore più sottotono in questo primo tempo è stato 

Andrea che però è stato anche quello che ha sbloccato il risultato portando al riposo la squadra sul 

1-0 e da questo momento non si è più fermato … 

Secondo e terzo tempo fotocopia del primo con i SS Martiri che mantengono un buon possesso 

palla, i bambini mostrano di aver ben assimilato i consigli di MR Alessio e Gioacchino per quanto 

concerne rimesse laterali, calci d’angolo e punizioni. Si vede inoltre l’affiatamento dei bambini 

costruito partitella dopo partitella sia nel gioco sia nell’esultanza dopo il gol dove tutti vanno ad 

abbracciare il compagno che ha segnato. 

E’ ancora Andrea a segnare il 2-0 poi la Castellanzese accorcerà le distanze prima che di nuovo 

Andrea in ottima forma atletica segni, nel terzo tempo, altri 2 gol su cavalcata solitaria; per 



 

 

incorniciare la sua prestazione sempre Andrea salva sulla linea di porta un tiro avversario con 

Alessio ormai battuto. 

Risultato finale 4-1 ma ben più importante si è vista una squadra affiatata con tanta voglia di 

giocare e far bene. 

Complimenti a tutti i bimbi in campo! 

Anna 

 

     

 


