
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 15 al 21 OTTOBRE 2012 

 

GIR 

  E 21/10 ALLIEVI 1997 MARCALLESE 0-3 

  A 21/10 RESCALDA GIOVANISSIMI 1998 0-7 

   21/10 AMICHEVOLE AMOR SPORTIVA GIOVANISSIMI  1999 2-2 

 

  

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 

5 20/10 CASTELLANZESE ESORDIENTI 2000 3-2 

9 20/10 ESORDIENTI  2001 VANZAGHELLESE 0-3 

15 20/10 PULCINI 2002 NERA AUDAX 3-0 

21 20/10 PULCINI 2002 GIALLA SACRO CUORE 3-0 

 20/10 AUDAX PULCINI  2004 0-3 

 20/10 TURBIGHESE PICCOLI AMICI 2005 Vedi  

commento 
 21/10 PICCOLI AMICI 2005 MOCCHETTI Vedi  

commento 
 21/10 PICCOLI AMICI 2006/07 MOCCHETTI Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLIEVI 1997 

                           

 

SS. MARTIRI – MARCALLESE    0-3 



 

 

Abbiamo sciupato l'occasione per  portarci 

avanti in classifica superando almeno 2 

squadre visti gli incontri. Nonostante le varie 

raccomandazioni del mister, la squadra entra 

in campo con troppa sufficienza e con poca 

concentrazione. Partenza equilibrata,i primi 

15 minuti scorrono senza che le 2 squadre si 

facciano male, unica cosa da segnalare un tiro 

della loro punta da fuori area, parata in modo 

stupendo dal nostro portiere ARTUSA classe 

98'. Verso la mezz'ora lancio sul loro numero 

10 che (spalle alla porta) riesce a girarsi e a 

segnare. Pensavamo che nel secondo tempo ci 

fosse spazio per un cambiamento nella nostra 

squadra, ma ciò non e' avvenuto .Prendiamo 

un'altro gol( la palla scivola in mezzo a tre dei 

nostri)sempre dalla loro punta all'interno 

dell'area.  Unica reazione nostra arriva su calcio di punizione(traversa) e da un tiro dentro l'area del 

nostro centravanti uscito fuori di poco. Terzo gol della Marcallese su un cross, dove l'avversario 

anticipa il difensore .Sostanzialmente noi siamo durati solo un tempo,abbiamo dimostrato di non 

avere nelle gambe quella corsa che ci permetterebbe di coprire certe lacune calcistiche, e poi in 

campo il fiato serve per correre più  che per parlare......Speriamo che in settimana la squadra 

s'impegni, e che questa sconfitta non intacchi sul campionato nella foto da sinistra: Guarnerio -

Grassi- Conti   

Ettore 

 

GIOVANISSIMI 1998 

RESCALDA –SS. MARTIRI   0-7 

(video) 

Goleada dei nostri gialloneri, messi in campo da Mister Stoppa (nella 

foto) con un unico obiettivo : vincere e convincere !! 

Centrocampo “robusto” con Diga e Faccia D’Angelo, a protezione del 

Signore del Centrocampo e davanti Cigno e Rossato, con la missione di 

buttarla dentro il più possibile. 

Rinnovata la fiducia a Tigre anche questa volta, che ricompenserà con 

una prestazione da antologia. 

In difesa la solita muraglia cinese, con in porta Cukaj al posto del 

Portierone, utilizzato per gli Allievi. 

Si inizia con il Signore del Centrocampo che, dopo essersi liberato dell’avversario, si gira e fa 

partire un tiro che si insacca alle spalle del portiere 0 – 1. 

La partita si mette già bene, ma quello che fa ben sperare è una cosa sola : I NOSTRI HANNO 

FAME !!!! 

Subito dopo il gol, bell’azione del Cigno e … … … … … 0 – 2 !! 

La partita non ha più storia, ma è in questo momento che sale in cattedra il professore, il Signore del 

Centrocampo, che fa capire chi comanda, grazie anche al lavoro di quantità di Diga e Faccia 

D’Angelo, che intercettano tutti i palloni possibili, facendo ripartire le azioni. 

Non ultimo Tigre, che salta gli avversari come birilli e corona la sua bellissima giornata con un gol 

di classe 0 – 3. 

Il tutto è condito da diverse occasioni mancate da parte di Cigno e Diga (grande partita la loro !). 

Sul finale del primo tempo “fucilata” di Faccia D’Angelo (parente di quella della scorsa settimana 

di Pantera) e gol del 0 – 4. 

http://www.youtube.com/watch?v=yg-9PZbqyk0


 

 

All’inizio del secondo tempo fanno il loro ingresso in campo Martello e Zanzara, al posto di 

Rossato e Cigno, ma la musica non cambia, bei lanci del Signore del Centrocampo per gli 

inserimenti sulle fasce e centralmente. 

Altri due cambi Pantera e Vipera al posto di Tigre e Diga e subito Vipera cerca di mordere la difesa 

avversaria. 

Con due azioni che disorientano il Rescalda, Vipera rende più pinguo il bottino 0 – 6. 

Da tempo i biancorossi non ne hanno più, ma i nostri continuano ad attaccare ed arriva anche il gol 

di Moeller, sempre su lancio del Signore del Centrocampo 0 – 7. 

Anche se l’avversario era modesto, i gialloneri hanno interpretato la partita come dei professionisti, 

non lasciando spazio ad errori o cali di tensione. 

Lo spirito è quello giusto … … … AVANTI COSI’ !!!!!! 

 

 

Claudio 

 

 



 

 

 

 

video 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nhNtA6VbiG0&feature=plcp


 

 

ESORDIENTI 2001 

 

SS. MARTIRI - VANZAGHELLESE 2 – 6  

1° tempo( 0 -1 )       2° tempo (0 -2)        3° tempo (2 -3) PRADONI, MUSTONI. 

Doveva essere la partita del riscatto e invece un’altra sconfitta. Il risultato, forse, è troppo pesante 

per quello che si è visto in campo. I nostri ragazzi giocano bene il primo tempo, ma sprecano troppe 

occasioni per passare in vantaggio e allo scadere vengono puniti. Nel secondo e terzo tempo si 

scompongono nel tentativo di pervenire al pareggio e subiscono altri 5 goal. Troppi errori sottoporta 

e qualche disattenzione in difesa sono la sintesi della partita.  

Formazione:  

TIPONE Francesco 

BORSANI Simone 

CARLONE Samuele 

RUS Ovidiu 

GURRAJ Florian 

TRAPANI Jacopo 

USAI Federico 

PALINI Tommaso 

PRANDONI Stefano 

MUSTONI Giacomo 

CANESTRARI Lorenzo 
FORNARA Andrea 

MILAN Leonardo 

Fabio 

 

 

 



 

 

PULCINI 2002 squadra  NERA 

SS. MARTIRI – AUDAX PRO LIBERTATE  (9-0) ( 4-0)  (9-0) 

 

 



 

 

. 



 

 

 

PULCINI  2004 

OLGIATE  OLONA -  SS. MARTIRI  0-3  (1-3) (0-3) (0-2)   (video) 

Oggi  pomeriggio i   “piccoli  pulcini 2004” si danno  appuntamento a Olgiate Olona al centro 

GERBONE, per “giocare insieme”  con  i pari età appunto  dell’Olgiate. 

Parte  la  sfida  con il  gioco  a   staffetta  come indicato dalle direttive della federazione e prosegue  

poi  con la partita  divisa in tre parti  da dieci  minuti  per tempo. 

1˚ tempo iniziato ottimamente dagli ospiti che sfiorano la rete  alla prima azione della 

partita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2005 

Week-end quasi estivo per i piccoli amici 2005 bel sole in entrambe le partite in cui erano 

impegnati. Il sabato si è giocato a Turbigo e la domenica mattina in casa contro la Mocchetti. A 

parte qualche bimbo con acciacchi di stagione il resto della truppa è stato diviso in due distinte 

squadre per permettere a tutti di giocare. 

http://www.youtube.com/watch?v=mAqjg5denxk&feature=em-subs_digest-newavtr


 

 

 
Sabato pomeriggio con MR. Domenico a Turbigo abbiamo incontrato una compagine agguerrita e 

comunque anche i nostri non sono stati da meno. Il 1 tempo ci ha visto subito in vantaggio con 

Ricky, poi abbiamo subìto il ritorno degli avversari e da quel momento abbiamo dovuto sempre 

inseguire il risultato (1-3). Nel secondo tempo grande equilibrio e due gol di Ricky ci riportano 

sotto (2-1). Nel terzo tempo ancora azioni da una parte e dall'altra con un gol di Gerison e uno 

avversario (1-1). Ma è nel quarto tempo quando le forze sembravano essere finite che i nostri 

piccoli hanno tirato fuori orgoglio e gioco, sotto di altri due hanno recuperato con Andrea, Ricky, 

Ricky e proprio allo scadere con un salvataggio sulla linea di Torre che lancia lungo per il gol del 

pareggio di Gerison (4-3). Finale nei quattro tempi 8-8 . 

In campo: Solida Giacomo - Torre Simone - Campagna Andrea - Marashi Gerison - Locatelli Ricky 

- Caviedes Alessandro. 

 



 

 

 
 

 

La mattina della domenica al "Bainsizza" arriva l'ostica Mocchetti e da subito si capisce che sarà 

una partita molto dura per i nostri guidati da MR. Claudio, che comunque tengono bene il campo. 

Passano diversi minuti con equilibrio e azioni da entrambe le parti. Solo nel finale del 1 tempo gli 

avversari segnano tre reti nello spazio di pochi minuti (0-3). Il secondo tempo ci vede motivati e 

vicini al gol in diverse occasioni, ma sono ancora gli avversari ad approfittarne, con maggior 

esperienza (0-3). Nel terzo tempo un po’ sfiduciati e stanchi allentiamo ulteriormente le maglie, ma 

nonostante ciò Aurora va vicina al gol e Simone coglie il meritato gol che risolleva il morale (1-4). 

Ci sarà modo di rifarsi sicuramente, un bravo a tutti comunque e sorrisi nei rigori finali. 

In campo: Savino Francesco - Fornara Matteo - Colombo Andrea - Mele Simone - Marini Aurora - 

Meneghini Alessandro." 

 

Fabio Locatelli 

 

PULCINI 2002 squadra GIALLA 



 

 

 

SS MARTIRI - SACRO CUORE   5 – 1 

Sabato pomeriggio finalmente positivo per i nostri ragazzi che, al campo di via Bainsizza, si 

impongono sui loro pari età del Sacro Cuore di Castellanza per 5 – 1. 

Iniziamo subito forte e dopo solo due minuti passiamo in vantaggio; bella azione sulla fascia 

sinistra tra Battista e Serratore, che, dopo un bel triangolo, permette a quest’ ultimo di realizzare il 

gol dell’1 – 0 . 

Passano solo due minuti e Battista con un bel tiro dai 10 metri realizza il gol del 2 – 0. 

Gli ospiti provano a reagire imbastendo diverse azioni che portano solo a qualche calcio d’angolo 

ma che non impensieriscono più di tanto il nostro portiere. 

Inizia così il secondo tempo e le occasioni si sprecano da ambo le parti; nasce così, al sesto minuto 

e a seguito di una ribattuta da calcio d’angolo, un gran gol di Vitolo che appena passata la metà 

campo lascia partire un rasoterra di sinistro che non lascia scampo alla retroguardia ospite:SS 

Martiri 3 – Sacro Cuore 0. 

Il pressing degli ospiti si fa’ sempre più continuo ma, grazie alla ottima prestazione di Risi e Aliaj, 

oggi schierati in difesa, il gol del Sacro Cuore non arriva; anzi, all’undicesimo arriva il gol del 4 a 0 

realizzato da Giannini con una deviazione sottoporta. 

Prima della fine del secondo tempo da ricordare una bella parata del nostro portiere Zanovello che 

devia con un tuffo sulla sua destra, un tiro insidioso dalla distanza arrivato a seguito di una bella 

azione corale degli ospiti. 



 

 

All’inizio del terzo tempo tutti si aspettano la reazione del Sacro Cuore ma, già al quarto minuto, 

Serratore realizza il 5 a 0 con una bella azione personale sulla fascia sinistra che lo porta a tu per tu 

col portiere ospite che trafigge con un bel diagonale. 

Quando ormai sembra essere tutto stabilito, a tre minuti dalla fine, arriva il gol della bandiera degli 

ospiti che realizzano a pochi passi dalla porta dopo una mischia creatasi a seguito dell’ennesimo 

calcio d’angolo conquistato. 

Finalmente una bella prestazione da parte di tutto l’organico che ci permette di smuovere la 

classifica e di preparare con più ottimismo i prossimi incontri. 

 

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

Maurizio 

PICCOLI AMICI 2006/2007  



 

 

 

 

In un clima primaverile i piccoli amici 2006-07 affrontano i pari età della Mocchetti di San Vittore 

Olone. 

Reduci dalla vittoria della settimana scorsa i giocatori scendono in campo con la consapevolezza di 

potersela giocare e questo atteggiamento si vede fin dalle prime azioni. 

Si parte con grinta, Luca è tenace e si lancia all’inseguimento di ogni pallone e insieme a Lorenzo 

tiene alta la pressione in attacco mentre al duo Riccardo P e Riccardo B viene affidata la difesa della 

porta presidiata da Alessio. 

Dopo un paio di minuti il risultato si sblocca grazie a un tiro dalla distanza di Lorenzo che rimane 

quasi incredulo per aver segnato il suo primo goal, i nostri complimenti al piccolo rappresentante 

dei 2007! 

Il possesso palla per i SS Martiri è molto buono e molte sono le galoppate verso la rete avversaria 

che vengono concretizzate da altri due bei goal di Luca.  Ma la  Mocchetti mostra quella che si 

rivelerà la sua arma in più: la giocata individuale del  loro numero 10, infatti su un rilancio 

difensivo  da quasi metà campo parte un gran tiro che si insacca alle spalle dell’incolpevole Alessio. 

 

Nel secondo tempo si dà spazio ad altri giocatori, in attacco esordisce Diego mentre sulle fasce 

prendono posto Federico e Andrea. Il possesso palla è più equilibrato e si assiste a un continuo 

rovesciamento di fronte, purtroppo le buone discese di Federico e i tiri in porta di Diego non 

vengono premiati mentre due tiri da fuori del numero 10 della Mocchetti annichiliscono la difesa 

che entra in affanno e concede anche il terzo gol della ripresa. 



 

 

 

Durante il terzo tempo insieme ad Alessio, Federico e Riccardo B  ritornano in campo Luca e 

Lorenzo. La partita cambia ancora volto e con il trio Luca, Federico e Lorenzo il possesso palla è 

quasi completamente nelle nostre mani, Riccardo B dalla difesa dimostra di saper usare molto bene 

la testa nel rilanciare le azioni dei suoi compagni. 

Passano un paio di minuti e Luca va in goal  ma subito dopo la Mocchetti segna ancora, Federico e 

Luca arrivano al tiro in più di un occasione ma solo Luca riuscirà a segnare ancora e registrare il 

suo secondo poker in due partite consecutive ( bravo Luca continua così!). 

Purtroppo non basta! Il numero 10 è sempre in agguato a metà campo e alla prima palla lasciata 

incautamente vagare spara una fucilata sotto la traversa dove forse Alessio arriverà fra qualche 

anno. 

 

Peccato per i piccoli giocatori! Per i genitori al seguito rimane la soddisfazione di aver assistito ad 

una bella partita di pallone fra bambini. 

 

Alla prossima settimana.  

 

In campo: Battistella Alessio, Barbera Federico, Bartesaghi Riccardo, Lamperti Luca, Pulella 

Riccardo, Temerlo Diego, Tosi Lorenzo. 

 

Anna 

 

GIOVANISSIMI 1999  

 AMOR SPORTIVA - SS MARTIRI 2- 2 

 

 

Bella giornata di sport in quel di Saronno. Vista la pausa di 

campionato, per non perdere il ritmo, domenica siamo andati a 

far visita all'Amor Sportiva di Saronno. Per l'occasione tutti 

convocati tranne Marco e Roberto che sono andati a dar man 

forte ai nostri del 98. La giornata è bellissima unico neo il 

rammarico di aver a due passi uno splendido campo in erba, e 

di dover invece giocare su un duro campo in terra battuta !!! 

Mister Mecca Pennacchio hanno l'occasione per provare più di 

una soluzione e ne ricavano indicazioni interessanti in ottica 

campionato. La partita risulta bella a tratti a causa delle nuove 

soluzioni provate, e sblocchiamo il risultato verso la metà del 

1° tempo con una bella sassata di Ion quasi dal centrocampo. Giochiamo tanti palloni, siamo quasi 

sempre nella trequarti avversaria ma manca la lucidità nei metri finali. Nel secondo tempo si cambia 

un po’ tutto e subiamo l'uno due degli avversari che in contropiede ci trafiggono per ben due volte. 

Nel terzo tempo si equilibrano le forze e dopo tanti sforzi riusciamo a pareggiare con un gol di 

Denny che in mischia in area raccoglie di testa un batti e ribatti e insacca alle spalle del portiere 

avversario. A conferma di una bella giornata di sport visto il pareggio i mister decidono di finire 

con i calci di rigore. Ognuno avrà a disposizione un tiro. Alla fine a causa dei nostri due pali, due 

traverse e alla mancanza di concentrazione di alcuni dei nostri, nonostante le belle parate del nostro 

portierione Giuseppe, soccombiamo per due rigori di differenza. Fa niente l'importante era giocare e 

divertirsi tutti quanti. Ora sotto a preparare l'impegnativo incontro di domenica contro l'Antoniana. 

 Nino. 

 

 


