
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 19 al  25 Novembre 2012 

 

GIR 

  E 21/11 CONCORDIA ALLIEVI  1997 5-0 

  E 25/11 ALLIEVI 1997 S.M. KOLBE 4-1 

  A 24/11 GIOVANISSIMI 1998 RONCALLI 2-3 

   24/11(amichevole) CEDRATESE GIOVANISSIMI  1999 5-1 

 

  

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 24/11 RONCALLI ESORDIENTI 2000 3-2 

9 24/11 ESORDIENTI  2001 ARCONATESE 2-2 

15 24/11 PULCINI 2002 NERA SOCCER  BOYS 0-3 

21 24/11 PULCINI 2002 GIALLA CANEGRATE 1-3 

28 24/11 AURORA CERRO M C  PULCINI  2003 1-3 

36 24/11 CASTELLANZESE PULCINI  2004  

 25/11 PICCOLI AMICI 2005 PARABIAGO Vedi  

commento 
 25/11 PICCOLI AMICI 2006/07 PARABIAGO Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

SSM – RONCALLI   2-3 

 



 

 

Era quasi fatta !!! 

Partita piacevolissima sul campo sintetico di via Parma, con un derby da alta classifica. 

Le premesse per fare bene c’erano tutte, tanto che Mister Bevilacqua aveva rinunciato ad un bomber 

di razza come Rossato, dai ’99, sicuro di poter avere la meglio del Roncalli. 

Ed in effetti, dopo un inizio scoppiettante dei nostri avversari, prendiamo in mano la partita e verso 

la metà del primo tempo, Vipera ci regala un goal da antologia, con un tiro imprendibile sotto la 

traversa. 1 – 0. 

Il tempo si chiude con il Signore del Centrocampo che padroneggia e con Cigno e Vipera che 

seminano il panico nell’area avversaria. 

Secondo tempo che inizia con un certo equilibrio tra le due squadre, ma purtroppo, arriva il 

pareggio del Roncalli. 1 – 1. 

Neanche il tempo di esultare ed i nostri gialloneri si riportano in vantaggio, sempre con lui … 

…..Vipera ! 2 – 1 

Sembriamo dopati, ma in particolare Cigno, Gladiatore ed il Signore del Centrocampo, ma … … … 

…. come era immaginabile, le forze sono venute meno (panchina corta ?) ed ecco che viene fuori il 

Roncalli con un pressing asfissiante ed un uno due che ci mette in ginocchio. 2 – 3. 

Ormai non ne abbiamo più, se non il rammarico di non avere concretizzato le tante occasioni create. 

Ne riparliamo al ritorno, cari amici del Roncalli J !!  

Pagelle : 

1 Portierone 6 (belle parate, ma colpevole sul secondo goal, preso sul proprio palo) 

2 Biondo 6 (poco deciso in fase di interdizione)  

3 Moeller 5 (poco in partita e quasi sempre in balia dell’avversario) 

4 Signore del Centrocampo 9 (anche oggi è stato il faro illuminante di tutta la manovra dei 

gialloneri. Padrone !)  

5 Gladiatore 8 (quando è in partita, gli avversari vengono macinati) 

6 Capitano 7 (buona partita) 

7 Lepre 7 (si è visto poco, anche se la sua classe è senza pari) 

8 Faccia d’Angelo 5 (come Moeller, poco in partita ed autore di interventi da dimenticare)  

9 Cigno 9 (spina nel fianco. Se fosse pagato a chilometri, sarebbe miliardario) 

10 Tigre 7 (oggi c’era, ma aspettiamo la vera Tigre !) 

11 Vipera 9 (due goal e tante occasioni sprecate. Davvero non si può chiedere di più) 

14 Zanzara SV (ha giocato troppo poco)  

15 Diga SV (ha giocato troppo poco) 

 

Claudio  

 

PULCINI 2002 sq. NERA 

SSM- SOCCER BOYS   2-9   (1-2) (0-2) (1-5) 



 

 

 
Chi ben comincia è a metà dell’opera, si suol dire , purtroppo oggi in via Bainsizza , i ragazzi della 

SSM Calcio Legnano pulcini 2002 squadra nera, pur giocando bene per quasi la totalità della 

partita, lasciano la possibilità di concludere il”lavoro” ai pari età del Soccer Boys. Tante, troppe, le 

belle azioni in prossimità della porta avversaria rese vane dall’ottimo portiere bianco rosso o finite 

di poco fuori dalla porta.  

Al 2’ minuto di gioco siamo già in vantaggio grazie ad una  rapida azione  partita dal rilancio del 

nostro portiere , intercettata di testa da Casero che serve in fascia sinistra Vuksanaj che con un tiro 

preciso inaugura le nuove porte messe a disposizione dalla società. Grande calcio al 4’ minuto  una 

spettacolare rovesciata di Razza dal limite dell’area che centra però il portiere come le palline del 

luna- Park colpiscono il bersaglio. Al 8’ gli ospiti su contropiede pareggiano, non passa neanche un 

minuto che un bellissimo scambio di Razza, che si trovava in fascia sinistra, invita Lancellotti sul 

lato opposto che tira una facile preda per il numero 1 dei Soccer Boys. Al 14’ il raddoppio dei 

ragazzi del calcio.  

Applausi all’ inizio del secondo tempo per il primo ingresso  in campo del capitan Guraj ,dopo la 

pausa estiva ,  costretto a prolungare le “ferie” per un piccolo infortunio. Anche in questo tempo 

costruiamo delle belle azioni la più eclatante è quella di Vuksanaj che intercetta di testa  una palla 

su calcio d’angolo colpendo fragorosamente la traversa. Subiamo però 2 reti una al 7’ e l’altra al 9’.  

Del terzo tempo sono costretto a leggere nel mio taccuino degli appunti una cinquina di goal subiti 

in maniera più o meno fortuita che preannunciano la tombola finale. Da segnalare il  nostro goal al 

12’ , quando, Lancellotti passa a Razza che fa filtrare il pallone tra i difensori assiepati in area e 

beffa così l’estremo difensore.  

Oggi in campo tutti e 12 i ragazzi della rosa: Guraj ,Brahushaj,Spina, Mariani,Lancellotti, Casero, 

Arsena, Parini,Razza, Vuksanaj  e i due portieri  Galafassi e Ferioli. 

Carlo 

  

 

PULCINI 2003 



 

 

AURORA CERRO M .C. – SSM  1-5  

 

Boughami Yassin, 

D'Ambrosio Loris, 

 Colombi Mirko, 

 Cioffi Matteo,  

Morgana  Nicolò, 

Dell'Acqua Alessandro, 

Serratore Francesco,  

Parca Enrico. 

 

Risultati parziale  

1° tempo 0-2 

2° tempo 0-2 

3° tempo 1-1 

 

 

 

 

 

 
 

Penultima partita di campionato contro l'Aurora di Cerro Maggiore . Finalmente i nostri ragazzi 

sono tornati di nuovo a brillare vincendo l'incontro per 5 - 1. Nei primi due tempi grazie a una 

buona prestazione, siamo sempre stati in vantaggio con lo stesso risultato di 2 - 0 con tre reti di  

Serratore e una di Parca. Nell'ultimo tempo invece si è notato un calo dove abbiamo infatti subito 



 

 

un gol. Il risultato è stato poi rimediato grazie a una rete di Morgana che ci ha portati in situazione 

di parità concludendo il tempo per 1 - 1 . 

 Bravi ragazzi e forza perché ne manca solo una , quindi massima grinta e impegno.  

 

Salvo 

PICCOLI AMICI 2005 

 

 

"Al Bainsizza i nostri piccoli 2005 ospitano questa domenica i pari età del Parabiago. Dai nostri 

sempre volenterosi dirigenti Ivano, Daniele e Fabio vengono allestiti due campi e con il MR 

Domenico si dividono i piccoli giocatori in due squadre equilibrate. Le partite sono su tre tempi di 

15 minuti, anche se l'ultimo è poi allungato quasi a oltranza.. visto l'equilibrio e il sicuro 

divertimento degli instancabili bimbi. Alla fine conteremo in totale 11 gol per noi e 9 per gli 

avversari, ma ciò che conta è l'aver visto sempre la determinazione e la voglia da parte di tutti. 

Dopo poco dall'inizio da una parte è Ricky ad aprire le marcature, rispondono sull'altro campo 

Aurora (2) e Simone Mele. Segnano anche i nostri amici di Parabiago rendendo il primo tempo 

davvero avvincente. Nel secondo da una parte si scatena il nostro Gerison (4 gol!) anche se con 

qualche incertezza evidente del portiere avversario. Sull'altro campo invece sono i nostri a disunirsi 

un pò; segna solo Aurora a fronte di 4 gol del Parabiago. Nei terzi tempi come dicevo, equilibrio ad 

oltranza... per noi segnano Andrea Campagna e Aurora. Bravi a tenere botta anche i nostri portieri, 

attenti i nostri difensori e sempre coriacei i centrocampisti. SI vedono più passaggi e più voglia di 

smarcare il compagno anziché intestardirsi in azioni personali, insomma si stanno mettendo le basi 

per diventare una vera squadra. Alla fine consueti rigori e con un bel sole che nel frattempo si è 

fatto spazio tra le nuvole i saluti a tutti alla prossima partita. 

 



 

 

In campo: Solida Giacomo - Savino Francesco - Fornara Matteo - Torre Simone - Campagna 

Andrea - Mele Simone - Colombo Andrea - Marashi Gerison - Locatelli Ricky - Marini Aurora - 

Fagnani Gabriele - Montuori Marcel - Caviedes Alessandro - Sandoval Alex - Meneghini 

Alessandro 

 

Fabio Locatelli 

PULCINI 2002sq. GIALLA 

SSM– CANEGRATE OSL   2 – 5 

 

Deludente prestazione da parte dei nostri ragazzi che, forse convinti di aver già vinto prima di 

incominciare la gara, perdono malamente con i pari età di Canegrate. 

Nonostante la sconfitta patita, partono subito forte i nostri che al 5 minuto realizzano, con una 

deviazione sottoporta da parte di Aliaj, che si sgancia dalla difesa e realizza l’ 1 a 0 a seguito di un 

calcio d’angolo. 



 

 

 

Il forcing dei nostri è costante e i nostri avversari ci provano in contropiede; le occasioni mancate 

per il raddoppio non mancano ma, come troppo spesso accade, subiamo il gol del pareggio con un 

tiro da 10 metri che passa attraverso una selva di gambe e si insacca alla destra del portiere. 

Nella stessa azione si infortuna Risi, siamo al decimo, e mister Artusa è costretto al cambio; pare 

nulla di grave, per fortuna, ma Alessandro non riuscirà più a rientrare in campo. 

Purtroppo questa sostituzione pesa e peserà per tutta la partita anche perché, come al solito, Risi si 

stava dimostrando tra i migliori in campo, attento nelle coperture e preciso nelle ripartente. 

Continuiamo nel forcing ma allo scadere subiamo il secondo gol in seguito all’ennesimo svariano 

difensivo: 2 a 1 per i nostri avversari e si chiude anche il primo tempo. 

Ritorniamo in campo ma sembra un film già visto altre volte; noi tentiamo di creare gioco e 

calciamo anche verso la porta, ma sia per la scarsa mira sia per la bravura della difesa avversaria, 

non riusciamo a concretizzare. I nostri avversari, invece con un paio di azioni in velocità e con una 

buona dose di aiuto di qualche ragazzo un po’ distratto riescono a mettere a segno altri due gol e si 

portano sul 4 a 1. 

Il terzo tempo è la solita prova di orgoglio che porta almeno a pareggiare la frazione di gioco, 1 a 1, 

con il gol dei nostri realizzato da Vitolo con un bel sinistro ad incrociare. 

La partita si chiude con il Canegrate vittorioso per 5 a 2 e con i nostri che anche questa volta hanno 

gettato alle ortiche la possibilità di racimolare qualche punto. 



 

 

C’è ancora molto da lavorare perché c’è ancora troppa precipitazione ed imprecisione in attacco e 

ancora troppe disattenzioni in difesa; non riusciamo a concretizzare in gol le occasioni prodotte e 

quindi non riusciamo a mantenere il risultato. 

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

Maurizio 

 

ESORDIENTI 2001 

SSM- ARCONATESE 2-1 

 

 

1° tempo 2 – 0  MUSTONI CARLONE 

2° tempo 0 - 1 

3° tempo 0 - 0  

Finalmente la vittoria sofferta ma meritatissima. Ottimo primo tempi con 2 bellissimi goal. Il primo 

su calcio d’angolo, tiro di Mustoni e vantaggio. Il secondo frutto di una triangolazione di prima in 

velocità tra Canestrari - Palini - Carlone, tiro di quest’ultimo nell’angolino basso e raddoppio. Il 

secondo e il terzo tempi i nostri controllano bene la partita.  

Formazione:  



 

 

TIPONE Francesco 

BORSANI Simone 

CARLONE Samuele 

RUS Ovidiu 

GURRAJ Florian 

TRAPANI Jacopo 

FORNARA Andrea 

USAI Federico 

PALINI Tommaso 

PRANDONI Stefano 

MUSTONI Giacomo 

CANESTRARI Lorenzo 

D’ALESSANDRA Jacopo 

GUARNERI Alberto 

 Fabio 

ALLIEVI 1997 

SSM- S. MASSIMILIANO KOLBE  4-1 

Vittoria importante per il morale della 

squadra,primo perché arriviamo da due 

sconfitte e secondo perché si tratta del terzo 

derby cittadino disputato e il fatto di aver 

conseguito 2 vittorie su tre incontri ci rende 

consapevoli di non essere ormai più la 

cenerentola tra le compagini legnanesi.  

L’importante era entrare concentrati senza 

prendere la partita sottogamba (buono il 

lavoro dei 2 mister) vista la posizione in 

classifica dell’ avversario. La formazione 

era la solita con una variante DI 

MARTINO al posto di CONTI,x avere la 

squadra a trazione anteriore. Già dai primi 

minuti creiamo diverse azioni da gol con un 

tiro di GUARNERIO, con due o tre occasioni davanti al portiere (una di queste conclusa sul palo da 

DI MARTINO su lancio millimetrico di VANINI). Proprio su un lancio di GUARNERIO, DI 

MARTINO riesce a bucare la difesa avversaria presentandosi davanti al portiere senza sbagliare. 

Appena inizia il secondo tempo, la Kolbe sorprende la nostra difesa con un triangolo che spiazza i 

nostri difensori e segnando così il pareggio. Però la partita è troppo importante per non ottenere i 3 

punti , infatti da un cross di DI MARTINO, CIARLETTA anticipa il difensore che causa il rigore . 

Palla da una parte e ......portiere dall’altra x il 2-1. Entrano intanto CONTI per DI MARTINO (anno 

98’), HAROON per AREVALO. Passano 3 minuti e CIARLETTA segna il terzo gol davanti al 

portiere su passaggio smarcante di DEDA, e poco dopo SKENDER dalla fascia sinistra., supera il 

suo avversario e a tu per tu col portiere segna il quarto gol. Arriva il momento di entrare anche x 

MANCUSO ,esce SKENDER, e CENTINAIO per GUARNERIO. Le squadre verso il finale si 

allungano, CIARLETTA tenta un paio di volte di mandare in gol CENTINAIO,e HAROON arriva 

in ritardo con il gol x un soffio. Buona partita di tutti i reparti, a parte qualche leggerezza a 



 

 

centrocampo (dove è richiesta maggiore 

presenza fisica sugli avversari) , in difesa 

dove le mani non dovrebbero stare sulla 

schiena dell’avversario(falli inutili) e in 

avanti il consiglio di concretizzare di più le 

occasioni che siamo capaci di creare. Un 

plauso a SKENDER- DI MARTINO x la 

loro buona partita. 

 

 Nelle foto i 2 mister TAFURI MARIO e 

CAPRERA FABRIZIO. 

 

Ettore 

 

 

ESORDIENTI 2000 

RONCALLI-SSM  2-1 

 
 

Bel match quello disputato tra i nostri 2000 e i pari età della Roncalli che ha visto questi ultimi 

risultare vincitori 2-1 dopo una partita comunque equilibrata.. 

Alla maggiore tecnica messa in campo dalla Roncalli i SS. Martiri mettono in campo la forza fisica 

e la corsa che li contraddistingue ribattendo colpo su colpo e mantenendo il risultato in bilico fino 

alla fine. 

Primo tempo che vedeva la Roncalli spingere con maggiore decisione, ma senza grandi occasioni e i 

nostri colpire in contropiede. 



 

 

La frazione sembrava destinata al pareggio 

quando, a seguito di un calcio d'angolo, 

proprio all'ultimo minuto, una corta respinta 

della ns. difesa metteva in condizione la 

Roncalli di tirare in porta dal limite dell'aria. 

La palla passava sotto una selva di gambe e si 

infilava in porta .  

Mentre nulla succedeva nel secondo tempo, 

complici anche i tanti cambi effettuati che 

stravolgevano le due formazioni, il terzo 

tempo vedeva riprendere la lotta, stavolta con 

i SS. Martiri che si spingevano in avanti alla 

ricerca del pareggio e la Roncalli che ripartiva 

in contropiede. 

I SS. Martiri creavano qualche occasione, tra cui una clamorosa dove Ognibene tirava in mischia 

quasi a colpo sicuro e solo uno sfortunato rimpallo su un ns. giocatore sulla linea di porta ci negava 

il goal. 

A 5 minuti dalla fine arriva però il raddoppio della formazione di casa, grazie al proprio centravanti 

che su un pallonetto scaraventato in area anticipa il ns. portiere e insacca. 

I nostri non ci stanno, riprendono ad attaccare e conquistano un rigore a seguito di un atterramento 

in area di Primativo. 

Il solito Diana glaciale trasforma il penalty che riporta sotto i SS. Martiri ma non c'e' più tempo e la 

partita finisce. 

Grande esultanza dei giocatori della Roncalli a dimostrazione di una partita molto combattuta ed 

equilibrata giocata anche bene dai nostri . 

Alla soddisfazione per l'ottima prova della squadra, pur con un risultato negativo, fa da contraltare 

l'ennesima tensione creatasi sugli spalti e sulla ns. panchina . 

Gli adulti devono capire che le loro vibranti proteste e lamentele, a prescindere che sia giuste o 

meno, hanno come risultato solo quello di rendere tesi ai ragazzi in campo che poi si lasciano 

trascinare a comportamenti non consoni verso l'arbitro che dal prossimo anno verranno gravemente 

sanzionati, penalizzando la propria squadra. 

Fabio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


