
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 20 AL 26 APRILE 2015 

 

 

24/04 TORNEO 

NERVIANO 

BIGLIA  ALLIEVI  1998 1-2 

26/04 CAMPIONATO 

Girone D 

S.M. KOLBE ALLIEVI  1999 3-4 

25/04  TORNEO 

VANZAGO 
GIOVANISSIMI  2000 S. VITTORE OLONA 2-2 

26/04 CAMPIONATO 

Girone E 
GIOVANISSIMI  2001 ORATORIO LAINATE 

RAGAZZI  

1-1 

 

25/04 CAMPIONATO 

Girone 4 
ESORDIENTI 2002 AMICI DELLO SPORT 3-2 

26/04 Amichevole PULCINI  2004  RONCALLI 2-5 

25/04 CAMPIONATO 

Girone 46 

OSL CALCIO 

GARBAGNATE 
PULCINI  2006 

GIALLA 

1-3 

25/04 TORNEO 

TRECATE 

BARGANO 

PERNATESE 

TRECATE B 

BRUGHERIO 

TORINO CLUB 

 

PICCOLI AMICI 2007 

N 

Vedi  

commento 

25/04 MANIFESTAZIONE 

GIOCANDO 

INSIEME OSSONA 

VARIE SOCIETA’ 

GIOCHI E PARTITELLE 

PICCOLI AMICI 2007 

G 

Vedi  

commento 

25/04 MANIFESTAZIONE 

GIOCANDO 

INSIEME OSSONA 

VARIE SOCIETA’ 

GIOCHI E PARTITELLE 

PICCOLI AMICI 

2008/09 

Vedi  

commento 

25/04 TORNEO 

NERVIANO 

ALCIONE 

PARABIAGO 

ROBUR 

BARANZATESE 

ALCIONE 

PICCOLI AMICI 

2008/09 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

TORNEO NERVIANO BIGLIA  ALLIEVI  1998 1-2 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

S.M. KOLBE ALLIEVI  1999 3-4 

 

 

Partita certamente sentita dalle due squadre e correttamente giocata dai ragazzi in campo. Il Mister 

chiede concentrazione e pressing alti sin dai primi minuti di gioco per cercare di mettere subito in 

difficoltà gli avversari e la squadra risponde in campo soprattutto nei primi 35 minuti con un ottimo 

gioco di squadra e con i ragazzi che si cercano costantemente mettendo in grossa difficoltà 

centrocampo e difesa avversari … infatti al 10° sblocchiamo il risultato con Vacchiano, al 20° 

raddoppiamo con Grassini ed al 24° con il solito instancabile Lavigna … ahimè nota stonata di 

questo primo tempo il solito black out che anche in questa partita si manifesta in soli due minuti nei 

quali subiamo al 34° ed al 35° due reti avversarie che possiamo definire senz’altro “regalate” ma 

bravi gli avversari a sfruttare queste nostre due disattenzioni ed a riaprire una partita che doveva e 

poteva, visti i primi minuti di gioco, essere più tranquilla … ma a noi piace come sempre 

complicarci la vita e nello spogliatoio il Mister pur mettendo in risalto l’ottima  prestazione del 

primo tempo non può che tenere alta la concentrazione strigliando i ragazzi per i due soli errori 

commessi. Nel secondo tempo esce per infortunio Calandrina e Pennacchio per un appesantimento 

muscolare ed entrano Mecca e Valdes … la partita va avanti sostanzialmente come nei primi minuti 

anche se i ragazzi della Kolbe sono più aggressivi ma senza risultato ed offrono spesso il fianco ad 

alcuni nostri contropiedi non finalizzati finché al 16° del secondo tempo Vacchiano sigla la sua 

personale doppietta e la partita scorre fino al 40° quando l’arbitro assegna un rigore alle Kolbe ben 

finalizzato. Dai 3 minuti di recupero concessi finalmente dopo ben 7 minuti l’arbitro fischia la fine 

ed i ragazzi si godono questa 3^ e meritata vittoria consecutiva … ci attende l’ultima partita nella 

quale saremo l’ago della bilancia per la vincitrice del campionato dovendo affrontare la prima in 

classifica che è a soli due punti dalla seconda … regali a nessuno e massima concentrazione.     

 

Enzo 



 

 

 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

ESORDIENTI 2002 

 

ESORDIENTI 2002 AMICI DELLO SPORT 4-2 

 (1-1)(2-0) (1-1) 

  

Ottima prova dei nostri che superano senza grosse difficoltà la squadra avversaria. 

 Primo tempo partiamo bene e creiamo subito 3-4 occasioni da goal cogliendo una traversa 

clamorosa da due passi con SUPER BRIZZI, pochi minuti dopo punizione dal limite per noi e 

calciamo alto sopra la traversa e a metà tempo finalmente andiamo meritatamente in vantaggio con 

una punizione a giro sotto la traversa (con la complicità del portiere avversario)di XAVI 

BATTISTA 1-0!! Pochi minuti dopo creiamo due occasioni che CR7 ARSENA non sfrutta, a pochi 

minuti dall’ intervallo cogliamo un'altra traversa e , puntuale, arriva l’1-1 avversario che su un 

nostro errore pareggiano a pochi istanti dalla fine del primo tempo 

 Secondo tempo partiamo affamati e cerchiamo subito di ritornare in vantaggio con delle belle 

triangolazioni che concludiamo sempre o alte o debolmente, però verso il 10 minuti su azione 

d’angolo cogliamo il 2-1 con SUPER VITOLO che sigla un siluro all’incrocio 2-1!!!!!!!!!!!, da li a 

poco perdiamo il nostro capitano per infortunio ma i nostri non si abbattono abbiamo un occasione 

con WONDERE COLOMBI a tu per tu col portiere che calcia in modo inguardabile,poi però 

centriamo il 3-1 con GIANNINHO che segna dopo un bel cross di EL JARDINERO ZANOVELLO 

e andiamo così al riposo 

 Terzo tempo gli ospiti cercano di creare qualche azione da gol ma sono tutte disinnescate da un’ 

ottima difesa, ripartiamo spesso in contropiede cogliendo a metà tempo un palo con SUPER 

BRIZZI, due parate del loro portiere e a 7 dalla fine arriva il 4-1 con un altro goal di SUPER 

VITOLO che dopo una mischia in area calcia un siluro rasoterra, a 2 secondi dalla fine arriva il 

secondo goal ospite con un tiro deviato che si infila sotto la traversa. 

 Grande partita dei nostri che tornano a vincere dopo un mese di digiuno!!! bravissimi 

 Christian 

 

PULCINI 2004 

 

PULCINI  2004  RONCALLI 2-5 

 

 



 

 

PULCINI 2006 sq. GIALLA  

 

OSL CALCIO GARBAGNATE PULCINI  2006 GIALLA 4-7 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. GIALLA 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

 

Nella giornata del 25.04.2015 presso il campo comunale Re Cecconi di Nerviano, si è disputato il 

5° Torneo di  calcio che vedeva impegnati i piccoli amici 2008-2009 contro altre quindici squadre. 

 

La prima partita la SS Martiri l'ha disputata contro Alcione, vincendo con un secco 4-0, con le 

doppietta di Faucetta a seguire Iovine e Pareschi; 

 

La seconda partita contro Parabiago ha visto prevalere la SS Martiri per 11-2 con le segnature di  

5 goal Caccia, 3 Faucetta, 1 Iovine, 1 Pareschi; 

 

La terza partita contro Albairate la SS Martiri si è imposta ancora con un 4-1 con goal di 

Tripletta di Faucetta e goal di Costantino. 

 



 

 

 

Nella semifinale contro la Baranzatese persa 4-3 la finale è svanita per un pelo, anche per la 

prestanza fisica degli avversari che era molto evidente "forse anche troppo" comunque la partita è 

stata in forse fino all'ultimo secondo. 

 

La finalina per il terzo e quarto posto giocata ancora contro Alcione 2 ha visto prevalere la SS 

Martiri per 5 a 2 con segnature di Faucetta il gioiellino segna 5 goal..... 

 

 
 

La giornata si è conclusa con relativa premiazione con coppa e medaglie, tutti i giocatori intervenuti 

sicuramente possono ritenersi soddisfatti per la bellissima giornata trascorsa visto che anche il 

meteo fino all'ultimo ha mantenuto. 

 

Luca 

 

 


