
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 20 AL 26 MAGGIO 2013 

 

 

 

 

 

25/5 

TORNEO 

S. GIORGIO 

S. VITTORE OLONA ALLIEVI  1997 1-2 

 

21/5  

TORNEO 

LAINATE 
GIOVANISSIMI 1998 MAZZO L1 0-3 

25/5 TORNEO 

S. GIORGIO 

CANEGRATE GIOVANISSIMI 1998 1-0 

  

25/5 

TORNEO 

BUSTO 81 
GIOVANISSIMI  1999 CASTELLANZESE 2-7 

 

21/5 TORNEO VELA 

MESERO 

CUGGIONO ESORDIENTI 2000 0-7 

26/5 TORNEO 

CORNAREDO 
ESORDIENTI 2000 LA BIGLIA 2-2 

26/5 TORNEO 

 S. GIORGIO 
ESORDIENTI 2000 S. VITTORE OLONA 1-0 

23/5 TORNEO 

VANZAGHELLO 
ESORDIENTI  2001 SOLBIATESE 2-3 

25/5 TORNEO  

S. GIULIANO 

MILANESE 

PULCINI 2002 NERA PRO VIGEVANO 

METANOPOLI 

NOVARA 

USOM CALCIO 

 

26/5 TORNEO 

SOLBIATESE 
PULCINI 2002 NERA S. MARCO 

SOLBIATESE 

ACC. S. ALESSANDRO 

NUOVA ABBIATE 

 

21/5 TORNEO CERRO 

M. 

BARBAIANA PULCINI 2002 GIALLA Vedi  

commento 

23/5 TORNEO CERRO 

M. 

AURORA 1 PULCINI 2002 GIALLA Vedi  

commento 

25/5 TORNEO 

OSSONA 

UP SETTIMO PULCINI 2002 GIALLA Vedi  

commento 

20/5 TORNEO ARDOR PULCINI  2003 ORAT. SACRO CUORE 8-0 

21/5 TORNEO ARDOR PULCINI  2003 BUSTO 81 0-0 



 

 

26/5 TORNEO 

ROBECCHETTO 
PICCOLI AMICI 2005 TICINIA ROB. MASCH . 

CRENNESE 

PRO VIGEVANO 

S. GIACOMO 

BORGOPAL 

FULGOR GIOVANILE 

TICINIA ROB  FEMM . 

VANZAGHELLESE 

 

Vedi  

commento 

21/5 TORNEO 

OLTRESEMPIONE 

S. VITTORE OLONA PICCOLI AMICI 2006 Vedi  

commento 

25/5 TORNEO VELA PICCOLI AMICI 

2006/07 

VELA MESERO Vedi  

commento 

25/5 TORNEO 

OSSONA 
PICCOLI AMICI 

2006/07 

OSSONA ROSSO Vedi  

commento 

 

GIOVANISSIMI 1998 

TORNEO LAINATE 

 

A.C. MAZZO di RHO – SSM 1998  3 – 0 

Risultato che non lascia spazio ad altre interpretazioni, anche se potevamo giocarcela alla pari. 

La partita è stata piacevole per tutto il primo tempo, con continui capovolgimenti di fronte e belle 

azioni, che lasciavano pensare ad un pareggio, magari con qualche bel goal. 

Il primo tempo vede diversi tiri in porta, un palo di Viper e si chiude con un’incornata dello stesso 

Viper, su calcio d’angolo, che per poco non ci portava in vantaggio.  

Fiduciosi di poter far nostra la gara, cominciamo il secondo tempo molto manovrieri ed in qualche 

caso un po’ sciuponi e frettolosi nel passaggio finale. 

Quando meno te lo aspetti, Panther spegne il motore e lascia passare indisturbato il proprio 

avversario, che dopo aver fatto uno slalom nella nostra difesa, consegna la palla al compagno che a 

porta vuota insacca. 1 – 0. 

Niente paura, penserebbe qualcuno che sta guardando il match ed invece Wall, autore di una partita 

quasi anonima fino a quel momento, diventa protagonista in negativo, regalando al n°7 avversario il 

telepass per attraversare la nostra difesa, insaccando in due minuti due goal. 3 – 0. 

Sempre un irriducibile direbbe : “adesso vengono fuori i nostri”, in realtà ci siamo fatti imbrigliare 

da una fitta rete di passaggi e lanci lunghi, rimanendo spesso spettatori. 

Finisce così, ma per fortuna, in virtù del risultato positivo con l’Oratorio S. Francesco, ci 

qualifichiamo per le semifinali. 

A Martedì prossimo contro la prima dell’altro girone !! 

Pagelle : 

1 Fly 6 (ha potuto solo guardare i tre palloni che si infilavano nella rete)  

2 Kind 6 (poco aggressivo) 

3 Wall 4 (partita da dimenticare, con il n°7 avversario che ha fatto quello che ha voluto) 

4 Chief 6,5 (presenza in campo)  

5 Predator 6,5 (non in forma) 

6 Jaguar 7 (grande lavoro per lui oggi) 

7 Viper 7 (tanto cuore, ma sono mancati i suoi goal) 

8 Dragon 6,5 (sempre molto presente nelle azioni a centrocampo) 

9 Eagle 6 (i goal arriveranno, ma non deve perdere la concentrazione) 

10 Tiger 6 (è lui che deve far girare la squadra, ma oggi si è visto veramente poco) 

11 Panther 5 (un primo tempo con tanta voglia di fare. Peccato che si sia spento nel secondo) 

15 Samurai 6 (ha tenuto la posizione) 



 

 

TORNEO S. GIORGIO 

 

SSM 1998  – CANEGRATE  0 – 1 

 

Bellissima partita dei nostri gialloneri contro i più quotati rossoblu (campionato regionale per loro), 

caratterizzata da grinta e tanta voglia di vincere. 

Partiamo subito con il piede giusto, mettendo alle corde gli avversari che probabilmente si 

aspettavano di fare una passeggiata, ma capiamo che sarà dura fino alla fine. 

Qualche discesa di Eagle e Viper rassicurano e sul finale rischiamo anche di passare in vantaggio. 

Nel secondo tempo Light prende il posto di Panther, non in giornata e si riparte. 

La squadra è schierata molto bene e Chief da una carica ai compagni senza pari. 

Verso il 20° Eagle riesce ad andare via in fascia al suo avversario, punta la porta, si trova in 

posizione per poter tirare, tira, forse è la volta buona … … fuori !!.  

Tutta la squadra, gli allenatori, i dirigenti lo incitano a continuare, perché il goal è ormai prossimo, 

ma Eagle è troppo demoralizzato e non riesce più ad attaccare con la giusta concentrazione. 

Proprio in questo momento in cui la squadra si stringe intorno al suo bomber, ecco quello che meno 

ti aspetti, discesa del loro attaccante, fallo di mano non visto dall’arbitro, continua l’azione, viene 

fermato da Jaguar in area in modo regolarissimo ma … CALCIO DI RIGORE !!! 

Batte l’ex (El Ajami), il nostro portiere Savino, esordiente 2000 che oggi ha preso il posto di Fly, in 

prestito agli Allievi, si butta dalla parte giusta, ma … … goal. 0 – 1. 

I nostri reagiscono, ci provano, lottano con tutte le loro forze, ma niente da fare. 

Finisce così. 

Peccato !! 

Pagelle : 

1 Savino 8,5 (nessuno avrebbe detto che si trattava di un 2000. Sicurezza)  

2 Kind 7,5 (bene sia in difesa che in fase di costruzione del gioco) 

3 Style 8,5(fantastico in difesa e nel recuperare palla agli avversari) 

4 Chief 8 (grande personalità. In continua crescita) 

5 Predator 8,5 (anima della difesa) 

6 Jaguar 8 (tanta sostanza) 

7 Viper 8 (ha recuperato un milione di palloni, ma ha impensierito poco il portiere avversario) 

8 Panther 5 (perso in mezzo al campo) 

9 Eagle 7 (troppo teso per un goal che non arriva mai) 

10 Tiger 6 (la classe c’è, ma difetta in grinta. Credici Cri !) 

11 Wall 7 (inedita versione di mezzala sinistra, ma con poco successo. Molto meglio nel secondo 

tempo nel suo ruolo di terzino) 

13 Mosquito sv 

14 Samurai sv 

15 Light 7,5 (buona partita, con grande visione di gioco) 

16 Hammer sv 

Claudio  

PULCINI 2002 SQ. GIALLA 

 

TORNEO OSAF LAINATE 



 

 

 
 

 
 

 

 

PULCINI 2002 sq. NERA 

A.S. D.  ATLETICO CVS -27° TORNEO REGIONALE “CITTA’ S. GIULIANO MILANESE” 

SSM 2002 sq. NERA -DEVILS    2- 1  ( Razza- Lancellotti) 

SSM 2002 sq. NERA – METANOPOLI GIALLA 6-0 ( Parini – Lancellotti – Vuksanaj – Casero –    

Razza- Razza) 

SSM 2002 sq. NERA – NOVARA 0-3 

SSM 2002 sq. NERA –USOM    3-0  ( Razza- Razza- Razza )  

SSM 2002 sq. NERA – FROG MILANO 1-2 ( Lancellotti) 

Buona la prestazione dei ragazzi guidati dal mister Mecca , che nel torneo di S. Giuliano milanese, 

sotto una pioggia insistente e un campo in condizioni pessime, dove era veramente difficile 



 

 

rimanere in piedi, i nostri ragazzi hanno affrontato con tenacia tutte le formazioni che hanno 

incontrato nell’arco del pomeriggio. 

 
Cominciano bene il primo incontro con i Devil che gioca subito le proprie carte della velocità e del 

contrasto. Ma i gialloneri carichi all’ inverosimile passano in vantaggio dopo pochi minuti , in una 

azione cominciata da una traversa di Vuksanaj, con la palla ripresa da Lancellotti che serve Razza 

che dopo aver scartato il portiere entra in rete. Gli avversari aggrediscono molto, ma un grande 

Galafassi  è sempre sul pezzo parando l’inverosimile. Siamo graziati al 1’ del 2° tempo quando i 

rossoneri colpiscono fragorosamente la traversa. Un grosso respiro invece al 6’ quando Casero 

invita Razza che a sua volta lancia in fascia per Lancellotti che invia la palla sotto il 7. Partendo da 

calcio d’ angolo all’ ultimo minuto i Devil accorciano le distanze. Partita a senso unico invece con il 

Metanopoli Giallo , apre le danza con una fucilata Parini che dalla lunga distanza gonfia la rete, 

non passa neanche un minuto ed è la volta di Lancellotti seguito a ruota da Vuksanaj che segna di 

testa. Casero ci porta sul 4-0. Inizia il secondo tempo ed è Razza time che ci delizierà con una 

doppietta strappandoci un sorriso con un malizioso goal di tacco. Tocca adesso al Novara, i 

gialloneri tentano di nascondere il timore per questo gruppo di professionisti e ci riescono bene 

contrastando palla dopo palla ogni azione fino all’ ultimo minuto del primo tempo , quando 

nuovamente partendo da calcio d’angolo, il Novara si porta in vantaggio. Il secondo tempo ci vede 

già più rassegnati e nulla può Galafassi al 5’ che in una  mischia in area subisce il raddoppio e pochi 

minuti dopo i nostri avversari bloccano il risultato sul 3-0. Buona comunque la prestazione di tutti e 

nonostante il risultato questa sarà la partita meglio interpretata di tutto il torneo tenendo conto che il 

Novara si aggiudicherà il podio battendo il Monza in finale. Decisamente alla nostra portata il 

match con l’ Usom  e con 3 prodezze di Razza ci classifichiamo secondi del nostri girone e 

andiamo a disputare la finalina del 3/4 posto con i Frog Milano. Il primo tempo termina a reti 

inviolate , nella ripresa Lancellotti ci porta in vantaggio, ma un incomprensione difensiva lascia 



 

 

perpetrare il pareggio, che si trasformerà in raddoppio il minuto successivo. Ci classifichiamo 

quindi  

In campo:  

Galafassi, Parini, Mariani, Vuksanaj, Razza, Brahushaj , Spina, Arsena,  Casero, Lancellotti. 

 

U.C. SOLBIATESE 18° TORNEO GIALLO-VERDE  - SOLBIATE OLONA 

 

 SSM 2002 sq. NERA – S. MARCO    1-0      ( Parini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SSM 2002 sq. NERA – SOLBIATESE  0-0     

SSM 2002 sq. NERA – ACCADEMIA S. ALESSANDRO 1-0  ( Razza) 

SSM 2002 sq. NERA – NUOVA ABBIATE   2-1   (Spina- Lancellotti) 

Galafassi, Parini, Mariani, Vuksanaj, Razza,  Spina, Arsena,  Casero,  Cadera , Lancellotti. 

Allenatori : Mecca Michele – Iraci Francesco  

                                 
Domenica 26 Maggio a Solbiate Olona si sono classificati  



 

 

      
Finalmente una giornata di sole, dopo le nuvole degli scorsi tornei la premiata ditta 2002 squadra 

nera torna sul podio! Classico torneo all’ italiana dove finalmente chi fa più punti vince ! I 

gialloneri partono subito in attacco  nel primo incontro con il S. Marco creando innumerevoli 

azioni da goal ma complici le porte piccole, di difficile realizzazione. Uomo chiave per sbloccare il 

risultato è Parini che con precisione e potenza centra lo specchio della porta. Nel primo tempo della 

partita con i padroni di casa della Solbiatese siamo invece schiacciati nella nostra metà campo 

subendo come impotenti l’attacco avversario. Grazie all’ ottavo uomo , pardon donna, in campo : la 

signorina Fortuna , che concede ai padroni di casa  solo pali e traverse la rete protetta da Galafassi 

rimane indenne. Dopo la necessaria iniezione di fiducia da parte del Mister durante l’ intervallo, i 

ragazzi entrano in campo  più compatti riuscendo a creare diverse buone azioni. La partita termina 

comunque a reti inviolate. Molto intensa la partita con il S. Alessandro con un continuo batti e 

ribatti da entrambe le parti , è chiaro da subito che il primo che segna vince! Il primo a segnare è 

Razza che con un tiro a pallonetto da lontano scavalca tre difensori e finisce in rete. Altri 3 punti da 

mettere nel sacco! Si respira aria da finale mentre incontriamo la Nuova Abbiate i legnanesi 

partono in quarta e si fanno pericolosi , hanno voglia di vincere il loro primo torneo della stagione, 

in una azione molta confusa fatti di tiri e parate, tiri e traverse, interviene Spina ad ipotecare il buon 

esito dell’ incontro e ci pensa Lancellotti con un potente tiro ad altezza d’ uomo a sancire la 

vittoria. Al 8’ del secondo tempo la nuova abbiate accorcia le distanza, ma al triplice fischio 

dell’arbitro è solo gioia ! 

Carlo 

PICCOLI AMICI 2005 



 

 

 

Questo week-end i piccoli amici 2005 sono impegnati al 3' torneo primavera di Robecchetto, ospiti 

del Ticinia. La giornata comincia al mattino presto, per fortuna con un bel sole, ci sono da giocare 

ben 8 partite (con tempo unico) per un totale di 2 ore in campo. I nostri piccoli eroi guidati dal MR 

Claudio partono purtroppo con il freno a mano tirato e durante la mattinata sono ben pochi i 

momenti da ricordare. Nelle prime due partite per noi a segno Gerison e purtroppo qualche rete di 

troppo... degli avversari. Nella terza partita, contro la Pro Vigevano, andiamo in vantaggio di 2 reti 

(doppietta di Ricky) e giochiamo meglio degli altri incontri, ma in cinque minuti roviniamo tutto e 

perdiamo 3-2. Il pranzo è quindi quello che ci vuole per rinfrancare un po’ il morale. Nel 

pomeriggio in effetti tiriamo fuori il carattere dei bei tempi... e vinciamo le prime due partite, 2-0 

con il Borgopal (Ricky e Simone) e 1-0 contro il Fulgor giovani (Ricky). Poi teniamo testa al 

Ticinia e alla Vanzaghellese pur perdendo, negli ultimi incontri, con Torre in gran spolvero e due 

reti ancora di Ricky, ma qui è la stanchezza fisica che giustamente prende il sopravvento. Alla fine  

il premio per tutti della medaglia ricordo riconsegna ai genitori i loro ragazzi stanchi e un po’ più 

abbronzati... 

 

in campo: 

 Savino Francesco - Torre Simone - Colombo Andrea - Fagnani Gabriele - Mele Simone - Marashi 

Gerison - Locatelli Ricky. 

 

Fabio Locatelli 

 

 

PICCOLI AMICI 2006 

18° TORNEO GIOVANILE OSSONA 



 

 

 

Seconda partita del torneo di Ossona dove i piccoli amici incontrano i pari età del Settimo Milanese. 

In un pomeriggio veramente freddo i bambini scendono in campo sotto la guida di Mr. Domenico 

che sostituisce Mr. Alessio che nella mattinata è diventato papà del piccolo DAVIDE. 

I bambini informati della notizia scendono in campo con la voglia di dimostrare al loro mister 

quanto valgono e di dedicare al nuovo arrivato in casa Ferri una bella vittoria. 

E così faranno. La partita è sempre stata nelle mani dei Santi Martiri nonostante i bambini del 

Settimo abbiano veramente giocato bene. Jacopo, per la prima volta nel ruolo di portiere, ha fatto un 

figurone; Riccardo e Federico hanno fatto buona guardia alla loro porta e sono stati determinanti 

nell’impostazione delle azioni dei loro compagni; Luca, Samuele e Andrea in avanti hanno lottato 

su tutti i palloni e sono stati  puntuali nel tornare ad aiutare i compagni in difesi. 

Risultato finale 4-1 con gol di Riccardo, Andrea e doppietta per Federico 

   

In campo: Federico Barbera, Riccardo Bartesaghi, Jacopo Borroni, Andrea Carbone, Luca 

Lamperti, Samuele Sorice.  

 

TORNEO MESERO 

 

Ultima partita del girone di qualificazione del torneo di Mesero. 

In campo i nostri bambini incontrano la squadra padrona di casa, già qualificata per il girone finale 

ma intenzionata a non sfigurare sul proprio terreno. 

In una serata fredda i nostri bambini scendono in campo sotto la guida di MR Gioacchino con 

l’intenzione di fare del loro meglio. Il buon gioco dei nostri avversari blocca però i Santi Martiri 

nella loro metà campo e poche saranno le incursioni degli attaccanti Alessandro e Mattia. La 

pressione sulla difesa di Eberardo e Riccardo è stata sempre molto alta e nonostante le buone parate 

di Alessio il risultato finale sarà di 4-0 per i nostri avversari.   

 

In campo: Alessio Battistella, Eberardo Fusha, Alessandro Maino, Mattia Rachieli, Riccardo 

Pullella. 

 

Anna 

ESORDIENTI 2001 

 

Giovedì 23/05/2013  

 TORNEO VANZAGHELLO  

 

S.S. MARTIRI -SOLBIATESE 2 - 3 (Palini, Prandoni) 

 

Fabio 

ESORDIENTI 2000 

 

Prima partita TORNEO VELA – MESERO. 

Martedì sera disputata prima partita del girone di qualificazione (recupero contro il Vela mercoledì 

prossimo) contro il CUGGIONO. 

 La partita si è dimostrata un semplice allenamento, 7-0 il risultato finale con gol di Scurrano (2) 

Primativo, Ognibene, Picone, Diana (2), troppa la differenza in campo. 

 

Domenica invece disputate : 

Prima partita del TORNEO LA BIGLIA a Cornaredo contro i padroni di casa, questa si è 

dimostrata partita tosta giocata su 3 tempi come in campionato. Primo tempo con nostra netta 



 

 

predominanza, passiamo subito in vantaggio noi (gol di Picone) e sbagliamo 2 gol fatti sotto porta. 

Nel secondo tempo sbagliamo altri gol, prendiamo la traversa con Diana e subiamo l'immancabile 

contropiede con gol del pareggio. Nel terzo tempo addirittura subiamo un secondo contropiede e il 

Biglia si porta in vantaggio, torniamo ad attaccare e Carfora con un colpo di testa su calcio d'angolo 

ristabilisce la parità. Finisce 2-2 col rammarico di aver sprecato troppo. 

 

Semifinale al TORNEO DI SAN GIORGIO : arriviamo cotti contro il San Vittore Olona, in campo 

non tutti corrono e soffriamo molto di più del dovuto per portare a casa la partita. Comunque ci 

riusciamo vincendo 1-0 grazie ad un gol sotto porta di Assouane ed a una prodigiosa parata di 

Savino che ad un minuto dalla fine riesce a deviare un angolato tiro degli avversari. Sabato 

prossimo finale per il primo e secondo posto. 

 

Fabio 

 

GIOVANISSIMI 1999 

 

TORNEO BUSTO 81 

 

Castellanzese - SS.Martiri 7-2 

 

Come ormai di consuetudine, ennesima sconfitta per i nostri ragazzi che incontrano i pari età della 

Castellanzese (reg.) i quali, malgrado giochino a ranghi ridotti e con un uomo in meno a causa 

espulsione a metà del primo tempo, ci danno una sonora lezione di calcio sia dal punto di vista del 

gioco sia e soprattutto dal punto di vista atletico, surclassandoci in ogni azione e in ogni parte del 

campo. Per la cronaca le nostre reti sono state realizzate entrambi da Marco Rossato e fra i migliori 

in campo aggiungerei anche Amanuel Grassini e Denny Valdes, a mio parere gli unici che sono stati 

in grado di competere con gli avversari mettendo grinta, carattere e forza atletica. 

Non ci resta che riflettere sul futuro. 

 

Paolo 

 


