
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 APRILE 2013 

 

GIR 

  E 28/04 ALLIEVI 1997 CALCIO S. GIORGIO 1-4 

  A 27/04 GIOVANISSIMI 1998 CANAZZA 0-4 

  F 28/04 GIOVANISSIMI  1999 SARONNO ROBUR 1-4 

 

  

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 

 MILANO 

25/26/27 

APRILE 

ESORDIENTI 2000 MILANO KIDS 

FESTIVAL  

TORNEO 

INTERNAZIONALE 

 

43 24/04 ( recupero) ESORDIENTI  2001 TURBIGHESE 3-2 

43 27/04 CONCORDIA ESORDIENTI  2001 3-0 

 28/04 TORNEO  

LAINATE 
ESORDIENTI  2001 ORATORIO  S. 

FRANCESCO 

Vedi  

commento 

2 27/04 BUSTESE PULCINI 2002 NERA 1-3 

8 22 /4 (recupero) PULCINI 2002 GIALLA INVERUNO   3-0 

8 27/04 ORATORIANA 

VITTUONE 
PULCINI 2002 GIALLA 0-3 

10 24/04 ( recupero) BUSTO 81 PULCINI  2003 2-3 

10 27/04 PULCINI  2003 ORATORIANA 

VITTUONE 

n. d. 

22 27/04 CALCIO S. GIORGIO PULCINI  2004 3-0 

 26/04 TORNEO 

CASTELLANZA 

GORLA MINORE PICCOLI AMICI 2005 Vedi  

commento 

 26/04 TORNEO 

CASTELLANZA 

GORLA MINORE PICCOLI AMICI 2006/07 Vedi  

commento 

 28/04  

 
PICCOLI AMICI 

2006/07 

TORNEO  

NERVIANO 

Vedi  

commento 



 

 

 

 

Grande  prestazione per gli esordienti 2000 che al 1° 

torneo  internazionale MILANO KIDS FESTIVAL ritornano 

dalla tre giorni milanese con il trofeo più ambito 

essendosi classificati primi in questa  difficile 

competizione. Un sentito grazie a tutti  i ragazzi , ai 

Mister e ai dirigenti che hanno reso possibile questo 

traguardo. 

 

 

ESORDIENTI 2000 

 

 
 

PULCINI 2002 sq. NERA 

 

BUSTESE – SSM 2002N   1-4       (1-3) (0-0) (0-1) 



 

 

 
 

Partita molto elettrica quella dei pulcini 2002 squadra nera che a Busto 

Garolfo sotto una pioggia fastidiosa, hanno incontrato i pari età della Bustese. 

Già al termine del primo tempo sembra evidente la superiorità tecnica dei 

gialloneri, ma la voglia di reagire da parte dei padroni di casa è sembrata a 

volte più eccessiva del dovuto con un gioco maschio che più maschio non si 

può!  Si parte dunque già all’attacco e l’ occasione del goal si presenta grazie 

a Lancellotti che serve Razza che essendo rivolto con la schiena alla porta , 

appoggia a Casero che sopraggiunge di corsa, che con un elegante pallonetto 

porta i SS. Martiri in vantaggio. Il raddoppio pochi minuti dopo grazie ad una 

cavalcata di Lancellotti che lascia sul posto i 2 avversari che tentavano di 

contrastarlo, una volta avvistato Razza , gli fa pervenire la palla che poi con 

semplicità elude il portiere avversario. I ragazzi della Bustese reagiscono e 

nulla può Galafassi al 10’ quando con un tiro preciso accorciano le distanze. 

Capitan Gurraj ristabilisce però la differenza reti con un tiro da fuori area che rimbalzando inganna 

il portiere. Il secondo tempo scorre senza infamia e senza lode terminando a reti inviolate. Nel terzo 

tempo da segnalare Parini che con un calcio deciso colpisce fragorosamente il legno avversario. 

Razza viene atterrato in area, pardon devo dire al limite dell’area e gli viene concessa una 

punizione. Si appresta alla battuta Gurraj che decide di servire Casero  che da una posizione più 

favorevole incassa.  

In campo: Galafassi, Gurraj , Mariani , Brahushaj, Spina, Casero, Parini, Razza, Vuksanaj, 

Lancellotti. 

 

Carlo 



 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

SSM 1998 – CANAZZA   0 – 4 

 

Non ha vinto la squadra più forte, ma quella che voleva vincere !! 

I valori tecnici si sono equivalsi, ma quello che ha fatto la differenza è stata la voglia, la grinta, la 

concentrazione che i ragazzi del Canazza hanno messo dal primo all’ultimo minuto, perché per loro 

era veramente una gara importante. 

E noi ? 

Noi chiudiamo il campionato con un terzo posto (quarto se contiamo la Roncalli, che però è fuori 

classifica) di tutto rispetto, ma con il rammarico di aver perso partite con squadre alla nostra portata, 

solamente perché siamo andati in campo con la mentalità del perdente. 

Gara che inizia con i bianco verdi subito arrembanti, ma che fanno fatica ad arrivare dalle parti del 

Portierone, visto che Gladiatore ed un inedito Lepre, oggi nel ruolo di terzino sinistro, tengono bene 

il campo. 

Oggi però siamo svogliati e statici sulle gambe, in pratica, carne da macello per il Canazza che ci 

infila per ben due volte, prima con il numero 10 che si libera e fa partire una fucilata 0 -1 e poi con 

un perfetto colpo di testa del 9 su calcio d’angolo 0 – 2, sul finire del primo tempo. 

Secondo tempo che vede l’ingresso di Moeller al posto di Biondo e Lepre che si sposta a destra, ma 

la musica non cambia … … . loro ci credono e vogliono farci male ! 

Bellissimo goal di rapina del 0 – 3 da parte del loro capitano (n°11) e definitivo poker del 0 – 4, che 

chiude la partita e ci manda tutti sotto la doccia. 

Grazie comunque ragazzi per la stagione che ci avete regalato !! 

Pagelle : 

1 Portierone 5 (nessuna parata e 4 goal presi. Purtroppo oggi non ha fatto la differenza) 

2 Biondo 6 (si è limitato a fare il suo compito di difensore, proponendosi poco in attacco) 

3 Lepre 7 (buona prestazione per lui, a dimostrazione che può essere impiegato in qualsiasi ruolo) 

4 Faccia D’Angelo 6 (si è visto poco a centrocampo, lasciando padroneggiare gli avversari) 

5 Gladiatore 7 (sempre in partita e molto concentrato) 

6 Tafuri 6 (prestazione senza brio)  

7 Cigno 7 (sempre molto generoso e grande combattente) 

8 Marino 5,5 (non credo di averlo visto correre oggi. Svogliato) 

9 Vipera 7 (la partita la sentiva e come, buona prestazione anche oggi, ma è mancato il goal) 

10 Pantera 5 (sembra sempre che debba esplodere, ma rimane eternamente inattivo) 

11 Tigre 6 (poco determinante) 

13 Samurai sv 

14 Martello 6,5 (ottime triangolazioni con i suoi compagni di reparto. Esempio.) 

15 Moeller 6 (entrato nel secondo tempo, non ha lasciato il segno del suo passaggio) 

  

Claudio  

 

ESORDIENTI 2001 

 

24/04/13  Recupero partita campionato 

S.S. MARTIRI - TURBIGHESE 2 - 1  

1 tempo 1 - 0 Palini  

2 tempo 0 - 0 

3 tempo 1 - 1 Prandoni  

 



 

 

 

27/04/13 9 giornata di campionato 

CONCORDIA B - S.S. MARTIRI 9 - 1 Palini  

 

 

28/04/13 TORNEO LAINATE  

1 partita 

S.S. MARTIRI - OR. SAN FRANCESCO 0 - 7 

 
 

La fotografia si riferisce alla partita con la TURBIGHESE. 

Fabio 

PICCOLI AMICI 2005 

 

Questa settimana due impegni per i nostri piccoli 2005. A Ossona insieme ai 2006 per la fase finale 

del torneo di Ossona e a Castellanza contro il Gorla Minore nella 2 partita del torneo. Il resoconto 

della bella giornata del 25 aprile con i 2006 a Ossona è descritta dal sottoscritto nella parte dedicata 

ai 2006, mentre qui andiamo a commentare la partita contro il Gorla del 26/04. Partita da dentro o 

fuori, dopo l' immeritata sconfitta di settimana scorsa. 

 Si parte bene e segna quasi subito Andrea Campagna, ma è un'illusione, pareggiano i nostri 

avversari, che poi vanno in vantaggio. Le azioni e la voglia comunque non mancano e Aurora 

riprendendo una respinta del portiere segna il 2-2 sul finale del 1'tempo. Nel secondo purtroppo si fa 

durissima, i nostri avversari mostrano sicurezza e vanno in gol ripetutamente. La confusione e la 

paura anche su cose semplici, si impadronisce di noi, si commettono errori grossolani nelle rimesse 

laterali, nelle rimesse dal fondo, nei passaggi indietro... concedendo praterie agli avversari che 

prendono il largo. Nel terzo è ultimo tempo ci risvegliamo dal torpore, ma ormai la frittata è fatta. Il 



 

 

gol di Ricky ed un altro paio di occasioni sventate non risolvono i molti dubbi sulla squadra di 

questa sera, lenta e arrendevole. Si chiude con un sonoro 3-10. Ora senza scoraggiarsi ci proveremo 

nei prossimi tornei, il 1' maggio a Lainate, il 4 a Buscate. 

 In campo con i due MR. Claudio e Domenico: 

 SOLIDA GIACOMO - FORNARA MATTEO - TORRE SIMONE - MELE SIMONE - MARINI 

AURORA - LOCATELLI RICKY - CAMPAGNA ANDREA - COLOMBO ANDREA. 

 

Fabio Locatelli. 

  

ALLIEVI 1997 

SSM 1997- CALCIO S. GIORGIO 1-4 

 

Cominciamo col dire che il risultato è 

eccessivo per la nostra squadra. I 4 gol 

arrivano su autogol, calcio di punizione, 

rigore, e uno su fallo sul portiere. Certo non è 

stata una delle migliori partite,con molti 

sbagli e troppe parole dei nostri giocatori. E 

pensare che dopo 3 minuti passiamo in 

vantaggio con Ciarletta che trafigge il portiere 

con un tiro .La partita scorre con un paio di 

punizioni sulla barriere degli avversari ,e con 

una buona parata del portiere ospite con un 

colpo di reni all’ indietro. Verso la fine del 

primo tempo, su un cross, Frappietri colpisce 

male indirizzando nella propria porta. Inizio 

s.t., la squadra si carica e in 10 minuti creiamo ben 2 occasioni con Ciarletta che lanciato sul filo del 

fuorigioco si trova davanti al portiere tirando debolmente .Come volte capita goal sbagliato goal 

subito,da un calcio di punizione tirato a mezz’altezza sull’angolo del portiere subiamo il secondo 

goal. Sempre dai piedi del nostro attaccante abbiamo le migliori occasioni,a tu per tu col portiere lo 

anticipa subendo fallo, visto da tutti ma non dall’arbitro........clamoroso. Due minuti dopo il 

direttore di gara concede un rigore per un fallo di mano di Cali’ a un metro di distanza (assurdo), e 

per finire lo show non annulla il quarto gol su carica al portiere. A 10 min. dalla fine un colpo di 

testa di Centinaio e un tiro di Deda concludono la partita.  Non siamo stati all’altezza delle partite 

precedenti , in alcuni tratti molto confusi a gestire anche semplici passaggi,oppure perdendo palloni 

con estrema superficialità. Grassi risulta il migliore in campo, anche se potrebbe (come il resto della 

squadra) dare qualcosa in più. 

 

Ettore 

ESORDIENTI 1999 

SSM 1999  - ROBUR SARONNO    1- 4   (video) 

 

"Peccato....." Questo è l'unico pensiero che mi viene dopo la partita odierna. I ragazzi hanno messo 

tutto l'impegno ma proprio non sono riusciti a portare a casa questi tre punti importanti. E pensare 

che la partita si era messa subito bene, sin dall'inizio tutti sembravano concentrati e motivati, 

riuscivamo a ribattere le iniziative avversarie e a ripartire in maniera ordinata. Verso il 10 minuto 

punizione dalla trequarti, se ne incarica Ion che prende la mira e fa partire uno dei suoi missili 

terraaria che il portiere tocca e non trattiene. Bene uno a zero per noi, e la convinzione che questa 

volta per la Robur non sarà un passeggiata. Purtroppo dopo 10 minuti, succede che non riusciamo a 

sbrogliare una batti e ribatti in area e gli avversari ne approfittano. Pari ma i ragazzi non sono per 

http://www.youtube.com/watch?v=YsYc-M0zL5k


 

 

niente demoralizzati nei loro occhi si legge la voglia di fare. Purtroppo dopo poco un pallone che 

normalmente Roberto avrebbe parato, complice il campo bagnato schizza sotto il fianco e finisce in 

rete. Questa è stata la chiave di volta del match e stavolta i ragazzi accusano il colpo. Fosse finito 1 

a 1 il primo tempo forse sarebbe finita diversamente. Nel secondo tempo purtroppo ci spingiamo in 

avanti con veemenza per cercare di recuperare lasciando ampi spazi dove gli avversari si 

inseriscono e ci fanno male per altre due volte. Penso che se dico che su 5 tiri avversari abbiamo 

subito 4 gol non offendo nessuno, come gioco è possesso palla siamo stati pari se non superiori, Ion 

e Amanuel su tutti, hanno fatto vedere i sorci verdi ai difensori avversari ma proprio ogni tentativo è 

stato intercettato e ribattuto, forse se avessimo tirato un po' di più da fuori qualche gol in più 

l'avremmo fatto. Grazie come al solito a Ivan e Salvatore che nonostante l'intenso fine settimana 

(partecipazione e vittoria al torneo internazionale di Milano) hanno voluto darci una mano. Forza 

ragazzi un altro sforzo ci aspettano ancora Vulcania e Busto 81..... vediamo di portare a casa 

qualche altro punticino. 

 

Nino 

PULCINI 2003 

BUSTO 81 – SSM 2003    0-1  (0-0) (0-1) (0-0) 

(SERRATORE,PARCA,D’AMBROSIO,DELL’ACQUA,PARINI,CIOFFI,MORGANA,COLOMBI) 

Partita dominata sin dall’inizio dai nostri che vanno al tiro moltissime volte senza mai fortuna, i 

nostri avversari hanno un sussulto d’orgoglio in contropiede ma non procurano alcun pericolo al 

nostro portiere 

Secondo tempo partiamo alla carica e colpiamo il palo con SUPERPARCA dopo un bellissimo 

dribbling, il loro portiere salva almeno 3 volte su SERRAGOAL ma non può nulla a metà tempo sul 

tiro-cross di THIAGO DELL’ACQUA che inganna il portiere e sigla 0-1, poco prima della fine del 

secondo tempo WONDER COLOMBI a tu per tu col portiere segna ma non viene convalidato 

perché il pallone, secondo gli avversari, non era entrato tutto 

Terzo tempo partiamo ancora forte ma la fortuna non è dalla nostra e falliamo molte occasioni, e gli 

ultimi 5 minuti rischiamo qualcosa ma SUPERPARINI e SARACINESCA d’ambrosio con dei 

buoni interventi salvano il risultato e arriva la seconda vittoria in 3 partite!! 

 

 

PULCINI 2002 SQ. GIALLA 

Lunedì  22 aprile 

 

SS MARTIRI sq. Gialla – INVERUNO  6 – 1    ( 0-0) ( 3-0) ( 3-1 ) 
2° Tempo => Razza ( 1' - 6' - 15' ) 

3° Tempo => Guraj ( 2' - 12' )  

FORMAZIONE: Zanovello, Guraj, Aliaj, Battista, Casero, Tesone, Razza, Giannini , Vitolo. 

 

Sabato 27 aprile 

 

ORAT. VITTUONE - SS MARTIRI sq. Gialla = 5 - 1 ( 2-0) ( 1-1) ( 2-0 ) 
2° Tempo => Vitolo ( 12' ) 



 

 

FORMAZIONE: Zanovello, Benelmouden, Aliaj, Battista, Tesone, Parca, Serratore, Giannini , 

Vitolo. 

 

PICCOLI AMICI 2006 

OSSONA: 

Il 25 aprile i nostri piccoli 2006 ,"aiutati" da alcuni amici del 2005 si sono presentati a Ossona alla 

festa finale della manifestazione che ci ha accompagnato per tutta l'annata. Come l'anno scorso 

grande presenza con 24 squadre, un paio di centinaia di bambini, e almeno 500 tra genitori e amici 

presenti. Un successo accompagnato da un bel sole estivo che durante il pomeriggio era perfino 

esagerato. Il primo momento ludico prevedeva giochi e prove tecniche poi tre partite, che 

chiuderemo con un buon tabellino di 1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta. 10 reti fatte e 6 subite. 

Intorno a mezzogiorno incontriamo Santo Stefano Ticino, i nostri sono subito in palla. 

 MR Gioacchino alterna tutti nei due tempi, cercando di mantenere l'equilibrio tra i più grandini e i 

più piccoli. Si mettono in evidenza Marco Minerba con 2 reti unico realizzatore per i piccoli, poi 

Ricky Locatelli con 3 gol, Fagnani Gabriele con 2 reti, Torre Simone 1. Bene anche difesa e 

portiere che hanno subito solo 3 reti (finale 8-3). 

Raggiungiamo soddisfatti il pranzo, i bimbi nell'area delimitata con il MR e i dirigenti se la cavano 

bene, i genitori attendono un paio d'ore invece l'agognata salamella... 

L'attesa lunga, il caldo e il caos generato in quella zona da troppi bambini ai bordi del campo, 

distraggono molto i nostri nella seconda partita, che a tratti diventa ingestibile. Andiamo sotto ma 

recuperiamo quasi subito con Ricky. Finale 1-1. 

Ultima partita, sempre sentita, è con la Roncalli, il MR decide di inserire nel primo tempo tutti i 

grandini, teniamo sempre il pallino del gioco ma segnamo solo una rete con Ricky prima della 

pausa, e nel secondo tutti i 2006 che da subito si trovano in grande difficoltà ma riescono con 

tenacia a tenere quasi fino alla fine il minimo vantaggio. Solo nel finale infatti il sorpasso degli 

avversari . Finale 1-2. 

Fabio 

 

CASTELLANZA: 

Seconda partita del torneo di Castellanza per i piccoli amici 2006. 

 

Dopo la bella prestazione della prima giornata i nostri bambini devono affrontare il Gorla minore 

che si è imposto per 12-1 al suo esordio contro il Rescalda.. 

I bambini del Gorla scendono in campo più decisi e grintosi dei nostri e grazie forse anche alla 

presenza di qualche individualità che spicca, si porta subito sul 4-0 nel primo tempo. 

I due tempi successivi verranno giocati sotto la pioggia con uno spirito diverso ma oggi non si è 

trovato lo spazio per il goal e la difesa poco ha potuto fare contro le continue discese avversarie 

sulla fascia. 

I risultato finale sarà un ben meritato 7-0 per il Gorla minore che, considerando il pareggio per 4-4 

fra Castellanzese e Rescalda, si qualifica per le finali del 11 e 12 Aprile. 

Per i SS Martiri il discorso qualificazione rimane ancora aperto, tutto si deciderà nell’incontro di 

Sabato prossimo contro il Rescalda. 

 

Un in bocca al lupo a Alessio, Riccardo B, Federico, Samuele, Luca, Jacopo e Andrea.      

Anna 

 

 

 


