
 

 

                                                      
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 26 FEBBRAIO AL 4 MARZO 

 

GIR 

B/E 4/3 ALLIEVI 96/97 DAIRAGHESE 0-3 

B/E 4/3 GIOVANISSIMI 1998 VULCANIA 0-0 

 

 

  

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 3/3 ESORDIENTI 1999 CANEGRATE 3-1 

7 3/3 TICINIA ROBECCH. ESORDIENTI 2000 1-3 

23 3/3 PULCINI 2001 S.M. KOLBE 3-0 

33 3/3 AIROLDI PULCINI 01/02 2-1 

26 3/3 RONCALLI PULCINI 2002 NERA rinviata 

30 3/3 BEATA GIULIANA PULCINI 2002 GIALLA 0-3 

 43 3/3 PULCINI  2003 BUSCATE 3-0 

 4/3  AMICH PICCOLI AMICI 2004 CANAZZA 2-3 

 4/3 TORNEO PICCOLI AMICI 2005/06 TORNEO GORLA M. QUARTI 

 

 

 

 

 

 

No, la partita oggi per i Pulcini 2002 squadra nera non c’è stata. Non 

potevamo proprio giocare. 

        Sai FELICE, dovrei scrivere in modo ufficiale della tua prematura e 

improvvisa scomparsa, del fatto che a soli 41 anni, hai lasciato moglie e 3 

figli di cui il più grande è il nostro Ruget dei 2002. Giungendo ieri sera 

agli allenamenti mi sembrava di vederti ancora lì appoggiato alla rete del 

campo a chiacchierare del più e del meno buttando un occhio ogni tanto al 

terreno di gioco e commentare qualche azione.  Mi risuona in testa la frase 

di uno dei genitori che giungendo ha detto: - eccoci qui! Con uno di 

meno! -  No! non è così , penso che tu da lassù continuerai lo stesso a 

gettare uno sguardo su via Bainsizza e a divertirti ,magari, per qualche 

“papera” o per qualche bel goal di uno dei nostri ragazzi. 

Dovevo scrivere in modo “ufficiale”, ma non ci sono riuscito. 

Ciao ! 

Carlo 

                                                          



 

 

 

PULCINI 2001- S.M. KOLBE 

risultato finale 13-0 

primo tempo 5-0 

secondo tempo 3-0 

terzo tempo 5-0 

convocati: Fornara, 

Tipone,Marino,Borsani,Mustoni,Trapani,Palini,

Dalfino,Morrone,Poratti,Prandoni. 

allenatore : Arpicelli 

partita giocata in un clima primaverile;dominio assoluto dei nostri ragazzi che conducono dall'inizio 

alla fine le redini del gioco . 

Primo tempo che vede come marcatori Dalfino, Borsani e tripletta di Poratti 

secondo tempo in goal Poratti e doppietta di Prandoni 

terzo tempo che vede a segno Poratti,doppietta di Dalfino, Prandoni e Morrone nel terzo tempo 

ottimo intervento del portiere Fornara che devia una pericolosa punizione degli ospiti lascia il 

taccuino degli ospiti a quota zero. 

Angelo  

 

PULCINI 2003-BUSCATE  

Prima partita di campionato  primaverile per i 

PULCINI 2003 dei SS. Martiri che affrontano 

la squadra del Buscate. E' iniziato nel migliore 

dei modi in quanto abbiamo vinto per 9 reti a 

zero.  

Serratore e Parca sono i marcatori 4 e 5 reti 

bravi a sfruttare tutte le occasioni buon 

movimento in attacco aiutati dai centrocampisti 

Dell'acqua, Colombi e Morgana anche i due 

centrali Cioffi e D'ambrosio hanno difeso bene, 

il portiere Boughami quasi inattivo, 

complimenti a tutti continuate cosi.  

                                                                                      Salvatore 

 



 

 

Legnano,   4-3-2012 

                                                PICCOLI AMICI 2004 –CANAZZA 

 

In una giornata dal tempo incerto  è di scena ,allo stadio Bainsizza  ,il derby amichevole tra le 

compagini  legnanesi    categoria  Piccoli Amici. 

Primo tempo giocato molto bene da entrambe le formazioni,con occasioni  che fioccano da una 

parte e  dall’altra senza   che una delle due riesca però a finalizzare facendo terminare il primo 

tempo a reti inviolate. 

Secondo tempo, i nostri rientrano in campo  molli e deconcentrati ;  conseguentemente  subiamo 

tre reti dai nostri avversari. 

Terzo  tempo  con  la Canazza  che segna subito e   con   i SS. Martiri che non sembra abbiano idea   

di come stare in campo,fortunatamente la Canazza  non riesce ad approfittare   e  su un contropiede 

finalmente riusciamo   a  realizzare  con Brendon. 

Risultato LND (2-3)       Parziali   :    ( 0-0 )  ( 0-3 ) ( 1-1 ) 

 

Gianluca 

GIOVANISSIMI 1998 - VULCANIA - 0 - 0 

Come per la partita di andata, dominio totale dei nostri giallo neri. 

Questa volta però non c’è stato il gol “beffa” degli avversari, anche se, con un tiro all’incrocio dai 

trenta metri nel primo tempo ed un diagonale che lambisce il palo, verso la fine del secondo, ci sono 

venuti i brividi. 

Per il resto si è visto solo SS. Martiri !! 

 



 

 

 
 

Grande aggressività, voglia di vincere, ma troppi lanci in avanti, senza trovare il compagno, 

solamente per liberarsi del pallone. 

Questa è stata la partita di Di Martino, infaticabile, ma anche sprecone con molteplici occasioni da 

gol e di Tonelli (oggi era il suo compleanno !), sicuramente uno dei migliori interdittori e costruttori 

di gioco di tutto il campionato. 

Il resto è le solite certezze di un Marino, regista indiscusso e Comerio, gladiatore con grinta da 

vendere, oltre a Calabrese, pantera ritrovata, ma ancora non con la giusta cattiveria sotto porta. 

Da segnalare anche il clamoroso gol mancato davanti alla porta dal nostro Capitano, Sir Tafuri, 

verso la fine del primo tempo e l’assenza del portierone Artusa, che dopo essersi reso conto 

dell’avversario, ha pensato bene di chiudere la porta per ferie e di andarsene in vacanza J 

Ottimo lavoro Mister Stoppa !! 

Claudio 

AIROLDI-PULCINI 2001/2002 6-2 

 Prima partita di campionato per i PULCINI 2001/2002 che si vedono ad affrontare l’agguerrita 

compagine dell’ Airoldi  

 Primo tempo 3-0 

Secondo tempo 0-2 marcatore di entrambe le reti USAI 

Terzo tempo 3-0 



 

 

          

Fabio 

 

Chi ben comincia è a metà del cammino... Con questa scaramantica citazione mi 

piace iniziare i miei pensieri di questo campionato primaverile degli 

ESORDIENTI 1999. I ragazzi al Pino Cozzi hanno inaugurato con una vittoria la 

prima giornata, avversario il Canegrate . Novità in panchina, al posto di  Edoardo 

Nusdeo, passato ad allenare i nostri fratellini minori del 2000, siede Enzo 

Pennacchio arrivato sempre dai nostri fratellini del 2000. I ragazzi sono motivati 

carichi e vogliosi di far bene e lo dimostrano subito. Il primo tempo si gioca a campo unico e dopo 

5 minuti Marco lanciato a rete viene fermato fallosamente in area di rigore. Sacrosanto il rigore che 

Ion Stratan freddo trasforma in gol. Il nostro forcing continua arrembante e così Marco 

raccogliendo un bel passaggio di centrocampo trasforma in gol alla sua maniera, scatto veloce con 

palla al piede e delizioso tocco a piazzare la palla alle spalle del portiere avversario. Il secondo 

tempo continua sulla falsa riga del primo, sembra tutto facile e pecchiamo di presunzione. Tanto 

gioco nella metà campo avversaria ma sterile e confusionario, è naturale risulta essere il pareggio a 

reti inviolate. Nel terzo tempo, date le energie profuse, caliamo un po’ e gli avversari ne 

approfittano per fare capolino nella nostra area creando un paio di difficoltà a Roberto, fin qui 

inoperoso, con una bella punizione dal limite respinta alla grande, e un traversone dal fondo dove 

per fortuna nostra nessuno degli avversari è riuscito a piazzare il tapin vincente. A questo punto i 

mister, capito il momento sfavorevole, richiamano i nostri a un ultimo sforzo chiedendo maggior 

attenzione e concentrazione. Notevole il lavoro di Davide che è sempre al posto giusto al momento 

giusto, e di Kevin che sembra un forsennato in campo, corre, recupera, smista un vero gladiatore. 

Così, circa al 13', dopo un ennesimo recupero a centrocampo Ion Stratan si ritrova palla al piede al 

limite dell'area di rigore, forte delle sue doti balistiche, non ci pensa due volte e scaglia un missile 



 

 

terra aria sotto l'incrocio dove il portiere non ci sarebbe mai potuto arrivare. Bravo. Fino alla fine 

niente di rilevante. Onore ai nostri avversari, tutti ragazzi del 2000, che comunque ci hanno provato 

in tutti i modi. Per quanto riguarda noi la facile vittoria non deve nascondere il fatto che ancora 

bisogna lavorare per poter finalizzare i tanti sforzi profusi. Da tutti noi un benarrivato a Enzo 

Pennacchio, e un grande in bocca al lupo a Edoardo Nusdeo per la sua nuova avventura, che 

sappiamo essere iniziata bene con una bella vittoria (.... quando la classe non è ....). 

 

 Nino. 

Dopo aver rispettato un minuto di silenzio per la morte 

del papà di Ruget , i PULCINI 2002 squadra GIALLA  

affrontano fuori casa il Beata Giuliana, che si dimostra 

fin dalle prime battute in una condizione fisica 

decisamente migliore della nostra. I  risultati dei tre 

tempi è il seguente(3-0 ) (4-3) (5-0). Autori delle nostre 

reti sono stati Aliaj con una doppietta e Casero con una 

rete 

Carlo 

 

 

ALLIEVI 96/97  0 

DAIRAGHESE  3 

 Al 28' del 1°t. e al 28' del 2° t. il n ° 11 SALA, al 

7' del 2° t. il n ° 4 TRAVAINI 

1. FACCHETTI P. 

2. PELLEGRINI 

3. DE DONATO 

4. TRAVAINI 

5. ABBRUZZESE 

6. PEROTA 

7. COGLIANDRO 

8. ZANZOTTERA 

9. ARBANAS 

10. CUCCHETTI 

11. SALA 

12. CRESPI 

13. PASSAFARO per l'11 al 34' st 

14. MAZZA per il 5 al 1' st 

15. GADALETA per il 7 al 22' st 

16. VALENTI per l'8 al 1' st 

17. TOSETTI per il 2 al 26' st 

Eugenio 



 

 

Prima di campionato in trasferta per gli 

ESORDIENTI 2000, di scena sul sintetico di 

Robecchetto sul Naviglio contro i locali del 

Ticinia. 

Subito concentrata e determinata, la squadra 

dei SS. Martiri ha immediatamente preso 

possesso del gioco ed ha iniziato a costruire 

azioni su azioni, poco o nulla concedendo 

agli avversari. 

Diverse le pregevoli triangolazioni che 

portavano sia Caccia che Primativo più di 

una volta alla conclusione, ma la palla non 

voleva entrare e allora ci pensa il solito 

Ognibene che sfrutta un assist in profondità 

di Croci e di prima indirizza in rete il 

pallone. 

Il Ticinia cerca di reagire ma in difesa Bullo è in giornata di grazia e anticipa costantemente 

chiunque gli capiti a tiro, ben coadiuvato da un Diana leader della difesa . 

Il primo tempo si conclude quindi sull’1-0 a ns. favore, ma il risultato ci sta stretto. 

Nel secondo tempo, girandola di cambi ma il pallino del gioco e sempre tra i piedi dei SS. Martiri. 

Fioccano le occasioni , non sfruttate, fino a quando Bugna controlla e lancia Gelardi che tira. Bravo 

il portiere avversario a ribattere il tiro ma nulla può sul secondo intervento dello stesso Gelardi, che 

caparbio ci riprova , trovando il gol del meritato 2-0 . 

Quando sembrava che la partita fosse saldamente nelle nostre mani ecco la disattenzione. Perdiamo 

palla a centrocampo, l’avversario è lesto a ripartire in contropiede, parte un tiro di grande potenza 

che incoccia il palo alla destra del ns. portiere e ritorna in campo proprio sui piedi del loro 

attaccante che non fatica a ribadire in rete il 2-1 . 

Nel terzo tempo il Ticinia, tornato in partita, prova a pareggiarla e spinge molto nei primi 10 minuti. 

I nostri , complice la fatica, sembrano subire ma tengono senza concedere occasioni agli avversari, 

se non qualche tiro finito  abbondantemente fuori dallo specchio della porta. L’energia del Ticinia si 

esaurisce e i nostri ritornano padroni del campo, finendo all’attacco e creando ulteriori azioni da 

gol, molte per un nonnulla non concretizzate. 

Il fischio finale sancisce una meritata vittoria su un campo tutt’altro che facile. Siamo solo alla 

prima giornata è il torneo è ancora lungo, ma se il buongiorno si vede dal mattino ….. 

per video dei gol clicca qui 

TICINIA ROBECCHETTO - SS. MARTIRI = 1-2 

1° tempo 0-1 OGNIBENE 

2° tempo 1-1 GELARDI 

3° tempo 0-0 

Fabio 

http://www.youtube.com/watch?v=aMmroDTdPTY


 

 

 

 

 

"Oggi i nostri PICCOLI AMICI  2005-2006 in due gruppi diversi hanno disputato al mattino 

un'amichevole contro la Canazza e al pomeriggio hanno chiuso il torneo di Gorla Minore. 

 

Nel primo incontro al mattino spazio per i più piccoli "aiutati" in alcune fasi da due 2004, Andrea e 

Gianluca (autore di 2 reti), un gol anche per Locatelli Riccardo, sempre puntuale a "timbrare" la rete 

avversaria. Nel computo delle reti fanno meglio i piccoli della Canazza con 8 reti. Festa finale con i 

rigori. 

 

In campo: Catizone Lorenzo - Caviedes Alessandro - Locatelli Riccardo - Pullella Riccardo - 

Mariani Andrea - Brahimataj Andrea - Parini Gianluca 

Nel pomeriggio si chiude il torneo di Gorla con la finale per il terzo posto contro il Vulcania. 

Purtroppo come spesso accade i nostri partono bene ma si spengono presto, tengono la partita solo 

un tempo. Segna il Vulcania e pareggia Locatelli Riccardo, poi una serie di errori ci fanno chiudere 

la partita 1-9 . Alla fine c'è comunque la soddisfazione di alzare la meritata coppa come quarti 

classificati. 

In campo: Colombo Andrea - Locatelli Riccardo - Marini Aurora - Marashi Gerison - Caviedes 

Alessandro - Torre Simone " 

 

Fabio Locatelli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


