
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 26 NOVEMBRE AL 2 

DICEMBRE 

 

GIR 

  E 02/12 CALCIO S. GIORGIO ALLIEVI  1997 3-1 

  02/12 AMICH. CALCIO S. GIORGIO GIOVANISSIMI 1998 2-2 

  F 02/12 ROBUR SARONNO GIOVANISSIMI  1999 4-0 

 

  

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 01/12 ESORDIENTI 2000 BUSTO 81 3-0 

9 01/12 CASOREZZO ESORDIENTI  2001 1-2 

15 01/12 BUSTO 81 PULCINI 2002 NERA 2-3 

21 01/12 S. MARCO PULCINI 2002 GIALLA 3-2 

28 01/12 PULCINI  2003 CASTELLANZESE 3-0 

36 01/12 VULCANIA PULCINI  2004 3-0 

 02/12 OSSONA/ ORIGGIO PICCOLI AMICI 2005 Vedi  

commento 
 02/12 OSSONA/ ORIGGIO PICCOLI AMICI 2006/07 Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2005 

OSSONA –SSM 

 



 

 

 
 

Mattinata davvero gelida per i nostri piccoli amici 2005 a Ossona quest'oggi. Scendiamo in campo 

con 2 squadre ed entrambe riusciranno nell'intento di ben figurare. Ci sono ben 4 tempi da 15 

minuti e alla fine i nostri campioncini saranno stremati. Si parte con grande equilibrio e si capisce 

subito che non saranno partite da goleada, anzi alla fine del primo tempo da una parte è 0-0 e 

dall'altra chiudiamo in vantaggio per un'autorete avversaria. Quello che non ci manca è la grinta, 

tutti ci mettono davvero il massimo delle energie. Nei secondi tempi subiamo la maggiore prestanza 

fisica degli avversari, non molliamo un solo pallone ma nel finale, da una parte prendiamo una rete 

e dall'altra tre che ribaltano il risultato. Aumenta la stanchezza e se da una parte teniamo botta 

chiudendo ancora 0-0 il terzo tempo dall'altra invece subiamo due gol. Nell'ultimo tempo tanto 

agonismo qualche botta di troppo presa... e finalmente tutti sotto la doccia calda. Nel complesso 

come dicevo abbiamo dimostrato che la crescita continua, quello che conta e che ripetiamo ai bimbi 

è divertirsi, prendere fiducia nei propri mezzi e consapevolezza che siamo una squadra. 

 

Squadra 1: Solida Giacomo - Fornara Matteo - Colombo Andrea - Montuori Marcel - Locatelli 

Ricky - Meneghini Alessandro 

 

Squadra 2: Savino Francesco - Campagna Andrea - Mele Simone - Marashi Gerison - Marini 

Aurora - Caviedes Alessandro 

 

Fabio Locatelli 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 



 

 

CALCIO  S. GIORGIO – SSM  2-2 

 

Quando vogliamo farci del male … … ….. 

Amichevole con S. Giorgio, terza in classifica nel proprio girone, con la nostra compagine che 

dimostra di avere le carte in regola per giocare ad alti livelli. 

Assenze importanti quali Lepre ed il Signore del Centrocampo, che costringono Mister Bevilacqua 

a schierare una formazione poco tecnica, ma molto combattiva e purtroppo senza panchina (assente 

anche Zanzara). 

Partita che inizia con un certo equilibrio, fino a quando un infaticabile Cigno non “devasta” la 

difesa avversaria, con incursioni che fanno vedere i sorci verdi ai difensori. 

E’ proprio sulla grinta di questo straordinario giocatore, che i suoi compagni prendono fiducia ed 

arrivano al meritato vantaggio con Tigre. 0 – 1. 

Poco dopo, Vipera viene lasciato erroneamente da solo e lascia partire un tiro imprendibile 0 – 2. 

Il risultato non appaga i nostri, che chiudono il primo tempo all’attacco, con lanci lunghi da parte di 

Diga e Faccia D’Angelo per Cigno, Vipera e Martello. 

C’è una certa soddisfazione nello spogliatoio, ma Diga, forse veggente, non è convinto della 

prestazione e difatti il secondo tempo inizia con un atteggiamento diverso. 

Paura, stanchezza, poca convinzione … … … una cosa è certa, i gialloneri sono un’altra squadra ed 

infatti subiamo tantissimo, fino ad arrivare al goal del S. Giorgio 1 – 2. 

Invece di reagire, ci chiudiamo e tentiamo di addormentare la partita, consentendo agli avversari di 

pareggiare. 2 – 2. 

Partita che finisce vedendoci all’attacco, con tanti rammarichi !! 

E’ mancata la serenità delle grandi squadre, ma ancora una volta si è capito che non siamo inferiori 

a nessuno !!! 

Pagelle : 

1 Portierone 6 (anche oggi ha preso un goal per non essere uscito dalla propria porta. Insicuro fuori 

dai pali, ma ottimo in porta) 

2 Biondo 6 (primo tempo con qualche sbavatura, mentre nel secondo ha fatto il suo mestiere)  

3 Moeller 6 (ottimo primo tempo, ma perso nel secondo) 

4 Diga 6 (come Moeller) 

5 Gladiatore 7 (sempre efficace, anche se in parte responsabile del secondo goal) 

6 Capitano 6,5 (come Gladiatore, inerme sul secondo goal) 

7 Vipera 7 (bellissimo goal, ma poteva fare di più) 

8 Faccia d’Angelo 6,5 (tanto cuore e grinta. Bene così !)  

9 Cigno 8 (come sempre, indispensabile !!) 

10 Tigre 7 (bel goal, ma spento nel secondo tempo) 

11 Martello 6 (tanto impegno, ma poco decisivo)  

 

Claudio  

 

PULCINI 2003 

SSM- CASTELLANZESE  3-0 

 

Boughami Yassin, D'Ambrosio Loris, Colombi Mirko, Cioffi Matteo, Morgana Nicolò,Dell'Acqua 

Alessandro, Serratore Francesco,Zanzi Alessandro, Parca Enrico. 

risultati parziali  

 

1° tempo 1-0 

2° tempo 2-0 

3° tempo 0-0 

 



 

 

 
 

Ieri ultima giornata di campionato contro la Castellanzese dove abbiamo portato a casa ancora 

un'altra vittoria. L'incontro infatti si è concluso per 3 - 0 con tripletta di Serratore. Le reti sono state 

segnate una nel primo tempo e due nel secondo 

tempo. 

 Tutto ciò ci ha portati a piazzarci al secondo 

posto della classifica; questo significa che i 

nostri ragazzi in tutte queste settimane hanno 

perso solo una partita. E' davvero un bellissimo 

traguardo perché si sono impegnati per dare 

sempre il meglio di se stessi con buone 

prestazioni. Ultimo particolare da non 

tralasciare e che per noi è altra vittoria riguarda 

la classifica marcatori dove siamo arrivati 

primi con 18 reti di Serratore , comunque il 

grazie e il merito va a tutta la squadra e 

allenatori ; bravi ragazzi . 

 Mi raccomando nel prossimo campionato continuate così , anzi sorprendeteci ancora di più.  

 

 

Salvo 

 

 

ESORDIENTI 2000 

SSM- BUSTO 81   15-0 



 

 

 

ESORDIENTI 2001 

CASOREZZO – SSM  1-2 



 

 

 
 

1° tempo 0 - 1   CARLONE 

2° tempo 1 - 0 

3° tempo 0 – 1   BORSANI 

E due! Finalmente la squadra si è sboccata. Partita giocata bene con 

diverse occasioni da goal, alcune non sfruttate alcune sfumate per le 

ottime parate del portiere. Dopo un goal di Carlone nel primo tempo è 

arrivato il pareggio del Casorezzo all’ultimo minuto del secondo 

tempo. Sembrava dovesse terminare in pareggio, ma a 4 minuti dalla 

fine Borsani al limite dell’aria avversaria, recupera una palla respinta 

dalla difesa e con un forte tiro insacca per il definitivo vantaggio. Alla 

fine della partita saluto sotto la tribuna e calci di rigore per tutti per 

terminare il pomeriggio in allegria.  

Fabio 

 

PULCINI 2002 sq. NERA 

 

BUSTO 81- SSM  1-3  ( 0-0) (1-1) (0-2) 



 

 

Ultima giornata di campionato per i nostri ragazzi pulcini 2002 impegnati nel girone 15 che dopo la 

vittoria con il Busto 81, si collocano terzi o quarti in classifica a seconda di come termineranno i 

recuperi di alcune partite non ancora disputate. Certo invece è lo scettro di capocannoniere del 

girone per il nostro Razza Matteo con 23 reti, seguito da Vuksanaj e Lancellotti con 14 

realizzazioni e da Casero con 11.  

La partita di oggi è una di quelle tipiche 

partite senza infamia e senza lode, primo 

tempo veramente “fiacco” da entrambe le 

parti unica piccola emozione con capitan 

Gurraj che intercetta un passaggio da calcio 

d’angolo e con un gran tiro di prima sferra 

una sciabolata che viene però parata. Nel 

secondo tempo si comincia a muoversi un po' 

di più , già al 2’ un gran tiro di Casero che 

finisce di un soffio a lato del palo. Rimasto a 

bocca asciutta Casero probabilmente vuole 

riscattarsi e al 6’ si appropria di una palla 

proveniente da una rimessa laterale a favore 

dei ragazzi di Busto, e partendo da prima del 

centrocampo fila dritto come un treno verso la 

porta avversaria e segna. All’11’ tiri a 

ripetizione parati dal portiere da parte di 

Lancellotti e Razza e per ultimo di Casero con 

l’impressione che palla fosse finita  

addirittura dentro , ma si trattava solo di un 

impressione. Al 14’ su calcio d’angolo il 

pareggio del Busto 81. Inizia il terzo tempo e 

al 2’ il portiere avversario esce un po' troppo dai pali e favorito da un rimpallo di un difensore, 

Brahushaj sfiora la sfera che rotola in porta. Al  quarto minuto Razza parte in quarta e va in rete .il 

risultato finale sarà quindi di 3 reti a 1 a nostro favore. Un Bravo a tutti i ragazzi che si sono 

impegnati al massimo per raggiungere questi risultati, un grazie ai nostri Mister Mecca Michele e 

Iraci Francesco. 

 

Carlo 

PICCOLI AMICI 2006/2007 

 



 

 

 

Domenica fredda e densa di impegni per i Piccoli Amici 2006-07. 

 

Questa settimana i bambini sono impegnati su due diversi campi e vengono divisi in due gruppi in 

modo da far giocare e divertirsi tutti. 

 

Partiamo con la squadra impegnata in una difficile trasferta sul bel campo dell’Ossona e costretta a 

giocare in un freddo pungente. 

Malanni stagionali fermano all’ultimo momento Alessandro e Davide ma grazie agli amici del 2005 

i nostri riescono a scendere in campo schierando nella formazione Alessandro Meneghin che 

ringraziamo per la disponibilità. 

La partita è bella ed equilibrata, le azioni si alternano su entrambi i lati e sotto la guida di MR 

Gioacchino si assiste ad una netta crescita di tutta la squadra che con il duo d’attacco formato da 

Marco e Diego riesce a siglare ben 7 goal! 

Tanta soddisfazione e the caldo per i bambini a fine gara. 

 

In campo: Mattia Barbui, Riccardo Pullella, Marco Minerba, Diego Temerio, Alessandro 

Meneghini 

 

Il secondo gruppo invece è impegnato nel torneo “Domenica del Campione” che si svolge al centro 

sportivo Easy Village ad Origgio. Impianto molto bello con campi al coperto dove in mattinata si 

sono svolte 5 partite 3vs3 con tempo unico di 20’ e nel pomeriggio 5 partite 5vs5 sempre della 

durata di 20’ per un totale di 200’! 

Alla vigilia Mr. Alessio era sicuro della qualità dei suoi giocatori ma non della loro tenuta fisica e di 

concentrazione non avendo mai affrontato una manifestazione di questo tipo. 

Il risultato è stato davvero incoraggiante!  

Sei le squadre impegnate nella manifestazione Rhodense sq1, Muggiò, Pregnana sq1, Rhodense sq2 

, Pregnana sq.2 che i piccoli 2006-07 affrontano in questo ordine sia al mattino sia al pomeriggio. 

Su 10 incontri disputati Alessio, Riccardo, Federico, Lorenzo, Samuele, Luca e Mattia si sono 

lasciati sfuggire la vittoria solo in due incontri uno al mattino e uno al pomeriggio.  



 

 

Alessio ha avuto il piacere di cimentarsi anche come calciatore alla mattina segnando diversi goal 

prima di tornare a fare buona guardia tra i pali il pomeriggio, Riccardo ha messo in mostra le sue 

doti di gran anticipatore e la sua capacità di lettura del gioco; da sottolineare che il reparto difensivo 

durante le 5 partite pomeridiane ha subito solo 2 goal. Tutti i bambini impegnati in fase offensiva 

sono riusciti a mettersi in evidenza per le loro giocate e ad avere la soddisfazione del goal. In 

particolare Federico e Lorenzo nelle coperture e nella costruzione delle azioni mentre Samuele, 

Mattia e Luca si sono dimostrati dei validi finalizzatori del gioco dei compagni. 

 

Gran festa finale con medaglia per tutti i giovani atleti per completare una bellissima giornata 

dedicata allo sport. 

I risultati finali sono stati: 

SSM-Rhodense sq1: 5-1   SSM-Rhodense sq1: 4-0 

SSM- Muggiò: 4-2    SSM- Muggiò: 3-0 

SSM- Pregnana sq1: 3-4   SSM- Pregnana sq1: 0-2 

SSM-Rhodense sq2: 4-0   SSM-Rhodense sq2: 4-0 

SSM- Pregnana sq2: 4-2   SSM- Pregnana sq2: 1-0 

 

Anna 

 

PULCINI 2002 sq. GIALLA 

 

SAN MARCO – SSM  sq. Gialla  3 – 2 

 



 

 

Per salutare il torneo autunnale e giocare l’ultima partita prima del riposo invernale, andiamo in 

quel di Busto Arsizio ad incontrare il San Marco con bella giornata di sole che quasi vuole salutare i 

nostri giovani “campioni”. 

Partenza in salita per i nostri ragazzi che, dopo solo un minuto, sono sotto di un gol: tiro alto ad 

incrociare calciato dalla sinistra che, nonostante la deviazione del nostro portiere, colpisce il palo 

interno e carambola in fondo alla rete. 

La reazione tarda ad arrivare e anzi rischiamo di subire anche la seconda rete con un tiro dalla 

distanza che passa in mezzo ad una selva di gambe, ma che il nostro portierino Andrea, riesce a 

deviare in angolo con un buon riflesso. 

Al decimo, a seguito di un tiro calciato dalla distanza da Vitolo, il portiere avversario non trattiene e 

la palla finisce in rete: 1 – 1 e così si conclude il primo tempo senza altri grossi episodi. 

La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo; discesa sulla destra del centrocampista del San 

Marco, un paio di finte per saltare i nostri centrocampisti, forse un po’ troppo ingenui 

nell’occasione, e parte un tiro rasoterra molto preciso che colpisce il palo interno della nostra porta : 

2 a 1 per il San Marco. 

Questa volta, però, siamo subito reattivi e con un paio di tiri dalla distanza, riusciamo ad 

impensierire il portiere avversario che riesce a riscattarsi dopo il gol subito nel primo tempo. 

Al 5’ minuto, a seguito di un calcio d’angolo, Aliaj realizza il gol del pareggio; pallone crossato 

dalla sinistra e con un gran calcio di destro al volo un insacca una fantastica rete: 2 a 2. 

Dopo pochi minuti ancora Vitolo dalla distanza sfiora il gol del vantaggio con un tiro che va a 

sfiorare la traversa e si spegne sul fondo; il secondo tempo si chiude anch’esso in pareggio senza 

ulteriori episodi degni di nota. 

Dopo una sonora strigliata ricevuta da MR. Artusa durante l’intervallo, proprio per evitare di 

ricominciare subendo un altro gol freddo, iniziamo l’ultimo tempo con la massima attenzione e 

almeno il primo minuto passa senza patemi. 

Già al terzo minuto, però, dopo l’ennesimo batti e ribatti davanti alla nostra porta, non riusciamo a 

rilanciare la palla fuori dalla nostra area e così subiamo il terzo gol; a quanto pare a nulla sono valse 

le parole del Mr. e, alle volte, sembra che la squadra non voglia proprio fare le ose più semplici che 

le vengono chieste. 

Nonostante il tempo sia ancora molto a disposizione e che qualche occasione riusciamo a crearla, 

non riusciamo a rimontare lo svantaggio e torniamo a casa con una sconfitta quanto mai ingiusta, 

come anche sottolineato da tutta la dirigenza avversaria a fine partita che ci a rivolto sinceri 

complimenti. 

Bravi ragazzi, comunque, sia per l’impegno dimostrato ma soprattutto, per averci ricordato che il 

calcio, a questa età, deve essere ancora un gioco e soltanto un puro divertimento a prescindere dai 

risultati. 

Un particolare ringraziamento a MR. Artusa per il tempo e la pazienza dedicata nello svolgere 

questo delicatissimo compito, e a tutti i genitori che ancora credono in questo sport e nella nostra 

squadra. 



 

 

FORMAZIONE : Zanovello, Parini, Aliaj, Tesone, Giannini, Rizzo, Vitolo, De Cesare. 

Maurizio 

 

 

 

 


