
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 27 maggio  al 2 giugno 

2013 

 

 

 

29/05 

TORNEO 

 S. GIORGIO 
 ALLIEVI  1997  

 

27/05  

TORNEO 

LAINATE 

BOLLATESE GIOVANISSIMI 1998 1-0 

30/05 TORNEO 

 S. GIORGIO 

VANZAGHESE GIOVANISSIMI 1998 4-0 

2/06 TORNEO 

 S. GIORGIO 
GIOVANISSIMI 1998 S. GIORGESE 2-1 

 
 1/06  TORNEO 

OSSONA 
GIOVANISSIMI  1999 S. VITTORE OLONA 2-1 

2/06 TORNEO 

BIGLIA 

CORNAREDO 

GIOVANISSIMI  1999 ACC. SAN LEONARDO 2-5 

 

29/05 TORNEO VELA 

MESERO 

VELA ESORDIENTI 2000 1-4 

31/05 TORNEO VELA 

MESERO 
ESORDIENTI 2000 BOFFALORESE 2-1 

1/06 TORNEO 

 S. GIORGIO 

CANEGRATE ESORDIENTI 2000 0-2 

 
2/06 TORNEO 

BIGLIA 

CORNAREDO 

NUOVA S. ROMANO ESORDIENTI 2000 1-2 

28/05 TORNEO 

VANZAGHELLO 

MARCALLESE ESORDIENTI  2001  

2/06 TORNEO PULCINI 2002 NERA 3° TORNEO 

PRIMAVERILE 

ROBECCHETTO 
 

29/05 TORNEO 

CERRO M. 

RONCALLI PULCINI 2002 

GIALLA 

7-2 



 

 

2/06 TORNEO PULCINI 2002 

GIALLA 

5° TORNEO  

BIANCO VERDE 

 CASOREZZO 

 

27/05 TORNEO PULCINI  2003 TORNEO OSAF 

LAINATE  
29/05 TORNEO 

ARDOR 
PULCINI  2003 ORATORIO S. FILIPPO 8-3 

31/05 TORNEO 

ARDOR 
PULCINI  2003 ARDOR                        3-0 

 
 TORNEO 

INVERUNO 
PULCINI  2004 INVERUNO 

CORNAREDO  

VITTUONE 

 

27/05 TORNEO PICCOLI AMICI 

2005 

ANTONIANA Vedi  

commento 

2/06 TORNEO PICCOLI AMICI 

2005 

10° TORNEO CITTA’ 

LEGNANO  

A. C.D. RONCALLI 

Vedi  

commento 

1/06 TORNEO VELA 

MESERO 
PICCOLI AMICI 

2006/07 

 Vedi  

commento 

 

 

PICCOLI AMICI 2005 

 
 

 
 

 
Giornata interamente dedicata al torneo Roncalli in via Della Pace, per i nostri piccoli amici 2005. 

Un bel sole ma anche un fastidioso vento ci accompagnano in questo torneo a cui partecipano 16 

squadre divise in 4 gironi al mattino e risuddivise in altri 4 gironi di merito nel pomeriggio.  Alla 

fine non c’è classifica e come giusto che sia ci sono premiazioni e medaglia per tutti i partecipanti. 

 

Si parte di buon mattino contro il SEDRIANO che si presenta subito squadra ostica, i nostri ci 

mettono un po’ a carburare come d’altra parte ormai ci hanno abituato.  Vanno a segno i nostri 

avversari ma recuperiamo in un minuto con Ricky che è svelto a riprendere una corta respinta del 

portiere. Il pasticcio avviene nel finale del tempo, un uno due degli avversari che spengono i nostri 

ardori.  Nel secondo tempo in apertura un’altra rete ci taglia le gambe, finiamo comunque in attacco 

ma senza altre reti. (1-4) 

 

Nel secondo incontro abbiamo di fronte la RONCALLI denominata rossa.  E’ subito una partita 

veloce e si vede che i nostri vogliono ben figurare, il risultato non si sblocca se non all’ultimo 

minuto del primo tempo con una rete dalla distanza degli avversari.  Nel secondo tempo però i 

nostri consci del bel gioco che stanno proponendo, ci credono e ribaltano il risultato prima con 



 

 

Ricky e poi con Gerison che infila nell’angolo alto, teniamo poi bene le risposte degli avversari fino 

alla fine (2-1) 

 

La mattinata si chiude contro la ROBUR ALBAIRATE. Anche in questo caso vanno in vantaggio 

loro e subito in avvio.  Non ci lasciamo intimidire e recuperiamo presto con un gol di Ricky 

nell’angolo basso, il nostro bomber esibisce felice la maglia del suo centesimo gol segnato 

quest’anno e batte il cinque con tutti i compagni che gli hanno permesso questo traguardo.  Non c’è 

tempo per rilassarsi però perché è un alternarsi di azioni.  Verso fine tempo va a segno il nostro 

portierone Giacomo prestato all’attacco, con una gran botta da fuori.  Nel secondo tempo prosegue 

l’alternanza di belle azioni  Due reti avversarie ribaltano il risultato ma nel finale Ricky realizza il 

gol del pari finale (3-3) 

 

Dopo il pranzo aumenta il vento e si fatica ancora di più in campo, incontriamo la RONCALLI 

BLU e come sempre la partita viaggia in grande equilibrio, a spezzarlo su un preciso passaggio di 

Mele è Aurora.  Verso il finale del tempo raddoppia Gerison dopo una bella azione corale.  Nel 

secondo tempo, dopo una gran botta al naso che toglie momentaneamente e con un po’ di spavento 

Matteo dal campo (perderà molto sangue, ma stoicamente, riprenderà nell’altra partita il suo posto)  

accorciano i nostri avversari e si chiude così con un'altra bella vittoria  (2-1) 

    

Dopo un’ora di attesa e folate di vento sempre più forte, rientriamo in campo contro il 

BARBAIANA. I nostri accusano la stanchezza e nonostante il primo tempo reggano bene 

recuperando con Aurora il gol avversario, si comincia a notare il calo fisico.  Nel secondo tempo 

infatti crolliamo, si spegne la luce e ci demoralizziamo chiudendo con un passivo un po’ severo (1-

4) 

 

A questo punto della giornata, è quasi sera, tutti preferiremmo una doccia e un bel divano, ma c’è 

da giocare ancora contro l’OLGIATE.  I nostri scendono in campo comunque fiduciosi di far bene 

ma senza forze ne idee e con un avversario che invece con le buone e spesso un po’ scorrettamente 

(non si mantengono le distanze ad esempio) ha sicuramente più grinta di noi.  Il passivo cresce e si 

chiude male un torneo che invece fin qui i nostri avevano giocato discretamente, ma nulla di male, 

capita la partita no. (0-6) 

 

HANNO GIOCATO: Solida Giacomo – Savino Francesco - Matteo Fornara – Mele Simone – 

Colombo Andrea  – Fagnani Gabriele - Marashi Gerison – Locatelli Ricky – Marini Aurora . 

All. Claudio e Domenico 

 



 

 

 
Ricky mostra la maglia dei 100 gol segnati nella stagione 2012/13 

 

 
I nostri campioncini al ritiro della medaglia 

 

 

Fabio Locatelli 

 

ESORDIENTI 2000 

 

Poker di vittorie per gli Esordienti 2000 in questa settimana. 
Al torneo di Mesero prima si gioca contro i padroni di casa, battuti 4-1 con reti di Picone (2), 

Diana e Bugna, poi in semifinale vittoria per 2-1 contro la Boffalorese (Picone, Diana) a garantirsi 

l'accesso alla finale 1°-2° posto di settimana prossima. 



 

 

 

Al Torneo di San Giorgio sabato si è disputata la finale contro il Canegrate.  

La partita è rimasta in bilico per tutto il primo tempo ma poi ci ha pensato Primativo a sbloccarla e 

poi Picone a concluderla , fissando il risultato sul 2-0 per i SS. Martiri che vincono e si portano a 

casa il  

 

Giusto il tempo di festeggiare e poi subito a Cornaredo al Torneo La Biglia dove i ragazzi hanno 

affrontato il San Romano per la seconda partita del girone eliminatorio. 

Disputata su un campo molto piccolo, al limite della regolarità per un torneo a 11 la partita si è 

dimostrata ostica a causa dei troppi errori dei nostri, che hanno evidentemente accusato le fatiche 

settimanali. Pur con fatica comunque anche questa volta i SS. Martiri portano a casa l'intera posta e 

il primo posto del girone, vincendo 2-1 con gol di Picone e  Gerardi .  

Menzione d'onore a Essouane che si è inventato portiere, dovendo sostituire Savino, infortunatosi il 

giorno prima. 

Fabio 

GIOVANISSIMI 1998 

TORNEO OSAF LAINATE 

 

BOLLATESE – SSM 1998    1 – 0 

 

Ha vinto la squadra che è riuscita a concretizzare l’occasione. 

Questa è la sintesi di una partita che ci ha visti dominare il primo tempo, sciupando tutto quello che 

potevamo sciupare e facendoci trafiggere all’inizio del secondo tempo, senza riuscire a recuperare. 

Primo tempo iniziato con tanta voglia di fare bene, buone trame di gioco e grinta da vendere, con 

Eagle e Viper (sempre loro !) che le provano proprio tutte, ma … …. niente da fare, la palla non 

entra ! 

Secondo tempo che vede Pennacchio per Panther e subito, su perfetto diagonale dalla sinistra dei 

nostri avversari, capitoliamo. 1 – 0. 

Il resto della partita è un buttare la palla in avanti, nella speranza di fare goal, ma purtroppo il gioco 

del calcio è un’altra cosa. 

Si segnala anche l’ingresso di Dragon per Light e Mosquito per Eagle. 

A Venerdì 7 Giugno per la finale del 3° e 4° posto !! 

Pagelle : 

1 Fly 6 (forse poteva fare qualcosa sul tiro che ha segnato la partita)  

2 Kind 6,5 (vivace) 

3 Wall 6,5 (diligente) 

4 Chief 7 (combattente)  

5 Predator 7 (solita garanzia) 



 

 

6 Jaguar 7 (prezioso) 

7 Viper 7 (partita generosa) 

8 Light 6,5 (troppo poco per uno come lui) 

9 Eagle 6,5 (serve maggiore personalità) 

10 Tiger 6,5 (serve grinta oltre che piedi buoni) 

11 Panther 6 (ritorna !!) 

13 Pennacchio 7 (carattere e voglia di fare) 

14 Mosquito sv 

15 Dragon 7 (rientro in squadra alla grande) 

 

TORNEO S GIORGIO   
SSM 1998  – VANZAGHESE    0 – 4 

Finisce così l’avventura in questo torneo, con una vittoria e due sconfitte. 

I nostri, senza panchina, reggono un tempo ma crollano nel secondo, sia fisicamente che 

psicologicamente. 

Formazione : 

1 Fly  

2 Kind  

3 Shark 

4 Chief 

5 Predator  

6 Jaguar  

7 Panther 

8 Style  

9 Eagle 

10 Tiger 

11 Viper  

 

SSM 1998  – S. GIORGESE 2 – 1 

 
nel torneo e l’aquila torna a volare !! 

Questa la sintesi della finalissima giocata contro i padroni di casa, dopo essere stati ripescati a 

seguito del ritiro della vanzaghese, che ci ha permesso di portare a casa il trofeo più importante. 

La squadra messa in campo da mister Stoppa aveva un solo obiettivo……VINCERE !! 

Shark messo a fare il terzino sinistro, che completa la difesa a quattro con Kind, Predator e Jaguar 

(grande partita per lui oggi) e per il resto formazione invariata. 

Partiamo subito forte e chiudiamo gli avversari nella loro metà campo, ma non riusciamo a sfruttare 

la superiorità tecnica ed il vento a favore. 

Non solo, ma permettiamo a loro di fare l’unica discesa verso la nostra area e di aprire le marcature. 

0 – 1. 

Niente paura, ci siamo e non abbiamo nessuna voglia di fare le comparse e su azione corale 

pareggiamo con il goal di Eagle. 1 – 1. 

Probabilmente chi ci ha visto avrà detto che abbiamo esagerato ad esultare in quel modo, ma pochi 

sanno che Eagle non segnava da parecchio tempo e che stava per farne una malattia. 



 

 

Vedere tutti stringersi a lui, è stato qualcosa di unico !! 

Finisce così il primo tempo, ma sappiamo benissimo che possiamo batterli. 

Secondo tempo che ricalca il primo : supremazia territoriale dei gialloneri e grande grinta. 

Verso il 15°, su respinta di un difensore, Panther arriva come … … …..una pantera e sigla il goal 

partita. 2 – 1. 

Sul finale soffriamo un po’, perché loro ci provano, ma … …. niente da fare è VITTORIA !!! 

Da segnalare nel secondo tempo, Light per Eagle acciaccato e Wall per Tiger. 

 
Ci vediamo venerdì 7 per la finale 3°/4° posto al torneo OSAF di Lainate !! 

Pagelle : 

1 Fly 7 (a parte il goal preso, ha dimostrato grande personalità nelle fasi finali, quando gli avversari 

hanno attaccato in massa)  

2 Kind 7 (qualche sbavatura di troppo, ma buona partita) 

3 Shark 8 (emozionante) 

4 Chief 7,5 (maturo) 

5 Predator 8 (solita garanzia) 

6 Jaguar 8,5 (devastante) 

7 Panther 7 (un goal e qualche bella galoppata. Troppo generoso nel secondo tempo, con un 

passaggio a Viper in fuorigioco, invece di tirare) 

8 Style 8,5 (impossibile farne a meno) 

9 Eagle 8 (bentornato al goal !!!) 

10 Tiger 7 (ci siamo quasi) 

11 Viper 8 (grande carattere e grinta da vendere) 

13 Hammer sv 

14 Mosquito sv 

15 Ricky sv 

16 Light sv 

17 Wall sv 

Claudio 

 

 

 

 



 

 

PULCINI 2002 sq. NERA 

 

A. S. TICINIA ROBECHETTO – 3° TORNEO PRIMAVERILE 

  

 

 

 

 

 

Buona prestazione 

per i ragazzi dei 2002 

squadra nera, che al torneo 

di Robecchetto 

si lasciano sfuggire per 

un soffio  l’opportunità 

di disputare la finale per il 

primo posto, vincendo 

però di larga misura la 

finalina 

classificandosi quindi  

   
SSM-2002 sq.NERA – TCINIA ROBECCHETTO 7-0  

 (Razza, Razza, Casero, Casero, Vuksanaj, Arsena, Mariani ) 

ROMENTINESE - SSM-2002 sq.NERA  0-7                                                                 

( Razza, Razza, Razza, Casero, Vuksanaj, Parini, Parini) 

FULGOR GIOVANILE -  SSM-2002 sq.NERA  3-O 

SSM-2002 sq.NERA – SAN GIACOMO 4-0  

(Parini, Vuksanaj, Vuksanaj, Vuksanaj ) 

Semifinale    SAN FRUTTUOSO - SSM-2002 sq.NERA  2-0 

Finale 3/4 posto  SSM-2002 sq.NERA – LAINATESE  7-1 

( Arsena, Razza, Razza, Vuksanaj, Gurraj, Casero, Spina ). 

IN CAMPO:  GALAFASSI, ARSENA, MARIANI, RAZZA, GURRAJ, SPINA, VUKSANAJ , 

PARINI ,CASERO, BRAHUSHAJ 

ALLENATORI : MECCA, IRACI 

Carlo 

 

 

PULCINI 2003 

 

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



 

 

OSAF LAINATE – SS MARTIRI 2-3  

 Partiamo subito con l’ handicap dell’autogoal di SUPERPARCA che per liberare l’area la calcia 

nella nostra porta!! Dopo poco pareggiamo i conti con SERRAGOAL che a tu per tu col portiere 

sigla il pari, nel secondo tempo le 2 reti di SUPERPARCA blindano il risultato sul 3-2 dopo il 

pareggio momentaneo degli avversari e siamo primi nel girone e per la formula del torneo andiamo 

in finale 1-2 posto!!! 

  

                                       --  GIRONE  --  A  -- 

  

AMOR SPORTIVA – SSM 2003  5-2  

 Partiamo alla grande e sigliamo il primo goal alla prima azione con WONDER COLOMBI che 

calcia imparabilmente, a metà tempo arriva il pari avversario che ci da carica per siglare il secondo 

goal con un tiro all’incrocio di CR7 MORGANA, all’ultimo minuto del primo tempo arriva il 2-2 

degli avversari che ci taglia le gambe!! 

Gli avversari entrano carichi e dopo 5 minuti siglano il 3-2 e poco dopo il 4-2, all’ultimo minuto 

arriva il 5-2 finale. 

 Torneo giocato benissimo dai nostri, peccato che nell’ultima partita la squadra non e praticamente 

mai scesa in campo!! 

 TORNEO ARDOR BUSTO 

               SQUADRA Pt G   

V 

  

N 

  P Rf Rs Mg 

   POL. S.S. MARTIRI   9  3   2   

0   

  0 18 3 + 15 

   S.ILARIO   6   3   2   0  1 9  9 0 

O. SAN FRANCESCO   3   3   1  0   2 19 5    14 

   POL. GIOSPORT   0   3   0   0   2 1 28   -27 



 

 

 

 

  

FASE FINALE DEL TORNEO   

  

               SQUADRA Pt   V   N   P Rf Rs Mg 

   POL. S.S. MARTIRI  7   2   1     0 11 3 + 8 

   ORAT. SAN FILIPPO   6   2   0  1 11 11     0 

   ARDOR   3   1   0   2 6 9    -3 

   BUSTO 81  1   0   1   2 2 7   -5 



 

 

 SSM-BUSTO 81                  0-0 

SSM –ORAT. SAN FILIPPO 8-3  (Serratore 6 ,Lancellotti 2) 

SSM – ARDOR                   3-0  (Parca 2, Dell’Acqua 1) 

 SSM 2003- BUSTO 81 0-0 

Partita dominata dall’inizio alla fine dai nostri che però non riescono a segnare nemmeno un goal 

per colpa di centimetri o per la bravura del portiere avversario, 2 tempi interi nella metà campo 

avversaria, buona prova peccato la finalizzazione 

 SSM 2003-ORAT. SAN FILIPPO 8-3 

Bellissima partita dove gli ospiti sono gasati visto che arrivano dopo una stagione che li ha visti 

vincere il campionato, ma i nostri non guardano in faccia a nessuno e passiamo subito in vantaggio 

per ben 3 goal di SERRAGOAL, gli avversari alla fine del tempo accorciano le distanze con un goal 

su rimpalli. 

Secondo tempo i nostri caricano a testa bassa e arrivano altri 3 goal in meno di 10 minuti 1 di 

DAVIDINHO e 2 di SERRAGOAL,gli avversari a metà tempo hanno un sussulto e siglano il loro 

secondo goal ma i nostri sono in super giornata e con SERRAGOAL andiamo sul 7-2 e a pochi 

minuti dalla fine arriva la firma di DAVIDINHO che fissa a 8 le reti dei nostri in questa partita, all’ 

ultimo minuto arriva il terzo goal ospite. 

 SSM 2003- ARDOR 3-0 

Partita decisiva, se si vince si porta a casa il primo posto, primo tempo i nostri caricano l’avversario 

a testa bassa e colgono il palo per 2 volte con SERRAGOAL, DAVIDINHO si divora un occasione 

a tu per tu col portiere a metà tempo e a pochi minuti dalla fine del primo tempo anche CR7 

MORGANA sfiora il goal. 

Secondo tempo iniziamo ancora aggressivi e dopo tanti tentativi a metà tempo arriva la perla di 

SUPERPARCA che stoppa un pallone con il piede sinistro e con il destro infila imparabilmente il 

portiere avversario 1-0!! I nostri dopo il goal si caricano ancora di più e poco dopo su assist 

pregevole di DAVIDINHO,  SUPERPARCA  infila il 2-0, il 3 a 0 e un’ opera M – E – R – A – V – 

I – G – L – I – O – S – A  di THIAGO DELL’ACQUA che dopo azione di calcio d’ angolo calcia 

da metà campo un pallonetto al volo che colpisce l’incrocio dei pali e va in rete!!!! 

Al fischio finale scatta la festa per la vittoria del torneooooooo!!!!!!!! 

  

Bravi tutti i ragazzi !!!!!!!!!! 
(PARINI,SERRATORE,PARCA, D’AMBROSIO, 

LANCELLOTTI,CIOFFI,DELL’ACQUA,MORGANA,

COLOMBI, PLUMBAY, ZANZI) 

che hanno strameritato questo trofeo!!!!!!!!!!!! E un altro grande applauso va tutto a 

SERRAGOAL CHE VINCE IL PREMIO COME 

CAPOCANNONIERE DEL TORNEO!!!!!! 



 

 

 

 

 Christian 

  

  

 

 

 


