
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 5 al  11 NOVEMBRE 2012 

 

GIR 

  E 11/11 CONCORDIA ALLIEVI  1997 RINV. 

  A 10/11 GIOVANISSIMI 1998 AIROLDI 1-1 

  F 11/11 BORSANESE GIOVANISSIMI  1999 RINV. 

 

  

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 10/11 SACRO  CUORE 

CASTELLANZA 
ESORDIENTI 2000 0-3 

9 10/11 RONCALLI ESORDIENTI  2001 RINV. 

21 10/11 PULCINI 2002 GIALLA S.M. KOLBE 2-2 

28 10/11 BUSTESE PULCINI  2003 0-3 

36 10/11 VULCANIA PULCINI  2004 RINV. 

 11/11 PICCOLI AMICI 2005 BUSTESE RINV. 

 11/11 PICCOLI AMICI 2006/07 BUSTESE RINV. 

 

 

 

Week-end dove a farla da padrona e a uscire decisamente vincente 

su molti campi, è stata la pioggia, veramente tante le partite rinviate 

per inagibilità dei terreni di gioco ecco comunque la cronaca delle 

partite effettuate comunque condizionate dalla pesantezza del 

campo: 

 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

SS. MARTIRI - AIROLDI 1 – 1 



 

 

Partita giocata in una sola porta, con il risultato 

finale che lascia l’amaro in bocca per le tante 

occasioni sprecate. 

I gialloneri conoscevano l’avversario, visto che 

avevano fatto un’amichevole a Settembre, con un 

punteggio tennistico di 6 – 0. 

Formazione inedita, con Faccia D’angelo a 

presidiare la zona dell’indisposto Moeller e 

Grassini, preso in prestito dai Giovanissimi ’99, al 

posto di Pantera (polso rotto e fermo per qualche 

mese). 

Pur con una condizione meteorologica da arca di 

Noè, l’inizio è in grande stile, con la nostra flotta 

che si porta subito avanti e cerca di far male 

all’Airoldi, ma il loro portiere è attentissimo nelle 

uscite e veramente molto bravo (sicuramente il migliore della loro squadra). 

Primo tempo che ci vede più di una volta al tiro, ma sembra quasi che siamo intimoriti e preferiamo 

l’ultimo passaggio, perdendo di fatto occasioni più che ghiotte. 

Portierone che viene chiamato in causa solamente per le rimesse dal fondo, visto che l’avversario 

non riesce ad impensierirlo neanche lontanamente. 

Secondo tempo che vede in campo la stessa squadra, ma con la voglia di fare il risultato atteso e qui 

vediamo Cigno e Vipera che provano e sciupano veramente di tutto. 

Il sigillo alla partita, fin qui a reti inviolate, con un colpo di testa che non perdona 1 – 0. 

Neanche il tempo di gioire ed ecco la beffa di chi costruisce ma non conclude : fallo di mano in area 

del Gladiatore e calcio di rigore. 

Palla da una parte e Portierone dall’altra e pareggio degli ospiti 1 – 1. 

A nulla servono poi i minuti restanti, visto che il risultato non cambia, se non a vedere un saggio di 

cosa riesce a sprecare Vipera davanti al portiere. 

Peccato, due punti buttati !!! 

Pagelle : 

1 Portierone 6 (inattivo per tutta la partita e impotente sul rigore) 

2 Biondo 6 (a tratti si è visto anche in attacco, ma spesso gioca con la paura di far male 

all’avversario) 

3 Faccia d’Angelo 6,5 (ancora una buona partita, questa volta in una fascia, la sinistra, a lui non 

troppo familiare) 

4 Signore del Centrocampo 6,5 (doveva essere il faro della squadra, ma è riuscito ad illuminare 

poco anche se stesso. Ottima la punizione su Vipera per il gol del momentaneo vantaggio) 

5 Gladiatore 6 (ha fatto il minimo sindacale ed in qualche caso anche di meno. Da recuperare il 

morale) 

6 Capitano 6,5 (sempre in partita, ma poco impegnato dagli avversari) 

7 Grassini 6 (proveniente dai ’99, è stato quasi sempre lontano dal gioco e poco determinante) 

8 Lepre 6 (discontinuo) 

9 Cigno 7 (anche oggi ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, ma è anche stato troppo ostinato nel 

cercare l’azione personale, a discapito dell’azione corale) 

10 Tigre 6 (come detto anche in altre partite, il piede è buono, ma la grinta è sempre troppo poca. 

Passaggi ai compagni, senza troppa convinzione) 

11 Vipera 7 (se dovessimo dare un voto sull’impegno e sulle giocate che ha fatto, dovremmo dare 

un 10 e lode, ma se pensiamo a cosa ha sbagliato davanti alla porta … …..) 

13 Martello SV 

14 Zanzara SV  

 



 

 

Claudio  

 

ESORDIENTI 2000 

 

SACRO CUORE CASTELLANZA- SS. MARTIRI 0-3 

 

Ritorno alla vittoria per gli Esordienti 2000 che a Castellanza contro 

il Sacro Cuore segnano tre reti nei primi due tempi e portano a casa 

l'intera posta. 

Giocata sotto una pioggia battente i nostri faticano un pò a sfondare 

la coriacea difesa del Sacro Cuore e sbloccano solo su rigore grazie al 

solito Diana. 

Bella l'azione che ha generato il penalty con un redivivo Caccia (il 

migliore in campo, da cineteca nel terzo tempo un dribbling 

ubriacante dove semina il panico nella difesa avversaria scartando 

uno dopo l'altro 5 avversari con il portiere in extremis riesce ad 

evitare un goal pazzesco) che conquista palla a centrocampo, scarta il 

diretto avversario con una finta delle sue e lancia in verticale il 

velocissimo Primativo che si presenta a tu per tu col portiere 

avversario che non può far altro che causare il rigore . 

Secondo tempo causa i cambi ancor più sbilanciato a nostro favore 

che ci vede segnare altri due goal, il primo grazie ad Ognibene che dal centro dell'area finalizza una 

discesa sulla fascia di Primativo, il secondo marcato da Scurrano che approfitta di un errore del 

portiere avversario che non trattiene la palla su un tiro di Caccia ed insacca da distanza ravvicinata. 

Sul risultato di 3-0 la partita si spegne vista anche l'incapacità degli avversari ad impensierirci, 

mentre un pò di egoismo da parte dei nostri che cercano insistentemente l'azione personale evita al 

Sacro Cuore un passivo più pesante. 

La partita termina quindi 3-0 per i SS Martiri che portano a casa la terza vittoria del campionato. 

Fabio C. 

 

PULCINI 2003 

 

BUSTESE- PULCINI 2003  (1-0) (4-0) (3-0) 

 

Oggi, 5°giornata di campionato e prima sconfitta 

stagionale. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, 

infatti abbiamo subito un solo goal, nel 2° , a causa forse 

del campo non in buone condizioni dove in alcuni punti 

era proprio un pantano, oppure la paura di perdere, i 

nostri ragazzi non riescono a contrastare gli avversari che 

vanno in goal per ben 4 volte. nel 3° tempo con un po’ di 

grinta cercano di rimontare ma purtroppo la fortuna non 

è dalla nostra parte dopo diversi tiri di Serratore non 

riescono ad andare a segno mentre la bustese sigla altre 2 

reti terminando la partita con il risultato di 7-0. Speriamo 

che sia la prima e ultima sconfitta. 

 Sono sicuro che comunque ci rifaremo sabato prossimo. Bravi e complimenti lo stesso! 

Formazione;  

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



 

 

 Dell'Acqua Alessandro, Serratore Francesco, Parca Enrico 

 

Salvo 

PULCINI 2002 sq. GIALLA 

SS. MARTIRI – S.M. KOLBE (1-3) (1-0) (2-2) 

 

Derby legnanese, disputato con le Kolbe sabato pomeriggio sul campo di via Bainsizza, sotto una 

fastidiosa e incessante pioggia che ha reso il terreno di gioco decisamente ostico. La squadra 

guidata dal Mister Artusa entra in campo convinta che sarebbe stata una partita abbastanza facile, 

invece si è dimostrata  il contrario. Dopo 7 minuti dall’inizio della partita Lancellotti 

sopraggiungendo dalla fascia destra, incrocia la palla che spedisce in rete .L’incontro  sembra 

volgersi a nostro favore ma in pochi minuti un inaspettata reazione  dei ragazzi avversari , 

capovolge il  risultato portandolo a 1-3. Secondo tempo molto rallentato, i gialloneri sono sfiduciati 

e ogni tentativo di avvicinarsi alla porta viene  vanificato  dalla possente difesa avversaria. Al 13’ 

Aliaj finalmente insacca. Ancora Aliaj in rete al 2’ del terzo tempo con tiro preciso su punizione 

dal limite dell’area. Ed è pareggio! Macché, dopo pochi minuti siamo  ancora  sotto di 2 lunghezze, 

e nulla valgono gli ultimi minuti giocati con voglia di far bene, e nulla vale il goal di Lancellotti se 

non a quello di accorciare le distanze , la partita termina così sul 5-4. 

Carlo 

PICCOLI AMICI 2005 

 

"I nostri piccoli 2005 questo week-end erano impegnati in casa contro i pari età della Bustese. 

Purtroppo già dal sabato sera si è capito che la partita non avrebbe potuto disputarsi, troppa la 

pioggia... Col disappunto di tutti i bambini interpellati si è dunque avvisato tutti e rinviato a data da 

destinarsi. 



 

 

 

La truppa sempre più in astinenza da gara... si troverà mercoledì prossimo alle 18.15 per il consueto 

allenamento nella speranza che il prossimo week-end sia più clemente." 

 

Fabio Locatelli 

 

 

 

 

 


