
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 6 al 12 maggio 

 

10/5 GIR. E TURBIGHESE ALLIEVI  1997 2-0 

  11/5 18°TORNEO GIOVANILE 

OSSONA 
A.C.C. VITTUONE GIOVANISSIMI  1999 2-1 

12/05 GIR. F BUSTO 81 GIOVANISSIMI  1999 5-2 

 

12/5 TORNEO ESORDIENTI 2000 A.S. TICINIA 

REBECCHETTO  

“3° TORNEO 

PRIMAVERILE” 

 

9/5  

 

15°TORNEO U.S. 

VANZAGHELLESE 
ESORDIENTI  2001 BORSANESE Vedi  

commento 

11/5 OSAF LAINATE 

9° TORNEO di 

MAGGIO 

ESORDIENTI  2001 GERENZANESE Vedi  

commento 

6/5 OSAF LAINATE 

9° TORNEO di 

MAGGIO 

PULCINI 2002 GIALLA POL . S. GIUSEPPE 

SERENISS. SOLARO 

 

8/5 GIR. 2 PULCINI 2002 GIALLA VIRTUS SEDRIANO Punti  

   3-0 

12/05 TORNEO PULCINI 2002 GIALLA ARLUNESE CALCIO 

“II° TORNEO LA 

FILANDA” 

 

8/5 GIR.10 PULCINI  2003 ORATORIO VITTUONE Punti  

   2-1 

10/5 

 

15°TORNEO U.S. 

VANZAGHELLESE 
PULCINI  2003 SOCCER BOYS 

VULCANIA 

Vedi  

commento 

11/5 OSAF LAINATE 

9° TORNEO di 

MAGGIO 

PULCINI  2003 POL . GIOSPORT 

UPN S. ILARIO 

Vedi  

commento 

12/05 TORNEO PULCINI  2004 U.C. SOLBIATESE 

“18° TORNEO GIALLO 

VERDE” 

 

9/5 TORNEO CAS 

SACCONAGO 
PICCOLI AMICI 2005 ARSAGHESE Vedi  

commento 

11/5 KICK OFF 

LEGNANO. 

AMICHEVOLI 

PICCOLI AMICI 2005 RONCALLI- BUSTO 81- 

FULGOR APPIANO- 

VERISPORT 

Vedi  

commento 

 3°TORNEO PICCOLI AMICI OLTRESEMPIONE Vedi  

commento 



 

 

OLTRESEMPIONE 2006/07 

11/5 

12/0521/5 

TORNEO PICCOLI AMICI/N 

2006/07 

22° TORNEO CITTÀ di 

CASTELLANZA  

11/5 18°TORNEO 
GIOVANILE OSSONA 

PICCOLI AMICI/G 

2006/07 

SETTIMO Vedi  

commento 

 

 

PICCOLI AMICI 2006/2007 

 

22° TORNEO CITTÀ di CASTELLANZA 

 

 



 

 

 
Fine settimana finale per il Torneo di Castellanza. Dopo la bella qualificazione ottenuta la scorsa 

settimana doppio impegno per i bambini che devono giocare le semifinali Sabato e le finali 

Domenica. Purtroppo il piccolo Samuele che ha disputato con la squadra tutte le partite di 

qualificazione deve rimanere a casa causa varicella, ne approfittiamo per salutarlo e lo aspetto 

personalmente per fargli una bella foto con la coppa vinta insieme ai suoi compagni.    

Sabato le Semifinali: 

Partita densa di emozioni per aggiudicarsi il diritto a disputare la finale 1°-2° posto del Torneo di 

Castellanza. 

I SSM si trovano ad affrontare il Fulgor Cardano vincitore del girone B. 

La partita si dimostra subito equilibrata con due squadre che giocheranno un calcio allo stesso 

livello per tutti e tre i tempi e con un impegno da parte di tutti i bambini in campo veramente 

encomiabile. 

Il primo tempo termina con i SSM in vantaggio grazie al gol di Federico che segna 1-0 dopo una 

bella discesa sulla fascia. Nel secondo tempo i nostri bambini mollano un po’ la Fulgor ci blinda 

nella nostra metà campo e riesce a raggiungere il pareggio con un tiro da metà campo che si insacca 

alle spalle dell’incolpevole Alessio ma dopo qualche minuto Andrea riporta la sua squadra in 

vantaggio. Si scende in campo per il terzo e ultimo tempo in vantaggio per 2-1, i bambini della 

fulgor si gettano all’attacco e fanno di tutto per raggiungere il pareggio che arriverà a pochi minuti 

dalla fine. 

Minuti che scorrono lenti con i SSM che cercano di contenere i rivali per affrontarli ai calci di 

rigore. 

Finisce 2-2 e iniziano i calci di rigore (3 a testa). 

Che dire! L’emozione era palpabile fra i bambini e i genitori sugli spalti ma il più teso di tutti è 

stato sicuramente il nostro portiere Alessio che dopo aver disputato una partita impeccabile, ed 

essere stato in moltissime occasioni artefice di uscite sui piedi dell’avversario a dir poco 

provvidenziali, si trova ad affrontare la solitudine del portiere ai calci di rigore. 

Parte la fulgor Alessio si butta dalla parte giusta ma non para, per i SSM Jacopo non fallisce e segna 

1-1. Secondo rigore della fulgor, ancora con le lacrime negli occhi per la delusione di non essere 



 

 

riuscito a parare il primo rigore, Alessio si butta e para!!! Sul dischetto va Andrea che tira una gran 

botta che il portiere avversario non può fermare e siamo 2-1. Ultimo rigore per la fulgor che non 

sbaglia 2-2. E’ il turno di Riccardo che calmo posiziona il pallone e guarda la porta, rincorsa … tiro 

alto e imparabile. Gol!! La partita finisce 5-4 e i SS Martiri si qualificano per la finale 1° e 2° posto. 

Domenica FINALE 1°-2° posto: 

Si arriva tutti presto e si nota subito che i bambini sentono la partita e sono un po’ nervosi per il 

fatto di dover affrontare in finale il Gorla Minore, l’unica squadra in grado di batterci nel girone di 

qualificazione. Negli spogliatoi però MR Alessio riesce a trovare le parole giuste per motivare e 

incoraggiare i suoi piccoli giocatori che già  all’uscita sotto il tunnel che porta in campo hanno 

un’espressione ben più determinata. 

I bambini vengono chiamati uno a uno e corrono a disporsi in campo fra gli applausi dei genitori. 

La partita inizia e subito si capisce che sarà anche questa una partita dura come quella giocata il 

giorno prima da giocarsi fino all’ultimo secondo. 

Cosa dire dei nostri bambini, solo che hanno giocato veramente bene come nella semifinale con 

grinta, senza fare grossi errori e creando molte occasioni per andare in vantaggio, alle volte 

sprecando un po’ troppo. Bisogna sempre ricordare che questa è stata la prima finale ad un torneo 

giocata dalla nostra giovanissima squadra composta da bambini che hanno a tratti fatto trasparire le 

loro emozioni che devono ancora imparare a gestire e giornate come questa, a prescindere dal 

risultato, di sicuro aiutano a crescere. 

La partita finirà 0-0 e di nuovo tutto si deciderà ai calci di rigore. 

Come il giorno precedente Jacopo, Andrea e Riccardo andranno sul dischetto, Andrea oggi 

sbaglierà il suo tiro ma poco importa perché il Gorla sbaglierà di più e i SS Martiri si portano a casa 

la coppa più grossa quella dei primi classificati. 

Grande soddisfazione per i bambini, per i loro allenatori e per i loro genitori.  

Complimenti a tutti, a Alessio che con le sue uscite e parate ha fatto la differenza, a Riccardo e 

Federico che in difesa hanno erto una barriera, a Jacopo, Andrea, Luca e Marco che si sono alternati 

a centrocampo gestendo bene i palloni e creando infinite azioni d’attacco, e ai MR Alessio e 

Gioacchino che hanno lavorato con questi ragazzi per tutto l’anno e che iniziano a vedere i frutti dei 

loro sforzi. 

Hanno giocato al Torneo di Castellanza: Alessio Battistella, Federico Barbera, Riccardo 

Bartesaghi, Jacopo Borroni, Andrea Carbone, Luca Lamperti, Marco Minerba, Samuele 

Sorice. 

        

3° TORNEO OLTRESEMPIONE LEGNANO 

 

Uscita serale per i piccoli amici 2006 sul campo dell’oltresempione per la prima partita del Torneo 

…. che vede i nostri bambini affrontare i padroni di casa. 

Il desiderio di far bene nella prima partita del loro torneo dà ai bambini dell’oltresempione quella 

marcia in più che i nostri stasera non riescono ad avere. Decisamente più incisivi e concentrati i 

nostri avversari portano a casa l’incontro con un meritato 4-1.   

I nostri bambini avranno modo di rifarsi nelle prossime partite del torneo che decideranno 

solamente l’ordine di classifica per la qualificazione alle finali, per cui c’è tutto il tempo per rifarsi . 

 

In campo: Alessio, Mattia R, Luca, Andrea, Eberaldo, Jacopo, Federico 

 

18° TORNEO GIOVANILE OSSONA 

 

Prima partita anche al torneo di Ossona dove i piccoli amici incontrano i pari età del Settimo 

Milanese. La squadra tiene bene il campo e le azioni si alternano su entrambi i fronti, il primo 

tempo finisce in parità mentre nel secondo il Settimo passo in vantaggio per 2 a 0. I nostri bambini 



 

 

scendono in campo per giocare il terzo tempo un po’ delusi dal punteggio e decisamente stanchi. Il 

terzo tempo sarà a completo appannaggio del Settimo che chiuderà la partita col punteggio di 4-0. 

Comunque buona la prestazione di tutti i bambini in campo che hanno dimostrato tanto impegno e 

buon gioco. 

 

In campo: Alessio, Mattia R, Eberaldo, Davide, Alessandro, Diego.  

Anna 

ESORDIENTI 2000 

 

A.S. TICINIA REBECCHETTO  “3° TORNEO PRIMAVERILE” 

 

 
Dieci le squadre partecipanti che si sono affrontate al torneo di Robecchetto, società ospitante 

Ticinia. 

I SS. Martiri hanno onorato la competizione classificandosi SECONDI, dopo aver perso la finale 

per 0-1 subendo il gol proprio all'ultimo minuto, quando oramai tutti erano già pronti per la lotteria 

dei rigori. 

La giornata , che prevedeva brevi partite di 20 minuti l'una, era iniziata con la sfida contro 

l'Inveruno, battuto 1-0 con gol di Deda, proseguita poi contro la Vulcania, battuta per 3-1 (Diana su 

punizione, Picone su rigore e Ognibene i marcatori). 

Nel pomeriggio la terza vittoria contro la novarese Libertas Rapid, finita 3-0 (reti di Picone, 

Ognibene e Bullo) ci apriva le porte per la qualificazione alla fase finale, ininfluente la quarta, 

terminata 0-0 contro la Boffalorese. 

In semifinale i nostri affrontavano la formazione della Solbiatese, la partita risultava molto 

combattuta e nessuna delle due formazioni riusciva a prevalere. Si terminava sullo 0-0 e si andava 

ai rigori. Il ns. portiere Savino si dimostrava veramente bravo e riusciva a parare due rigori su tre, i 

nostri li segnavano tutti e portavano la squadra in finale. 

Neanche il tempo di rifiatare e subito in campo !! 

I nostri che già accusavano le fatiche della lunga giornata affrontavano un avversario temibile 

(Sparta Novara) che aveva fin qui dominato tutte le proprie partite; ciononostante nessuno mollava , 

ci si difendeva e quando si poteva si attaccava, si lottava su ogni pallone, nelle rare occasioni 

concesse Savino si mostrava insuperabile, a pochi minuti dalla fine Carfora era bravo ad intervenire 

al volo in area sugli sviluppi di un nostro calcio d'angolo, ma il suo tiro ravvicinato finiva purtroppo 

alto sopra la traversa. 

Quando ormai anche gli avversari erano rassegnati al pareggio, un'azione caparbia del loro 

centravanti, forse viziata da un fallo, lo portava a rubare palla alla ns difesa e a battere l'incolpevole 

Savino. 

Neanche il tempo di portare palla a centrocampo che la partita finiva. 

Il secondo posto comunque faceva felici tutti quanti, rasserenati dal fatto che ognuno aveva dato il 

massimo e che di più non era possibile fare. 

Fabio 



 

 

 

PULCINI 2003 

RECUPERO ULTIMA GIORNATA di CAMPIONATO 

SSM 2003- VITTUONE 2-2 (0-2) (1-0) (1-0)  

(D’AMBROSIO,PARCA,SERRATORE,PLUMBAY,CIOFFI,PARINI,COLOMBI,MORGANA,D

ELL’ACQUA) 

Partita combattuta e sfortunata dei nostri che però sono riusciti a raddrizzarla nel finale. 

Primo tempo partiamo fortissimo e dopo pochi minuti creiamo 5 palle goal di cui una 

SERRAGOAL a tu per tu col portiere coglie il palo, siamo pericolosi anche da calcio d’angolo con 

THIAGO DELL’ACQUA che,per non esser da meno con SERRAGOAL, coglie il palo calciando a 

pochi metri dalla porta, quando sembra nell’aria il nostro goal il VITTUONE segna su un rimpallo 

fortunoso. 

I nostri non mollano e creano ancora palle goal a raffica con SUPERPARCA che anch’ egli a tu per 

tu col portiere non riesce a segnare sparando il pallone su quest’ultimo, allo scadere del tempo un 

errore di impostazione dei nostri porta al contropiede avversario che piazzano lo 0-2. 

Dopo un bellissimo ma sfortunato primo tempo i nostri entrano un pò sfiduciati e il VITTUONE ne 

approfitta creando molte occasioni che però vengono sventate dai nostri cercando sempre di 

ripartire, ma con poco successo. A metà tempo però SERRAGOAL si inventa un capolavoro su 

punizione calciando un destro potente che tocca il palo e si insacca in rete 1-2 

Terzo tempo alla riscossa per i nostri, con azioni a ripetizione, prima con THIAGO DELL’ACQUA 

e poi con WONDER COLOMBI sfioriamo il pari per questione di centimetri, SERRAGOAL 

sbaglia almeno 3 goal fatti per bravura del loro portiere, ma a pochi minuti dalla fine bellissima 

azione di nostri che finalizzano con un destro preciso di SUPERPARCA che pareggia la partita. 

Gli ultimi minuti partiamo all’arrembaggio per vincere la partita ma non riusciamo a segnare. 

Grande rimonta dei nostri, peccato per gli unici 2 errori di tutta la partita che non c’hanno permesso 

di gioire per una vittoria più che meritata 

TORNEO VANZAGHELLO 

SSM 2003 – SOCCER BOYS 0-8  

SSM 2003-VULCANIA 2-1 

(SERRATORE,PARCA, D’ AMBROSIO,ZANZI,PLLUMBAY,CIOFFI,COLOMBI, 

DELL’ACQUA,MORGANA) 

I nostri passano il turno alla grande giocando 2 partite alla grande. 

SSM 2003-SOCCER BOYS (0-1) (0-7) 

Contro i soccer il risultato non conta, ma quello che fa la differenza è la prestazione, primo tempo 

giocato in modo splendido chiudiamo tutti i varchi e i nostri avversari non riescono a costruire 

azioni merito di un buon pressing e anche di qualche bella ripartenza con SERRAGOAL e 

SUPERPARCA che calciano un paio di volte in contropiede, SAMIR D’HAMBROSIO para tutto 

salvandoci molte volte, meritiamo lo 0-0 nel primo tempo ma a 2 minuti dalla fine l’unico errore del 

nostro portiere permette ai soccer di passare in vantaggio, primo tempo si chiude sul 1-0 



 

 

Secondo tempo cambiamo mezza squadra e purtroppo concediamo ben 7 goal agli avversari  

SSM 2003- VULCANIA 2-1 (1-0) (1-1) 

Partita da ultima spiaggia,chi vince passa partiamo fortissimo e creiamo ben 6 palle goal in 10 

minuti, ma sempre per questione di centimetri non riusciamo a passare in vantaggio, che però arriva 

a 2 minuti dalla fine del primo tempo con una splendida punizione di SERRAGOAL. 

Secondo tempo i nostri pagano un po’ di stanchezza e la partita diventa più equilibrata, e gli 

avversari hanno almeno 2 occasioni limpide per pareggiare ma SAMIR D’AMBROSIO compie 2 

miracoli STRE-PI-TO-SI di cui uno da vero fenomeno: para un siluro ravvicinato lanciandosi 

all’incrocio e con i pugni devia in calcio d’angolo strappando applausi da tutti i presenti avversari 

compresi; nonostante ciò gli avversari riescono a pareggiare a 5 minuti dalla fine con un azione di 

contropiede, i nostri però sono presenti e attaccano a valanga per conquistare i 3 punti, che 

conquistiamo con un azione fantastica finalizzata da SERRAGOAL e ACCEDIAMO AI QUARTI 

DI FINALE!!!!! 

TORNEO OSAF LAINATE 

SABATO 11 MAGGIO -- GIRONE -- A -- 

SSM 2003-GIOSPORT 4-1 

SSM 2003- UPN SANT’ILARIO 8-0 

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

MORGANA) 

SSM 2003- GIOSPORT (2-1) (2-0) 

Partita stradominata, dove falliamo almeno 20 occasioni limpide, cogliamo solo nel primo tempo 4 

volte il palo più innumerevoli parate del loro bravissimo portiere e 3 goal a porta vuota falliti per 

troppa sicurezza, come spesso avviene nel calcio, i nostri avversari calciano una sola volta in porta e 

si portano in vantaggio, vantaggio che dura un minuto grazie al goal si SERRAGOAL dopo una 

bella azione personale e allo scadere del tempo arriva il raddoppio con un siluro di SUPERPARCA. 

Secondo tempo ancora la fiera del goal sbagliato con WONDER COLOMBI impreciso sotto porta 

in varie occasioni, ma stavolta non subiamo nemmeno un azione avversaria e sigliamo con facilità il 

3° e il 4° goal con SERRAGOAL 

SSM 2003- UPN S. ILARIO (4-0) (4-0) 

Giochiamo una partita splendida dominata dall’inizio alla fine che vede al goal nel primo tempo per 

2 volte con SERRAGOAL e altre 2 con SUPERPARCA, gli avversari non superano mai la metà 

campo, e noi anche in questa partita falliamo goal su goal. 

Secondo tempo come il primo dove SERRAGOAL sigla un goal da cineteca con un tiro a giro che 

tocca l’incrocio dei pali e si insacca in rete dopo nemmeno 2 minuti di gioco, SUPERPARCA segna 

SQUADRA Pt G V N P Rf Rs Mg 

POL . S.S. MARTIRI 6 2 2 0  0 12 1 + 11 

O. SAN FRANCESCO 3 2 1 0 1 17  2 + 15 

UPN S. ILARIO 3 2 1 0 1 2 9 -7 

POL . GIOSPORT 0 2 0 0 2 1 20 -19 



 

 

anche lui dopo un azione manovrata, SERRAGOAL ancora in rete a metà tempo per il 7-0 e a 3 

minuti dalla fine arriva anche l’ 8vo goal con CR7 MORGANA. 

Ora ci basta un pareggio nell’ ultima gara del girone per andare a giocare la finale del 1° o 2° 

posto!!!BRAVI RAGAZZI 

Christian 

PICCOLI AMICI 2005 

 

TORNEO CAS SACCONAGO 

 

"Due gli appuntamenti per questo fine settimana. I nostri piccoli 2005 guidati da Claudio e 

Domenico, sono infatti impegnati nella prima partita del torneo Cas Sacconago il giovedì 9 e in un 

torneo amichevole a Legnano il sabato 11 

Nel torneo CAS esordiamo contro i forti ragazzi dell'ARSAGHESE che da subito si dimostrano ben 

messi in campo e con un paio di individualità di alta caratura. I nostri sono puntuali nel chiudere i 

varchi ma raramente riescono a ripartire e a incidere in avanti. Al settimo vanno in gol 

meritatamente i nostri avversari che raddoppiano poco dopo. Il primo tempo si chiude così 0-2. Nel 

secondo tempo riusciamo meglio a tenere il campo e a pungere in avanti, su punizione Ricky prende 

una traversa, costruiamo qualche altra bella azione ma veniamo puniti dalle precise ripartenze 

avversarie con altri due gol. La partita si chiude con un perentorio 0-4. Nel prossimo incontro 

martedì 14 ci attende il VULCANIA e bisognerà far meglio. 

In campo: Giacomo, Simone T., Matteo, Simone M., Andrea, Ricky, Aurora. 

 

KICK OFF LEGNANO. AMICHEVOLI 



 

 

 

Il sabato siamo ospiti presso i campi BFit di un bel torneo organizzato dalla Roncalli. In un 

pomeriggio di sole si giocano in rapida successione ben 4 partite. 

Si parte proprio contro la RONCALLI che riesce a concretizzare un miglior possesso palla e una 

maggiore grinta, segnando 4 volte nel primo tempo. Un po’ troppo in soggezione, i nostri paiono 

lenti e senza mordente. Va meglio nel secondo tempo, segna Simone il gol della bandiera prima di 

altri due gol avversari. Finale 1-6 

Riscendiamo subito in campo contro BUSTO 81 desiderosi di rifarci e ci riusciamo alla grande. Nel 

primo tempo anche grazie alla difesa un po’ blanda dei nostri avversari si scatena il bomber Ricky 

che segna 5 reti, trovandosi spesso a tu per tu con il portiere su precisi lanci dal centrocampo. Gloria 

anche per Andrea Campagna nel tabellino dei marcatori. Nel secondo tempo si ruotano i giocatori in 

campo, compreso il nostro portierone Giacomo che trova la via del gol. Anche i nostri avversari sul 

finale segnano due reti. Arrotondano per i nostri, prima Gerison e poi Andrea Colombo. Finale 9-2 

Dopo la scorpacciata di gol si gioca contro la FULGOR APPIANO , la partita è molto più 

equilibrata. Il primo tempo dopo svariate occasioni da una parte e dall'altra si chiude 1-1 con il gol 

nostro di Gerison. Nel secondo tempo ancora belle parate di Giacomo in giornata di grazia e guizzo 

finale di Ricky che ci consente di chiudere 2-1. 

L'ultimo incontro del denso pomeriggio è contro il VERISPORT PERO, una bella formazione 

veloce e grintosa. Le energie cominciano a mancare e così la lucidità, andiamo sotto di due reti tra il 

primo e il secondo tempo ma non ci diamo per vinti e con un finale strepitoso prima Ricky e poi 

Giacomo ribaltano il risultato. nel finale però i nostri avversari segnano il pari e si chiude 

giustamente sul 3-3. 

 

Con 2 vittorie, una pari e una sconfitta si chiude discretamente questo pomeriggio, medaglia ricordo 

a tutti e tanti sorrisi finali. 

 

 

In campo: Giacomo Solida, Matteo Fornara, Andrea Campagna, Andrea Colombo, Simone Mele, 

Gabriele Fagnani, Ricky Locatelli, Gerison Marashi. 

 

Fabio Locatelli 

 

ESORDIENTI 2001 

15°TORNEO U.S. VANZAGHELLESE 

 

S.S. MARTIRI - BORSANESE 1 - 2 (Prandoni) 

 

OSAF LAINATE9° TORNEO di MAGGIO  
 

S.S. MARTIRI - GERENZANESE 1 - 3 (Prandoni) 

 

GIOVANISSIMI 1999 

 

18°TORNEO GIOVANILE OSSONA 



 

 

 
 

ACC. VITTUONE- SSM 1999    2-1   (video) 

 

Partita con beffa finale, dopo aver mantenuto il vantaggio, per quasi la totalità dei 2 tempi dopo un 

assolo di Grassini che trovatosi solo  davanti al portiere non si lascia impressionare e con freddezza 

manda la palla in rete.  

 Mancano  una manciata di minuti dal termine dell’incontro quando i nostri avversari pareggiano  e 

ancora peggio quando ormai il fischietto era ormai sulle labbra del direttore di gara siglano il goal 

della loro vittoria.   

 

RECUPERO di CAMPIONATO 

BUSTO 81- SSM 1999  5-2 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fa6VZ96V7jg

