
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 8 AL 14 OTTOBRE 2012 

 

GIR 

 E 14/10 INVERUNO ALLIEVI  1997  

A 13/10 GIOVANISSIMI 1998 AURORA C.  M .C. 2-1 

F 13/10 GORLA MINORE GIOVANISSIMI  1999 2-3 

 

  

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 13/10 GORLA  MINORE ESORDIENTI 2000 0-3 

5 13/10 ESORDIENTI 2000 CANAZZA 3-2 

9 13/10 CASTELLANZESE ESORDIENTI  2001 3-1 

15 13/10 AMICI DELLO SPORT PULCINI 2002 NERA 0-3 

21 13/10 CALCIO S. GIORGIO PULCINI 2002 GIALLA 3-0 

28 13/10 PULCINI  2003 DAIRAGHESE 2-2 

36 13/10 PICCOLI AMICI  2004 MOCCHETTI S. V. O. 0-3 

 14/10 PICCOLI AMICI 2005 CONCORDIA Vedi  

commento 
 14/10 PICCOLI AMICI 2006/07 CONCORDIA Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESORDIENTI 2000 

 

GORLA MINORE - SS MARTIRI 1-9 



 

 

 

Mercoledì sera 10 ottobre gli esordienti 2000 hanno effettuato il recupero della prima giornata di 

campionato giocando a Gorla Minore contro la locale formazione. 

I nostri fin subito prendevano possesso della metà campo avversaria e sottoponevano il Gorla ad 

una pressione costante durata tutta la partita che ha visto i nostri creare moltissime occasioni da 

goal, alcune assolutamente pregevoli con belle azioni manovrate, di cui 9 trasformate in 

realizzazioni. 

Rarissimi gli attacchi subiti e solo una incomprensione tra difensore e portiere (quasi inoperoso) ha 

portato i nostri avversari a segnare il goal della bandiera nella terza frazione . 

Da segnalare la fantastica quaterna realizzata da Diana, tutta con tiri imparabili da fuori area e con 

una perla direttamente da calcio d'angolo; non da meno l'altro difensore Picone che si è distinto 

realizzando una doppietta grazie ad un rigore e ad una punizione. 

Gli altri goal segnati da Ognibene (a lui il merito di aver sbloccato la partita) con un tocco 

ravvicinato su una respinta del portiere avversario, da Primativo con un preciso ed angolatissimo 

rasoterra e da Scurrano che anticipava il portiere in uscita ed insaccava elegantemente. 

Compito di Mister Edo ora frenare gli entusiasmi per la fin troppo facile vittoria, puntando il dito 

sui troppi errori degli attaccanti sotto porta che potrebbero costarci caro quando si affronteranno 

avversari decisamente più ostici. 

A sabato prossimo per l'esordio in casa dove ospiteremo nel primo derby cittadino la formazione del 

Canazza. 

TABELLINO 

1° tempo 0 - 1 Ognibene 

2° tempo 0 - 4 Diana 2, Picone (R) Primativo 

3° tempo 1 - 4 Diana 2 Picone Scurrano 

 
 



 

 

 

SS.Martiri - Canazza   5-2   (video) 

 

Fabio 

http://www.youtube.com/watch?v=j_m0pwxz0ZM&feature=plcp


 

 

 

 

GIOVANISSIMI 1999 

GORLA MINORE – SS. MARTIRI 2-3 

 
 

Dopo la decisa giornata no, della scorsa settimana, la voglia di riscatto era tanta, i nostri ragazzi 

entrano in campo decisi di portarsi a casa i 3 punti, partono subito all’attacco dando del filo dal 

torcere al portiere avversario. La prima vera occasione però è al 18’ quando Rossato con una 

“galoppata” da centrocampo si trova solo davanti al portiere ma la palla finisce a lato di un soffio. 

Al 26’ ancora Rossato , sempre presente ad ogni invito dei compagni di squadra, manda ancora la 

palla a fondocampo, lambendo millimetricamente il palo. Un brivido corre lungo la schiena di tutti 

gli spettatori quando al 30’ Pugliese ferma energicamente un’ avversario in area, viene decretato il 

rigore, ma con una freddezza incredibile il nostro Cukaj para. Purtroppo questa fatica viene 

vanificata 2 minuti dopo, quando su una parata non trattenuta l’attaccante avversario sferra un tiro 

che finisce in rete. Si chiude qui il 1°tempo con il risultato di 1 -0 per il Gorla. 



 

 

 
 

Fischio dell’arbitro e ancora Rossato di poco non centra la rete. Dopo tre goal sbagliati, la giusta 

compensazione sono 3 goal fatti, detto e fatto al 12’ su invito di Vacchiano,  Rossato in scivolata 

manda la palla nell’angolo basso della rete. Al 22’ con potenza sempre Rossato si crea un varco tra 

gli avversari e ci porta così in vantaggio. L’ 1-3 al 29’ sempre merito di Rossato che 

indipendentemente dal numero di goal si evidenzia come miglior giocatore in campo. Ad un minuto 

dalla fine il Gorla accorcia le distanze portando così il risultato finale sul 2-3. I ragazzi convocati: 

CUKAJ ROBERTO,  NUSDEO KEVIN LEONARDO ,GROSSI DANIELE MECCA SIMONE , 

PUGLIESE DAVIDE, LANCELLOTTI FRANCESCO, ROSSATO MARCO ,STRATAN ION,  

MILIOTI DENIS, GIANNELLI ALESSIO, GRASSINI AMANUEL, FERE' EDOARDO , 

VACCHIANO ANTONIO, SOLAR VALDES DENNY ARAMIS,BUONOPANE ANTONIO  

PENNACCHIO VALERIO  

 

 

Carlo 

GIOVANISSIMI  1998 

SS. MARTIRI – AURORA CANTALUPO 2 – 1 

Altra partita convincente per i nostri giovani campioni, con risultato che non rende giustizia 

all’impegno messo. 

Mister Stoppa da fiducia a Tigre a centrocampo, nel tentativo di recuperare quella grinta che lo 

aveva contraddistinto durante i tornei della scorsa stagione. 

Minuto di sospensione e lutto al braccio per i nostri, a seguito della morte della nonna di Faccia 

d’Angelo e … … … si parte !!!. 



 

 

Pronti via e si capisce subito che ci siamo, triangolazioni convincenti, belle falcate di Pantera (se la 

passasse ogni tanto però … … …) e la voglia di giocare fanno in modo che i nostri avversari si 

riducano a quello che in linguaggio oratoriale si definisce “palla lunga e via andare”. 

Il portierone rimane a lungo inoperoso, ma, come succede in questi casi dove si eccede in 

leziosismi, con una fulminea azione in profondità su palla persa da noi, il loro attaccante si trova 

solo davanti alla porta e ci trafigge con il gol dello 0 – 1. 

Non ci perdiamo d’animo e continuiamo a giocare, con la consapevolezza di chi sa che ce la può 

fare a ribaltare il risultato. 

Il primo tempo finisce, vedendoci costantemente in attacco. 

All’inizio del secondo tempo due sostituzioni : Cigno per Tigre (ancora troppo poco !!) e poco dopo 

Diga per Faccia d’Angelo (oggi molto determinato !!), per avere una squadra ancora più aggressiva. 

Pantera vuole dimostrare tutto quello che ha dentro e ci riesce con un gol da antologia : “fucilata” in 

diagonale di rara potenza che sbatte sul palo interno ed entra, senza che il portiere avversario possa 

fare nulla 1 – 1. 

A questo punto, si vuole vincere a tutti i costi e la partita diventa un tiro al bersaglio verso la porta 

avversaria, con innumerevoli occasioni mancate da Cigno, Vipera e Pantera, fino all’invenzione di 

Vipera che, in posizione centrale, riesce a scappar via al suo marcatore, infilando per la seconda 

volta il portiere 2 – 1. 

Ancora ed ancora, è veramente uno spettacolo vedere quanta voglia mettono i gialloneri anche se le 

forze dovrebbero essere diminuite per la stanchezza. 

Ci proviamo altre volte, ma la palla proprio non vuole entrare più. 

Finisce sul 2 – 1 per noi, ma quante occasioni !!! 

Grazie ragazzi per averci regalato queste emozioni !!!!! 

 

Claudio 

ESORDIENTI 2001 

 

CASTELLANZESE sq B - SS. MARTIRI 5-1  

1° tempo 0 -0    2° tempo 2 -0 3° tempo 3 -1 CANESTRARI 

Partita che si preannunciava difficile e almeno il primo tempo sembra promettere bene. I nostri 

ragazzi con una difesa attenta mantengono inviolata la porta. Il secondo tempo sembra iniziare allo 

stesso modo, ma al 4° minuto su rimessa da calcio d’angolo, la palla prende una strana traiettoria e 

si insacca a fil di palo alle spalle dell’incolpevole portiere. I 

nostri si difendono e cercano di costruire qualche azione per 

pareggiare, qualche tiro verso la porta avversaria senza però 

impensierire il portiere. Al 13° su una respinta della difesa 

arriva il raddoppio della Castellanzese con un forte tiro da 

fuori area. Nel terzo tempo subiamo altre 3 goal con tiri da 

fuori area e allo scadere del tempo su calcio d’angolo 

realizziamo il goal della bandiera con Canestrari che 

insacca nell’angolino basso alla destra del portiere. Tutto 

sommato una discreta partita un po’ di stanchezza ha forse 

concesso qualcosa di troppo agli avversari nel terzo tempo. 

Difesa compatta e ottimi interventi dei 2 portieri che sono 

riusciti con alcune ottime parate a contenere il passivo 

 



 

 

 

 

PULCINI 2002 SQUADRA NERA 

 

 

AMICI DELLO SPORT – SS. MARTIRI  1-9   (0-3) (0-2) (1-4) 

Partita decisamente più impegnativa di quella della scorsa settimana , per i pulcini 2002 impegnati 

fuori casa con gli Amici Dello Sport di Sacconago. Notiamo una squadra compatta decisa a dare il 

meglio di sé in tutti i reparti, ottima prestazione  del nostro portiere Galafassi che in più di una 

occasione ha fermato gli agguerriti avversari giunti davanti alla porta. Miglior giocatore in campo , 

sicuramente Casero  che con una tenacia indescrivibile si avventava su ogni palla che si trovava a 

portata di mano, pardon  di piede , per mandarla in zona pericolosa per i ragazzi di Sacconago.Bella 

prestazione anche di Razza, Vuksanaj e Parini. 

I° tempo ( 0-3)  1 ’ Vuksanaj , 6’ Casero, 7’ Razza 

II° tempo(0-2)  7’ Casero , 11’ Razza 

III° tempo(1-4) 1’ Casero, 2’ Lancellotti, 7’ Razza, 12’ Casero 

 



 

 

Ecco i ragazzi in campo: 1 Galafassi Alessandro, 11 Vuksanaj Lorenzo, 7 Arsena Davide, 9 Razza 

Matteo, 5 Lancellotti Davide, 8 Parini Giordano, 4 Mariani Luca, 6 Casero Simone, 2 Brahushaj 

Dennis, 3 Spina Filippo. 

 
 

 
 

Carlo 

PULCINI 2002 SQUADRA GIALLA 

SAN GIORGIO - SS MARTIRI sq. Gialla   7 – 1 

 

Seconda giornata e, purtroppo, seconda 

sconfitta per la squadra allenata da mister 

Artusa che ritorna, dalla trasferta di San 

Giorgio, con un risultato negativo. 

Fin dall'inizio la squadra di casa si impone 

con giocate sulle fasce laterali e con 

contropiedi molto veloci che mettono subito 

in apprensione la nostra difesa che resiste 

fino 6' del primo tempo quando arriva il 

primo gol del San Giorgio.  

Dopo l'ennesima distrazione difensiva, il 

primo tempo si chiude con il raddoppio dei 

padroni di casa ( 13' minuto ) che insaccano e chiudono il tempo sul 2 a 0, nonostante la buona 

prestazione del nostro portierino Zanovello, che almeno in un paio di occasioni salva la porta da un 

gol che pareva già fatto.  



 

 

Il 2’ tempo inizia sulla falsa riga dei primi e infatti al 3’ arriva il terzo gol dei padroni di casa. 

Immediatamente, però Battista accorcia le distanze dopo una bella azione corale realizzando con un 

bel tiro dalla distanza che non lascia scampo al portiere avversario. 

Si susseguono altre occasioni da ambo le parti: i nostri, però, non riescono a centrare il bersaglio 

mentre il San Giorgio, oltre a tenere sempre sveglio il nostro portiere, realizza all'ottavo il quarto 

gol, rete messa a segno a seguito di una punizione concessa ai padroni di casa, e assai contestata da 

tutta la nostra panchina. 

Questo episodio taglia definitivamente le gambe ai nostri che un minuto dopo subisco il quinto gol 

e il tempo si chiude sul 5 - 1 . 

Nel terzo tempo, qualche segnale di miglioramento con qualche azione corale dei nostri; da 

ricordare un gol sfiorato da De Cesare con una deviazione sotto porta e un paio di altre occasioni 

calciate alte; sono i padroni di casa, però, nel finire del tempo, a realizzare altri due gol che 

chiudono definitivamente la gara. 

Contro dei giocatori estremamente rapidi e veloci, la squadra si è dimostrata ancora troppa lenta e 

poco aggressiva. 

Nel complesso qualche segnale di miglioramento rispetto alla prima partita si è visto, con qualche 

buona giocata; certo dobbiamo ancora migliorare e prestare maggiore attenzione alla fase difensiva 

e avere maggiore lucidità nella fase di impostazione. 

FORMAZIONE : Zanovello, Vitolo, Giannini, Risi, Tesone, Aliaj, Battista, De Cesare. 

PULCINI 2003 

SS. MARTIRI – DAIRAGHESE 2-1  (1-0) (0-0) (0-2) 

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

Francesco, Parca Enrico. 

Seconda partita di campionato : 

1° tempo Inizio molto equilibrato con azioni 

da entrambe le squadre, grazie ad un rimpallo 

la Dairaghese segna portandosi sull' 1-0 

2° tempo Buon inizio per i ns. ragazzi dove 

Serratore con un tiro dal limite sfiora il palo, 

poco dopo anche Parca sfiora la rete e la 

difesa riesce a fermare gli avversari finendo 

sullo 0-0 

3° tempo I nostri ragazzi con molta grinta si 

fanno più coraggio, infatti dopo un rinvio da 

parte dell'avversario Morgana ruba palla dal 

limite dell'area e con un sinistro segna. a 5 

minuti dalla fine Parca  

con un'azione in mezzo all'area tira e con un 

tunnel al portiere porta la squadra sul 2-0. BRAVI  

 

Salvo 

 



 

 

PICCOLI AMICI 2004 

Prima  giornata  di  “campionato”  contro  la  Mocchetti. 

Dopo le buonissime  partite giocate  nelle  settimane  precedenti, oggi la squadra ha  fatto un passo  

indietro,complici anche le assenze forzate di alcuni  giocatori   di   mister Scopelliti. 

Si  vede fin dai primi minuti  che non  sarà  una giornata   da ricordare. 

Mocchetti  subito  in   avanti   e   al 2˚ minuto  subiamo  la  rete che  sarà purtroppo  seguita  anche   

da   altre. 

Squadra  sotto  shock  che  non  riesce  a creare un azione  degna di  nota,l’unico  gol realizzato  è  

un pasticcio dei nostri avversari che fanno  autogol. 

Non ci  resta che archiviare  questa  brutta  partita   e  metterci  sotto   a lavorare per non subire  

altre   sconfitte   di  queste   dimensioni. 

Risultato  finale    :   SS. Martiri – Mocchetti  ( 0-1)  (0-1)   (0-1) 

Formazione  SS. Martiri  : 

DI  PIETRO MATTEO,       PARINI GIANLUCA,          BORSANI NICOLA, 

MODICA ALESSANDRO,   CIAPPARELLI   SIMONE ,    VOCA   ANDI 

Gianluca 

PICCOLI AMICI 2005 

 

"E' domenica mattina sul campo di casa il tempo minaccia pioggia, ma la vera pioggia di gol arriva 

proprio dal campo dove stavolta i nostri piccoli 2005, tutti presenti, si alternano su due campi contro 



 

 

i pari età del Concordia. I mr. Claudio e Domenico dividono in due squadre i ragazzi e su entrambi i 

campi si parte in modo equilibrato. Per dare la possibilità di alternare tutti a giocare con compagni 

diversi, durante i tre tempi si spostano da un campo all'altro i bimbi, la confusione però non li 

distoglie dal metterci grinta e mettere in pratica i suggerimenti. Segnano a ripetizione i nostri, da 

una parte e dall'altra, facendo vedere anche qualche bella trama di gioco. Alla fine si conteranno (se 

non ne ho perso qualcuno...) 18 reti contro 2 degli avversari. In rete un po’ tutti, gli attaccanti Ricky 

(4) e Aurora (4) ma anche Gerison (3), Simone Mele (3), Colombo Andrea (1), Matteo (1) e per la 

prima volta in assoluto anche Caviedes e Sandoval. Molto bene tutti: Torre, Fagnani, Campagna, 

Meneghini e i portieri ormai sicuri tra i pali Giacomo e Francesco autori di belle parate anche nei 

rigori finali." 

Fabio Locatelli 

 

PICCOLI AMICI 2006/2007 

 

Mattinata di gol e soddisfazioni per i piccoli amici 2006-07. 



 

 

 

Contro la squadra proveniente da Robecco sul Naviglio i piccoli giocatori colgono la loro prima 

vittoria! 

 

Si parte con lo stesso entusiasmo dimostrato nella partita della scorsa settimana, Luca e Samuele 

premono in attacco ben supportati da Federico prima e Lorenzo poi. Si assiste a delle belle discese 

sulle fasce e a dei passaggi sempre più precisi. Dopo 5 minuti Luca apre le marcature e prima di 

andare al riposo Samuele raddoppia e segna il suo primo gol. 

 

Essere andati in vantaggio aiuta a sbloccare i ragazzi che crescono in sicurezza, nei due tempi 

successivi si assiste a belle giocate e tanti gol altri 3 per Luca, 1 per Samuele e 2 per Mattia che si 

alternano in attacco. 

In difesa Riccardo si dimostra molto concentrato bloccando sul nascere le azioni degli avversari e 

impostando le ripartenze dei compagni 

 

Per Alessio questa settimana rimane ben poco lavoro da fare a lui la soddisfazione di aver parato a 

fine partita tutti i rigori degli avversari. 

 

Bravi a tutti i ragazzi e allenatori che dopo tanto lavoro iniziano a cogliere le prime soddisfazioni. 

 

In campo: Battistella Alessio, Barbera Federico, Bartesaghi Riccardo, Lamperti Luca, Rachieli 

Mattia, Sorice Samuele, Tosi Lorenzo. 

 

Anna 

ALLIEVI 1997 

INVERUNO – SS. MARTIRI  8-0 

Partita a senso unico ,visto l’avversario con un tabellino a punteggio pieno e con una media gol 
quasi a doppia cifra. Primo gol dopo appena 2 minuti,incomprensione tra portiere e difensore. 
Passano 10 minuti e l’inveruno raddoppia riprendendo un rinvio del nostro difensore. Dopo 
mezz’ora tiro da fuori e i gol diventano 3. Da segnalare un tiro su punizione sopra la traversa e un 
lancio verso il nostro attaccante anticipato dal portiere. Secondo tempo senza se ne ma,in 25 
minuti prendiamo 4 gol senza riuscire a contrastarli. Ultimo gol tiro da fuori a 2 minuti dal fischio 
finale. Dobbiamo pensare positivo, perché non sono queste le partite da vincere, ma da domenica 
prossima …. 

Ettore 



 

 

 

 

 

 

 


