
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 8 al 14 APRILE 2013 

 

GIR 

  E 14/04 LEGNANO 1913 ALLIEVI  1997 2-2 

  A 13/04 GIOVANISSIMI 1998 GERENZANESE 7-2 

  F 13/04 GIOVANISSIMI  1999 BUSCATE 8-2 

 

  

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 

33 13/04 ESORDIENTI 2000 INVERUNO 2-1 

43 08/04 ESORDIENTI  2001 DAIRAGHESE 3-1 

43 13/04 AMICI DELLO SPORT ESORDIENTI  2001 2-2 

2 13/04 PULCINI 2002 NERA DAIRAGHESE 3-0 

8 13/04 PULCINI 2002 GIALLA S. M KOLBE 3-1 

10 13/04 RONCALLI PULCINI  2003 0-3 

22 14/04 LEGNANO 1913 PULCINI  2004  

 13/04 O. S. GIUSEPPE PICCOLI AMICI 2005 Vedi  

commento 
 14/04 PICCOLI AMICI 2005 RONCALLI Vedi  

commento 
 14/04 PICCOLI AMICI 2006/07 RONCALLI Vedi  

commento 
 

 

Grandi  prestazioni per le nostre squadre impegnate nella 

decima giornata di  ritorno di campionato dei 

giovanissimi e allievi; i ragazzi del 1997 fanno scuola di 

calcio nel derby col Legnano 1913 dimostrando una 

grande volontà e caparbietà nel cercare di mantenere il 

possesso di palla e  bloccare i tentativi di attacco degli 

avversari, oggi il pareggio veste sicuramente stretto ai Gialloneri.  

Una  passeggiate  invece per i 1998 che senza problemi travolgono la 



 

 

Gerenzanese. Un nome solo risuona a Buscate : Rossato  che 

coadiuvato da un generoso  team realizza per i  1999  sette degli  otto  

goal  concretizzati. 

Carlo 

ALLIEVI 1997  

 

LEGNANO 1913- SSM 1997  2-2    (VIDEO) 

 

 

Fantastica prova di orgoglio dei ns. ragazzi,che zitti zitti hanno incanalato il quinto risultato utile 

consecutivo ,nel girone di ritorno solo Inveruno e Bustese non ci hanno permesso di totalizzare  

punti utili . Notiamo con molto piacere che la mentalità della squadra è cambiata,infatti a differenza 

delle prime partite, il gruppo pur passando in svantaggio non si demotiva subendo così altre reti ma 

raddoppiano i loro sforzi in modo da ribaltare il risultato (questo diverso approccio è merito della 

gestione dei mister Tafuri e Caprera). Proprio come è capitato anche in altre partite, oggi passiamo 

in svantaggio con un goal dubbio, dove l’avversario si trova tutto solo davanti al portiere (sarà forse 

in fuorigioco?) riuscendo così ad eludere  l’incolpevole Artusa. Prima del goal la partita si è svolta 

sostanzialmente in equilibrio, con una occasione per parte, loro tiro fuori davanti al portiere e noi 

traversa di Di Martino su lancio di Guarnerio.  Il primo tempo finisce in svantaggio. 

http://youtu.be/6I6G8fEQuWU


 

 

 
Nella  ripresa entriamo in campo più carichi di prima. Infatti arriviamo nella loro area diverse volte, 

sfruttando sulla fascia destra la velocità di Ciarletta e le penetrazioni di Di Martino. Da un calcio 

d’angolo arriva il pareggio con un tiro di Guarnerio . Dieci minuti dopo arriva il raddoppio sempre 

con Guarnerio che approfitta di una  mischia in area. SIAMO IN VANTAGGIO !!Il tecnico del 

Legnano cambia il tono verso i suoi ragazzi,e comincia a spostare il baricentro della squadra più 

offensivo.. Questo porta a un ribaltamento in contropiede della ns. squadra con buone ripercussioni 

di L. Tafuri sulla sinistra  che si procura un paio di punizioni una di queste prende la traversa.  

Cominciano i cambi, entrano conti, rizzo, d’Errico, escono Calabrese, Guarnerio,  Di Martino. A 3 

minuti  dalla fine su un cross interviene il loro capitano che con un tiro sigla il pareggio. C’è ancora 

tempo di un’incursione per Di Martino che con un tiro rasoterra incrociato impegna il portiere. 

Finisce in parità con un piccolo rammarico per  quanto siamo andati vicini alla vittoria ,ma con la 

contentezza per l’ottima prova. Migliori in campo Grassi e Guarnerio,senza nulla togliere al resto 

della squadra che ha elevato enormemente il livello di gioco,niente da ridire per il portiere Artusa , 

anzi si è evidenziato per la sua sicurezza sui calci d’angolo e nelle uscite. 

 



 

 

 

Ettore 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

SSM 1998 – GERENZANESE   7-2 

 

Partita senza storia, con dominio dei gialloneri dall’inizio alla 

fine (se avessimo misurato il possesso palla, sarebbe stato 90% 

noi e 10% loro !!), sui modestissimi avversari. 

Leggendo il commento del match di andata, si vedono subito 

tante analogie, ma … … … … il Signore del Centrocampo 

oggi è un’altra cosa. 

Sempre manovriero, sempre cercato dai compagni, ma … 

spento. 

In generale, abbiamo poca voglia di correre e facciamo il 

compitino senza metterci cuore, quasi come se stessimo 

facendo un allenamento. 

Veniamo comunque alla partita che viene sbloccata al 13° con una bella triangolazione Biondo, 

Tigre e conclusione di Pantera. 1 – 0. 

Al 25° prepotente gol di Vipera che porta i gialloneri sul 2 – 0. 

Andiamo a riposo con pochi sussulti e con il Portierone che ha seguito la partita alla radio !!! 

Secondo tempo che inizia con un po’ più di brio e subito la doppietta di Vipera (3 – 0) che mette di 

fatto il risultato al sicuro. 

Per non farci mancare nulla il Capitano (oggi ex) si porta avanti la palla con un braccio al limite 

dell’area e … …. calcio di punizione. Fucilata del n°8 avversario e gol del 3 – 1, con Portierone che 

può solo vedere la palla infilarsi nel 7. 



 

 

A questo punto sale in cattedra Tigre, che con un preciso tiro porta il risultato sul 4 – 1 e due minuti 

dopo arriva il gol del 5 – 1 grazie ad un autogol del n°14 avversario, con un colpo di testa alla Van 

Basten. 

Arriviamo quindi al 28° ed alla cosa più bella della partita : gran tiro da fuori di Tigre e palla che 

entra in porta passando sotto la traversa, con il portiere della Gerenzanese che tenta invano di 

prenderla. 

Un minuto dopo, Vipera ruba palla al difensore e prima che qualcuno se ne accorga, segna la sua 

tripletta personale 7 – 1. 

Ultima azione nella nostra area e calcio di rigore con il classico dei gol : portiere da una parte e 

palla dall’altra. 7 – 2. 

Giochiamo senza particolare aggressività e vinciamo 7 – 2, immaginiamo se fossimo 

agonisticamente “cattivi”. 

Alla prossima con la Roncalli !! 

Pagelle : 

1 Portierone 6 (inattivo per tutta la partita, ha preso due gol su punizione e ri  

2 Biondo 7 (molto diligente e reattivo) 

3 Moeller 6,5 (si è visto a tratti, specialmente sul finale del secondo tempo) 

4 Lepre 9 (il giocatore che ogni allenatore vorrebbe sempre avere. Preziosissimo !!) 

5 Gladiatore 7,5 (se il Portierone non ha visto una palla, lo deve proprio a lui) 

6 Capitano 6 (peccato vederlo così. Da recuperare)  

7 Vipera 9 (fascia da capitano al braccio, 3 gol, tanta quantità e qualità) 

8 Signore del Centrocampo 6,5 (è un ottimo giocatore e con una grande classe. Oggi non ha però 

emozionato) 

9 Cigno 7,5 (la voglia non manca ma un po’ nervoso) 

10 Tigre 9 (nel primo tempo si è visto poco, ma nel secondo tempo ha preso in mano il centrocampo 

ed ha fatto due bellissimi gol) 

11 Pantera 7 (autore di un gol e di diverse azioni importanti) 

13 Samurai sv 

14 Martello 6,5 (il primo gol di Tigre è anche merito suo) 

15 Ricky 6 (voto di incoraggiamento) 

Claudio  

 

 

 

GIOVANISSIMI 1999 

 

SSM 1999 – BUSCATE  8-2   (VIDEO) 

 

In una splendida giornata primaverile 

(finalmente.....) i ragazzi confermano 

quanto di buono fatto vedere con la 

Borsanese. La sintesi della partita 

potrebbe essere "l'uragano Marco (oggi 

in gol anche di testa) si abbatte sul 

Buscate...." però non sarebbe giusto per 

il resto della squadra. Se Marco ci ha 

messo del suo ad insaccare tutti i palloni 

utili ( 7 + 1 fermato dall'arbitro in 

fuorigioco ), il resto della squadra ha 

fatto un gran lavoro per permettere che 

http://youtu.be/RfKzMRKsvz8


 

 

ciò accadesse. Tutti i reparti hanno lavorato secondo le consegne dei mister che erano di giocare un 

calcio semplice ed essenziale. Ion continua ad inanellare prestazioni superbe una dopo l'altra e oggi 

ha anche avuto l'ebbrezza del gol, bello, sintesi completa di caparbietà, tecnica e precisione. Anche 

Alessio è andato vicino al gol dopo una bel lancio di Marco (si sono invertite le parti...), peccato 

averla sparacchiata alta invece di piazzarla. I quattro della difesa con un motivato duo, Francesco e 

Simone, al centro alzano un vera e propria diga di fronte agli attaccanti avversari, e permettono 

spesso ai terzini Kevin e Daniele di spingere in avanti. Ion e Alessio recuperano palloni su palloni e 

innescano non solo Marco per vie centrali ma anche Amanuel e Denny e Valerio sulle fasce. Oggi 

Roberto è stato praticamente inoperoso e quasi incolpevole sulle due segnature del Buscate. Gli 

Antonio e Edo, subentrati nel secondo tempo, si sono fatti trovare pronti a dare un aiuto alla squadra 

che dopo aver speso tanto nel primo tempo, iniziava ad accusare, complice il caldo, qualche calo 

atletico. Bene, ora complice il riposo del prossimo turno, ci sono due settimane per preparare al 

meglio la sfida con la Robur, lavoro, impegno e convinzione nei propri mezzi potrebbero 

permetterci di toglierci qualche bella soddisfazione e guardando la classifica potrebbe essere 

proprio possibile.  

Bravi ragazzi e buon lavoro.  

Nino. 

ESORDIENTI  2000 

SSM 2000 - INVERUNO      2- 1    (0-1) (1-0) (1-0) 

 
Importante vittoria strappata in casa contro l’Inveruno, ottenuta in rimonta contro una buona 

squadra che nel torneo autunnale aveva vinto il proprio girone a punteggio pieno. 

L’inizio non è dei più promettenti, l’Inveruno parte meglio , conquista la metà campo e cerca di 

metterci in difficoltà, ma i nostri ragazzi rintuzzano tutti gli attacchi avversari. 

A peggiorare le cose ci si mette anche la sfortuna quando Girnet anticipa tutti e interviene di testa a 

respingere un cross avversario: il pallone però beffardo non esce ma si infila nella nostra porta alle 



 

 

spalle dell’incolpevole Savino. La nostra reazione è blanda, creiamo solo un’occasione quando 

Carfora interviene su una corta respinta al limite dell’area ma il pallone colpito di sinistro si alza 

ben al di sopra della traversa. 

L’intervallo alla fine del primo tempo permette ai nostri di recuperare tranquillità e la seconda 

frazione incomincia con un piglio diverso. 

Ora sono i SS. Martiri che attaccano, all’8’ colossale occasione sui piedi di Gelardi che calcia a 

colpo sicuro da distanza ravvicinata ma la palla impatta contro Primativo sulla linea di porta e 

sfuma il pareggio. 

Il gol però è nell’aria, Primativo si riscatta alla grande partendo da centrocampo si fa tutta la fascia 

destra seminando gli avversari, si accentra entrando in area e dal limite sfodera un destro 

potentissimo che si infila nel sette sul palo opposto. Grandissimo goal ! 

Oramai il pallino del gioco è dalla nostra parte, l’Inveruno non crea occasioni da goal, l’unica è 

sventata da un poderoso intervento di Savino che devia in calcio d’angolo un bel tiro angolato, i 

nostri ragazzi spingono, si lotta soprattutto a centrocampo, ma i pochi tiri effettuati non inquadrano 

la porta, mentre il portiere avversario salva su una punizione dal limite calciata da Caccia. 

Finalmente al 15’ del terzo tempo l’episodio decisivo; ancora Primativo viene lanciato verso l’area , 

a tu per tu col portiere tenta di scartarlo ma questo lo atterra e l’arbitro concede il rigore che viene 

trasformato da Diana e ci porta in vantaggio. 

La partita in seguito viene controllata agevolmente e il fischio finale consacra la nostra quinta 

vittoria su sei partite disputate. 

Fabio 

ESORDIENTI 2001 

 

S.S. MARTIRI – DAIRAGHESE    3-1              

Recupero prima partita di campionato  

 

1 tempo 1-0 (Carlone) 

2 tempo 1-0 (Borsani ) 

3 tempo 1-1 (Borsani) 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

AMICI DELLO SPORT – SSM 2001     2 - 1 

 

1 tempo 0-0 

2 tempo 0-1 (Guarnerio) 

3 tempo 2-0 

 

Formazione 

1 TIPONE FRANCESCO 

2 BORSANI SIMONE  

3 CARLONE SAMUELE  

5 GURRAJ FLORIAN  

6 TRAPANI JACOPO 

7 USAI FEDERICO  

8 PALINI TOMMASO  

9 PRANDONI STEFANO 

10 MUSTONI GIACOMO 

11 CANESTRARI LORENZO  

12 FORNARA ANDREA 

16 GUARNERIO ALBERTO 



 

 

 

PULCINI 2002 sq. NERA 

 

 

SSM 2002N- DAIRAGO 7-0    (2-0) (3-0) (2-0) 

Partita a ranghi ridotti per il prestito di Parini e Brahushaj alla squadra gialla, i Mister Mecca e Iraci 

impegnano  Galafassi, Arsena, Razza, Spina, Lancellotti, Guraj, Vuksanaj, Casero e Mariani 

nell’incontro con la Dairaghese. Si parte subito all’attacco stringendo gli ospiti nella propria metà 

campo, e al 5’ con freddezza Razza approfitta di un passaggio del difensore al proprio portiere, che 

non trattiene per passare in vantaggio. Al 13’ Guraj avanza e pur da una posizione a cui non siamo 

abituati a vederlo, segna . Secondo tempo all’insegna di Razza che realizza una doppietta  al 3’ e al 

11’, al 13’ è la volta di Lancellotti che scarta tutti i difensori e si trova a tu per tu con il portiere  e 

con un tocco preciso gonfia la rete. Nel terzo tempo vediamo il Dairago più compatto e determinato, 

costringendo così Galafassi a diverse parate, doppiamo quindi attendere il 13’ con Casero e al 15’ 

con Vuksanaj per rendere più congruo il risultato finale. 

Carlo 

 

 

PULCINI 2002 sq. GIALLA 

SSM2002G – S.M. KOLBE    2 – 0    (1-0) (1-0) (0-0) 



 

 

 

Caldo pomeriggio assolato al campo di via Bainsizza e degna cornice di pubblico, in vista della 

partita contro i pari quota del S.M. Kolbe. 

Iniziano subito forte i nostri che fanno capire fin dai primi scambi che oggi sono scesi in campo con 

maggiore carica agonistica rispetto alle precedenti prestazioni e sembra proprio vogliano portare a 

casa l’intera posta in palio. 

Il gioco si sviluppa soprattutto a centrocampo dove i nostri cercano con trame veloci e ampi 

passaggi sulle fasce, di creare occasioni da gol; di contro gli ospiti, non riescono mai a rendersi 

veramente pericolosi, cercando la via del gol, più che altro con tiri dalla lunga distanza che non 

impensieriscono il nostro portiere. 

Si arriva così all’undicesimo del primo tempo senza episodi da segnalare, quando Aliaj si 

impossessa del pallone a centrocampo, avanza di qualche metro e lascia partire un tiro, non 

irresistibile, ma che inganna il portiere avversario e ci porta in vantaggio. 

Il tempo così si chiude con il punteggio di 1 a 0 per i SS Martiri. 

La ripresa inizia così come era finita la prima frazione con le squadre che si affrontano a 

centrocampo senza riuscire ad impensierire le difese avversarie; tentativi da lontano degli ospiti e 

trame più manovrate per i nostri. 

Si arriva così al 5’ minuto: calcio d’angolo per i nostri e dopo un batti e ribatti la palla giunge tra i 

piedi di Parini che dalla lunga distanza lascia partire un diagonale che trafigge per la seconda volta 

il portiere ospite: 2 a 0 . 

Nonostante la squadra ospite schieri il centravanti capocannoniere del girone con 16 reti realizzate, 

Parini e Rizzo, forse il migliore in campo, alzano una barriera invalicabile che nessuno degli avanti 

ospiti riesce a passare; finisce anche il secondo tempo, sul punteggio di 2 a 0 per i nostri 

campioncini, lasciando così qualche minuto alle due squadre per rinfrescarsi e riprendere le forze. 



 

 

Il terzo tempo vede la squadra ospite cercare il pareggio provando non solo con tiri dalla lunga 

distanza ma cercando di organizzare qualche azione manovrata ma sono i nostri a rendersi 

pericolosi colpendo per ben due volte i legni con Tesone. 

La partita volge così al termine senza che il punteggio cambi ulteriormente; dopo tre pareggi 

consecutivi arriva finalmente la meritata vittoria ottenuta inoltre ottenuta contro un squadra che al 

momento ci precede in classifica. 

FORMAZIONE: Zanovello, Rizzo, Parini, Battista, Aliaj, Brahushaj, Tesone, Benelmouden, 

Giannini.  

Maurizio 

 

PICCOLI AMICI 2005 

 

 

"Week end ricco di impegni per i piccoli amici 2005. Tutto il gruppo si ritrova a Vanzago il sabato 

pomeriggio, in una struttura davvero bella con un campo verdissimo a cui sinceramente non siamo 

più abituati... Disputiamo due partite e tutti i bambini hanno modo di giocare e divertirsi. Senza 

badare troppo al risultato vengono alternati, su un campo e sull'altro, tutti, cercando di trovare 

sempre più l'intesa e le trame di gioco e bisogna riconoscere che riusciamo bene a tenere il campo. 

I due incontri sono molto equilibrati, i nostri mostrano voglia di lottare e stavolta il caldo non aiuta. 

0-0 da una parte e 0-1 dall'altra i primi tempi. 

 

Nei secondi tempi non cambia il refrain, i nostri si destreggiano bene ma non riescono a segnare, 

una traversa per Gerison e un gol per gli avversari, 0-1 e 0-0 ancora a campi invertiti. Nei terzi 

tempi da una parte si conferma un altro 0-0, mentre finalmente ci sblocchiamo con Aurora lesta a 

battere in rete 1-0. L'ultimo tempo da entrambe le parti ci vede sempre lottare su ogni pallone, da 



 

 

una parte però non concretizziamo e subiamo due reti, dall'altra dopo aver subito una rete 

pareggiamo con Mele che parte da centrocampo e superando due avversari va in rete. Segnano 

ancora i nostri avversari e proprio allo scadere è Ricky che dopo aver preso un clamoroso incroci 

dei pali, riesce a chiudere a rete un bel contropiede 2-2. Bravi tutti. (gol campo 1= 1-3) (gol campo 

2= 2-3) 

In campo con Mr. Claudio. Solida Giacomo, Di Pietro Matteo, Campagna Andrea, Torre Simone, 

Colombo Andrea, Fagnani Gabriele, Marashi Gerison, Mele Simone, Locatelli Fabio, Marini 

Aurora, Montuori Marcel, Caviedes Alessandro. 

 
 

La domenica mattina invece sul nostro campo, decisamente meno verde, una parte del gruppo si 

ritrova per una classica amichevole stracittadina, contro la Roncalli. Si parte molto bene, va quasi 

subito in gol Gerison, ma il vantaggio dura poco col pari della Roncalli. Ancora grande agonismo a 

centrocampo, ogni azione è un pericolo da entrambe le parti, poi è Ricky a chiudere in rete dopo 

una bella trama corale. Sul finale del tempo però da una distrazione collettiva arriva il pari 2-2. Il 

secondo tempo è ancora molto combattuto, gli equilibri non si spezzano, anche grazie alle belle 

parate di Giacomo e del portiere avversario 0-0. Nel terzo tempo viene fuori la Roncalli che segna 

due reti, non riusciamo ad arginare gli attacchi avversari e non pungiamo in attacco 0-2. Nel quarto 

e ultimo tempo invece ci riprendiamo alla grande, subiamo una rete ma poi è la nostra squadra a 

creare diverse occasioni, in una di queste va in rete ancora Ricky con un destro sotto la traversa. Nel 

finale sentiamo di poter recuperare e così è, nel giro di tre minuti Mele sigla una doppietta e ci 

portiamo sul 3-1 nel tempo e definitivo globale 5-5. Tutti soddisfatti e scambi di saluti dopo i 

divertenti classici rigori. 

In campo con Mr. Domenico: Solida Giacomo, Fornara Matteo, Torre Simone, Campagna Andrea, 

Colombo Andrea, Marashi Gerison, Mele Simone, Locatelli Ricky. 

Fabio Locatelli 



 

 

 

PICCOLI AMICI 2006 

 

In campo scendono i nostri bambini divisi in due squadre insieme 

ai pari età della Roncalli. 

Da una parte Alessio, Riccardo B, Andrea, Luca, Samuele, Diego, 

Federico e Jacopo danno vita a una bella partita decisamente 

equilibrata dove si è vista tanta grinta e voglia di far bene. Tanti 

passaggi, tante discese a rete e buone chiusure difensive manca 

solo un po’ il coraggio di tirare in porta magari anche da lontano 

ma poco importa. Il risultato finale è stato di 2-5 con gol di 

Federico e Jacopo che dimostra di essersi già perfettamente 

inserito nel gruppo. 

 

Sull’altro campo Mattia B, Mattia R, Alessandro, Davide, Riccardo P, Marco, Eberaldo e Diego e 

Jacopo (che si sono alternati sui due campi) mostrano tutti i miglioramenti fatti nelle ultime 

settimane. Si è vista tanta grinta soprattutto in attacco con i bambini che si sono presentati in più 

occasione davanti alla porta ad impensierire la difesa avversaria. Il risultato finale è stato di 2-9 con 

gol di Marco e Jacopo.  

 

In campo: 

Alessio, Riccardo B, Andrea, Luca, Samuele, Diego, Federico, Jacopo, Mattia B, Mattia R, 

Alessandro, Davide, Riccardo P, Marco, Eberaldo. 

Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


