
 

 

 

 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 10 al 16 SETTEMBRE 2012 

 

15/09/2012 Campionato. POL . S. GIORGIO ALLIEVI  1997 2-2 

16/09/2012 Campionato. RESCALDINESE GIOVANISSIMI 1998 5-1 

16/09/2012 Campionato. CALCIO CANEGRATE GIOVANISSIMI 1999 1-1 

15/09/2012 TORNEO 

CASTANO 

ARDOR ESORDIENTI 2000 0-4 

14/09/2012 TORNEO 

BUSCATE 
ESORDIENTI  2001 AURORA CMC 4-3 

15/09/2012 TORNEO PULCINI 2002 NERA TORNEO TURBIGHESE 
Sparta Novara – Robur Saronno – Novara – 

Internazionale – Romentinese -  Fulgor 

Cardano - Villa 

NQFF 

15/09/2012 TORNEO 

CASTANO 

CASTANESE PULCINI 2002 GIALLA 1-4 

15/09/2012 TORNEO 

CASTANO 

VANZAGHELLESE PULCINI  2003 1-8 

15/09/2012 TORNEO 

GORLA 
PULCINI  2004  CISTELLIUM 9-1 

15/09/2012 AMIC. NERVIANESE PICCOLI AMICI 2005  

15/09/2012 AMIC. NERVIANESE PICCOLI AMICI 2006/07  

 

ESORDIENTI 2001 

 

 VIII torneo dell’Amicizia BUSCATE 

SS MARTIRI - AURORA 4 – 3 

1° tempo 1- 0 TRAPANI 

2° tempo 3 -3 PRANDONI ; PALINI ; PRANDONI 

Convocati: 

FORNARA Andrea, ZANETTI Gabriele, CARLONE 

Samuele, GURRAJ Florian,ALIAJ Paolo,GIANNINI 

Pasquale R.,USAI Federico,PALINI  Tomaso 

,PRANDONI Stefano,TIPONE Francesco,TRAPANI 

Jacopo 

Fabio 

 



 

 

 

PULCINI 2002 SQ. NERA 

 

 
  

Giornata impegnativa per i   Pulcini 2002 squadra nera invitati al  torneo di Arluno , 16 squadre di 

buon  livello suddivise in 2 gironi, partite da un tempo di 12’, le prime 2 di ogni girone avrebbero 

avuto accesso alle semifinali .I nostri ragazzi hanno disputato 7 partite,senza eccellere,ma nello 

stesso tempo non sfigurando con gli avversari, non riuscendo però a qualificarsi per la fase finale.  

 

SPARTA NOVARA-SSM  1-0 

Partita fondamentalmente equilibrata con una serie di azioni da entrambe le parti senza eccessivo 

risalto in nessuna della 2 formazioni. La palla scivola  in rete al 11’ minuto . Neanche il tempo di 

ripartire e abbiamo il fischio dell’arbitro.  

 
ROBUR SARONNO –SSM 3-0 

Partita non commentabile , i ragazzi entrano in campo non motivati, alquanto passivi, subiamo 3 reti 

senza reagire. 

 

NOVARA-SSM  0-0 

Partita giocata a centrocampo pochi gli spunti da entrambe le parti, buona la difesa ma l’attacco 

pecca di tiri verso la porta avversaria. 

 

INTERNAZIONALE –SSM 0-0 

Partita più vivace, dopo solo un minuto il nostro portiere Galafassi è impegnato in una parata in più 

fasi, visto che gli avversari incalzavano in area con continui tiri verso la nostra porta.  Costruiamo 

anche noi qualcosa di buono al 6’ con un bel tiro di Razza che però finisce di poco a lato.  

 

ROMENTINESE-SSM 1-1  



 

 

Finalmente la prima rete della giornata! Al 3’ Lancellotti si allunga sulla fascia destra dribblando 3 

avversari e in diagonale insacca. All’8° su contropiede il pareggio. 

 

FULGOR CARDANO – SSM  2-0 

Avversari alla nostra portata ma loro sono più bravi a concretizzare. 

 

VILLA  - SSM  0-3 

Finalmente del bel gioco, nell’incontro col Villa i nostri appaiono più decisi, vanno in rete per 2 

volte grazie a Razza mentre Lancellotti chiude le danze. 

Carlo 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

 

RESCALDINESE - SS. MARTIRI 5 - 1 

Prima partita dove i punti contano ed i nostri gialloneri dimenticano di saper giocare al calcio !! 

La cronaca è secondaria rispetto al fatto che sembrava di vedere 11 fantasmi in campo. 

Nessun contrasto, pochissimi tiri in porta ed una lentezza che faceva pensare che volessimo 

addormentare il gioco, quasi come se stessimo vincendo noi e che volessimo far finire la partita 

prima possibile !! 

In ogni caso, decimo del primo tempo e su dormita generale, primo gol della Rescaldinese 1 – 0. 

Dominio dei nostri avversari ed alla fine del tempo ci troviamo sotto di un altro gol 2 – 0. 

A questo punto, durante l’intervallo, Mister Stoppa cerca di riprendere in mano il morale dei 

ragazzi, dando delle dritte di carattere tecnico-tattico ed agonistico, ma si riprende la partita con lo 

stesso piglio. 

E’ in questo momento che vediamo una reazione dei nostri che non ci aspettavamo : calma piatta !!! 

Altri due gol vanno ad arrotondare il bottino degli avversari (4 – 0) e solamente a questo punto, 

come si dice in questi casi, arrivano i nostri e Pantera insacca con un perfetto pallonetto su uscita 

del portiere 4 – 1. 

Il resto è penosamente commentabile con il quinto gol della Rescaldinese e con una squadra di 

undici pali, piantati in campo (5 – 1). 

Poco fiato e poca grinta, rischiano di mettere in seria discussione il cammino in campionato. 

Dove saranno finiti in nostri ragazzi ???? 

Alla prossima !! 

Claudio  

 

 

PICCOLI AMICI 2006/07 



 

 

 

Pomeriggio con tanti gol e divertimento a Nerviano per la squadra dei piccoli amici 2006-07. 

 

Si parte con tanto entusiasmo, Federico segna subito il gol che permette di andare in vantaggio. Il 

Nerviano reagisce e si fa’ subito sotto ma la difesa guidata da Riccardo regge. Si succedono poi un 

gol del Nerviano uno dei SS Martiri segnato da Luca e un altro per il Nerviano. Il primo tempo 

finisce in parità 2-2 

 

Nel secondo tempo la squadra dei piccoli amici fa’ fatica a superare la metà campo, il Nerviano 

segna 4 gol ma i tiri in porta sono molti di più e solo grazie alle belle parate di un sempre attento 
Alessio si riesce ad evitare un risultato più severo. Le poche azioni di attacco che i SS Martiri 

costruiscono sono però ben concretizzate da due bei gol di Mattia e Andrea. 

 

Seguendo le indicazioni di Mister Ferri durante il terzo tempo la squadra dimostra di volerci 

provare, i giocatori si cercano e i tiri in porta si susseguono, si alternano altri 2 gol per il Nerviano e 

due per i SS Martiri segnati da Luca. 

 

Risultato finale: 8-6 

Formazione: Alessio Battistella, Barbera Federico, Bartesaghi Riccardo, Carbone Andrea, Lamperti 

Luca, Rachieli Mattia 

 

Anna 

 

PICCOLI AMICI 2005 



 

 

 

 

"E' cominciata la nuova stagione per i nostri piccoli amici 2005, il gruppo solido e ben assortito è 

quello che tanto bene aveva fatto l'anno passato, ma in più ci sono belle novità che siamo certi 

renderanno ancor più divertente crescere imparando a giocare al calcio per tuffarci l'anno prossimo 

nella realtà di "pulcini". La prima è il nuovo Mr. Claudio Pedrotti che con il confermato Papa 

Domenico formano la nostra coppia di allenatori. Altre novità riguardano alcuni bimbi che si sono 

uniti al gruppo e che impareremo a conoscere meglio durante l'anno. Dopo i primi due allenamenti 

ecco la prima amichevole, a Nerviano. Tutti convocati e tutti in campo a rotazione per cominciare a 

riprendere confidenza con le partitelle. Il primo tempo finisce 0-0 , nel secondo subiamo una rete 

ma è il nostro portiere (New entry Solida Giacomo) a mettersi in luce con strepitose parate. Nel 

terzo ritroviamo anche il bomber Locatelli Ricky che segna due reti e prosegue il trend dell'anno 

scorso, si spegne poi un po’ la luce, subiamo il pareggio e nel quarto tempo altri 2 gol. Una 

prestazione comunque positiva che fa ben sperare. Buon divertimento a tutti. 

 

 

In campo: Solida Giacomo - Torre Simone - Fornara Matteo - Colombo Andrea - Marashi Gerison - 

Locatelli Riccardo - Marini Aurora - Mele Simone - Campagna Andrea - Fagnani Gabriele - 

Meneghini Alessandro. All. Claudio " 

 

Fabio Locatelli 

 

PULCINI 2004 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coppa del Capocannoniere per Brandon Rrukaj  , del miglior portiere per  Matteo Di Pietro più 

quella assegnata a tutta la squadra , è il cospicuo bottino per i Pulcini 2004 al ritorno dal torneo di 

Gorla, che li ha visti impegnati nell’ultima partita , dopo quelle della scorsa settimana con il 

Cistellium, riuscendo ad aggiudicarsi il match per 9 reti a1. Dopo i goal di Alessandro e Brandon, 

il nostro “portierone” acconsente il goal della bandiera del Cistellium,  poi 4 reti di Gianluca e 3 di 

Brandon ci portano al risultato finale. 

La partita è stata bella perché si è visto quasi per la prima volta il gioco di squadra, con azioni vere 

e bellissimi assist.  

Avanti così! 

Raffaella 



 

 

 

 

GIOVANISSIMI 1999 

 

CANEGRATE – SANTI MARTIRI 1-1 

 

 
 

Partita d’esordio in campionato , con arbitro federale, per Giovanissimi 1999 che fuori casa con il 

Canegrate, tirano fuori le unghie, e riescono egregiamente, dopo essere passati in svantaggio al 24’ 

del primo tempo,  a pareggiare ,grazie ad  lungo invito di Lancellotti ,  Rossato  agguanta la palla e 

la sferra in rete . Ottima la difesa che  intercetta le continue azioni di un Canegrate sceso in campo 

certo di conquistare i 3 punti. Bellissima la performance del nostro portiere Cukaj che in più di 

un’occasione ha salvato il risultato. 

Buona la prima! 

In campo: 1 CUKAJ ROBERTO, 2 NUSDEO KEVIN, 3 GROSSI DANIELE, 4 MECCA 

SIMONE, 5 PUGLIESE DAVIDE, 6 LANCELLOTTI FRANCESCO, 7 ROSSATO MARCO, 8 

STRATAN ION, 9 MILIOTI DENIS, 10 GIANNELLI ALESSIO, 11 GRASSINI AMANUEL, 13 

PENNACCHIO VALERIO, 14 BUONOPANE ANTONIO,15  SOLAR VALDES DENNY. 

 

Carlo 

 

 

ALLIEVI 1997 

POL . S. GIORGIO –SS. MARTIRI 2-2 

 



 

 

Il campionato è iniziato! Prima mezz’ora dominio del S. Giorgio di 

Cuggiono,con la squadra intimorita dal pensiero di passare in 

svantaggio. Infatti passano 10 minuti e il goal lo subiamo realmente. 

Dopo varie “ sgridate” del mister, spostiamo il baricentro in avanti e 

cominciamo ad affacciarci alla porta avversaria . Nel secondo tempo 

la squadra prende coraggio e pareggiamo grazie a una punizione del 

numero 11  Guarnerio sotto la traversa. Poi dopo diversi tiri e una 

bella parata del nostro portiere Olgiati ,segnamo il 2 gol su 

rigore(atterramento in area di Quadrelli )con Deda( n ° 10). Nei 

minuti restanti trovano il pareggio con un altro rigore,e si procurano 2 

calci di punizione dovuti da nostre disattenzioni. L’importante era 

partire senza una sconfitta anche se il risultato ci va un po’ stretto. 

Nella  foto il  Mister MARIO TAFURI. 

 
 

                                    Ettore 

 

 

ESORDIENTI 2000 

ARDOR –SS. MARTIRI 0-4 

 

 
 



 

 

Si parte col piede giusto, grande performance dei nostri ragazzi, anche se il risultato che a prima 

vista può sembrare soddisfacente, in realtà non concorda con il gran numero di azioni e di palle che 

sarebbero potute trasformarsi in goal. 

 

Carlo 

 

PULCINI 2003 

 

VANZAGHELLESE- SS MARTIRI 2003 1-8 

Bellissima partita dei nostri piccoli leoni ( Yassin, D’ambrosio, Parca ,Serratore, Colombi, Zanzi, 

Dell’acqua ,Morgana, Cioffi)  che mettono in mostra tutto il repertorio con buone giocate che fanno 

ben sperare per il nuovo anno, ma comunque c’è ancora da migliorare su alcune situazioni. 

Primo tempo equilibrato dove l’ avversario prova a pungere in contropiede in un paio d’ occasioni 

ma non centrano la porta, i nostri non si scoraggiano e una bellissima azione di MORGANA che 

salta 2 avversari mette PARCA in condizioni di battere il portiere e segna uno splendido goal 

d’esterno. 

Secondo tempo giocato nella loro area!!infatti goal a raffica PARCA fa il 2 a 0 su azione d’angolo 

poi SERRATORE si inventa un goal da cineteca da posizione impossibile palla sotto l’ incrocio 

dal lato opposto 3 a 0 poi ancora SERRATORE fa 4 a0 su assist splendido di PARCA il 5 a 0 e 

opera di DELL’ACQUA su assist di SERRATORE con un bellissimo tiro di potenza poi allo 

scadere del tempo SERRATORE ancora segna dopo un abile serpentina 6 a 0  

Terzo tempo i nostri fan girare bene palla e hanno moltissime occasioni, PARCA con un tiro a giro 

sotto l ‘incrocio fa 7 a0 poi verso la fine arriva il primo goal di SUPERZANZI che chiude un 

ottima azione corale con un tocco preciso a ingannare il portiere 8 a 0 !!! allo scadere arriva il goal 

della VANZAGHELLESE con un azione personale che chiude il risultato sul 8 a 1 

Christian e Salvatore 

 


