
  

DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 MAGGIO 

PULCINI 2002 SQUADRA NERA  

15/05 TORNEO CASTELLANZA        PULCINI 2002 SQ. NERA- FAGNANO  7-5 

Tipica nuvola di Fantozzi sopra il Comunale di Castellanza che dopo una giornata di sole decide di 

far piovere proprio quando dovrebbe iniziare la partita . Alcuni minuti dopo , quando la pioggia 

diminuisce di intensità si comincia a giocare su un terreno molto scivoloso e quindi con una certa 

difficoltà a controllare il pallone. Al 6’ il Fagnano passa in vantaggio complice un piede di troppo di 

Vuksanaj che inganna il nostro portiere e segna nella propria porta. Fortunatamente  Razza al 10’ 

scarta il portiere avversario ed entra in rete con la palla. Il minuto seguente ancora Razza in 

contropiede gonfia la rete avversaria . Al 14’ triangolo Lancellotti , Parini e Razza con un tocco 

conclude l’azione. 2 goal in 2 minuti per il Fagnano che si porta sul 3-3. Comincia il secondo tempo 

e la generosità dei nostri ragazzi regala una seconda autorete al team avversario che passa in 

vantaggio. Lancellotti intercetta un tiro di Matteo e pareggia, Razza con un tunnel al portiere ci 

porta ancora in vantaggio. Il Fagnano non ci sta e si porta sul 5-5. Decisivi i goal di Lancellotti e 

Razza per concludere questa altalenante partita con 2 reti di vantaggio. 

16/05 TORNEO BORSANO       PULCINI 2002 SQ. NERA- ORATORIO  S. FILIPPO  4-1 

Partita decisamente sottotono molto lenta e con poche azioni degne di nota, ( forse la stanchezza 

dell’ incontro della sera precedente? ) Il primo tempo termina 0-0 , mentre il secondo 1-1 con 2 reti 

dell’ oratorio S. Filippo una per porta. Nel terzo tempo si comincia a vedere qualche azione, alcune 

si avvicinano dignitosamente alla meta e Razza al 5’ e al 13’insacca .Bellissima l’azione  di Arsena 

che da lontano centra l’angolino della rete. Il risultato finale e 4-1. 

18/05  TORNEO S. GIORGIO      PULCINI  2002 SQ NERA - S. GIORGIO  4-2 

Continua il percorso dei nostri ragazzi nel torneo di S. Giorgio affrontando proprio i padroni di casa 

e mettendosi in tasca un buon 4-2. Le reti sono state di Razza che è andato in segno per 2 volte, 

Lancellotti e Arsena. 

20/05  TORNEO DI  CANEGRATE   



PULCINI A 6  SECONDI CLASSIFICATI 

PULCINI A 7  SECONDI CLASSIFICATI 

 

Ci avviamo tranquillamente verso Canegrate con la 

consapevolezza di fare 3 partite e cercare di portare 

a casa il miglior risultato possibile. 

Giunti sul campo ben presto ci rendiamo conto che 

gli organizzatori si aspettano di veder giungere 

anche la nostra squadra dei 2001 che in realtà è 

impegnata nel torneo della Roncalli a Legnano e nei 

calendari a nostra disposizione, risulta che 

avrebbero dovuto giocare la settimana successiva.  

Decisione presto presa giochiamo noi entrambi i tornei a costo di fare 6 partite consecutive ! 

Galafassi, De Cesare,Guraj, Vuksanaj, Razza, Mariani, Lancellotti, Parini, Arsena entrano in campo 

decisi a far bene e così hanno fatto , giocando senza mai fermarsi con 3 partite a 6 e 3 partite a 7 

giocatori. Classificandosi 

 in entrambi i tornei. 

Personale soddisfazione per il 2003 Lancellotti premiato come miglior marcatore nella categoria 

2001. 



 

TORNEO 2001 

CANEGRATE- SSM 1-2  Lancellotti, Razza 

S. VITTORE- SSM 2-1 Razza 

KOLBE-SSM 0-8                                                                                                                                                         

Vuksanaj, Razza, Lancellotti, Parini, Lancellotti, Vuksanaj, Lancellotti , Vuksanaj     

TORNEO 2002    

CERRO- SSM 0-5  Vuksanaj, Vuksanaj, Parini, Parini, Parini   

CANEGRATE – SSM 1-0 

KOLBE-SSM 0-4 Razza, Lancellotti, Lancellotti, Guraj. 



 

20/05  TORNEO CASTELLANZESE         PULCINI 2002 sq. NERA- CASTELLANZESE  3-3 

Seconda partita del girone di qualificazione al torneo di Castellanza, i gialloneri entrano in campo e 

passano in vantaggio dopo 2’ grazie a Razza  i padroni di casa non si arrendono e riescono a 

passare in vantaggio con due reti al 4’ e al 9’ . Al 12’ ci pensa Guraj    a riequilibrare il risultato 

grazie ad un tiro in scivolata che passa tra le mani del portiere. Nel 2° tempo andiamo in vantaggio 

dopo una lunga serie di batti e ribatti grazie al tiro deciso di Razza forse sfiorato, lungo la traiettoria 

già impostata, da Arsena. A pochi minuti dalla fine con un tiro piazzato per una punizione, la 

Castellanzese pareggia portando il risultato finale sul 3-3.                                

Carlo 

GIOVANISSIMI 1998  

 14 /05  TORNEO S. GIORGIO 

 

MOCCHETTI – SS. MARTIRI 0 - 4 

Prima partita del torneo di S. Giorgio e prima vittoria per i nostri. 

Partita che vede il rientro del Signore del Centrocampo (e si vede !), che detta i tempi e mette ordine 

ad una squadra che non trova ostacoli contro una modesta compagine del Mocchetti. 

Primo tempo che si conclude sullo 0 – 2 per i gialloneri, con gol in apertura della Vipera e del 

nuovo acquisto Mele, ma si sarebbe potuto chiudere con un punteggio tennistico, viste le tante 

occasioni mancate. 



Secondo tempo con un’altra doppietta, sempre da parte della Vipera, oggi sicuramente 

incontenibile. 0 – 4. 

Bene Rizzo con qualche tiro convincente in porta e bene il reparto difensivo che Mister Stoppa 

schiera con un inedito Pantera, a fare da coppia centrale con il Capitano. 

Avanti così !! 

Claudio  

 

19/05 TORNEO LAINATE 

 

AURORA PREGNANA M. – SS. MARTIRI 0 – 7 

 
Seconda partita del torneo O.SA.F. Lainate (ricordo che la prima l’avevamo persa 3 – 0, contro i 

padroni di casa) e primo successo. 

Anche se bello rotondo, il risultato non rende giustizia ad una squadra che avrebbe potuto vincere 

con un punteggio molto più consistente. 

C’è da dire che l’avversario era pieno di ’99 e qualche 2000, pertanto mi limiterò a sottolineare la 

convinzione e la perfetta interpretazione della partita dei nostri gialloneri, iniziata subito in attacco e 

che ha visto il nostro Portierone “oziare” nella sua area. 

Pronti via e su tiro di Palladino, il portiere avversario non trattiene (unico ’98 della squadra) e ci 

regala il gol dello 0 – 1. 

I nostri sembrano indemoniati e poco dopo, ecco arrivare il primo gol dell’onnipresente Mele, che 

da oggi soprannominerò la Tigre. 0 – 2. 

A questo punto sale in cattedra la Vipera che sigla una doppietta su svarioni del portiere 

dell’Aurora. 0 – 4. 

Si direbbe che siamo sazi, invece continuiamo a pressare e su discesa di Sparla e conseguente 

fucilata (e quando dico fucilata, non scherzo !!), siamo al 0 – 5. 



Verso il finale, nuova rete della Tigre. 0 – 5. 

Il secondo tempo vede un’altra squadra : Statti per la Vipera, Shibru per il Cigno (preziosissimo 

anche oggi), Pugliese M. per Palladino, Munoz per Tonelli, Tezza per Rizzo e Suanno per Sparla, 

dovranno affrontare il secondo tempo, cercando di incrementare il risultato ipotecato dai loro 

compagni. 

Ed è proprio Shibru che con tocco morbido, chiude la partita sul risultato di 0 – 7. 

Come dicevamo, avversario senza pretese, ma posso sottolineare la compattezza della nostra 

squadra e la grande determinazione. 

Alla prossima, lunedì 21 a San Giorgio !! 

Claudio  

 

PULCINI 2003  

 

 

 13 /05 TORNEO FULGOR APPIANO 

CONVOCATI: 

D’AMBROSIO,YASSIN,VERRUSO,DELL’ACQUA,MORGANA,ZANZI,COLOMBI,SERRATO

RE,PARCA) 

CABIATE – SS MARTIRI 4-0 

Partita mal giocata dai nostri, primo tempo 3 a 0 senza storia, secondo tempo i nostri ci provano ma 

gli altri giocano meglio e chiudono sul 4 a 0 

SS MARTIRI - ITALA A 2 -2 

Partiamo subito male e prendiamo 2 gol al pronti via, i nostri son stanchi e sbagliano molto. 



Il secondo tempo tiriamo fuori l’ orgoglio e accorciamo le distanze con MORGANA con un preciso 

pallonetto, i nostri presi dall’entusiasmo caricano a testa bassa gli avversari e solo la bravura del 

portiere avversario ci nega per ben 4 volte in 5 minuti il pareggio, PARCA centra per 2 volte il palo, 

SERRATORE sbaglia di pochi centimetri, ma quando ormai sembrava di giocare contro la sfortuna 

arriva il pareggio con SERRATORE che dribbla 2 giocatori e deposita in rete. 

PULCINI 2003    – ITALA B  0-5 

Giochiamo la terza partita dopo ben 3 ore di distanza dall’ultima, i nostri sono stremati fin da subito 

e l’avversario ne approfitta. Partitaccia 

 15/05 TORNEO ARDOR 

ORATORIO SACRO - PULCINI 2003   0-3  

Primo tempo all’insegna dell’equilibrio nessuna squadra riesce a segnare nonostante i tentativi dei 

nostri con DELL’ACQUA e MORGANA che vanno vicini al gol. 

Secondo tempo diventa un GIALLONERI SHOW con i nostri che giocano tutto il secondo tempo 

nell’area avversari, prima andiamo in vantaggio con SERRATORE poi PARCA raddoppia con un 

preciso destro sotto la traversa, poi SERRATORE chiude sul 3 a 0 una partita che poteva finire 

tranquillamente con uno scarto maggiore. Con questa vittoria passiamo il girone come primi e 

andremo a giocarci il girone finale!!!complimenti ai ragazzi 

(CIOFFI,YASSIN,D’AMBROSIO,MORGANA,SERRATORE,PARCA,COLOMBI,DELL’ACQU

A) 

Christian 

VENERDÌ 17 MAGGIO TORNEO DI VANZAGHELLO  

due partite giocate, S.S. Martiri Vanzaghellese 5- 1 marcatori 4 reti per Serratore e 1 per parca 2° 

partita contro il San Giorgio vinta per 3 reti a 1 marcatori 2 Serratore 1 l'Enrico.  

 

DOMENICA 20 MAGGIO TORNEO DAIRAGHESE 

 

 6 partite disputate con 6 Vittorie e 2 sconfitte classificati al terzo posto Audax  S.S. Martiri 1-0 

Dairaghese S.S. Martiri 2-3 Borsanese S.S. Martiri 0-1 

Antoniana S.S. Martiri 4-1 Turbighese S.S. Martiri 5-6 Canegrate S.S. Martiri 0-3 marcatori 9 Goal 

Parca e 5 reti Serratore complimenti a questa squadra per i risultati ottenuti continuate cosi bravi a 

tutti. 

CLASSIFICA TORNEO  

ANTONIANA 18  



AUDAX 12 

SS MARTIRI 12 

DAIRAGO 9 

BORSANESE 9 

TURBIGHESE 3 

CANEGRATE 0 

 

 

Salvo. 

PULCINI 2002 sq. GIALLA 

14/05 TORNEO SACCONAGO 

 

PULCINI 2002- S. VITTORE 5-2 

la partita è stata vinta 5-2 x noi..il primo tempo è finito 2-2 con due loro autoreti, poi nel secondo 

tempo abbiamo recuperato alla grande con il primo goal di Risi l'altro con il goal di Battista con un 

recupero di Casero e l'ultimo gol con la grinta di Rizzo... 

16/05  TORNEO ARDOR 

 

PULCINI 2002- ARDOR 3-1 

Stasera è stata una bella partita giocata bene con belle azioni..nel primo tempo gol di Risi e Spina 

sempre su bei passaggi..il secondo tempo gol di Casero (di sinistro) con il  bel risultato finale di 

S.Martiri 3 Busto Ardor 1... 

 

18/05 TORNEO MAGGIO CARCORINO RESCALDINA 

 

 PULCINI 2002-RESCALDA 

PULCINI 2002-CARCOR 

PULCINI 2002-MARNATE 

la prima partita con il Rescalda persa 4-2 con gol di Spina al primo tempo e gol di Battista nel 

secondo tempo... 

la seconda partita con il Carcor persa 3-0.. 

.l'ultima partita con il Marnate pareggiata 2-2 con gol di Paolo e Battista....no comment...  

ciao a presto Vania.. 

PICCOLI AMICI 2005 

 17/05 TORNEO GORLA 



 

I piccoli 2005 hanno cominciato la settimana con il torneo di Gorla, il 17/5, prima partita del girone 

e convincente vittoria. Agli ordini di Mister Papa i bimbi scendono in campo ben motivati. In difesa 

si destreggia bene Torre Simone e i due portieri Montuori Marcel e Savino Francesco riescono a 

limitare le azioni pericolose. Il primo tempo all'inizio è equilibrato, poi ci sblocchiamo e pian piano 

prendiamo il largo. Segnano due gol a testa Locatelli Riccardo e Marashi Gerison, gli avversari 

vanno a rete due volte. Nel secondo tempo confermiamo la superiorità e andiamo a segno ancora 

due volte con Locatelli e una con Marashi. Finale 7-2 (4-2 3-0) 

In campo: Colombo Andrea - Fagnani Gabriele - Fornara Matteo - Locatelli Riccardo - Marashi 

Gerison - Marini Aurora - Montuori Marcel - Savino Francesco - Torre Simone. 

19/05 TORNEO CASTELLANZA 

 



 

 
Il sabato 19/5 e la volta della finalina del torneo di Castellanza, di fronte il Marnate. L'incontro è 

molto equilibrato, in un'alternanza di azioni e gol. I bimbi del Mister Spinelli arrivano a pochi 

istanti dalla fine in vantaggio 5-4, per noi in rete Montuori, Marashi, Marini e Locatelli (2). 

Purtroppo la beffa arriva con il pareggio allo scadere che ci porta ai calci di rigore. Ne segnamo uno 

in meno degli avversari e ci portiamo a casa il quarto posto. Un bravo grande a tutti i bambini tenaci 

fino alla fine. (3-2 2-3). 

 

In campo: Campagna Andrea - Fornara Matteo - Locatelli Riccardo - Marini Aurora - Marashi 

Gerison - Montuori Marcel - Savino Francesco - Torre Simone. 

20/05 TORNEO CORNAREDO 

 

           TORNEO SARONNO 

  

 

La domenica 20/05 ci sono addirittura due tornei da onorare, a Cornaredo si destreggiano i più 

piccoli 2006 con qualche innesto 2005 mentre a Saronno ci sono gli altri. Cornaredo termina nella 



mattinata con due pareggi per 1-1, entrambe le reti segnate da Lamperti Luca. Partite molto 

combattute dove i nostri piccoli hanno dimostrato grinta e voglia di ben figurare. 

In campo: Colombo Andrea - Fornara Matteo - Battistella Alessio - Barbera Federico - Lamperti 

Luca - Mariani Andrea - Pullella Riccardo. 

 

Ben più faticoso il torneo di Saronno che si prolunga anche nel pomeriggio con 5 partite sotto il 

diluvio. Si comincia al mattino contro la Roncalli, troppo forte per noi che siamo molto 

rimaneggiati e con elementi evidentemente stanchi dai giorni precedenti. Segna il gol della bandiera 

Locatelli. Nel secondo e nel terzo incontro invece diamo il meglio di noi dando fondo alle ultime 

energie disponibili: contro il Saronno vinciamo 5-1 (in rete Locatelli, Marini e Marashi (3) e contro 

il Bovisio 8-1 (in gol Fornara (2) Marashi (3) Locatelli (2) e Alessandro), meritandoci la semifinale. 

Le forze però già esigue vengono a mancare del tutto e si chiude anche questo torneo al quarto 

posto (semifinale contro Roncalli persa 0-6 e finalina persa 1-3) . I bimbi hanno davvero tutti fatto 

una giornata eroica stando in campo sempre con grande tenacia e resistenza, bravi tutti!! 

In campo: Alessandro - Caviedes Alessandro - Fagnani Gabriele - Fornara Matteo - Locatelli 

Riccardo - Marashi Gerison - Marini Aurora - Russo Karol. 

 

 

Locatelli Fabio 

PULCINI 2001/2002 

VENERDÌ 18/05/12 TORNEO DI BORSANO  

 

SS MARTIRI - GORLA MINORE 5 - 3 (Dalfino, Mustoni, Carlone, Marino, Borsani) 

 

 

SABATO 19/05/12 TORNEO O. SA. F LAINATE 

 

SS MARTIRI - US BOLLATESE 0 - 1 

SS MARTIRI - MASSERONI MARCHESE 0 - 2 

 

 

Fabio  Usai 

PICCOLI AMICI 2004 

19  MAGGIO 2012    TORNEO CASTELLANZA 

                                                     FINALE   7˚-8˚  POSTO 

                            SS. MARTIRI  -  RESCALDA  3-1    (1-1)(1-0)(4-2) 

 

 I  SS. MARTIRI   partono decisi  con grinta e  determinati ad ottenere il  7˚ posto; passano 4 minuti 

E  Matteo  Di Pietro  infila il portiere avversario, continuiamo a spingere per cercare il raddoppio 



Ma subiamo la rete su una rimessa laterale battuta come calcio d’angolo,ci    giriamo verso il mister 

Della squadra avversaria facendoglielo notare, risposta “non ci ho fatto caso” ( complimenti per il 

Fair play ). Finisce così il primo tempo sul risultato di 1-1. 

Nel  secondo tempo  i  SS. MARTIRI  attaccano a  testa bassa ed al 7˚minuto passiamo 

Grazie ad un diagonale di RRUKAJ BRENDON che lascia di stucco il portiere del Rescalda. 

Ancora Brendon al 9˚  colpisce il palo e poi un paio di interventi di ANDREA ALBERTI  ci 

consentono 

Di chiudere in vantaggio il 2˚ tempo. 

Il  3˚ tempo si apre subito con la rete di RICCARDO BONAVOLONTA’ al 1˚ minuto dopo una 

splendida 

Discesa di HASANAJ DENIS che mette al centro per CIAPPARELLI  SIMONE che appoggia a 

RICCARDO. 

Passa un minuto, ennesima discesa di DENIS che crossa al centro per l’accorrente SIMONE che di 

Prima intenzione di sinistro insacca. 

Ancora DENIS,incontenibile sulla fascia,mette al centro e per un soffio GIANLUCA PARINI non 

segna. 

3˚ minuto,malinteso tra il nostro difensore e il portiere ed il Rescalda accorcia. 

All’8˚  anco0ra una discesa di DENIS che stavolta non mette al centro ma realizza la sua rete 

personale 

Strameritata. 

Al  13˚ gran gol di RICCARDO che dopo ,indovinate un po’ ……  una grande discesa di DENIS 

controlla 

Con freddezza la palla che giunge sui suoi piedi e segna facendo il tunnel al portiere avversario. 

Dopo un minuto il Rescalda accorcia, ma ormai sono iniziati i festeggiamenti per aver ottenuto un 

7˚ posto consapevoli dei miglioramenti avuti nelle ultime partite. (vedi video) 

Infatti nei giorni scorsi , il 10 maggio abbiamo iniziato il torneo a Sacconago, 

ottenendo un pareggio per 3 a 3 ( tripletta di DENIS) contro l’Antoniana che ci ha raggiunti 

all’ultimo  

minuto. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=drGMiNDYpbo&feature=youtu.be


 il 13 maggio, dopo essere usciti dal torneo di Appiano perdendo  3 a 2  con la Roncalli e  

6 a 0 con la Carnatese la squadra ha detto basta e  dopo aver giocato un amichevole con il 

RONCALLI  vinta 

2 a 1, il 17 maggio ci siamo presentati a Sacconago  per la seconda partita del torneo consapevoli di 

poter  

far bene e così è stato contro la Borsanese vittoria sofferta   ma  meritata.(vedi video) 

Gianluca. 

ESORDIENTI 1999 

Anche in questa settimana i ragazzi sono stati impegnati giovedì nel torneo di Borsano con l'Ardor e 

sabato al torneo di Canegrate con la Kolbe.  

17/05 TORNEO BORSANO   (video) 

Giovedì a Borsano con l'Ardor i ragazzi volevano riscattare la brutta prestazione del campionato 

primaverile che ci ha visti soccombere per 2 a 1 nel mitico stadio Mari. La voglia di far bene è tanta 

ma l'applicazione non segue pari passo. Il primo tempo si chiude a reti inviolate con una leggera 

supremazia dei nostri ragazzi che si avvicinano più di una volta alla rete avversaria. Nel secondo 

tempo la fascia sinistra avversaria sembra un'autostrada, e dopo alcune incursioni andate a vuoto, si 

inserisce Daniele che con una bella progressione avvicinatosi a rete protegge palla e dopo aver 

mandato a vuoto un paio di difensori scarica alle spalle del portiere avversario. Grande gioia per 

Daniele che finalmente vede coronato un sogno a lungo inseguito, la sua prima rete in un'incontro 

ufficiale. Purtroppo la gioia dura pochi minuti perché dopo una corale azione d'attacco, ci troviamo 

con la difesa scoperta che non riesce a fermare l'attaccante avversario il quale conclude con un bel 

tiro che incoccia sulla traversa, sulla respinta non seguiamo l'azione e lasciamo ancora all'avversario 

la possibilità di ribadire in rete. Questi meccanismi oramai meriterebbero maggior attenzione da 

parte nostra, con un po’ più di convinzione avremmo potuto capitalizzare questa opportunità. Nota 

positiva di questo fine stagione è che subito il gol non ci demoralizziamo come in passato ma 

continuiamo a spingere. Fino alla fine del tempo niente più. Inizia il terzo tempo e si vede che i 

ragazzi vogliono portare a casa il risultato, ma ogni tentativo risulta vano in quanto il vecchio 

vizietto di arrivare in porta con tutto il pallone proprio non ci abbandona. Mister Mecca e 

Pennacchio capito il momento di grande sforzo esortano i ragazzi a spingere alti e a tirare in porta 

visto che il portiere spesso è fuori dai pali. Detto fatto, Alessio recupera palla a centrocampo alza la 

testa vede il portiere fuori dai pali e fa partire un lungo preciso pallonetto che supera il portiere 

avversario al quale non rimane che guardare il pallone insaccarsi alle sue spalle. Fino alla fine 

riusciamo a difenderci tutto sommato abbastanza bene con un unico brivido nel finale dove subiamo 

una punizione dal limite dell'area che per nostra fortuna vola alta sulla traversa. Il triplice fischio 

finale sancisce la nostra sofferta ma voluta vittoria. 

19/05 TORNEO CANEGRATE  (video) 

Anche Sabato a Canegrate con la Kolbe tira aria di rivincita. Siamo chiamati a riscattare la 

sconfitta subita al Cozzi nel campionato invernale. I ragazzi giocano bene in scioltezza e dopo pochi 

minuti del primo tempo passano con Marco che finalizza una bella azione corale iniziata da 

Francesco che in questo squarcio di stagione risulta essere l'uomo in più a centrocampo che ci è 

mancato nei campionati scorsi. Nel secondo tempo la seconda rete di Amanuel che senza pretese 

scaglia il pallone in porta da lontano, il portiere non trattiene e il pallone si insacca. Incredulità e 

http://www.youtube.com/watch?v=Qm7n-CyEUR0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FhVZJCqn4bQ
http://www.youtube.com/watch?v=ruAWtk2Y94U


gioia per Amanuel che viene festeggiato da tutti i suoi compagni. C'è spazio anche per un'altro gol 

ma l'arbitro inspiegabilmente annulla per una fantomatica carica al portiere. Nel terzo tempo, consci 

dei nostri mezzi, chiudiamo la partita ancora con Amanuel che lanciato perfettamente a rete anticipa 

il portiere in uscita e insacca. Oggi è stata proprio una bella partita che ha messo in mostra la 

crescita tecnica dei nostri ragazzi "BRAVI" e ancora "BRAVI". 

 Dopo la partita un gruppo nutrito di giocatori mister papà e mamme si sono dati appuntamento in 

pizzeria per festeggiare una bella settimana ricca di risultati positivi . 

 

Nino. 

 

 

 

 


