
 

DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 21 AL 27 MAGGIO 

27 /05 TORNEO DI DAIRAGO     

           DIRIGENTI E ALLENATORI SS. MARTIRI CALCIO LEGNANO 

 

Giornata di divertimento per gli allenatori 

e dirigenti, che al torneo di Dairago 

hanno smesso i soliti abiti che 

indossavano per restare a bordo campo, 

per indossare maglietta e pantaloncini e 

confrontarsi con i propri omologhi della 

Dairaghese, Canazza, Arconatese, 

Castellanzese, Audax, Victor Rho e i 

Vigili del fuoco.  Nell’arco del torneo si 

sono evidenziati come marcatori  il nostro 

esimio presidente Costacurta Gaudenzio , 

Ciapparelli Gianluca, Mecca Michele e 

Tonelli Claudio.  Grande euforia sugli 

spalti e a bordo campo da parte dei 

piccoli atleti presenti come spettatori che 

non perdevano l’occasione per dispensare 

consigli ai propri Mister impegnati in 

campo. 

Carlo 



 

 

 

GIOVANISSIMI 1998 



TORNEO DI LAINATE 

CORBETTA – SS. MARTIRI 2 - 1 

Serata di ordinaria follia !!! 

Il risultato farebbe pensare ad una classica partita dove una squadra ha prevalso sull’altra facendo 

semplicemente un gol in più, ed invece parleremo di un match dove il vero protagonista è stato 

l’arbitro. 

Pronti via e i nostri sembrano svogliati e privi di convinzione, concedendo l’iniziativa agli 

avversari. 

Avversari che dall’altra parte sembrano poca cosa, ma che dalla loro hanno sicuramente più fiato e 

corsa, preoccupando non poco sulle fasce Palladino e Tonelli (prevalentemente Tonelli, visto che il 

7 continuava ad andargli via. 

Prima vera azione del Corbetta ed il Cigno tocca con la mano la palla che comunque si insacca alle 

spalle del nostro Portierone. 

Fin qui niente di male, tutti si aspettano il fischio che sancisce l’1 a 0 del Corbetta, mentre invece 

l’arbitro fischia il rigore ed espelle il Cigno (!!!!!!). 

Rigore realizzato e gialloneri in 10. 

Dopo poco tempo, il nostro dirigente Gennaro Marino, fa notare all’arbitro una decisione a suo 

avviso errata ed inizia un parapiglia che vede la seconda espulsione (questa volta di un dirigente !). 
Sbigottiti andiamo avanti, ma è evidente che la partita è ormai segnata e che l’arbitro è diventato 

l’assoluto protagonista dell’incontro. 

Da segnalare, ma a questo punto è ininfluente, il secondo gol del Corbetta, dopo innumerevoli batti 

e ribatti sotto porta. 2 – 0. 

Finisce così il primo tempo … ma quanti rammarichi !!! 

Nel secondo tempo, dopo una strigliata di Mister Stoppa ai suoi, la sostituzione di Tonelli (poca 

cosa oggi !) con Sparla e lo spostamento di Rizzo a terzino sinistro, vediamo in campo 10 leoni che 

combattono su ogni pallone e quasi subito ci portiamo sul 2 – 1, con un gol della Vipera. 

Potremmo anche pareggiare, ma l’arbitro non vede un rigore netto sulla Tigre e qui accade qualcosa 

che ha dell’incredibile, espulsione dell’allenatore in seconda Mister Giordano, di Sparla e di Rizzo 

(sembra più un bollettino di guerra che l’analisi di una partita !), che ci costringono a giocare in 8 

per quasi metà tempo. 

Finale da dimenticare con insulti e troppo nervosismo … anche se nel secondo tempo i nostri 

avevano la grinta giusta per portare a casa il risultato. 

Da segnalare nel secondo tempo Pugliese M, al posto della Pantera. 

Alla prossima, lunedì 28 a San Giorgio !! 

Claudio  

 

PULCINI 2001/2002 

 TORNEO LAINATE 



 



 

Formazione: 

FERIOLI Matteo Carlo 

CARLONE Samuele 

COLOMBO Luca 

GURRAJ Florian 

RADAELLI Giovanni 

USAI Federico 

ZANETTI Gabriele 

CANESTRARI Lorenzo 

Risultati: 

SS. MARTIRI – O. SA. F Lainate 0 -7 (squadra vincente torneo) 

Finalina 7-8 posto 

SS. MARTIRI – GIOSPORT 6 -1 marcatori: CANESTRARI, CARLONE, GURRAJ. COLOMBO 

e doppietta USAI 

Prima partita senza storia nella seconda i nostri ragazzi hanno prevalso mostrando un bel gioco di 

squadra. Sono andati in svantaggio dopo 2 minuti, ma hanno saputo reagire e ribaltare il risultato.  



 Fabio 

PULCINI 2002 NERA 

TORNEO CASTELLANZA  

23/ 05  SSM- BUSTESE 6-6                                                                                                                      

(RAZZA DAY: 6 RETI SU 6) 

Partita che vale la qualificazione per le semifinali a seconda del risultato si potranno disputare le 

fasi finali del torneo. 

La partita non parte nello stile classico dei SSM black  prendendo un goal, un altro goal e ancora 

goal,cosa succede forza reagite ! partendo da uno svantaggio di 3 reti , riusciamo a giungere al 4-4 

con un RAZZA tra il bravo e il fortunato , non male comunque. Aia 5-4 per loro, dai forza … 5-5 

merito ancora di Razza . Calcio d’angolo per i bustocchi, occhio mancano pochi minuti alla fine, 

no!!! Siamo in svantaggio, e adesso, forse passiamo lo stesso, bisogna guardare la differenza reti 

con la Castellanzese, però non saprei … dai MATTEO FORZA ED E’ GOAL ….  Così siamo primi 

a pari merito con la Bustese e si và avanti … 

TORNEO BUSTO 81 

 

26/05    SSM -CASTANESE 8-3 



Partita che comincia con una grande determinazione per i SS. Martiri già al 4’ minuto, grazie ad una 

palla lanciata da Lancellotti che passa sotto le gambe al portiere avversario e indirizzata da Razza 

entra senza problemi in goal. Al 5’ e al 6’ al 10’ Guraj confeziona una bella tripletta, mentre 

Lancellotti va in rete al 8’ e chiude il primo tempo al 13’ con un bel 6-0. 

I nostri ragazzi visto l’enorme vantaggio entrano in campo senza grinta e la Castanese ne approfitta 

infilandoci una tripletta di goal nel giro di 8 minuti, solo quindi sul 6-3 i gialloneri capiscono che 

forse non è una passeggiata e ci mettono del loro. Lancellotti con le due reti dell11’ e del 12’ mette 

il sigillo sul risultato finale di 8-3. 

Carlo 

PULCINI 2003 

TORNEO CANEGRATE 

 

Sabato 26 maggio torneo di Canegrate convocati D'Ambrosio Loris, Verruso Christian, Colombi Mirko, Cioffi 
Matteo, Morgana Nicolò, Dell'Acqua Alessandro, Serratore Francesco, Parca Enrico. 
 
Prima partita col Rescalda persa 2 - 1 autore del goal Parca Enrico 2° partita col San Vittore vinta 2 -1 
marcatori uno Parca Enrico e uno Serratore Francesco 3° partita col Canegrate vinta 2 - 0 con due goal di 
Serratore Francesco risultato del torneo:   



 
 
 

bravi ragazzi. 
 

Salvo 

PULCINI 2002 GIALLA 

 

22 /05 

Partita con la Vergherese pareggiata 2-2 con i gol di Casero Simone e Aliaj Paolo...ciao  

 

24/05 stasera la partita con l'Antoniana è finita 5-5 con i gol di Risi,Spina,Casero e 2 di Aliaj. 

25/05 venerdì sera a Sacconago abbiamo pareggiato 0-0...poi sabato 26  sera a Busto Ardor siamo 

arrivati terzi..(chiedi a Maurizio qualche ..infine a Saronno no n siamo passati  alla fase finale xchè 

abbiamo vinto la prima e le altre due perse ok...ciao  

Vania!!!!!!  

 

PICCOLI AMICI 2005 

 



"Settimana intensa, strana e sfortunata quella dei nostri piccoli 2005. Intensa parchè si sono giocate 

ben 3 partite, strana perché sono accaduti avvenimenti poco chiari al torneo di Gorla, che comunque 

non starò ad evidenziare in quanto penso che almeno a quest'età e a questi livelli il calcio deve 

restare solo un gioco, e sfortunata perché dallo stesso torneo siamo usciti prematuramente con un 

gol preso all'ultimo secondo. 

 

Il 23/5 si gioca la 2' partita al torneo di Gorla contro il Marnate, c'è molto equilibrio in campo, nel 

primo tempo Marashi segna ma davanti c'è poca intesa, subiamo poi 2 gol. Nel secondo tempo in un 

palpitante alternarsi di reti (per noi Locatelli 2 volte) si arriva all'ultima azione sul 3-3 e subiamo 

purtroppo il gol decisivo. (1-2)( 2-2) 

 

Il 24/5 nell'ultima partita del girone incontriamo i "padroni di casa" che fanno valere il fattore 

campo... in una partita per la verità molto poco giocata dai nostri forse complice il caldo. Finisce 

con uno scarno 0-2. Dunque con una vittoria e due sconfitte salutiamo il torneo. 

 

Il sabato 26/5 ci si ritrova con la voglia di divertirsi e si va sul campo della Nervianese per 

un'amichevole. Dopo un primo tempo senza reti nel 2' e 3' troviamo intesa, bel gioco e ben 5 reti 

senza subirne, grazie alla buona difesa e all'alternarsi dei portieri... eh si purtroppo dolente nota non 

siamo ancora riusciti a trovare un portiere "fisso". Segnano Marini, Marashi (2) e Locatelli (2).  

risultato 5-0 (0-0)( 2-0) 3-0) 

 

In campo in queste partite: Campagna Andrea - Colombo Andrea - Fornara Matteo - Locatelli 

Riccardo - Marashi Gerison - Marini Aurora - Montuori Marcel - Savino Francesco - Torre Simone 

 

Il 26/5 trasferta anche per i piccoli 2006, sul campo della Nervianese continua la crescita dei più 

piccolini, stavolta si riesce a segnare qualche rete in più nonostante se ne subiscano ancora troppe... 

Ci sarà tempo di migliorare e dalla prossima stagione sicuramente sapremo dire la nostra! 

L'importante è divertirsi. 

 

 

Fabio Locatelli 

 

ESORDIENTI 1999 

 



 

Ancora un bella settimana per i ragazzi che tra mercoledì e giovedì hanno portato a casa il primo 

trofeo di questa stagione. Procediamo con ordine e iniziamo a commentare la gara di mercoledì che 

ci vedeva disputare le semifinali del torneo di Canegrate contro la compagine di San Giorgio 

(video). I nostri avversari sono tutti 2000 e qualche 2001 e la differenza di età si sente tutta. Il San 

Giorgio non ha mostrato comunque nessun timore reverenziale e ha giocato al meglio delle proprie 

possibilità. I nostri consapevoli della difficoltà ad affrontare questo tipo di partite partono 

concentrati e vogliosi di far bene. Le forze in campo risultano troppo sbilanciate e l'incontro finisce 

7 a 0 a nostro favore. Marco, Antonio, Alessio, Ion Stratan i marcatori. La finale è nostra e ora 

aspettiamo il risultato della partita successiva per capire se i nostri avversari saranno i nostri 

fratellini del 2000 che giocano anche loro la semifinale con la Kolbe. Sarebbe storico una finale di 

un torneo tutta giallo nera... A sera tarda purtroppo scopriamo che così non é... in finale si qualifica 

la Kolbe. Peccato. giovedì allenamenti in preparazione della finale di sabato. 

E siamo a sabato. Purtroppo i rumors di questi giorni che ventilavano un'assenza della squadra 

titolare della Kolbe, già battuta nelle fasi eliminatorie del torneo, risultano veri. La finale si 

disputerà con ragazzi di tutte le categorie 98, 99, 2000 e chi più ne ha più ne metta. Noi prendiamo 

atto di questa decisione quantomeno discutibile, e comunque ci giochiamo la partita con impegno, 

serietà e grande rispetto degli avversari (video). Naturalmente ne scaturisce una finale falsata dove i 

nostri mettono a segno 8 reti non subendone neanche una. Tanti i gol fatti e sbagliati, i marcatori 

sono gli stessi del San Giorgio con l'aggiunta di Simone che ci mette anche lui il suo zampino. A 

fine partita tanta gioia per la vittoria del torneo che ci vede primeggiare come squadra e come 

individualità, in quanto Marco con i suoi 8 gol vince la classifica di capocannoniere. Bene così, ora 

un po’ di riposo e poi pronti per le fatiche della prossima settimana che ci vedranno impegnati al 

torneo di Gorla con due incontri consecutivi Lunedì l'oratorio San Filippo e Martedì la compagine 

di casa del Gorla Minore. In bocca al lupo grandi gialloneri....!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=ROnlBTSCxqE
http://www.youtube.com/watch?v=Z6_0dU2BN_Q


 

 
Nino  

 


