
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 SETTEMBRE 2012 

 

26/09 CAMPIONATO ALLIEVI  1997 BUSTESE 2-4 

30/09 CAMPIONATO LONATESE ALLIEVI  1997 6-0 

30/09 CAMPIONATO  S. M. KOLBE GIOVANISSIMI 1998 0-6 

30/09 CAMPIONATO LEGNANO 1913 GIOVANISSIMI 1999 1-1 

29/09 AMICHEVOLE ESORDIENTI 2000 CONCORDIA  

30/09 TORNEO  PULCINI 2002 NERA TORNEO ORIGGIO QUINTI 

29/09 AMICHEVOLE PULCINI 2002 GIALLA VILLA CORTESE  

30/09 TORNEO  PULCINI  2003 TORNEO ORIGGIO QUINTI 

29/09 AMICHEVOLE NERVIANESE PULCINI  2004 3-4 

29/09 AMICHEVOLE CANEGRATE PICCOLI AMICI 2005  

30/09 AMICHEVOLE PICCOLI AMICI 2005 VIRTUS SEDRIANO  

30/09 AMICHEVOLE PICCOLI AMICI 2006/07 VIRTUS SEDRIANO  

 

PICCOLI AMICI 2006/07 

 
In campo : Alessio Battistella, Federico Barbera, Riccardo Bartesaghi, Andrea Carbone, Luca 

Lamperti, Mattia Rachieli, Lorenzo Tosi.   



 

 

 

 

Mattinata impegnativa per i piccoli amici 2006-07 che devono affrontare la squadra del Virtus 

Sedriano 2005-06. 

I nostri ragazzi mostrano determinazione e colgono l’occasione per mettere in pratica gli 

insegnamenti che Mister Alessio e Mister Domenico hanno impartito durante la settimana. 

Nonostante il duro risultato finale (9-0) tutti hanno dimostrato di aver capito la posizione da 

occupare campo e come fare a sviluppare il gioco. 

Ancora un po’ di pazienza e i risultati arriveranno! 

Da sottolineare la prova del “piccolo” Lorenzo che ha ben figurato fra avversari di 1 o 2 anni in più. 

Anna 

 

PICCOLI AMICI 2005 

 

 
Week-end negativo per i piccoli 2005 che erano impegnati in due amichevoli. 

 Come ripetiamo sempre quest'anno i nostri bimbi devono crescere seguendo negli allenamenti gli 

insegnamenti dei mister, le partitelle servono per confrontarsi e divertirsi. Sul campo infatti in 

queste due partite si è notato evidente come alcuni piccoli non siano ancora pronti, andando 

incontro a volte a svarioni clamorosi, ma sicuramente mettendoci più attenzione e voglia di 

impegnarsi ci sarà modo per tutti di migliorare.  

Sabato a Canegrate la partita più equilibrata persa per 2-4 ma con larghi tratti in cui abbiamo saputo 

tenere il campo, in evidenza il nostro portierone Giacomo autore di strepitosi interventi. Dopo 

essere andati sotto, il parziale recupero con i gol di Gerison e Aurora e il finale un po’ in calando. 

Domenica mattina sul campo di Via Bainsizza invece non c'è stata storia, troppo evidente come 

dicevo, il divario tra i rocciosi bimbi del Sedriano e i nostri. A salvare l'onore il solo gol della 



 

 

bandiera di Ricky a fronte dei numerosi presi. Nota positiva il non aver preso la pioggia, che ci ha 

graziato in entrambe le partite. Ci attende un lungo anno di crescita e le soddisfazioni non 

mancheranno." 

 

Fabio Locatelli 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

KOLBE – SS .MARTIRI 0 – 6 

 

Nonostante il risultato sia più che rotondo, la partita è da dimenticare  … …. e in fretta. 

Scarsa motivazione e poca voglia di giocare, hanno reso l’impegno di oggi poco più di un 

allenamento, anche se Mister Stoppa aveva dato delle indicazioni diverse : convinzione e far girare 

la palla. 

La cronaca : pronti via e Faccia D’Angelo fa partire un tiro dai 40 metri che rimbalza davanti al 

portiere e si insacca nella porta avversaria 0 – 1. 

Anche se siamo subito in vantaggio, la squadra non sembra unita e continua a vivere di azioni 

solitarie dei suoi componenti, arrivando al secondo gol con Tigre, nella sua peggiore prestazione da 

quando gioca con i gialloneri 0 – 2. 

Primo tempo che si chiude con il terzo gol ad opera di Vipera, tanta voglia ma poca concretezza 

sotto porta, visto che si è mangiato l’impossibile 0 - 3. 

Nell’intervallo Mister Stoppa decide di sostituire Tigre, il Signore del Centrocampo e Lepre, ma ad 

essere sinceri, a parte il Portierone, inattivo, avrebbe dovuto sostituire buona parte della squadra. 

Fanno quindi il loro ingresso il Biondo, Zanzara e Martello, ed al primo viene chiesto di prendere 

possesso del centrocampo, ma anche lui segue la strada dei suoi compagni … … .calma piatta. 

Il secondo tempo vede altri 3 gol dei nostri, con 2 gol di Vipera ed 1 del Biondo, che rendono l’idea 

della differenza di qualità, ma lasciano l’amaro in bocca per quanto riguarda il gioco. 

Da segnalare Moeller in grande giornata, che non ha fatto vedere la palla a Suanno delle Kolbe per 

tutta la partita. 

Nella prossima partita dovremo fare i conti con il Canazza e se ci presenteremo in questo modo, 

saranno dolori. 

Mister Stoppa, a te il compito di riportare il gioco e la grinta ai nostri ragazzi !! 

Buon lavoro !!!! 

 

Claudio  

 

PULCINI 2002 SQUADRA NERA 

5 partite vinte, 1 pareggiata , 1 persa,  28 reti fatte e 9  subite, servono  soltanto , a classificarci 

5° al torneo dell’ Easy  Village di Origgio. Il torneo , composto da 2 gironi all’ italiana, vedeva 

classificate le prime 2 squadre di ogni girone a partecipare al girone finale dal 1° al 4° posto, mentre 

le terze e la quarte classificate si sarebbero contese le posizioni dal 5° all’ 8° posto.  

 



 

 

SSM- BASIGLIO 2-4 

Prima partita mattutina contro il Basiglio di Milano 3 che veste i colori rossoneri. Buon ritmo da 

entrambe le parti che porta però i nostri avversari a segnare una rete dopo soli  3 minuti con una 

palla che finisce sul palo e rimbalzando sulla gamba del nostro Galafassi, finisce in rete. 

Pareggiamo al 5’ con Lancellotti e passiamo in vantaggio all’ 8’ con Vuksanaj.  Poi, nonostante il 

buon possesso di palla, subiamo 3 reti e la partita termina ( non meritatamente) 2-4. 

 

SSM-ACCADEMIA INTER 2-2 

Ottima la prestazione dei nostri ragazzi con numerose azioni da goal non trasformate da parte 

nostra. Concediamo all’ Accademia solo un minuto in vantaggio, infatti dopo aver subito goal al 9’, 

al 10’ Lancellotti da bordo campo esegue una splendida rovesciata che invita Razza ad un preciso 

colpo di testa che spiazza il portiere. Al 21’ è ancora il momento dell’ Inter, ancora un minuto dopo 

è la volta di Lancellotti che chiude l’incontro sul 2 – 2. 

 

SSM- LEZZENO 9-0 

Per essere qualificati nel girone dal 1° al 4° posto, abbiamo adesso bisogno di vincere con 8 reti di 

scarto e sperare nella vittoria del Basiglio sull’ Accademia Inter. I nostri ragazzi il loro dovere lo 

fanno, il Basiglio invece no! 

Ecco i marcatori: 1’,21’,24’ Lancellotti, 6’ , 7’,22’ Razza ,9’, 17’ Casero , 20’ Arsena. 

 

SSM- DAIRAGHESE 5-1 

Scivola il primo incontro pomeridiano realizziamo 3 reti grazie a Razza, Lancellotti e Vuksanaj, 

al 18’ la Dairaghese accorcia le distanze, è quindi la volta di Spina e Mariani a realizzare. 

 

SSM-BASE 96 2-1 

Partita non semplice, complice anche la stanchezza, partiamo comunque col piede giusto, al 3’ con 

un assolo, Vuksanaj  ci porta in vantaggio, il raddoppio al 9’ con Razza al 18’ la Base si porta sul 

2-1. 

 

SSM – LEZZENO 8-1 

Rincontriamo nuovamente il Lezzeno ,  e partiamo subito in attacco con Parini che segna al 2’ e al 

5’, Spina invece insacca al 4’ e al 9’. È la volta del goal della bandiera per la formazione Lariana 

ripartiamo quindi con le marcature di Razza , Casero e 2 reti di Lancellotti. 

 



 

 

 
I ragazzi convocati: Mariani Luca, Galafassi Alessandro, Casero Simone, Spina Filippo, Parini 

Giordano, Vuksanaj Lorenzo, Razza Matteo, Arsena Davide, Brahushaj Dennis, Lancellotti Davide. 

Un grazie ai Mister Mecca Michele e Iraci Francesco. 

Carlo. 

 

PULCINI 2003 

 

Torneo EASY VILLAGE di Origgio. 

Giornata molto impegnativa per i nostri ragazzi, dove hanno giocato 6 partite con grinta e impegno. 

Nella mattinata hanno disputato le gare con il Dairago (persa per 1 a 0), con il Bruzzano (persa 4 a 1 

2 con il Meda (persa 6 a 0). 

Nel pomeriggio invece ci siamo po' risollevati vincendo con il Canegrate 1 a 0 la seconda con OSL 

Canegrate vinta 4 a 0 e l'ultima contro il Basiglio persa 4 a 2 

come sempre facciamo i complimenti ai nostri ragazzi. 

 

 



 

 

 

 
Salvo. 

 

ALLLIEVI 1997 

 

Turno infrasettimanale contro una delle favorita del campionato : la Bustese. Come da copione, i 

nostri avversari, iniziano la  partita  con una marcia in più, infatti dopo 15 minuti siamo già sotto di 

2 goal (al  primo uno -due e si trovavano già davanti al portiere).Inizia il  secondo tempo e  subiamo 



 

 

il terzo goal su un tiro da fuori. A 20 minuti dalla fine riusciamo a reagire con due gol in 

contropiede, segnano prima DEDA(10) e successivamente il nuovo acquisto  (9)possiamo ancora 

sperare nel pareggio,.ma a 3 minuti dalla fine i bustocchi segnano il 4° goal.  

Uno dei migliori in campo risulta Comerio CLASSE 98’  

Risultato finale : SS. MARTIRI-BUSTESE   2-4  

 

 
 

 

 

Terza giornata di campionato contro la  

Lonatese. Partita da dimenticare,anche 

perché  a causa di  infortuni molti 

giocatori erano fuori ruolo Non siamo 

mai entrati in partita , i reparti difesa-

centrocampo- attacco erano 

completamente scollegati tra loro,facendo 

molta confusione. Pochissime le azioni 

degne di nota, nel  primo tempo un tiro in 

porta su punizione, e verso il finale 

un’occasione mancata davanti al portiere. 

Unica nota positiva, e’ stato il nostro 

portiere OLGIATI che con un paio di 

belle parate a evitato un passivo 

superiore. 

LONATESE- SS MARTIRI 6-0   

Ettore 

 

 

 

PULCINI 2004 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NERVIANO, 29 SETTEMBRE 2012 

Continua il buon momento dei pulcini 2004,oggi  pomeriggio  sono stati impegnati in un triangolare  

a  Nerviano contro la squadra di  casa  e la formazione del  Lainate. 

Nella   prima partita  affrontiamo  il Lainate  e  subiamo subito una rete, ma la reazione della 

squadra  è  veemente   e   con    RRUKAJ ,CIAPPARELLI  E  RRUKAJ  ci  portiamo  sul     3  a  1. 

I nostri  avversari  non ci  stanno   e  cercano  la rimonta che   arriva   fino   a raggiungerci  sul 3 

pari, ma  con grande forza   realizziamo la  rete della   vittoria ,anche   se  i  nostri avversari 

conteggiano ingiustamente due reti realizzate  nettamente  irregolari. 

A parte  questa inutile polemica  l’importante è  che si continuano   a vedere  i progressi sia di gioco 

che di gruppo grazie   al  buon lavoro di mister Scopelliti.   VEDI   VIDEO 

(http://youtu.be/5mSRpToBiQE) 

La  seconda  partita contro il Nerviano è stata sospesa  per  pioggia. 

Gianluca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/5mSRpToBiQE


 

 

 

        

 

 

 

GIOVANISSIMI 1999 

 

LEGNANO - SS.MARTIRI  1-1    

 

Allo stadio Mari si disputa il derby di Legnano fra la squadra di casa alla ricerca dei primi punti e i 

nostri che chiedono a questa partita la conferma delle buone cose viste fino ad ora. Il risultato alla 

fine risulta giusto in quanto i nostri hanno disputato un ottimo primo tempo, con una netta 

predominanza territoriale, mentre il Legnano domina nel secondo. In cronaca, intorno al 16' è il 

Legnano che con un ottimo tiro dal limite insacca all'incrocio dell'incolpevole Roberto Cukaj, il 

quale dopo solo qualche minuto, su altro tiro da fuori deve mostrare tutta la sua bravura per deviare 

in angolo. Al 20' è Rossato che, entrato in area lilla, salta l'avversario ma viene steso ottenendo un 

indiscutibile calcio rigore: tiro dagli undici metri di Diana ed è il pareggio. Nel secondo tempo i 

nostri accusano un netto calo fisico facendo si che il Legnano avanzi il baricentro del gioco 

producendo alcune azioni pericolose. Sono di Rossato comunque le due occasioni più ghiotte della 

ripresa, entrambe in contropiede: la prima viene deviata in angolo dall'ottimo portiere avversario, 

mentre la seconda finisce a lato. Un plauso infine a Nusdeo, Grossi e Cukaj migliori in campo e a 

Diana dei 2000 autore di un'ottima prestazione ed al quale va il nostro ringraziamento per averci 

dato una mano. 

 

Paolo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nudeo   Grossi         Cukaj        Diana 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESORDIENTI 2000 

 

 

29/09/2012 

SS. MARTIRI – CONCORDIA   5 – 1 

 

CONVOCATI: Giuseppe Savino, Salvatore Picone, Simone Bullo, Alessandro Marini, Ivan Diana, 

Stefano Marino, Lorenzo Bugna, Andrea Canfora, Edoardo Caccia, Antonio Ognibene, Omar 

Sidoti, Simone Primativo, Joseff Essouani, Alessandro Gelardi, Ion Girnet. 

 

Avvio di precampionato decisamente positivo. 

Sotto una pioggia battente i nostri ragazzi hanno 

dato una prova delle loro capacità. 

I nostri dimostrano da subito personalità non 

dando tregua all’avversario schiacciato nella sua 

metà campo. Il primo tempo si chiude sul 

risultato di 2 a 0, goal messi a segno da Simone 

Primativo alias “Scheggia”. Il secondo tempo è 

lo specchio del primo, ma nonostante ciò si 

chiude con il risultato parziale di 1 a zero per gli 

avversari che segnano su l'unica azione utile, 

mentre i nostri continuano ad assediare l’area di 

rigore avversaria. 

Nel terzo tempo la liturgia è sempre la stessa e arrivano altre 3 goal il primo messo a segno da Josef 

Essouani e gli altri 2 da un illuminato Scheggia che non si lascia sfuggire le sue occasioni. 

Un incontro, che comunque, poteva terminare con un risultato ancora più ampio, considerate le 

occasioni sprecate sottoporta. 

Certo che ora, dopo il primo posto del torneo di Castano e questa vittoria, le aspettative sul torneo 

autunnale sono elevate. 

 

Libero 

 

               


