
 

 

 

 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 SETTEMBRE 2012 

 

09/09/12 AMICH. ALLIEVI  1997 ARCONATESE 3-2 

08/09/12 AMICH GIOVANISSIMI 1998 POL . AIROLDI 6-0 

09/09/12 AMICH GIOVANISSIMI  1999 ARDOR 3-2 

08/09/12 AMICH MOCCHETTI ESORDIENTI 2000 2-1 

08/09/12 TORNEO ANTONIANA ESORDIENTI  2001 7-0 

08/09/12 TRIANG. BASE 96 PULCINI 2002 NERA 1-2 

08/09/12 TRIANG. FULGOR APPIANO PULCINI 2002 NERA 0-3 

08/09/12 AMICH. PULCINI 2002 GIALLA NERVIANESE 4-1 

08/09/12 AMICH. PULCINI  2003 NERVIANESE 5-6 

08/09/12 TORNEO PULCINI  2004 O .S. CALCIO 2-6 

08/09/12 TORNEO PULCINI  2004 CARCOR 4-4 

 

PULCINI 2002 SQ. NERA 

 

 
 

TRIANGOLARE : BASE 96 – FULGOR APPIANO- SS. MARTIRI 

 

Primo impegno stagionale per i 2002 squadra 

nera che viaggiano alla volta di Appiano 

Gentile per un triangolare che li vedrà 

affrontare oltre ai padroni di casa della 

Fulgor, scuola calcio Inter , i ragazzi di 

Seveso della BASE 96. Il primo incontro 

della giornata , tra Fulgor e Base 96 termina 

in parità con  una rete a testa, denotando il 

buon livello tecnico di entrambe le 

formazioni. È la volta dei gialloneri nel dover 

affrontare la Base96 , i primi minuti passano 

nell’intento di studiare gli avversari, fino a 

quando al 9’ RAZZA stanco della teoria passa 

alla  pratica siglando il suo primo goal 



 

 

stagionale. Sempre merito di RAZZA al 4’ del secondo tempo il raddoppio. Al 14’ i ragazzi della 

Base partono in attacco e approfittando dell’unico errore difensivo della partita segnano il goal della 

bandiera. Il fischio al 40° minuto sancisce il risultato a nostro favore di 2-1. 

Pochi minuti per riprendere fiato in questa estate settembrina, ed eccoci scendere in campo con la 

blasonata Fulgor Appiano. Molte azioni da entrambe le parti ma al 12’ il nostro RAZZA non ancora 

pago dalla doppietta della prima partita, vede una palla che giunge da una rimessa laterale, e senza 

un attimo di esitazione gonfia la rete avversaria portando a 3 il proprio personale bottino. Battesimo 

della rete anche per LANCELLOTTI che al 14’ sguscia tra un drappello di avversari siglando il 

raddoppio. Secondo tempo a senso unico, la squadra dei Mister Mecca e Iraci, appare già 

affiatatissima  anche  con i nuovi inserimenti e ci fanno vivere 20 minuti tutti all’attacco senza quasi 

mai permettere ai padroni di casa di superare la metà campo.  Unica  pecca una porta che pare 

stregata e pur dando merito al bravo portiere avversario, quella” palla che non entrava mai “ faceva 

alquanto soffrire allenatori e dirigenti. La svolta al 15’ quando con triangolo perfetto tra Razza e 

VUKSANAJ   permette a quest’ultimo di portare il risultato che poi risulterà quello finale sul 3-0. 

Bravi ragazzi proprio un bell’ inizio. 

Nella foto in piedi: Arsena Davide, Vuksanaj Lorenzo, Mecca Michele, Spina Filippo  

in ginocchio: Casero Simone, Lancellotti Davide, Galafassi Alessandro, Razza Matteo e Brahushaj 

Dennis.   

 

Carlo 

 

GIOVANISSIMI 1999 

 

 
 

Buna prestazione per i GIOVANISSIMI 1999 che sul nostro campo di via Bainsizza, dopo aver 

sofferto nella prima parte della gara, riescono a motivarsi e assicurasi il primo risultato positivo 

della stagione, nell’amichevole con l’Ardor di Busto Arsizio. 



 

 

L’Ardor comincia la sua prestazione evidenziando un gioco molto veloce e deciso, e solo dopo 7’ 

passa in vantaggio. I nostri appaiono un po' giù di tono e senza una giusta intesa. La difesa non è 

compatta, ma grazie all’ottima prestazione del nostro portierone limitiamo ulteriori danni. La svolta 

al 30’ quando STRATAN con un cucchiaio dalla ¾ di campo inebetisce il primo uomo avversario. 

Passano solo 2 minuti quando ROSSATO scarta il portiere, uscito a farsi una passeggiata fuori area, 

e fa rotolare la palla in rete. Inizia la seconda frazione di gioco e vediamo nuovamente i gialloneri 

in sofferenza , numerosi gli attacchi dei nostri avversari , fino a quando al termine di una serie di 

“fucilate” respinte da Cukaj e non fatte proprie dalla nostra difesa , il goal del pareggio. 

Impeto d’orgoglio e VACCHIANO ci regala il 3-2 . Ultimo quarto d’ora all’insegna della difesa, 

che riesce a contenere la voglia di rivalsa degli avversari, riuscendo a non far filtrare nessun 

pallone. 

Va bene ragazzi, domenica prossima però, è già campionato! 

 

Carlo 

 

ESORDIENTI 2001 

 

 

 
 

 

8/9/2012    VIII torneo dell’Amicizia  

ANTONIANA – SS MARTIRI   7 – 0   



 

 

1° tempo 2 – 0 

2° tempo 5 – 0 

Convocati: 

FORNARA Andrea, TIPONE Francesco ,BORSANI Simone ,GURRAJ Florian,CARLONE 

Samuele, D’ALESSANDRA Jacopo, PALINI Tommaso,GUARNERIO Alberto,USAI Federico, 

MUSTONI Giacomo,PRANDONI Stefano 

Prima partita della stagione 2012/13 per i nostri ragazzi. Il risultato sembra non ammettere repliche, 

ma non è così. La partita deve essere divisa in 2 parti. Il primo tempo giocato bene, i nostri ragazzi 

hanno attaccato e messo in difficoltà gli avversari creando diverse occasione da goal. Per 15 minuti 

la partita è stata giocata sicuramente meglio dei nostri avversari, le occasioni migliori sono state per 

i SS. Martiri. È mancata la precisione sotto porta. Due errori e siamo stati puniti nei minuti finali del 

primo tempo. Nel secondo tempo poco da commentare 5 goal subiti e poco da segnalare di positivo. 

E’ la prima partita, con pochi allenamenti nelle gambe e consideriamo che per i ragazzi è la prima 

volta che giocano una partita assieme.  

FORZA RAGAZZI 

 

Fabio 

PULCINI 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nella foto da  sinistra in alto : 

ALBERTI ANDREA,BORSANI NICOLA,SCOPELLITI FELICE(Mister),PARINI 

GIANLUCA,HASANAJ DENIS 

Da sinistra in basso : 



 

 

CIAPPARELLI SIMONE, DI PIETRO MATTEO,MODICA ALESSANDRO,RRUKAJ 

BRENDON,VOCA ANDI 

 

                        

 08/09/2012      TORNEO  DELL’AMICIZIA    GORLA MINORE 

 

Prima uscita  in preparazione al campionato per i pulcini 2004. 

Giornata che vede i nostri ragazzi impegnati in due confronti : 

Alle   ore 17.00 affrontiamo la squadra del O. S. CALCIO, inizio   a   favore dei nostri avversari che 

passano per  due   volte , ma sul finire del tempo accorciamo  le distanze. 

Secondo tempo che inizia con i nostri avversari  che ci mettono sotto facendo vedere un ottimo 

gioco di squadra (sembravano  dei 2003) e per ben quattro volte veniamo bucati, anche in questo 

tempo riusciamo a realizzare una rete. 

Risultato finale  :  SS. Martiri- O. S. Calcio  2-6 

Marcatori  SS. Martiri : Rrukaj  Brendon e Hasanaj Denis 

 

Alle  ore 18.00  seconda partita  contro  la CARCOR. 

Inizio titubante e pronti  via subiamo la  rete. 

La squadra non riesce a reagire  e lascia campo libero alla squadra avversaria che attacca in massa 

Lasciando però sguarnita la difesa e su un contropiede ci permettono di pareggiare con Hasanaj 

Denis. 

Sul finire del tempo  la Carcor  riesce  a passare  in  vantaggio. 

Secondo tempo che inizia con la nostra squadra  completamente   ferma e la Carcor   realizza  2 reti. 

A questo punto  avviene una reazione di orgoglio dei nostri che negli ultimi 10 minuti non fanno 

uscire dall’area la Carcor e soprattutto Brendon Rrukaj prende in mano i SS. Martiri e li porta al 

Pareggio con delle splendide reti (vedi video). 

Risultato finale :SS. Martiri- Carcor  4-4. 

 

Gianluca 

 

 

PULCINI 2002 SQ. GIALLA 

 

 

 

SSM  2002 sq.Gialla - NERVIANO   4 - 1  

 

Sabato pomeriggio sotto un sole cocente, si è 

giocata la prima amichevole per i nostri Pulcini 

2002 sq. gialla contro la compagine di Nerviano. 

Dopo solo una settimana di allenamenti, inizia 

alle ore 16 la prima verifica sul campo per i 

giovani ragazzi guidati dal nuovo mister Cosimo 

Artusa, che sta iniziando a conoscerne le 

caratteristiche. 

Inizia bene la partita che ci vede subito in 

vantaggio con un gran gol di Alessandro Risi 

che dopo pochi minuti raddoppia con una botta 

dalla distanza. 

A pochi minuti dalla fine del primo tempo, in seguito ad uno dei pochi svarioni del nostro reparto 

difensivo, arriva il gol del Nerviano che accorcia momentaneamente le distanze. 



 

 

Nel secondo tempo il risultato non cambia nonostante le occasioni a noi favorevoli ma malamente 

sbagliate sotto porta.  

Nel terzo tempo escono fuori le qualità dei singoli e così arriva il terzo gol, grazie ad una strepitosa 

azione in solitaria di Niccolò Battista che, partendo dalla nostra area, si libera di tre avversari e 

realizza con un preciso diagonale. 

A pochi minuti dalla fine arriva il quarto gol realizzato da Alessio Tisone nuovo acquisto della 

stagione che si è subito evidenziato per le doti tecniche e che si è già ben integrato nello spogliatoio. 

Chi ben comincia .... 

Maurizio 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

 

 

 

AIROLDI – GIOVANISSIMI 1998  0 - 6 

Prima uscita dei nostri campioni in un’amichevole ad Origgio e subito goleada !! 

Partita che in verità è stata sofferta solamente per il gran caldo, visto che il nostro Portierone ha 

toccato palla un paio di volte in entrambi i tempi, ma che ha dato buone risposte a Mister Stoppa 

ed al nuovo allenatore in seconda Calogero Bevilacqua, sullo stato dei ragazzi. 

La Vipera, che lo ritroviamo esattamente come lo avevamo lasciato e cioè un killer in area, il 

Gladiatore che chiude ermeticamente la difesa, non lasciando passare nemmeno uno spillo e la 

Lepre, nuovo acquisto e mix di classe e concretezza a centrocampo ! 



 

 

Per il resto abbiamo, la Pantera, che sembra aver preso le misure del gioco, il Biondo che 

sostituisce egregiamente in difesa Faccia D’Angelo, assente, senza farlo rimpiangere ed il Cigno 

che dimostra di poter volare anche quest’anno. 

Completano i rientri Moeller, garanzia in difesa, il Capitano, autoritario e uomo squadra, il 

Signore del Centrocampo, ancora con pochi minuti di gioco sulle gambe per poter esprimere un 

giudizio e la Diga, grande lottatore a centrocampo. 

Primo tempo che ci vede già in vantaggio dopo 15 minuti con il gol della Vipera, dopo un 

tambureggiante assedio nell’area avversaria 0 - 1. 

Non contenti, continuiamo ad aggredire ed alla fine del tempo Pantera raddoppia 0 – 2. 

Il secondo tempo è poco più di una partita d’allenamento, visto che arrivano altri 4 gol, tutti siglati 

da Vipera e frutto anche di ottime azioni corali 0 – 6 .  

Il morale è alto, la squadra c’è, ma dobbiamo cercare di stare sempre con i piedi per terra, visto che 

la strada sarà lunga e faticosa. 

Forza ragazzi, bene così !!!!! 

 

Claudio  

ALLIEVI 1997 

 

 

 

 

 

Seconda uscita stagionale per gli  ALLIEVI 1997. Alla rosa della squadra mancavano due 

infortunati, Grassi e Cali'. 



 

 

Partita subito in discesa , grazie al goal di Deda ad 1 minuto dal fischio d'inizio con un tiro 

all'interno dell'area tra palo e portiere. Verso il 25’ del primo tempo traversa piena con un tiro della 

nostra fascia ( Skender ) . 

Mancano ormai pochi minuti alla  fine  del 1° tempo, poco tempo ma sufficiente per  il pareggio  

degli avversari e anche per  il  vantaggio con un  secondo gol  dubbio (carica sul portiere). 

Fortunatamente nel 2 tempo un rigore a nostro favore.. Deda non sbaglia e grazie ad  un  goal su un 

batti e ribatti del n. 18  Sparla ci portiamo nuovamente in vantaggio ipotecando la vittoria finale. 

Ottima prestazione di tutta la squadra, un  complimento particolare ai 1998  Rizzo,  Tafuri,  Sparla e  

Quadrelli che hanno completato la rosa. 

 

Ettore  

 

ESORDIENTI 2000 

 

 

MOCCHETT I- SS. MARTIRI = 2 - 1 

Sidoti  

 

 

Dopo la sgambata confortante contro i giovanissimi di 

sabato scorso, primo impegno probante contro una 

Mocchetti che in off Seasons ha acquisito buona parte 

della squadra del Canazza. 

Giocata con un caldo afoso che non ha certo aiutato i 

nostri partono bene e passano il primo tempo ad attaccare. Purtroppo diversi errori sottoporta e una 

oramai cronica assenza di tiri da fuori non permettono di concretizzare il vantaggio territoriale. 

Nel secondo tempo le squadre si equivalgono e alla veemente partenza degli avversari i nostri 

rispondono con diverse ripartenze brucianti che creano altrettante occasioni che neanche questa 

volta si concretizzano. 

Fin qui ben giocata la partita anche se le reti rimangono inviolate. 

Invece nell'ultimo periodo di gioco, complice la stanchezza di molti degli elementi di entrambe le 

squadre che perdono di coesione, la partita vive momenti più emozionanti e fioccano anche i gol: 

Prima segna la Mocchetti con un bel diagonale che infila il nostro portiere in disperata uscita, poi 

pareggiano i nostri grazie ad un tocco sotto porta del neo-acquisto Sidoti che finalizza una bella 

azione di Primativo, infine raddoppia la Mocchetti con un contropiede fulminante a pochi minuti 

dalla fine, con i SS. Martiri tutti proiettati in attacco. 

Sconfitta indolore , servita ad inquadrare le manchevolezze da risolvere in vista di un campionato 

che la squadra intende svolgere da protagonista. 

 

Fabio 

 

PULCINI 2003 

 

SS MARTIRI – NERVIANESE 5-6 ( yassin-d’ambrosio-dell’acqua-zanzi-

cioffi-parca-serratore-colombi) 

Prima partita dell’ anno per i nostri leoncini che dopo 2 allenamenti si trovano 

davanti una squadra già rodata a 6 dall’anno scorso essendo una mista 2002/03. 



 

 

Primo tempo equilibrato fino al 10 minuto dove si scatena il Nerviano con ben 5 goal in 5 minuti ( i 

nostri avevano già la bombola d’ossigeno finita)!! Al fischio finale del primo tempo una piccola 

raddrizzata e un po’ di riposo li rimette subito sull’attenti e nel secondo tempo grande rimonta!! Da 

5 a 0 a 5 a 5 con 5 goal di Super Parca!!!!! 

Il terzo tempo si apre con un palo dei nostri, belle parate del loro portiere ma duriamo poco, appena 

finita la benzina il Nerviano risorge e strappa una vittoria con un goal rocambolesco che fissa il 

risultato sul 6-5 

Christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


