
 

 

 

 

 

DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 4 al  10 GIUGNO 

GIOVANISSIMI 1998 

4/06    FULGOR CARDANO – SS. MARTIRI 2 - 1 

Altra partita di qualificazione alle semifinali del torneo di Saronno e sconfitta di misura dei nostri, che 
passano comunque il turno per effetto degli scontri diretti. 
Match non particolarmente emozionante, con un Signore del Centrocampo ancora in ombra, che vede il 
ritorno al goal del Capitano (e meno male che sembrava out a seguito infortunio rimediato nella partita 
precedente !). 
A Mercoledì 6 Giugno !! 

 

Claudio  

 

ROBUR SARONNO – SS. MARTIRI 4 – 1  (video) 
Semifinale disputata con i padroni di casa, che ci vede capitolare per ben 4 volte !! 
Da segnalare la rete del Cigno e le defezioni del Signore del Centrocampo e del Gladiatore. 
Peccato che con un girone di ritorno da leoni, in campionato, si veda ora un gruppo stanco e demotivato ! 
A Domenica 10 con la finalina di consolazione per il 3° e 4° posto ! 

  
Claudio  

http://www.youtube.com/watch?v=MpVArMI8i5w&feature=plcp


 

 
BOVISIO – SS. MARTIRI 1 - 2 
E QUINDI CI CLASSIFICHIAMO  
 

                       
Prova d’orgoglio della nostra compagine, che pur senza qualche titolare, riesce ad avere la meglio 
sull’avversario e a conquistare il terzo posto nel torneo della città di Saronno. 
Mister Stoppa nello spogliatoio aveva dato una strigliata ai ragazzi, cercando di motivarli e di fare in modo 
che si potesse portare a casa questo trofeo e i ragazzi hanno risposto … …. presente !! 
Primo tempo iniziato con gran vigore, con un concreto Sparla ed un Cigno in ogni parte del campo, oltre alla 
Vipera che faceva subito capire la voglia di fare goal. 
Ed infatti è proprio lui che con un’azione prepotente ed un perfetto diagonale, infila il portiere avversario. 0 – 
1. 
Neanche il tempo di finire di esultare ed arriva il pareggio su un batti e ribatti sotto la nostra porta. 1 – 1. 
Senza perdersi d’animo, ma principalmente con grande concentrazione, i nostri ripartono e su cross perfetto 
della Vipera (sempre lui !), la Tigre insacca. 1 – 2. 
Sul finale, punizione di Tonelli che sbatte sulla traversa (peccato !!), a dimostrazione della supremazia dei 
nostri dimostrata per tutto il tempo. 
Il secondo tempo vede il Bovisio nel disperato tentativo di trovare il pareggio, ma i nostri, pur con una grande 
paura, riescono a contenere e a portare a casa questo preziosissimo risultato. 
Da segnalare le sostituzioni del Portierone (purtroppo infortunato nella precedente partita) con Cukaj, 
Suanno con il Gladiatore (bentornato !!!!!!) e Rizzo con Pugliese M. 
Buone vacanze ed alla prossima stagione calcistica !! 



Claudio  

 

PULCINI 2002 sq. NERA 

 

TORNEO BORSANO  

4/06  SSM- VULCANIA 17-0  

Continuano le vacanze estive al torneo di Borsano , anche questa sera il team guidato da Mecca 

Michele, sembra in gita sulla spiaggia. Una valanga di goal ( anche troppi) schiacciano nella propria 

metà campo i ragazzi del Vulcania.  Il primo tempo termina 3 a 0 con 1 rete di Razza e 2 di 

Vuksanaj, il 2° tempo 6-0 grazie ad una doppietta di Vuksanaj e una di Lancellotti, un goal a testa 

per Razza e Guraj. Il 3° tempo si conclude invece 8-0  tripletta di Lancellotti, 2 reti per Guraj e una 

a testa per Arsena, Razza e Vuksanaj. 

 

 

TORNEO  BUSTO 81 

5/06    SSM- MOCCHETTI 15-0 

Con una media di un goal ogni 2,5 minuti i nostri Pulcini 2002 squadra nera al torneo organizzato 

dal busto 81, giocano a senso unico nell’ incontro con  la Mocchetti. Tra tutte le 15 reti realizzate il 

più spettacolare quello di Mariani Luca ( che in questa partita và in segno 3 volte) su punizione da 

centrocampo, un gran tiro a palombella che supera in altezza il portiere. Per la cronaca 4 reti di 

Lancellotti, 3 di Mariani e Vuksanaj, 2 di Razza e Parini, 1 di Guraj. Prossimo incontro sicuramente 

più ostico con la Carcor. 

8/06    SSM- CARCOR 5-2  

Partita molto entusiasmante con la Carcor, interpretata con determinazione dai nostri ragazzi , che 

conoscendo lo “spessore” degli avversari ( avendoci battuti in campionato) non lasciano nulla al 

caso e partono subito in attacco siglando la prima rete grazie a Parini. Pochi minuti dopo il pareggio 

dei ragazzi di Rescaldina, ma una doppietta di Vuksanaj ci porta al secondo tempo con un discreto 

margine di vantaggio. Secondo tempo giocato senza tregua e momenti di pausa il nuovo acquisto 

Casero , sicuramente uno tra i migliori in campo, con un tiro di precisione gonfia la rete avversaria. 

Subiamo quindi un’altra rete ma a pochi minuti dal termine dell’incontro Guraj segna e ci catapulta 

direttamente alla semifinale di venerdì prossimo con il Sacro Cuore.  

 

TORNEO S. GIORGIO 

 

10/06  SSM- INVERUNO 3-2  

 

Primo vero alloro per la compagine guidata dal Mister Mecca Michele alla presenza del Presidente 

Gaudenzio Costacurta e del responsabile del settore giovanile Angelo Ferri, i nostri Pulcini 2002 

squadra nera, a S. Giorgio si sono classificati 



  

 

dopo  un bell’incontro con l’Inveruno, terminato pochi minuti prima che si scatenasse un violento 

temporale. Il primo tempo dell’incontro è servito alle 2 compagini di studiarsi attentamente, e grazie 

alla bravura di entrambi i portieri termina sullo 0-0 . Dopo il consueto discorsetto del Mister , i 

nostri ragazzi entrano in campo più decisi e siglano il primo goal grazie a Razza che dopo una 

lunga e insidiosa cavalcata sferra un tiro deciso che gonfia la rete avversaria. Al 8’ su assist di 

Lancellotti, Razza raddoppia. A l 0’ l’ Inveruno accorcia le distanze. Nel terzo tempo è l’ora di 

Guraj che abbandona la difesa per spostarsi in avanti e realizzare una bellissima rete. Alcuni minuti 

dopo la rete , anche l’Inveruno segna. Ormai la partita è ipotecata dai  gialloneri e il risultato finale 

si assesta sul 3-2. In campo : Casero, Arsena, Ferioli, Vuksanaj, Guraj, Galafassi, Mariani, Parini ,  

Lancellotti e Razza.

 

viene anche premiato 

.  



 

Carlo 

PICCOLI AMICI 2005 /2006 

 

"La stagione dei piccoli amici 2005/06 si è di fatto conclusa con il torneo di  Legnano, anche se le 

attività proseguiranno fino alla fine del mese con i consueti allenamenti e negli orari soliti al 

martedì e venerdì. E' stata una stagione in salita ma che ha sicuramente evidenziato un progresso dei  

nostri piccoli davvero incoraggiante per il futuro, il gruppo si è via via consolidato e può contare su 

alcuni elementi che hanno ancora bei margini di crescita, affiancati speriamo da nuovi ingressi che 

miglioreranno ancora il tasso tecnico di una squadra che ad oggi nella formazione base NON 

sfigura contro nessun'altra squadra. Ci auguriamo di trovare anche una continuità negli 

insegnamenti da parte degli allenatori, che quest'anno per diverse problematiche si sono dovuti 

spesso alternare alla guida dei bimbi. tornando al torneo di ieri ecco il resoconto. E' stata una 

giornata maratona... i nostri piccoli hanno disputato 6 gare prima di chiudere con le premiazioni 

eseguite velocemente e in anticipo sul programma causa temporale incombente!!  

Si è partiti con 2 vittorie al mattino contro Canazza (3-1 con due reti di Locatelli Ricky e del 2006 

Lamperti Luca) e Ossona (5-1 doppietta di Marashi Gerison, gol di Marini Aurora, Ricky e Luca). 

Nella terza partita non bastano la volontà e i gol di Aurora, Ricky e Gerison contro la Vergiatese (3-



6). Dopo il pranzo si riprende con una vittoria sonante contro l'Appiano, tripletta di Ricky doppietta 

di Aurora, gol di Gerison e Colombo Andrea (7-3). Qui si spegne un po’ la luce, la stanchezza 

diventa preponderante e il caldo si fa  sentire. C'è modo di farsi valere nell'incontro pur perso contro 

la Roncalli (1-5 gol di Gerison) e contro il Barbaiana (1-3 gol di Gerison). Il bello è stato comunque 

poter vedere tutti i convocati a rotazione in campo nei vari incontri, il MR Papa Domenico infatti ha 

tenuto particolarmente, al di là dei risultati, a far giocare anche i più piccolini, ancora certamente 

non pronti e che comunque è giusto siano a tutti gli effetti parte del gruppo. Ci sarà modo l'anno 

prossimo con maggiori minuti di insegnamenti alle spalle trovare tante  

soddisfazioni, oggi di sicuro hanno anche loro lottato e dimostrato ai genitori e agli amici che si 

divertono in questo stupendo gioco.  

Un grazie a voi tutti che mi leggete e l'appuntamento con i piccoli amici  è per settembre con la 

nuova stagione ." 

 

In campo: Campagna Andrea, Caviedes Alessandro, Colombo Andrea, Fagnani Gabriele, Fornara 

Matteo, Locatelli Ricky, Marashi Gerison, Marini Aurora, Torre Simone, Battistella Alessio, 

Barbera Federico, Lamperti Luca. 

 

Locatelli Fabio 

 

PULCINI 2003 

 

TORNEO VANZAGHELLO  

SS MARTIRI – DAIRAGHESE 5-1 



Grandissima partita dei nostri che passano in vantaggio subito con uno splendido goal al volo di 

PARCA su assist di SERRATORE,il Dairago non molla e con grinta sfrutta un contropiede e 

pareggia, ma i nostri non si arrendano e con una triangolazione splendida arriviamo al 2 a 1 con un 

tiro cross di SERRATORE che viene deviato in rete da un difensore avversario, la partita si fa 

nervosa e i Dairaghesi  cominciano a intervenire duro sui nostri (per COLOMBI è  stato necessario 

l’intervento dei sanitari) ) nell’ indifferenza  degli allenatori avversari; 

 I nostri però si vendicano a suon di goal: prima DELL’ACQUA di tacco su cross di SERRATORE 

poi MORGANA di prima intenzione da 20 metri segna all’incrocio e a 5 minuti dalla fine arriva il 

sigillo splendido di PARCA che chiude sul 5 a1 

SS MARTIRI – SOMMESE 2-1 

Ci basta un pareggio per passare alla finale, i nostri però non vogliono far calcoli e scendono in 

campo con il coltello fra i denti, SERRATORE crea e divora occasioni su occasioni, ma il colpo di 

classe arriva!!prende palla a metà campo dribbla 3 avversari davanti al portiere assist al bacio che 

DELL’ ACQUA può solo spingere in rete 1 a 0, ancora SERRATORE lanciato da uno splendido 

assist di DELL’ACQUA tira un siluro che sbatte sul palo e poi si insacca in rete 2 a0 

A pochi minuti dalla fine arriva il 2 a 1 degli ospiti con una splendida azione solitaria che insacca a 

pallonetto sul nostro portiere 

SIAMO IN FINALEEE!!!!!!!! 

Christian 

 Domenica 10 giugno.  

TRIANGOLARE  FINALE 

 

La prima partita contro S. Giorgio vinta 2-1. Partita giocata e molto combattuta andando sempre in 

vantaggio per merito di Parca. Nella seconda partita con la Sommese riusciamo con molto 

entusiasmo ad andare in vantaggio ( 1-0 ) con un'azione solitaria di Morgana andando in rete con un 

pallonetto. Dopo alcune azioni non andate a segno arriva il pareggio e poi a pochi minuti dalla fine 

la Sommese segna il secondo goal portandosi in vantaggio. Usciamo sconfitti ma a testa alta 

conquistando un  

 

posto. 



Complimenti ai nostri ragazzi che dall'inizio della stagione hanno fatto dei grandi progressi. 

 Bravi !!!! Continuate così buone vacanze e buona estate a tutti .Arrivederci a settembre.  

 

Salvo 

 

 

 


