
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 SETTEMBRE ‘12 
 
 CAMPIONATO GIOVANISSIMI 1998 S. VITTORE   4-0 
 CAMPIONATO GIOVANISSIMI  1999 DAIRAGHESE 3-2 
 TORNEO ESORDIENTI 2000 Torneo Castano Primo PRIMI 
 TORNEO ESORDIENTI  2001 BUSTESE 0-5 
 AMICHEVOLE PULCINI 2002 NERA MOCCHETTI 14-0 
 TORNEO PULCINI 2002 

GIALLA 
Torneo Castano Primo  

 TORNEO PULCINI  2003 Torneo Castano Primo SECONDI 
 AMICHEVOLE S. VITTORE PULCINI  2004 2-12 
 AMICHEVOLE PICCOLI AMICI 2005 GORLA M.  
 AMICHEVOLE PICCOLI AMICI 

2006/07 
GORLA M.  

                                                         
 
                                                                  PULCINI 2003PULCINI 2003PULCINI 2003PULCINI 2003    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SS MARTIRI 2003 – CASTANESE  2-3  
 
grandissima prova dei nostri ragazzi che decimati e orfani del bomber SERRATORE offrono una 
prova più che convincente 
 



 

 

primo tempo equilibrato dove la  Castanese al primo tiro in porta segna sfruttando un errato 
disimpegno difensivo, i nostri non mollano e PARCA colpisce per due volte il palo ma non 
riusciamo a pareggiare e il primo tempo si chiude sul 1-0 
 
secondo tempo l aggressività dei nostri si fa pesante con conclusioni a raffica riusciamo a prendere 
1 traversa con DELL'ACQUA 3 volte il palo con PARCA e salvataggi miracolosi del portiere 
avversario e come il calcio insegna goal sbagliato goal subito, infatti nell' unica azione avversaria 
prendiamo il 2 a 0 con un contropiede fulmineo 
 
terzo tempo i nostri non mollano nulla e dopo altri tentativi sbagliati riusciamo con MORGANA a 
accorciare le distanza con un preciso destro sull' ennesima respinta sulla riga da parte di un 
difensore, il goal ci da ancora più carica e infatti poco dopo su azione insistita di PARCA offre a 
MORGANA L occasione della doppietta che coglie dribblando un difensore per poi insaccare in 
rete 2a2!!! ci crediamo fino alla fine e dopo 3 splendide parate del portiere avversario nasce la beffa 
dell' ultimo minuto dove un cross avversario sbagliato viene deviato da CIOFFI e si infila alle spalle 
del portiere 3a2!!! peccato ma passiamo in semifinale lo stesso!! 
 
CASTANESE-SSMARTIRI 2003  1-4 
 

Sempre decimati i nostri leoni ma oggi con 
innesti forti e freschi di coppe dal 2004 
RRUKAJ e PARINI offrono un altra bellissima 
prova 
 
primo tempo tutto giallo nero e manchiamo il 
goal per 2 occasioni già da subito una con 
PARINI e un altra con PARCA, sembrava aria 
di deja -vu ma non è così infatti su 1-2 tra 
COLOMBI e PARCA porta il tiro di quest' 
ultimo respinto dal portiere che non può nulla 
sul tocco di misura di PARINI che ci porta in 
vantaggio, poco dopo sfioriamo il raddoppio 
con COLOMBI su azione di rimessa, raddoppio 

che arriva invece 2 minuti dopo con un siluro di PARCA che da quasi metà campo colpisce l 
'incrocio dei pali per poi insaccarsi in rete 2-0 primo tempo! 
Secondo tempo i nostri continuano da dove avevano lasciato e continuano ad attaccare con 
DELL'ACQUA e PARCA che sfiorano per 2 volte il 3-0 ma come visto nella partita del girone il 
contropiede dei nero-verdi è terribile infatti accorciano le distanze 2-1, allo scadere del tempo 
PARCA mette tutti d' accordo con una punizione al bacio sotto la traversa 3-1 
 
terzo tempo dove ci sono solo nostre azioni dove troviamo il 4 goal ancora di PARCA dopo un tiro 
di RRUKAY respinto dal portiere ma l avvoltoio d area PARCA non si fa sfuggire l'occasione e 
chiude la partita sul 4-1 andiamo in finale!!! 
Christian 
 
Giunge la sera dell’attesa finale, in campo ad attenderci l’agguerrita compagine del Canazza,  
comincia la partita e già si intuisce che il gioco sarà molto “ maschio” i bianco verdi sentono molto 
questo derby in campo neutro, applicano delle marcature ad uomo per contrastare i personalismi di 
alcuni elementi della nostra squadra a loro già conosciuti, non disdegnano dei falli tattici per 
bloccare la proiezione verso la loro rete, ma dimostrano comunque un buon assetto di gioco che 



 

 

invece questa sera ( al contrario delle scorse partite) è mancato ai nostri ragazzi. Il risultato finale di 
8-0 non rispecchia comunque le reali capacità del team giallonero. Ci classifichiamo quindi  

 
al torneo di Castano Primo. 
 
 
Convocati: Boughami Yassin, D’ambrosio 
Loris, Morgana Nicolò, Dell'Acqua 
Alessandro, Colombi Mirko, Serratore 
Francesco, Cioffi Matteo, Parca Enrico, 
Zanzi Alessandro,Lancellotti Davide. 
 
Carlo 

    
    
    

    
    
    

GIOVANISSIMI 1998GIOVANISSIMI 1998GIOVANISSIMI 1998GIOVANISSIMI 1998    

    
SS. MARTIRI - RESCALDINESE 4 - 0    

 
 
Seconda partita del girone di andata e prima vittoria. 
La squadra ha risposto alle sollecitazioni ed all’allenamento particolarmente “duro”, imposto da 
Mister Stoppa, per cercare di dare gambe e fiato. 



 

 

Certo, non abbiamo ancora visto l’indemoniata squadra che aveva giocato lo scorso anno contro il 
Canazza, ma sicuramente abbiamo ritrovato parte della grinta che ci aveva contraddistinto nel 
girone di andata. 
Veniamo alla cronaca, con un inizio del primo tempo che ci vede subito all’attacco, esattamente 
come aveva chiesto Mister Stoppa e dopo 15 minuti, Tigre sbocca il risultato con un calcio di 
punizione che lascia impietrito il portiere avversario 1 - 0 
Il primo tempo si chiude così, ma si vede chiaramente che quando spingiamo sull’acceleratore, 
possiamo fare male all’avversario. 
Secondo tempo che vede l’ingresso in campo del Signore del Centrocampo, al posto del Biondo 
(brutta botta allo zigomo, ma senza gravi conseguenze). 
A questo punto si cominciano a vedere delle azioni corali e di prima, tanto da portare Pantera sotto 
porta e con uno dei suoi classici tocchi a scavalcare il portiere, serve Vipera che insacca 2 – 0. 
Sempre Pantera (oggi ha macinato un’innumerevole quantità di chilometri) trafigge il portiere per il 
gol del 3 – 0. 
Sul finale, calcio di punizione di Moeller e gol del 4 -0. 
E’ vero che bisogna tenere i piedi per terra, ma è pur sempre un risultato che da morale e fa capire 
che basta essere convinti ed aggressivi, per raggiungere l’obiettivo. 
A domenica contro Kolbe !!! 
 
Claudio 
 
 

ESORDIENTI 2000ESORDIENTI 2000ESORDIENTI 2000ESORDIENTI 2000    

    
Domenica 23 Settembre 2012  
Grande VITTORIA al torneo di Castano Primo per gli ESORDIENTI 2000 che in finale battono in 

rimonta per 3-2 la Fulgor Cardano e si classificano quindi: 



 

 

 
Il torneo era iniziato con un roboante 4-0 ai danni della Ardor di Busto Arsizio , una partita a senso 

unico dove l’unico aspetto negativo era stati gli innumerevoli goal sbagliati. 
Successivamente era stata la volta della Vanzaghellese, battuta per 1-0 con rete di Sidoti, ma 

anche qui solo una serie di errori sotto porta ci aveva impedito di arrotondare il punteggio. 
Errori che non si sono ripetuti nella semifinale contro il Busto 81 seppellito sotto una valanga di 

goal, ben 12 (tripletta di Primativo, doppiette di Caccia, Carfora e Sidoti e reti di Ognibene, Diana e 

Scurrano). 
Si arrivava così alla finale per il primo e secondo posto contro un’agguerrita Fulgor. 
La partita si metteva subito bene per noi, con Sidoti (ancora lui) che sfruttava magistralmente un 

bel cross di Primativo insaccando da distanza ravvicinata, complice anche un liscio del suo 

marcatore diretto. 
La Fulgor cercava di reagire e si spingeva in attacco, ma in una fantastica ripartenza erano i SS. 

Martiri che sfioravano il goal del raddoppio con Ognibene che a tu per tu con il portiere avversario 

calciava a colpo sicuro , ma la palla usciva a lato di pochissimo. 
Goal sbagliato goal subito, infatti dopo poco una debole ribattuta della ns. difesa permetteva ad 

un avversario di ritrovarsi la palla tra i piedi al limite dell’area. Molto bello il tiro ad incrociare che 

si infilava rasoterra sulla destra del ns. portiere incolpevole. L’1-1 dava morale agli avversari che si 

riversavano in attacco e trovavano anche il raddoppio con una azione fotocopia: da una respinta 

della ns. difesa fuori area, la palla capitava tra i piedi dello stesso avversario che scoccava un altro 

tiro imparabile, questa volta nell’altro angolino. 
Trovatasi in vantaggio la Fulgor arretrava il proprio baricentro mentre i nostri avevano il merito di 

non disunirsi e di lanciarsi al recupero del risultato. Il secondo tempo vedeva quindi i nostri 

riversarsi all’attacco alla ricerca del pareggio , che arrivava intorno al 10’ grazie a Diana che 

sfruttava magistralmente un calcio di punizione concesso quasi al limite dell’area. Il pareggio 

galvanizzava i nostri che raddoppiavano gli sforzi .  
La svolta a 7 minuti dal termine dove l’ennesimo cross in area avversaria veniva ingenuamente 

fermato con la mano da un difensore avversario. Rigore ineccepibile, trasformato da un glaciale 

Diana che ci portava in vantaggio. Gli ultimi minuti erano interminabili e il fischio dell’arbitro, 

liberatorio, sanciva la vittoria. 
Alzata la coppa ed archiviata questa splendida vittoria il pensiero va all’imminente campionato che 

la categoria degli Esordienti 2000 intende affrontare da protagonista    



 

 

    
Fabio C. 

PICCOLI AMICI 2005PICCOLI AMICI 2005PICCOLI AMICI 2005PICCOLI AMICI 2005    
 
Vendemmia di goal oggi per i nostri piccoli amici 2005. Arriva per una amichevole il Gorla 
Maggiore e il gruppo si divide in 2 squadre così da permettere a tutti di giocare. Il Mr. Claudio si 
muove da una panchina all'altra per vedere entrambe le partite in contemporanea, ben coadiuvato 
dai dirigenti accompagnatori Ivano, Daniele e Fabio, per effettuare i cambiamenti del caso ed 
equilibrare le squadre, e nel possibile far giocare tutti anche con compagni diversi. Un bel lavoro... 
coordinare il tutto. Per fortuna come dicevo all'inizio, che si è notata subito in entrambe le partite 
una certa nostra superiorità di gioco e si è potuto festeggiare i numerosi goal da parte di tutti. I 
marcatori nelle due partite sono stati Locatelli (10), Marashi (5), Marini (2), Mele (2), Fornara (1), 
Torre (1), Campagna (1). Ma bravi tutti ad impegnarsi, come anche i due portieri, Solida e Savino.  

Appuntamento alla prossima partita. 
 
Risultati: Partita 1- 2005 - Gorla Maggiore 13-1 Partita 2- 2005 - Gorla Maggiore 9-4 
 
In campo: Solida Giacomo - Savino Francesco - Torre Simone - Fornara Matteo - Colombo Andrea 
- Fagnani Gabriele - Marini Aurora - Mele Simone - Campagna Andrea - Meneghini Alessandro - 
Caviedes Alessandro - Locatelli Riccardo - Marashi Gerison " 
 
Fabio Locatelli 

 



 

 

 
 

ESORDIENTI 2001ESORDIENTI 2001ESORDIENTI 2001ESORDIENTI 2001    
 

VIII Torneo dell’Amicizia BUSTESE – SS MARTIRI 5 – 0  

 

FORNARA Andrea 
ZANETTI Gabriele 

CARLONE Samuele 
GURRAJ Florian 

MUSTONI Giacomo 

BORSANI Simone 
USAI Federico 

PALINI Tommaso 
PRANDONI Stefano 

TIPONE Francesco 

TRAPANI Jacopo 
GUARNERIO Alberto 

CANESTRARI Lorenzo 



 

 

 Fabio 

PULCINI 2002 sq. NERAPULCINI 2002 sq. NERAPULCINI 2002 sq. NERAPULCINI 2002 sq. NERA    
SS. MARTIRI- MOCCHETTI 14-0 
 
In attesa dell’ inizio del campionato, sul campo di via Bainsizza, 
scendono in  campo i nostri pulcini 2002 con la Mocchetti. Il risultato? 
Una grande goleada! Primo tempo marcato Lancellotti , che grazie agli  
assist di Razza e Vuksanaj va in rete al 3’, al 7’ , al 13’ e al14’. Due 
splendide azioni individuali portano Razza , nel secondo tempo , a fare 2 
goal nei primi 2 minuti di gioco, Al 5’ è la volta di Lancellotti che 
approfitta di una mischia in area. Al 14’ arriva Casero che insaccca da 
lontano. Nel 3° tempo la musica non cambia! Si parte al 3’ con Arsena, 
un minuto dopo è la volta di Spina, spettacolare il tiro di Parini che da 
centrocampo lambisce il palo. All’8’ Lancellotti sigla il suo personale 6° 
goal, e per non farci mancare niente Razza aumenta il proprio bottino a 4 
segnando al 10’ e al 14’. Al 12’ calcio spettacolo di Vuksanaj che con un 

tiro preciso segna. Disputano un ottima  partita anche Mariani, Brahushaj e il nostro portiere 
Galafassi. 
Carlo 
 
 

PULCINI 2004PULCINI 2004PULCINI 2004PULCINI 2004    
SS. MARTIRI – S. VITTORE 12-2 
 
Dopo la buonissima partita giocata  a Gorla settimana  scorsa, 
anche oggi la squadra contro il S. Vittore  ha dimostrato di  aver   assimilato gli insegnamenti 
di mister Scopelliti. 
Si   è  visto un buon  gioco  con i ragazzi molto tranquilli che a testa  alta si cercano 
e si trovano disegnando sul campo  ottime geometrie  di gioco andando più volte a segno.  
Anche  se oggi non ha segnato  da segnalare la prestazione di Brendon Rrukaj  che ha fornito 
più  assist per i suoi compagni che hanno realizzato. 
 
Da  sottolineare anche  la sempre ottima prestazione del nostro portiere Matteo Di Pietro che 
Più volte si è opposto ai tentativi  avversari. 
Il risultato finale ha visto i SS. Martiri  prevalere per 12  a 2. 
Le reti sono state realizzate   da  :  
ALESSANDRO  MODICA   (1)    GIANLUCA  PARINI (2)       ANDI  VOCA(2) 
DENIS HASANAJ(3)      SIMONE  CIAPPARELLI(3)     AN DREA  ALBERTI (1) 
Complimenti   a  tutti e andiamo avanti così. 
Gianluca 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
GIOVANISSIMI 1999GIOVANISSIMI 1999GIOVANISSIMI 1999GIOVANISSIMI 1999    

    
SS. MARTIRI- DAIRAGHESE 3-2 
 
marcatori:  Rossato, Lancellotti, Grassini 
 
 

 
 
 

 


