
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 25 al  31 agosto 2014 

 

 

   NERVIANO ALLIEVI  1998 2-0 

    GIOVANISSIMI  2000 FULGOR APPIANO 4-1 

  GIOVANISSIMI  2001 NERVIANO 7-0 

 

 

Bentornati  !  

Dopo la pausa estiva ci ritroviamo carichi di 

energia per affrontare la prossima stagione sportiva 

ormai alle porte! Nella settimana appena trascorsa i 

ragazzi del settore agonistico si sono alternati sul 

campo di via Bainsizza per la preparazione atletica, 

e  già nel week- end  i primi test in amichevoli. Nei 

prossimi giorni cominceranno gli impegni per tutte 

le altre categorie. 

Buon inizio di stagione a tutti !!! 

Carlo  Lancellotti   



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

NERVIANO ALLIEVI  1998 2-0 

 

  

Dopo la prima settimana di preparazione, ecco un’amichevole importante che ci vede in campo con 

questa formazione : 

  

*tra  parentesi i numeri di maglia 

1. Cukaj (1)* 

2. Calabrese (2) 

3. Tonelli (7) 

4. Dicembre (4) 

5. Comerio (6) 

6. Statti (5) 

7. Merenda (9) 

8. Stecchini (11) 

9. Crespi (8) 

10. Marino (18) 

11. Quadrelli (10) 

  

12. Artusa (12) 

13. Vacchiano (13) 

14. De Servi (14) 

15. Rizzo (15) 

16. Moroni (16) 

Assenti : Palladino e Bonfanti. 

  Primo tempo : 

  

con diverse occasioni da parte del Nerviano ed alcune parate importanti da parte di Cukaj, ma senza 

grossi pericoli. 

  

La squadra sta “metabolizzando” le istruzioni impartite da Mister Scrugli, circa il possesso palla e 

passaggi corti. 

  

Ovviamente l’allenamento “pesante” della scorsa settimana si fa sentire sulle gambe dei nostri, ma 

la tenuta sembra sufficiente. 

  

Buona prestazione di Merenda, voglioso e grintoso, ma che non riesce a tirare in porta. 

  

Secondo tempo : 

  



 

 

partita meno intensa per il calo fisico dei nostri. 

  

24” parata fantastica di Artusa che toglie all’avversario la gioia del goal. 

  

In generale alcuni meccanismi da registrare e con qualcuno che non ha messo la giusta grinta. 

  

Ora aspettiamo di capire quali indicazioni sono arrivate a Mister Scrugli per la formazione tipo. 

  

Score : 

  

2”  Discesa corale del Nerviano e passaggio al numero 4 che a tu per tu con Artusa infila 

nell’angolino (1 – 0) 

27” Cross dalla sinistra ed il numero 13 insacca per il goal del 2 - 0 

  

Sostituzioni :  

  

30’ Vacchiano x Quadrelli 

1” Artusa x Cukaj e De Servi x Marino 

6” Quadrelli x Statti 

12” Rizzo x Crespi 

26” Moroni x Quadrelli 

38” Statti x Vacchiano 

  

Migliore in campo : 

  

Merenda (ci crede dal primo secondo ed ha voglia di giocare) e Dicembre (sicurezza in difesa e 

grande personalità) 

  

A Mercoledì 3 Settembre per la prossima amichevole in preparazione al campionato !! 

  

Claudio  Tonelli   

  

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

GIOVANISSIMI  2001 NERVIANO 7-0 

 

 

I SSM affrontano nella prima amichevole della stagione i loro pari del NERVIANO, squadra ben 

messa con tre torri in difesa, un centrocampo di qualità e due punte sula carta, abbastanza ostiche. 

 

 I nostri, presenti in 14, arrivano da una serie di allenamenti massacranti (la categoria lo richiede), 

che ha messo a dura prova il loro fisico, ma nonostante ciò in campo si è vista una sola squadra.  

 

 

I nuovi mister hanno avuto modo di provare i presenti, utilizzandoli in varie posizioni per capire il 

ruolo che più si addice ad ogni atleta, e a guardare il risultato, sembra che, almeno per adesso, ci 

abbiano azzeccato.  

Tranne un goal su un rimpallo, gli altri sei sono arrivati grazie ad azioni ben costruite ed 

orchestrate. 



 

 

 Tutti i ragazzi hanno tenuto le loro posizioni, e non si sono risparmiati. 

 Nonostante un paio di nuovi innesti la squadra sembra molto omogenea. Tra circa una settimana 

arriveranno gli atleti ancora in vacanza, così i mister potranno fare altre prove in previsione del 

torneo del 6 settembre, ma soprattutto dell'inizio del campionato, previsto per il 14 settembre.  

Ora siamo "GIOVANISSIMI", e si fa sul serio.  

 

Sarà un campionato durissimo, ma se i ragazzi si impegneranno come hanno fatto oggi, potremmo 

far parlare di noi. 

 

Dal campo di via Parma in Legnano per il sito dei SS. MARTIRI è tutto, un saluto . 

 

Eugenio Marino 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

GIOVANISSIMI  2000 FULGOR APPIANO 4-1 

 

Prima partita e prima vittoria della stagione per i 2000. 

Dopo una settimana di allenamenti pesanti i nuovi mister hanno testato tutti e 16 i ragazzi a 

disposizione,  provando diversi moduli di gioco. 

Ne è sviluppata una partita vera, combattuta, in cui tutti hanno dato il massimo. 

Da menzionare un ottimo Gelardi nel primo tempo, nell’inedito ruolo di terzino destro e un 

suntuoso Ognibene che ha imperversato in mezzo al campo nel secondo. 

Inizio col botto, neanche due minuti di gioco e Gelardi ruba palla in un contrasto con l’ala 

avversaria, avanza e lancia con precisione il centravanti Marini che scatta e fulmina il portiere in 

disperata uscita. 

Dopo un quarto d’ora senza azioni pericolose arriva il gol del pareggio, su un passaggio arretrato 

sbagliato che innesca il contropiede avversario. 

Non passano che pochi minuti e ritorniamo in vantaggio grazie a Scurrano che raccoglie una 

respinta del portiere della Fulgor poco fuori area e con un abile tiro centra la porta incustodita. 

Nel secondo tempo 5 cambi modificano radicalmente la squadra che passa dal 4-4-2 ad un 4-3-3 e 

poi anche ad un inedito 3-4-3 . Quest’ultimo modulo ha permesso alla partita di rendersi ancor più 

emozionante che molti attacchi da una parte e dall’altra. Mentre Gatti da unico centrale difensivo 

rintuzzava tutti gli sforzi avversari, anche grazie ad un attento Stile che effettuava un paio di belle 

parate, Girnet, Picone e Ognibene imperversavano in attacco con una moltitudine di azioni 

pericolosissime che portavano a segnare altri 2 gol. 

Prima segnava il centravanti Picone grazie ad un perfetto cross dal fondo di Girnet dopo una 

possente discesa sulla fascia destra, poi, ciliegina di una ottima prestazione , Ognibene trovava il 

gol dalla distanza con un gran destro al volo da 25 metri. 

Da registrare infine un palo della Fulgor e una traversa di Carfora, che sfiorava i gol con un tiro 

dalla grande distanza. 

Buona la prima , avanti col secondo test di mercoledì sera al Bainsizza, sicuramente ancor più 

probante,  contro il Mazzo Lombardia. 

 

Fabio Carfora 

 


