
 

 

  
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 16 al 22 GENNAIO 2012 

 

Dom 22/1 AMIC ALLIEVI 1996 LOMAZZO 0-10 

Sab   21/1 AMIC CANEGRATE GIOVANISSIMI 1998 1-5 

Sab   21/1 AMIC MOCCHETTI ESORDIENTI 1999 3-1 

Dom 22/1 TOR ESORDIENTI 2000 TORNEO APPIANO GENTILE TERZI 

Sab   21/1 AMIC PULCINI 2001 ARDOR 7-0 

Sab   21/1 AMIC PARABIAGO PULCINI 01/02 9-0 

Sab   21/1 AMIC PULCINI 2002 NERA BUSTO 81 17-0 

Sab   21/1 AMIC TICINIA ROBECCHETTO PULCINI 2002 GIALLA 0-1 

Sab   21/1 AMIC PARABIAGO PULCINI 2002 GIALLA 1-1 

Sab   21/1  VANZAGHELLESE PULCINI  2003 1-10 

                                                                                                                                                                 

 

 

Doppio impegno per i PULCINI 2002 SQUADRA 

GIALLA che a Robecchetto e hanno vinto 1-0 

con i padroni di casa con gol di Paolo  Aliaj....poi 

con il Parabiago hanno pareggiato 1-1 con gol di 

Simone Casero.  

 Vania   

 

 

 

 

 

  

Prima partita amichevole dell'anno per i 

PULCINI 2003 convocati: Boughami 

Yassin, Colombi Mirko, Dell'Acqua Alessandro, Morgana Nicolò, 

Cioffi Matteo Parca Enrico,Serratore Francesco,Zanzi Alessandro.  

Vanzaghellese - SS. Martiri Risultato finale 1-10 marcatori 6 goal 

Parca Enrico 2 Serratore Francesco 1 Colombi Mirko e 1 goal 

Morgana Nicolò oggi hanno giocato tutti bene anche in difesa Cioffi a fatto bene come in 

attacco complimenti a tutti continuate cosi.  

 

Salvatore  



 

 

CANEGRATE- GIOVANISSIMI 1998  5 - 1 

Seconda amichevole di questo anno appena 

iniziato, ma ancora non decolliamo ! 

Anzi, sembra quasi che ancor prima di iniziare 

il campionato, siamo già stanchi, svogliati e 

senza un minimo di aggressività agonistica. 

Veniamo comunque alla partita, che vede 

subito il primo gol dei nostri avversari, dopo 

neanche un minuto dall’inizio, in quanto 

Tonelli (incredibile !!) dimentica 

completamente di dover curare il proprio 

attaccante, che infila il nostro incolpevole 

Artusa. 

Quello che più colpisce è la totale assenza di 

reazione ed il fatto che sembriamo birilli nell’allenamento dei nostri avversari, visto che effettuano 

slalom in completa libertà, lasciandosi andare anche a preziosismi, insaccando altre tre volte e 

chiudendo quindi il primo tempo con un poker senza precedenti. 

Si, perché credo che questa si preannunci la più brutta partita della stagione per i nostri gialloneri. 

Secondo tempo ed il Cigno accende la luce, con un gol di rapina, voluto ed ottenuto caparbiamente 

in azione solitaria, ma subito dopo il Canegrate la spegne con il definivo gol del 5 a 1. 

A nulla servono le azioni tambureggianti della Vipera, che copre quasi tutte le parti del campo, 

quasi a voler dire ai suoi compagni di svegliarsi dal torpore ed alla grande volontà di Suanno, che 

sbaglia due gol, ma che come sempre ci mette un gran cuore. 

Il resto del tempo è per noi un delirio di palloni mancati, interventi molli, tiri senza alcuna pretesa, 

tanto da pensare che i nostri avversari non vogliano più segnare per non umiliarci ulteriormente. 

Segnalo l’uscita dal campo di Rizzo, Marino e Sparla per infortunio. 

Peccato, perché anche oggi la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa, viste le potenzialità 

dei nostri. 

A Domenica prossima !! 

Claudio 

 

 

Partita a senso unico quella di sabato pei i nostri PULCINI 2002 SQUADRA NERA  che giocano a 

buttare la palla in rete con il Busto 81 e si 

permettono di mettere in attacco, nel secondo e 

nel terzo tempo, il nostro portiere Galafassi, 

inserendo tra i pali prima Razza e poi Parini. 

Questi i marcatori: 

6 reti LANCELLOTTI 

6 reti VUKSANAJ 

2 reti RAZZA 

1 rete PARINI 

1 rete GURAJ 

Un autorete degli avversari porta il risultato 

finale a 17-0. 

Carlo 

    

 

Con la Mocchetti prima uscita ufficiale dopo la pausa natalizia per gli ESORDIENTI 1999. 

Incontro sicuramente impegnativo utile per capire a che punto siamo. La giornata e' sicuramente 
bella un tiepido sole fa capolino all'orizzonte e il terreno sembra in buone condizioni. Dopo alcuni 



 

 

minuti iniziali, tempo in cui le due squadre 

si studiano a vicenda, iniziamo a macinare 

gioco tanto che gli avversari fanno fatica a 

imbastire azioni di bel gioco. Il reparto 

difensivo guidato da Davide tiene bene e 

rende vano ogni tentativo avversario. Il 

nostro centrocampo filtra bene, e grazie alla 

giornata di grazia di Daniele e Ion Stratan 

che corrono per due, riusciamo a 

schiacciare in nostri avversari nella loro 

trequarti. Facciamo fatica però a tirare in 

porta e la soluzione " ... Palla a Marco e 

speriamo che la butta dentro" non sempre 

paga. Quando sembra ormai finito il primo 

tempo la svolta. Dall' ennesimo recupero a 

centrocampo la palla arriva a Marco che sul filo del fuorigioco scatta palla al piede e infila il 

portiere in uscita con un chirurgico pallonetto. Anche il secondo mini tempo segue le linee guida 

del primo e nonostante il grande dispendioso lavoro non riusciamo a concretizzare. La svolta e' nel 

terzo mini tempo dove causa risentimento muscolare di Kevin siamo costretti a ridisegnare il 

centrocampo. A questo punto complice anche un po' di stanchezza caliamo vistosamente. I nostri 

avversari capiscono il momento e ne approfittano per involarsi nelle autostrade che si sono aperte a 

centrocampo. Senza più benzina siamo costretti a subire prima il pareggio e poi a capitolare altre 

due volte. Niente da dire, partita dai due volti bella ne primi due mini tempi da dimenticare 

nell'ultimo. Onore agli avversari che non hanno mai mollato. Utile la partita per i mister per 

verificare la condizione dei ragazzi e per cercare soluzioni da poter applicare nel prossimo 

campionato. Oggi si sono viste buone cose, ma ancora tanto c'è da fare. Il tempo non manca buon 

lavoro. 

 Nino. 

 

Vi mando una breve segnalazione in 

merito alla partita di Sabato contro la 

Ardor per i PULCINI 2001 

risultato finale 7-0 a favore dei 

 SS Martiri 

 

I realizzatori sono stati : 

3reti Prandoni 

2 reti Borsani 

2 reti Morrone 

ottima partita dei nostri ragazzi che 

sostanzialmente lasciano i nostri 

portieri inoperosi per tutta la partita. 

 

A fine gara simpatica "minigara" con 

un calcio di rigore a testa nella quale 

grazie al goal del ns. portiere Andrea Fornara riusciamo a fare "bottino pieno" e chiudere in 

bellezza un bel pomeriggio di sport con gli amici della Ardor. 

 

Angelo e Ivano 

 
 



 

 

E’ finita 10 a 0 l’incontro con il Lomazzo 

per gli ALLIEVI 1996 . 

Nonostante parecchie assenze, e 

nonostante gli avversari fossero tutti '95 + 

un '96 ( a detta del loro guardalinee) 

abbiamo,avuto delle certezze: che siamo in 

grado di usare la tattica del fuorigioco, e 

che, quando vogliamo, siamo in grado di 

creare parecchie occasioni da gol, che poi 

per poca precisione o fretta, non vengono 

però concretizzate. 

Ciao alla prossima. 

  

Eugenio 

 

 

Gli ESORDIENTI 2000 domenica 22 gennaio 

hanno partecipato al torneo organizzato dalla 

Fulgor Appiano Gentile. 

Organizzato in due gironi da tre squadre, col 

contorno di una soleggiata e non fredda 

giornata i nostri ragazzi disputano la prima 

partita contro il  LIPOMO, società comasca. 

Partita senza storia, giocata tutta nella loro 

area di rigore, solo qualche nostra 

imprecisione e le belle parate del portiere 

avversario permettono al risultato di non 

assumere proporzioni esagerate. Finisce 6-0 

con reti di Caccia (3), Diana, Ognibene e 

Ciapparelli. 

La seconda partita è contro la squadra di casa, che si dimostra di ben altra pasta. Il primo tempo è 

combattuto da ambo le parti, da segnalare una chiara occasione da gol non sfruttata dai ns. 

attaccanti. Il secondo tempo inizia con una doccia fredda. Un tiro senza pretese non viene trattenuto 

dal nostro portiere, il rimbalzo porta la palla sui piedi dell'unico avversario presente che lesto la 

spinge in rete. Lo svantaggio non ci demoralizza ma tutti i nostri attacchi vengono vanificati dal 

muro difensivo avversario. Anzi sul finire un contropiede coglie il nostro portiere troppo fuori porta 

e la Fulgor raddoppia, terminando così la partita e il sogno di disputare la finale per il primo posto. 

Ci tocca la finalina che giochiamo in maniera ottima contro l'ALZATE BRIANZA, chiudendola 2-0 

senza dare nessuna possibilità all'avversario. 

 

Bellissimi i due gol, il primo del centravanti Ognibene e il secondo con tiro al volo di Ciapparelli su 

preciso cross di Primativo. 

 

 

Girone eliminatorio : 

SS MARTIRI-  LIPOMO= 6-0 

FULGOR- SS.  MARITI = 2-0 

Finale 3°-4° posto 

SS. MARTIRI-ALZATE BRIANZA = 2-0 

 



 

 

Peccato per le disattenzioni che ci sono costate la finalissima contro la Roncalli, ma il bilancio è 

sicuramente molto positivo. 

Fabio. 

 

Partita di preparazione atletica per i PULCINI 2001/ 2002 che contro il Parabiago, iniziano a 

provare dei nuovi schemi tattici. C’è ancora molto lavoro da fare, fortunatamente l’inizio del 

campionato primaverile è ancora abbastanza lontano. 

Carlo 


