
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 21 al 27 Ottobre 
 
GIR 
B/E Domenica 27/11 ALLIEVI 96/97 CANEGRATE 0-6 
B/E Domenica 27/11 GIOVANISSIMI 1998 SAN VITTORE OLONA 4-1 
 
  
PER LE PARTITE DEI PICCOLI AMICI, PULCINI E ESORDIENTI SONO INDICATI I 
PUNTEGGI OTTENUTI CALCOLANDO I RISULTATI DI OGNI SINGOLO TEMPO COME          
INDICATO DALLA LND ( lega nazionale dilettanti) 
( 1 PUNTO PER VITTORIA, 1 PUNTO AD OGNUNA DELLA DUE SQUADRE IN CASO DI 
PAREGGIO)  
 
GIR    PUNTI 
37 Sabato 26/11 ESORDIENTI 1999 CANAZZA 3-1 
41 RECUPERO 5/11 ESORDIENTI 2000 SERENISSIMA 3-1 
27 RECUPERO 5/11 S. GIORGIO PULCINI 2001 1-3 
AMIC Sabato 26/11 BORSANESE PULCINI 01/02  
AMIC Sabato 26/11 PULCINI 2002 NERA GORLA MINORE 2-2 
  7 RECUPERO 5/11 CANEGRATE PULCINI  2003 3-2 
 Sabato 26/11 MARCALLESE PICCOLI AMICI 2004  
 Sabato 26/11 MARCALLESE PICCOLI AMICI 2005/06  
 
CLASSIFICA MARCATORI SS. MARTIRI 
 
2002N RAZZA 23 RETI 
2002N VUKSANAJ 16 RETI 
2003    SERRATORE 15 RETI 
2003     PARCA 13 RETI 
2001  DALFINO 12 RETI 
2002N LANCELLOTTI 10 RETI 
                           01/02   USAI 10 RETI 
 
 
 
                                 



 

 

 
Sempre in attesa del risultato positivo, i nostri  ALLIEVI 1996/97 incontrano il Canegrate e sono 
costretti a rimandare l’ esultanza in quanto scivolano a ripetizione sul campo di via della Pace.   
La partita termina con il risultato di 0 a 6  
L.C. 
 
 

 
                                                                                            

SS .MARTIRI – SS. VITTORE O. 4 - 1 

CHE PARTITA !!! 

Grazie Ragazzi per questa bellissima 
prestazione corale e per la voglia che ci 
avete messo !! 

Ma veniamo alla cronaca : 

Formazione inedita, che per la mancanza 
di Sparla vede il Cigno centrocampista 
(grande lavoro di interdizione per lui 

oggi !!), in appoggio alle due punte Tezza e Suanno, mentre in fascia un Palladino definitivamente 
consacrato nell’olimpo dei gladiatori. 

Il primo tempo ci vede subito a 1000 con azioni concertate dal sempre magistrale Marino e da fughe 
da centometrista di Suanno, che concretizza il primo gol. La partita sembra aver preso la piega 
giusta, ma nel finale subiamo il pareggio su uno svarione a centrocampo di Tonelli e Palladino. 

Il secondo tempo vede una grinta ed una tenacia senza pari ed il primo gol del nostro Capitano 
Tafuri (grande partita la sua oggi !), che con un bellissimo tap-in, concretizza un tiro di Suanno. A 
questo punto entra in campo il Cobra e realizza una doppietta, il primo da cineteca ed il secondo su 
“papera” del portiere avversario. 

Da segnalare purtroppo l’ingiusta espulsione a Rizzo e l’espulsione di un nostro avversario, che fa 
finire la partita in 10 contro 10. 

Nonostante sia quasi sempre partito dalla panchina, Suanno oggi ha dimostrato di essere pronto ed 
al servizio della squadra, facendo un gol e parecchi assist, segno che chi ha voglia di giocare può 
fare la differenza !! 

Luca, il tuo è un insegnamento per tutti !!! Forza Campioni !!! 

ClaudioClaudioClaudioClaudio  



 

 

 

FINALMENTE !!!!!!! 

Già da alcune settimane gli ESORDIENTI 99 
sentivano l’avvicinarsi dell’agognata vittoria , 
che hanno visto   materializzarsi oggi nel derby 
con la Canazza al “Pino Cozzi” (0-0) (1-0)  (1-
0) 

Già dai primi minuti di gioco si vede la volontà 
di far bene e i nostri ragazzi cominciano a 
macinare gioco, e che gioco!  

Cukaj Roberto, Girnet Ion, Lancellotti 
Francesco, Pugliese Davide, Landoni Riccardo, 
Iliescu Adrian, Stratan Ion, Vacchiano 
Antonio, Grossi Daniele, Ferè Edoardo, 
Giannelli Alessio, Mecca Simone, Nusdeo 
Kevin e Buonopane Antonio, fanno veramente 
di tutto pur di centrare l’obbiettivo, ma il 
primo tempo termina a reti inviolate. Grande 
boato quando il nostro portiere , impiegato per 
l’occasione come attaccante, Buonopane 
ANTONIO , porta la palla praticamente oltre 
la riga difesa dal portiere avversario, 
portandoci in vantaggio. Il raddoppio nel terzo 
tempo ad opera di ILIESCU ADRIAN 
sancisce il risultato finale  di 2 reti a zero. 
Bene ragazzi , molto bene!!!! 

 L.C.  
 
Ultima partita del campionato autunnale per gli 
ESORDIENTI 2000 contro il fanalino di coda 
Serenissima ancora a zero punti. 
 
Partiamo molli, sicuri di vincere, mentre gli 
avversari, concentrati da subito, sono ben 
decisi a non concedere niente. 
 
Ciononostante solo il palo salva il portiere 
avversario su un tiro a colpo sicuro di Croci, 
anche se, occorre dirlo, corriamo anche un paio 
di brividi in area, soprattutto quando il nostro 

portierone devia un calcio d’angolo sulla traversa. 
 
Richiamati all’ordine dai mister i nostri iniziano il secondo tempo con ben altra convinzione e 
voglia di vittoria. 
 
Fin da subito si capisce che la storia della partita è cambiata, i nostri giocatori pressano gli 
avversari, li rinchiudono nella loro area , non permettono ripartenze, assediano la porta della 



 

 

Serenissima, che già al 5° minuto capitola la prima volta grazie a Caccia che conclude in goal 
un’azione corale. Subito dopo raddoppia Bugna che raccoglie un cross di Marino e spinge in rete la 
palla per il 2-0. Alla festa non poteva mancare il nostro goleador che al 15° segna il nono goal in 
nove partite, ancora su assist di Marino, che per concludere degnamente un tempo giocato sulla 
fascia sinistra a livelli “monster” pensa bene dopo l’ennesima sgroppata di non crossare ma di 
stringere al centro e di concludere con un imparabile missile sotto la traversa 
a conclusione di un’ ottimo secondo tempo. 
 
L’entusiasmo non scema e il terzo tempo ricomincia ancora con i SS. Martiri all’arrembaggio, tutti 
cercano gloria personale e ancora Marino (il migliore in campo!) trova il quinto goal, Caccia 
colpisce una traversa e Ciapparelli invece indirizza un preciso destro angolato per il sesto goal. 
Negli ultimi dieci minuti su preciso ordine dei mister la squadra prova a mantenere possesso palla a 
centrocampo e si limita a contenere qualche timido attacco dei ragazzi della Serenissima. 
Al termine della gara, non si può che rimanere soddisfatti per un campionato disputato a livelli alti e 
concluso tra i primi posti, dopo 6 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, 27 goal fatti e solo 8 subiti (di 
cui 6 su calci piazzati e un’autorete). 
 
Secondo i calcoli LDN 24 i punti conquistati su 27 contro i 14 dei nostri avversari. 
Avanti così !! 
 
 
TABELLINO 
1° tempo 0-0 
 
2° tempo 4-0 Caccia, Bugna, Ognibene, Marino 
 
3° tempo 2-0 Marino, Ciapparelli 
F.C. 

 
Ottima prestazione dei PULCINI 2001 che fanno punteggio pieno in 
trasferta 
Nel primo tempo gol di Dalfino che devia sotto rete un tiro di Borsani 
Raddoppio di Morrone che con un bel rasoterra a fil di palo. 
Nel secondo tempo un gol sotto porta di Prandoni mette al sicuro il 
risultato. 
Nel terzo tempo sfioriamo più volte il goal,e quando impegnati i portieri 
 
Fornara e Tipone si fanno trovare pronti 

 
 

 
Impegnati sabato contro i ragazzi della mista 2001/2002 del Gorla minore, con una squadra 
rimaneggiata a causa di alcune defezioni dovute a malattie. Assente il portiere Galafassi e Vuksanaj, 
viene chiamato a darci man forte Spina della squadra gialla. Non abbiamo nemmeno il tempo di 
organizzarci in campo, che a meno di un minuto dall’ inizio della partita, il Gorla va in rete, 
cerchiamo ripetutamente il pareggio, ma riusciamo solo a subire un’ altra rete al 15’. Comincia il 
secondo tempo, e con un Razza ritemprato, segniamo la prima rete al 3’e sempre con Razza al 14’il 
sospirato pareggio. Fatica vana? Sembra proprio di sì, in quanto in poco più di un minuto i nostri 
avversari si riportano a quota +2 segnando per l’appunto 2 reti. Per fortuna arriva il 3’ tempo e dopo 
gli incoraggiamenti del Mister Mecca, i nostri atleti rientrano in campo e con la caparbietà che li ha 



 

 

contraddistinti fino ad oggi, riescono a violare la rete avversaria al 8’ con SPINA  e al 13’ con 
GURAJ. La partita finisce in pareggio con la soddisfazione di entrambe le squadre per  aver 
disputato una bella partita. Questi i ragazzi in campo : Decesare, Parini, Mariani, Guraj, Spina, 
Colombo,Arsena, Razza, Lancellotti.  
 
Carlo  

 

Match conclusivo per il campionato autunnale per i PULCINI 2003  che hanno incontrato fuori casa  
il Canegrate. La partita è stata molto combattuta in particolare il secondo tempo finito 3 a 3 con 
delle belle azioni in attacco e una buon comportamento in fase difensiva. Si aggiudicano la partita i 
padroni di casa, ma noi riusciamo comunque a 
realizzare ben 7 reti,di cui 6 a firma 
SERRATORE che così facendo si colloca nella 
parte alte della classifica dei marcatori del girone 
7 con 15 reti totali realizzate. 1 rete invece per 
PARCA che segue a ruota il proprio compagno di 
squadra con 13 reti .In campo : Molteni, Verruso, 
D’Ambrosio, Morgana, Colombi, Serratore, 
Parca.  
(6-2) (3-3) (2-2) 
 Facendo un bilancio del campionato appena 
terminato direi che è stato positivo perché  al di 
là dei risultati, i nostri ragazzi hanno fatto un bel 
gruppo e si sono divertiti molto, complimenti a tutti e un grazie particolare ai due Mister Commesso 
e Bevilacqua.  
Al prossimo campionato. 
 
il dirigente Morgana Salvatore. 
 
 

"Giornata di sole a Marcallo sul campo di Via Vitali, i nostri PICCOLI 
AMICI 2005/2006  guidati da Giandomenico vengono divisi in due 
squadre da 5 ma per entrambe non sarà una giornata con risultati 
entusiasmanti. Certo l'importante, come sempre, è vedere alla fine tutti i 
bimbi sorridenti e pronti per crescere e migliorare ancora. 
 
 

In campo: 
Squadra A: Caviedes Alessandro; Locatelli Riccardo; Marashi Gerison; Marini Aurora; Montuori 
Marcel. 
 
I nostri sempre un po’ timorosi ci mettono tutto un tempo a prendere le misure degli avversari e 
tengono bene nel secondo colpendo anche un clamoroso palo con Locatelli Riccardo, prima di 
cedere nel finale. (0-3) (0-1)( 0-4) 
 
Squadra B: Lamperti Luca; Colombo Andrea; Mariani Andrea; Paiano Simone; Pullella Riccardo; 
 
Per la prima volta insieme ben 4 del 2006 riescono a tenere bene gli avversari più grandicelli e pur 
subendo diverse reti riescono a segnarne 2. 
Fabio Locatelli 



 

 

Trasferta  impegnativa per i PICCOLI AMICI 2004 che contro la   Marcallese cede il passo. 
 ( 1-0 )(1-0)(1-0)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

. 
Notiamo che , sia nella partita odierna , che in quelle 
precedenti, si sia vista la difficoltà che ha la nostra 
squadra nel confrontarsi con i pari età delle altre 
formazioni, questo ci fa capire che i nostri avversari si 
allenano come “squadra “da tempo. Abbiamo bisogno di 
poterci allenare come una squadra, purtroppo  non ne 
abbiamo ancora avuto la possibilità. In ogni caso 
andiamo avanti con la volontà sempre e comunque di 
giocare per divertirci. 
C.G.   
 


