
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 18 al 24 MARZO 2013 

 

GIR 

  E 20/03 ALLIEVI  1997 LONATESE 0-0 

  E 24/03 CANAZZA ALLIEVI  1997 1-2 

  A 23/03 GIOVANISSIMI 1998 SALUS 7-1 

  F 20/03 GIOVANISSIMI  1999 LEGNANO 1913 2-2 

  F 24/03 ARDOR GIOVANISSIMI  1999 1-2 

 

  

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 

33 23/03 ESORDIENTI 2000 RONCALLI 1-3 

43 23/03 S. STEFANO TICINO ESORDIENTI  2001 1-3 

2 23/03 PULCINI 2002 NERA LEGNANO 1913 3-3 

8 23/03 PULCINI 2002 GIALLA ARDOR 2-2 

10 23/03 INVERUNO PULCINI  2003 3-1 

22 23/03 BUSTESE PULCINI  2004 3-0 

 24/03 PICCOLI AMICI 2005 MAGENTA RINVIATA 

 24/03 PICCOLI AMICI 2006/07 MAGENTA RINVIATA 

 

 

Settimana caratterizzata dai Derby cittadini : 2 incontri 

con  il Legnano (1999 e 2002N ) entrambi pareggiati 2-2 

con reti decisive negli ultimi minuti di gioco; a causa di 

molte assenze i nostri 2000 perdono di misura con il 

Roncalli mentre i 1997 si aggiudicano i 3 punti con il 

Canazza. 

 

PULCINI 2002 sq.GIALLA 

SSM 2002 G – ARDOR   2-2  (0-0) (2-0) (0-2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partita combattuta soprattutto a centrocampo con tentativi di gioco corale da parte dei nostri e tiri 

dalla lunga distanza per i nostri avversari: così potremmo riassumere l’incontro disputato sabato 

pomeriggio in via Bainsizza. 

Fin dai primi minuti si capisce che non sarà semplice per i nostri giocatori, superare la barriera 

alzata davanti alla difesa dall’Ardor; anzi, nella prima frazione, avara di emozioni, dobbiamo subire 

i tiri dalla lunga distanza degli ospiti, che più che creare vere e proprie occasioni da gol, hanno 

collezionato una serie di rinvii alla “viva il parroco” (come ai vecchi tempi dell’oratorio) che non 

hanno impensierito il nostro portiere, risultato alla fine, piuttosto inoperoso. 

Si arriva così, senza grosse emozioni, alla fine della prima frazione sullo 0 a 0 . 

Inizia il secondo tempo e partiamo subito a spron battuto collezionando alcune palle gol sbagliate di 

un soffio, e dopo otto minuti colpiamo anche una traversa con un bel tiro calciato da media 

distanza, da Giannini; una vera sfortuna. 

Dopo due minuti arriva il gol del vantaggio per i nostri; palla vagante a centrocampo e Aliaj fa 

partire un tiro velenoso che inganna il portiere avversario e si insacca in rete. 

La reazione dei nostri avversari tarda ad arrivare; le uniche minacce arrivano da palle alte che 

rimbalzano pericolosamente davanti alla nostra area ma oggi Zanovello sembra veramente molto 

sicuro sulle uscite. 

Ad un minuto dalla fine della seconda frazione, Vitolo fa partire un bolide dalla destra che si 

insacca alle spalle dell’incolpevole portiere avversario: 2 a 0 e si va al riposo. 

Il terzo tempo inizia così come gli altri due tempi con le due compagini che si scontrano soprattutto 

a centrocampo senza che gli attacchi riescano a trovare la conclusione. 

Al nono minuto, sembra fatta per il terzo gol: Aliaj calcia, dalla media distanza, un poderoso destro 

che si stampa sulla traversa con il portiere avversario immobile e lontano dal poter intervenire. 

Non passa neanche un minuto che arriva il solito black out difensivo dei nostri; palla non rilanciata 

fuori area e l’attaccante dell’Ardor si insinua e lascia partire un gran tiro a fil di palo che inganna 

Zanovello che riesce solo a toccare: 2 a 1 . 



 

 

I nostri sembrano in bambola e non riescono a giocare con la dovuta serenità; passano solo due 

minuti, siamo al dodicesimo, che sempre dalla nostra destra, il laterale dell’Ardor infila sotto la 

traversa il tiro del pareggio: 2 a 2 . 

Si conclude così la partita lasciando un bel po’ di amaro in bocca per non aver sfruttato quelle 

occasioni che avrebbero permesso di mettere al sicuro il risultato: troppo leggeri in difesa, 

dimostrando una fatica incredibile nell’impostare l’azione, e troppo imprecisi davanti, per portare a 

casa un risultato positivo che sembrava ormai certo. 

FORMAZIONE : Zanovello, Benelmouden, Rizzo, Aliaj, Tesone, Vitolo, Giannini. 

 

Maurizio 

  PULCINI 2002 sq.NERA 

 

SSM 2002 N – LEGNANO 1913  2-2  (0-0) (1-1) (1-1) 

 
 

Partita tutto sommato equilibrata il Derby 

cittadino disputatosi sabato sul campo di 

via Bainsizza tra i nostri pulcini 2002 sq. 

nera e il Legnano 1913. Fin dalle prime 

battute si vede un sano antagonismo tra le 

due formazioni , il fatto i ragazzi tra di 

loro si conoscano bene, non ha impedito 

di dar vita ad un emozionante incontro . 

Il primo tempo passa studiandosi a 

vicenda e il risultato a reti inviolate pare 

il più ovvio. Sblocca il risultato Casero 

al 4’ del secondo tempo trasformando 

una punizione al limite dell’area in un 

preciso tiro che non dà scampo al portiere lilla. Il pareggio del legnano avviene al 13’ e inatteso 



 

 

arriva il vantaggio degli ospiti su un preciso tiro di testa. Costruiamo azioni su azioni, il dominio di 

palla è decisamente giallonero. Onori e gloria per Mariani che   su assist di Razza di prima ci 

permette all’ultimo minuto di riequilibrare la partita 

portando i risultato finale sul 2-2. 

Ora il pensiero è già proiettato al torneo che i nostri ragazzi 

disputeranno il prossimo week-end a Cattolica sperando in 

buone condizioni climatiche.  

 

 

Nella prima foto da sinistra: Guraj, Galafassi, Brahushaj ,  

Spina, Mariani, Lancellotti, Casero, Arsena, Parini, Razza e 

Vuksanaj. Qui a lato i due marcatori Casero e Mariani. 

 

Carlo     

 

 

GIOVANISSIMI 1999 

SSM 1999- LEGNANO 1913    2-2 

ARDOR –SSM 1999                  1-2 

 
SS.MARTIRI – LEGNANO   2 – 2 
 

Recupero di campionato infrasettimanale per i nostri che affrontano nel derby il Legnano.  

I lilla partono bene con un gioco più fluido ed ordinato e, complice il poco filtro dei nostri a centro 

campo, arrivano spesso a ridosso della nostra area con facilità, mancando però in fase di 

conclusione fino a quando però, al 25’, con azione veloce, riescono ad entrare in area ed a trafiggere 

l’incolpevole Cukaj. I nostri cercano la reazione ma sono sempre ben contenuti e raramente 



 

 

riusciamo ad essere incisivi, anzi sono gli avversari che in più di una circostanza si rendono 

pericolosi.  

Finisce il primo tempo e mister Mecca con i cambi e alcune modifiche allo schema, rimette in 

campo una squadra più concreta e stabile che riporta l’equilibrio fra le contendenti. Dobbiamo 

arrivare al 12’ per agguantare il pareggio con una verticalizzazione veloce che porta Rossato a 

saltare l’ultimo difensore e, dal limite dell’area, segnare con un pallonetto: è l’ 1-1. Passano ancora 

una decina di minuti quando, su calcio di punizione da fuori area, Buonopane con un superbo tiro 

sotto la traversa, infila il portiere avversario portando i nostri sul  2-1. Gli avversari non ci stanno ed 

intensificano la manovra, ma i nostri sembrano riuscire a contenere gli attacchi con relativa 

tranquillità. A tempo scaduto, nei minuti di recupero, all’ultima azione, l’attaccante lilla viene steso 

in area e per l’arbitro non rimane che fischiare il rigore: gol e triplice fischio e la partita finisce con 

un pareggio che premia e nello stesso tempo scontenta entrambe le squadre. 

Comunque sia bravi ragazzi ! 

Paolo 

 

Ardor - SS.Martiri     1 - 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sotto una pioggia intensa i nostri ragazzi contro l’Ardor cercano tre punti che mancano ormai da 4 

giornate. 

La partita a causa del campo pesante e dalla tenacia dell’avversario, vive di un equilibrio sostanziale 

per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo il copione non cambia di molto fino al 10’ quando, su 

calcio di punizione da fuori area, Giannelli trova l’angolo all’incrocio del lato opposto ed insacca 

con un magistrale tiro di mancino. Passano un paio di minuti e in nostri avversari pareggiano il 

conto con un’azione in velocità che mette l’attaccante avversario , complice un liscio del nostro 

difensore, solo davanti al nostro portierone che incolpevole viene trafitto: 1-1. 

La partita sale d’intensità e col passare del tempo aumenta anche il nervosismo, tanto che a 5 minuti 

dal termine viene espulso un giocatore avversario per fallo di reazione a gioco fermo; sul 

rovesciamento di fronte Grassini in velocità apre per Rossato che controlla e appena dentro l’area 

colpisce con un pallonetto all’angolo opposto: è il 2-1 finale. Complimenti a nostri ragazzi e agli 

avversari per la partita combattuta fino alla fine.  Un plauso particolare a Buonopane e a Pugliese 

per la prestazione particolarmente positiva. 

 

Paolo 

GIOVANISSIMI 1998 

 

SS. MARTIRI - SALUS 7 – 1 

Partita di ritorno fotocopia della partita d’andata, con dominio assoluto dei nostri ragazzi. 

Gialloneri decisi e concentrati su un unico obiettivo : vincere ! 

Il match si è subito incanalato nel verso giusto con il primo sigillo al 4° minuto di Vipera.1 – 0. 

Dopo altri 4 minuti, ecco arrivare il primo gol personale del Cigno 2 – 0. 

Senza particolari problemi (il Portierone ha dovuto “scomodarsi” ad allungare le braccia per 

prendere solamente due fiacchi tiri), chiudiamo il tempo con la doppietta di Vipera. 3 – 0, con un 

bel colpo di testa a girare, su passaggio filtrante di Faccia D’Angelo. 

Secondo tempo che inizia con uno svarione della nostra difesa e con un incredibile gol del Salus 

(incredibile perché non sono mai stati una preoccupazione) 3 – 1. 

Ma niente paura, Cigno riprende il volo e ci regala la sua personale doppietta (4 – 1). 

A questo punto mister Stoppa manda negli spogliatoi Vipera e mette in campo Lepre, che non fa 

neanche in tempo ad entrare in partita e dopo un’incursione centrale nell’area avversaria, fa vibrare 

la rete per il gol del 5 – 1. 

Ancora non sazi, al 29° il Signore del Centrocampo “piazza” un pallone dal limite dell’area 

avversaria che si infila a fil di palo. E’ il gol del 6 – 1 e gli applausi fioccano. 

Ultima fiammata da Tigre, che nel finale realizza il gol del 7 – 1. 

Ci vediamo mercoledì sera contro Kolbe !! 

Pagelle : 

1 Portierone 6 (poco impegnato ed incolpevole sul gol subito) 

2 Faccia d’Angelo 7 (molto propositivo durante tutta la partita e geniale nel passaggio a Vipera per 

il gol del 3 – 0, ma in parte colpevole sul gol del Salus) 

3 Moeller 7 (vederlo arrabbiato perché voleva essere servito di più e per non essere riuscito a fare 

gol, fa capire quanto ci tenesse a fare bene. Brutto calcio di punizione) 

4 Signore del Centrocampo 8 (tutte le azioni passano da lui. Faro illuminante) 

5 Gladiatore 7,5 (oggi non lo avrebbero fermato neanche sparandogli. Locomotiva) 

6 Capitano 6,5 (partita senza particolari “fiammate”) 

7 Pantera 6 (un po’ sottotono) 

8 Tigre 6,5 (un po’ in ombra, ma autore di una prestazione più che sufficiente, coronata da un gol) 

9 Cigno 8 (doppietta per lui, e grande prestazione ) 

10 Vipera 8 (come Cigno) 



 

 

11 Zanzara 6 (titolare dal primo minuto, si è mosso bene) 

13 Ricky sv 

14 Martello sv 

15 Lepre 7,5 (ha giocato meno di un tempo, ma ha fatto vedere a tutti di quanta classe è dotato. Bel 

gol il suo, che fa pensare proprio al suo soprannome) 

Claudio  

 

ESORDIENTI 2000 

 

SS. MARTIRI – RONCALLI    0-3     (0-1) (0-2) (0-0) 

 

Non c’e’ stato niente da fare contro una Roncalli determinata. 

I nostri ragazzi hanno lottato fino alla fine, ma non sono 

sempre riusciti a contrastare le veloci puntate degli avversari. 

Nel primo tempo i nostri sembrano tenere bene il campo e 

rintuzzano tutti gli attacchi avversari ma capitolano sugli 

sviluppi di un calcio d’angolo e dopo poco vengono graziati 

dal palo. 

Nel secondo tempo altri due gol della Roncalli e i giochi 

sembrano fatti. 

Nel terzo tempo i nostri tirano fuori tutte le energie che hanno e cercano almeno di portare a casa 

questa frazione, Deda ha l’occasione giusta ma è bravo il portiere avversario a negargli il meritato 

gol. La fine della partita ci vede all’attacco ma il gol non arriva; non arriva neanche per la Roncalli , 

grazie anche al nostro portiere, autore di alcuni ottimi interventi. 

Alla fine nessun rimpianto , Roncalli brava e superiore, ma nessun ridimensionamento per la ns. 

squadra che ora ha due settimane per recuperare gli assenti (chissà come sarebbe andata a ranghi 

completi …. ) e ricominciare daccapo la rincorsa almeno ad un piazzamento d’onore in campionato. 

Fabio 

ESORDIENTI 2001 

S. STEFANO TICINO - S. S. MARTIRI   0 – 6   (0-0)  (0-3) (0-3) 

2° tempo 3’ Carlone 16’ Carlone 20’ Prandoni; 3° tempo 4’ Prandoni 7’ Canestrari 11’ Borsani 

 

 

Formazione  

1 TIPONE Francesco  

2 BORSANI Simone 

3 CARLONE Samuele  

5 GURRAJ Florian  

6 TRAPANI Jacopo  

7 USAI Federico  

8 PALINI Tommaso 

9 PRANDONI Stefano 

10 CANESTRARI Lorenzo  

14 RUS Ovidiu  

15 ZANETTI Gabriele  

16 GUARNERIO Alberto 

Fabio



 

 

 

PULCINI 2003 

INVERUNO –SSM 2003  4-0   (0-0) (1-0) (3-0) 

 ( D’AMBROSIO,CIOFFI,MORGANA,COLOMBI,SERRATORE,PLLUMBAY,PARCA) 

Partiamo abbastanza bene con 3 azioni pericolose non finalizzate da PLLUMBAY, ma i padroni di 

casa sono vivi e colpiscono il palo su occasione da angolo, primo tempo abbastanza blando senza 

molto da segnalare 

Secondo tempo partiamo forte e abbiamo 3 occasioni con SERRAGOAL che pero non sfrutta di cui 

una a tu per tu col portiere che anziché piazzare in rete cerca di superarlo in dribbling cosa che gli 

riesce ma al momento della conclusione scivola e la difesa salva sulla linea, allo scadere del tempo 

arriva il goal beffa sull’ unica occasione del secondo tempo degli avversari, calcio d’angolo tiro 

pezzato dall’attaccante che diventa assist per in goal facile facile a un passo dalla riga. 

Rientriamo in campo mostrando di aver subito il colpo e non riusciamo a creare quasi nulla e gli 

avversari ne approfittano segnando per 3 volte 

Momento assolutamente negativo, tra sfortuna e poca grinta sta portando a troppe sconfitte 

dobbiamo rialzarci subito!!!!!!! 

Christian 

ALLIEVI 1997 

SS. MARTIRI 1997 – LONATESE  0-0 

 

Partita dal sapore di rivincita x noi, visto che all’andata abbiamo fatto una delle prestazioni peggiori 

visto il risultato di 6-0 contro una squadra alla ns. portata. Primo risultato senza lodi ne infamia, in 

quanto ognuno a fatto il minimo indispensabile senza eccedere. Unico giocatore sopra le righe è 

stato GRASSI, che si è disimpegnato molto bene nel ruolo , bloccando ogni iniziativa 

dell’avversario. Nel primo tempo c’è da segnalare un tiro dell’attaccante della Lonatese, parato 

molto bene da Artusa,sempre presente .Replica dopo circa 10 min. Ciarletta che si crea da solo 

l’occasione del tiro però purtroppo sul portiere. La partita scorre senza grandi emozioni,con molti 

errori da entrambe le parti,finche Di Martino superato il difensore si porta davanti al portiere dove 

per contrastato perde l’equilibrio. Girone di ritorno fino a questo momento positivo con 2 

sconfitte(contro la 1 e la 2) una vittoria e 2 pareggi con squadre che all’andata avevamo lasciato 

tutto il bottino. Domenica primo derby contro la Canazza.......ragazzi come dice IL MISTER state 

sul pezzo. 

 

CANAZZA-  SS. MARTIRI 1997  1-2 

 

Prima di iniziare facciamo io complimenti ad ANDREA CALI’, che con l’ennesima ottima prova è 

entrato nei top 11 del giornale sportivo. Bottino pieno (3+3 andata e ritorno) col Canazza su un 

campo impraticabile , specialmente nella parte centrale,dove Vanini con numerose scivolate, forse 

troppe, pensava di essere in piscina nel periodo estivo. Tornando alla partita è risultato positiva per i 

3 punti, ma ha accentuato la nostra. grande carenza nel chiudere le partite almeno con mezz’ora d’ 

anticipo viste le occasioni mancate. Primo tempo con possesso palla a nostro favore,e con 3/4 



 

 

occasioni verso la porta avversaria. La più ghiotta sui piedi di Ciarletta, che da una buona 

sovrapposizione di Tafuri L., con un cross al centro mette la palla sui piedi del nostro centravanti 

che tira sulla traversa. Secondo tempo la partita diventa nostra in ogni senso, spostiamo Caprera in 

avanti inserendo Frappietri dalla panchina come centrale,creando con protagonista Ciarletta 

ALMENO 4 OCCASIONI,tutte mancate per un soffio (colpa anche del campo) .   L’arbitro al 12’ 

del s.t. concede a nostro favore un rigore per fallo di mano(per la cronaca era più evidente un altro 

episodio successo nel primo tempo.) dove Ciarletta tira fuori . La squadra non si demoralizza , e da 

un’ ennesima avanzata di Cali’ troviamo il gol con un suo tiro rasoterra. Il Canazza comincia a 

cercare il pareggio, ed è proprio da un azione di rimessa che con Caprera troviamo il 2 gol a tu per 

tu col portiere. Da qui’ inizia lo show degli errori con numerose occasioni fallite. Ed ecco a 3 minuti 

dalla fine il goal degli avversari su una nostra ingenuità .Partita che si poteva chiudere con 4 gol di 

scarto viste le numerosi occasioni. Buona prova di Grassi (sarebbe bene valutarlo anche da centrale 

oltre che da terzino),quella di Cali’,Tafuri, E comunque un plauso a tutti Olgiati,Haroon,Caprera,Di 

Martino, Vanini, Ciarletta, Deda , Guarnerio, Frappietri,Conti,Centinaio,Calabrese,Morelli, per 

l’impegno su un campo ripeto impraticabile.  

Buona PASQUA a tutti.   

 

Ettore 

 

 


