
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 2 al  7 APRILE 2013 

 

GIR 

  E 07/04 ALLIEVI 1997 CONCORDIA 2-1 

  A 06/04 AIROLDI GIOVANISSIMI 1998 0-0 

  F 07/04 GIOVANISSIMI  1999 BORSANESE 3-0 

 

  

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 06/04 PARABIAGO ESORDIENTI 2000 1-2 

43 06/04 ESORDIENTI  2001 VANZAGHELLESE 1-2 

2 03/04 PULCINI 2002 NERA MAGENTA 2-1 

2 06/04 MARCALLO PULCINI 2002 NERA 2-2 

2 07/04 VULCANIA PULCINI 2002 NERA 1-2 

8 06/04 CASOREZZO PULCINI 2002 GIALLA 2-2 

10 06/04 PULCINI  2003 CANAZZA 2-2 

22 06/04 PULCINI  2004 SACRO CUORE 2-2 

  OSSONA PICCOLI AMICI 2005 Vedi  

commento 
  OSSONA PICCOLI AMICI 2006/07 Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULCINI 2003 

SSM 2003- CANAZZA 2-1    (2-0) (0-1) (0-0) 



 

 

 

 
 

 D’AMBROSIO-PARCA-CIOFFI-DELL’ACQUA-SERRATORE-COLOMBI 

Partiamo subito fortissimo con passaggi veloci e bellissime azioni, carichissimi per riscattare il 

brutto inizio di campionato e la sconfitta subita a settembre per 7-0 contro i rivali di sempre, già al 

3° minuto WONDER COLOMBI sfiora il goal E AL 5° un cross dall’esterno di SUPERPARCA 

trova la zampata di SERRAGOAL che sigla 1-0 in collaborazione con il difensore avversario, 2 

minuti dopo serpentina di SERRAGOAL che apre sulla destra per l’ accorrente SUPERPARCA che 

schiaffa in rete un siluro imparabile 2-0!! Pochi minuti dopo abbiamo l ‘occasione del 3zo goal 

ancora con SUPERPARCA che però tira alto di poco sopra la traversa, a fine tempo 

DELL’ACQUA sfiora il palo con un tiro da fuori area, nel primo tempo solo i nostri leoncini in 

campo 

Secondo tempo gli ospiti colpiti sull’ orgoglio attaccano prepotentemente e ci costringono a giocare 

nella nostra metà campo per quasi tutto il tempo e colgono il palo a meta tempo dopo un errore 

difensivo nostro e a 3 minuti dalla fine del secondo tempo accorciano le distanze con una bella 

azione solitaria 

Terzo tempo partiamo abbastanza scarichi ma in contropiede siamo sempre pericolosissimi con 

SERRAGOAL che si procura un paio d’azioni-goal sventate non senza fatica dalla difesa 

avversaria, gli ospiti calciano di più di noi ma SARACINESCA D’AMBROSIO para sempre in 

modo spettacolare e blinda il risultato sul 2-1!! E VITTORIA E’ SERVITA’!!!!! 

Christian 

 

ESORDIENTI 2000 

PARABIAGO - SS. MARTIRI  1-4         (0-2)  ( 0-0  ) ( 1-2) 

 



 

 

 

 

 
Dopo il doloroso stop con la Roncalli i nostri ripartono con una convincente vittoria in trasferta a 

Parabiago, giocata in maniera corale superando sia le molte assenze che i vari acciacchi che 

affliggono molti dei nostri. 

I ragazzi vogliono riscattarsi e partono a razzo, intontendo gli avversari. Già al 2 minuto il primo 

gol con Primativo che si invola verso la porta e scavalca il portiere avversario in disperata uscita. 

I nostri continuano a spingere e dopo altri 5 minuti trovano il raddoppio con Caccia che al volo dal 

limite dell’area spedisce in rete una ribattuta di un difensore che aveva rinviato dopo una mischia. 

Il doppio vantaggio tranquillizza i nostri che provano ad amministrare la partita, nel secondo tempo 

il Parabiago ci prova ma senza creare molte difficoltà alla nostra retroguardia . Di contro i nostri 

indirizzano alla porta avversaria diversi tiri, tutti parati. 

Nel terzo tempo un errore di disimpegno consegna la palla ad un avversario che lesto entra in area e 

segna. Il 2-1 sveglia i nostri che si riversano in attacco e nel giro di pochi minuti segnano altri due 

gol, ancora con Primativo che è bravo a crederci e insacca su una palla contesa in scivolata con 

addosso difensore e portiere e con Caccia che segna una doppietta in fotocopia, ribattendo in gol un 

altro rinvio dopo l’ennesima mischia in area.  

4-1 e partita finita. 

Fabio 

PULCINI 2002 sq. GIALLA 

CASOREZZO - SS MARTIRI sq. Gialla  1 – 1   (0-0) (1-1) (0-0) 



 

 

 

 

Trasferta impegnativa per i nostri ragazzi, che, a Casorezzo, sfidano i loro pari quota in un 

pomeriggio fresco ma almeno non bagnato dalla pioggia. 

Il primo tempo si caratterizza per un continuo cambio di fronte senza che i rispettivi attacchi 

riescano a concretizzare in gol le varie azione più o meno organizzate. 

Tra i vari episodi, da ricordare due tentativi da parte di Aliaj e Tesone che non impensieriscono più 

di tanto il portiere avversario contro un maggior numero di palloni calciati verso la nostra porta ma 

che non hanno mai inquadrato lo specchio difeso da Zanovello. 

Il primo tempo finisce così sullo 0 a 0 . 

Inizia il secondo tempo e fin dai primi minuti si capisce che non sarà semplice per i nostri giocatori, 

superare la difesa avversaria mentre i padroni di casa con repentini contropiedi impensieriscono e 

non poco i nostri . 

Già al terzo minuto rischiamo seriamente di soccombere quando un intervento di istinto di 

Zanovello salva il risultato: l’azione nasce dal classico contropiede e il centravanti a tu per tu col 

nostro portiere non riesce a realizzare. 

Scampato pericolo ma il pressing avversario continua. 

Al sesto minuto un tiro calciato dai padroni di casa, da una distanza di circa di 5 metri colpisce il 

palo alla destra del nostro portierino che nel tuffarsi colpisce la sfera con la testa, la palla carambola 

parallela alla riga di porta ma, per nostra fortuna, nessun avversario riesce ad insaccare. 

Stiamo forse giocando anche meglio dei padroni di casa con azioni manovrate, ma subiamo le 

ripartenze veloci che solo grazie alla poco lucidità degli avanti del Casorezzo e ai continui recuperi 

difensivi di Rizzo, oggi probabilmente il migliore in campo, riusciamo a mantenere inviolata la 

nostra porta. 



 

 

Arriviamo così ad un minuto dalla fine quando i nostri avversari conquistano un calcio d’angolo; 

battuta tesa a mezza altezza, nessun dei nostri riesce ad intercettare la palla che va a colpire il 

ginocchio di un calciatore del Casorezzo, palla sotto l’incrocio e vantaggio dei padroni di casa. 

Palla al centro e i nostri sono di nuovo all’attacco forse con un po’ di convinzione in più; palla a 

Battista che dal centro smista a destra verso Vitolo che calcia dai 15 metri cogliendo una sfortunata 

traversa, la palla rimane in area e Aliaj con un guizzo insacca il gol del pareggio: 1 a 1 e così si 

conclude il secondo tempo. 

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; sicuramente i nostri riescono 

a far girare meglio la palla e un alcuni occasioni non arrivano al gol per troppa frenesia o 

imprecisione; i padroni di casa con repentini contropiedi tentano di riportarsi in vantaggio ma senza 

impensierire seriamente il nostro portierino. 

Da ricordare al 10 minuto la seconda traversa colpita da Vitolo con un tiro dalla lunga distanza. 

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

che avrebbero permesso di portare a casa il punteggio pieno: le varie occasioni create non vengono 

sfruttate a dovere e continuiamo a faticare nell’impostare l’azione da dietro mentre davanti siamo 

ancora troppo imprecisi. 

FORMAZIONE : Zanovello, Benelmouden, Rizzo, Aliaj, Tesone, Vitolo, Battista, De Cesare. 

Maurizio 

 

ALLIEVI 1997 

SSM 1997- CONCORDIA  2-1 

 

Facciamo innanzitutto gli auguri di una pronta guarigione all’atleta del Concordia, che in uno 

scontro di gioco nel cadere si è procurato una frattura scomposta al polso ed è stato operato. 

All’andata contro questa squadra abbiamo subito 6 gol, ed è quarta dietro il Legnano. Mancano 

all’appello DEDA, CONTI, CENTINAIO,sostituiti dai 98’ DI MARTINO, RIZZO, MORELLI, 

CALABRESE. Il primo quarto d’ora della partita è del Concordia , che spinge sull’acceleratore 

scendendo dalle fasci laterali e procurandosi diversi calci d’angoli. Al primo tiro azzeccato del loro 

difensore siglano l’uno a zero. Il resto della partita lo facciamo noi ,nel bene e nel male,ci 

procuriamo almeno un paio di buone occasioni con Di Martino che tira fuori, con una punizione dal 

limite di Guarnerio di un soffio sopra la traversa, e con un tiro fiacco di Ciarletta. Come al solito 

creiamo tanto e non finalizziamo, fino a 10 del s. t. quando su un passaggio sbagliato di un 

difensore si inserisce DI MARTINO che con un tiro all’angolino destro segna 1-1. La partita 

s’innervosisce (alcune entrate sono al limite della regolarità) e in più ci si mette anche il loro mister, 

che sottolinea il suo disappunto su ogni decisione arbitrale. La partita è in mano nostra l’unica 

occasione loro è una discesa sulla fascia sinistra che con un cross mette l’attaccante davanti alla 

porta che tira alto. Creiamo almeno ancora 3 occasioni che portano davanti i ns. attaccanti alla porta 

avv. sbagliando tirando sul portiere. Intanto viene espulso un ’avversario per  proteste (netto il fallo 

a ns. favore), ed è su un’azione di rimessa che Ciarletta si porta davanti al portiere e viene atterrato 

(fallo dubbio).....RIGORE si PORTA SUL DISCHETTO LO STESSO CIARLETTA CHE 

SEGNA. Gli ultimi 10 min. è un pressing loro senza troppe pretese. Entra al posto di Di Martino il 

nuovo arrivato D’Errico , Migliore in campo è Caprera, che con sicurezza si è distinto in diversi 

interventi difensivi(sui calci d’angolo degli avversari svettava sempre ). Formazione : OLGIATI-

HAROON-GRASSI- CAPRERA- MORELLI(98)-FRAPPIETRI-VANINI-CALI’-CIARLETTA-

DI MARTINO(98)- GUARNERIO- D’ERRICO-CALABRESE(98)- RIZZO(98).  

Ettore 

PULCINI 2004 

 

 



 

 

SSM 2004 – SACRO CUORE CASTELLANZA 3-3     (1-0) (1-2) (1-1) 

 

 

Partita giocata bene contro sacro cuore Castellanza pareggiata 3a3. 

 primo tempo 1a0 per noi secondo 2a1 per loro terzo 1a1. 

 i goal 1 di Andrea Alberti e  2 di Denis Hasanaj 

 

ESORDIENTI 2001 

SSM 2001 - VANZAGHELLESE  

1 tempo 1 - 3 (Palini) 

2 tempo 0 - 4 

3 tempo 2 - 1 (Palini, Prandoni) 

 

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 MUSTONI Giacomo,12 FORNARA Andrea,14 RUS Ovidiu ,16 GUARNERIO Alberto. 

Fabio 

 



 

 

 
 

Fabio 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

AIROLDI – SSM 1998    0 – 0 

Terza partita consecutiva fotocopia dell’analoga partita dell’andata. 

Dovevamo mangiarci l’Airoldi in un sol boccone ed invece ce ne torniamo a casa con un pareggio a 

reti inviolate, che di fatto ci allontana ancor di più dal tanto desiderato secondo posto in classifica, 

ai danni del Canazza. 

Se il buongiorno si vede dal mattino, già durante la chiama il più sveglio sembra Cigno. 

Che si stia giocando contro una squadra modesta, lo si capisce subito, ma non riusciamo ad essere 

mai veramente pericolosi, anzi, in qualche occasione consentiamo agli avversari di avvicinarsi alla 

nostra area. 

Primo tempo senza particolari emozioni, con Tigre che amministra il gioco senza mai fare 

veramente male. 

Nel secondo tempo entra Grossi al posto di Valdes (due ’99, insieme a Rossato, che sono venuti ad 

aiutare la squadra, viste le assenze di Vipera, squalificato ed il Signore del Centrocampo, il 

Capitano e Samurai, assenti), ma la musica non cambia. 



 

 

Tra le cose che ci hanno svegliato dal torpore, da segnalare la traversa di Cigno. 

Pagelle : 

1 Portierone sv 

2 Biondo 6 (ha fatto il minimo sindacale) 

3 Moeller 5,5 (primo tempo da dimenticare con il 7 avversario che non gli ha fatto capire nulla, 

mentre nel secondo sufficiente) 

4 Lepre 6,5 (reduce da una colica, ha cercato di dare il massimo) 

5 Gladiatore 6 (la fascia di capitano anziché caricarlo, lo spegne) 

6 Faccia D’Angelo 6,5 (buoni interventi)  

7 Valdes 6,5 (si è visto a sprazzi) 

8 Tigre 6,5 (partito benissimo, si è spento sul finale) 

9 Cigno 7 (bene l’impegno e la grinta. Forse un po’ egoista) 

10 Rossato 6,5 (è vero che se lo lanci hai molte probabilità che segni, ma oggi forse pretendevamo 

che prendesse palloni impossibili) 

11 Pantera 5,5 (oggi lui e la palla litigavano spesso) 

13 Martello sv 

14 Grassi 6 (volenteroso) 

15 Zanzara 6 (solito grande cuore) 

Claudio  

PICCOLI AMICI 2005 

 

 

I nostri piccoli 2005 oggi sono ospiti dell'Ossona, dove finalmente uno spiraglio di sole scongiura 

l'ennesimo rinvio. In campo si disputano 4 tempi da 10 minuti, per tre di essi possiamo ritenerci 

soddisfatti della prestazione, mentre nell'ultimo il blackout che ogni tanto prende i nostri è arrivato 

puntuale. L'inizio è incoraggiante con belle azioni e grinta in campo, andiamo in gol con Ricky, che 

gira a rete con un forte tiro che piega le mani del portiere avversario. Insistono i nostri e arriva il 

raddoppio di Gerison, preciso il suo destro nell'angolino. Verso fine tempo l'Ossona accorcia le 

distanze. 2-1. Nel secondo tempo grande equilibrio con diversi cambi che si susseguono, ci 

destreggiamo bene soprattutto in difesa, chiudendo tutti gli spazi. 0-0 il finale. Nel terzo tempo si 

parte ancora concentrati ma verso la metà subiamo l'uno -due dell'Ossona e da lì non siamo più 



 

 

capaci di reazione. 0-3 . Il quarto tempo è a senso unico per gli avversari, solo nel finale dopo aver 

subito altre tre reti riusciamo a ritrovare un minimo di combinazioni e voglia di attaccare. 0-3. Non 

ci soffermiamo sui singoli ma risulta evidente che ci sono ancora tante cose da sistemare e da 

imparare. Siamo solo all'inizio è vero, ma speriamo che con allenamenti più mirati si possano 

 colmare le lacune. (punti 2-3). 

In campo: Savino Francesco - Fornara Matteo - Torre Simone - Fagnani Gabriele - Campagna 

Andrea - Marashi Gerison - Locatelli Ricky - Caviedes Alessandro . All. Claudio 

Fabio Locatelli 

PULCINI 2002 sq. NERA 

SSM 2002N – MAGENTA  6-4    (1-0)   (3-1)   (2-3) 

MARCATORI 

1t      Vuksanaj 

2t       Lancellotti, Lancellotti , Razza 

3t       Lancellotti , Casero 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

MARCALLO - SSM 2002N    1-1   ( 1-0) (0-0)  (0-1) 

3t  Vuksanaj    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

VULCANIA -  SSM 2002N   5-1  (0-1) (2-0) (3-0) 

1t  Razza 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

Carlo 

GIOVANISSIMI 1999 

SSM 1999- BORSANESE 3-0 

2t  28’ Picone, 31’ Ferrè, 35’ Grossi      (video) 

 

Oggi, a differenza dell'ultimo mio articolo, voglio commentare con piacere la partita, in quanto oltre 

al risultato sicuramente positivo, ha messo in risalto tante cose belle. A dieci minuti dal fischio 

finale nonostante un continuo e asfissiante pressing il risultato era di un pari a reti inviolate. I 

ragazzi oggi hanno interpretato la partita nel modo migliore da squadra compatta e propositiva. Il 

gioco prodotto risultava veloce e ricco di belle giocate di squadra che innescavano oltre al solito 

Marco anche le due ali Denny e Amanuel. Tutti hanno giocato al meglio con impegno e dedizione e 

al centrocampo Ion sembrava un furetto, ogni palla passava dai suoi piedi e tanti e precisi sono stati 

i suoi recuperi. I terzini Daniele e Kevin recuperavano palloni su palloni e Francesco e Simone in 

mezzo alla difesa dimostravano una ritrovata padronanza del campo. I due Antonio a centrocampo 

intercettavano il gioco avversario e innescavano i tanti tentativi di attacco del nostro reparto 

offensivo. Roberto, trai pali dimostra sempre più la sua bravura e anche se oggi poco operoso, con 

un grande intervento toglie dalla porta l'unica vera occasione avversaria, dando sempre più 

sicurezza a tutto il reparto difensivo. Anche Ivan e Salvatore, in aiuto dai 2000, e Alessio entrati nel 

secondo tempo interpretano al meglio il compito loro affidatogli dai mister. Ed è proprio Salvatore 

che sull'ennesimo tentativo di attacco raccoglie di testa un pallone in area avversaria e con un bel 

tocco la spinge in rete. Finalmente dopo tanti sforzi si raccolgono i frutti. A questo punto i mister, 

molto attenti, richiamano tutti alla concentrazione e a una maggior copertura. Il goal sembra aver 

sbloccato i ragazzi e a coronamento di una bella azione sulla fascia sinistra Edo, entrato a sostituire 

Denny, si fa trovare pronto alla deviazione, tocco in anticipo sull'uscita del portiere e palla in rete. 

E' stato bellissimo vedere la gioia di Edo per il goal, il giusto coronamento di tanti sacrifici in 

allenamento e di tanta pazienza in panchina. Questa è stata la dimostrazione che alla fine lavorare 

bene con costanza e serietà porta frutti. Bravo Edo..... Il goal ha schiantato gli avversari che nel 

finale di partita subiscono anche la terza rete, velo di Alessio per l'accorrente Daniele che con un 

bel pallonetto dal limite dell'area beffa l'estremo difensore avversario. Oggi finalmente ho rivisto "la 

squadra", spero che questo sia il segno di un gruppo che sta per ritrovarsi e che ci darà belle 

soddisfazioni fino alla fine del campionato. Bravi tutti continuate così...... e ora sotto con il lavoro e 

http://www.youtube.com/watch?v=IPspM1rWgoI


 

 

prepariamo bene la prossima partita con il Buscate per confermare quanto di buono fatto oggi. 

Nino 

 

 

 

 

 


