
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL  21 AL 27 GENNAIO 2013 

 

 

   26/01/2013 OFC. ARNATE ALLIEVI  1997 5-2 

  26/01/2013 GIOVANISSIMI 1998 OSL GARBAGNATE 1-5 

   26/01/2013 DAIRAGHESE 1998 GIOVANISSIMI  1999 4-1 

 

 26/01/2013 ESORDIENTI 2000 TORINO CLUB 2-1 
 

TRIANGOLARE 
26/01/2013 CASOREZZO - 

NERVIANO  

ESORDIENTI  2001 1-4 

0-0 

 26/01/2013 CRENNESE  PULCINI 2002 NERA 1-17 

 26/01/2013 PULCINI 2002 GIALLA BUSTO 81  

 26/01/2013 PULCINI  2003 BUSTO 81 6-1 

 26/01/2013 BUSTO 81 PULCINI  2004  

 26/01/2013 NERVIANESE PICCOLI AMICI 2005 Vedi  

commento 
 26/01/2013 POL .  CONCORDIA PICCOLI AMICI 

2006/07 

Vedi  

commento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESORDIENTI 2000 

 
SSM 2000 – TORINO CLUB   2-1 



 

 

 
Terza amichevole del 2013 per gli esordienti 2000, contro una formazione quotata come il Torino 

Club , squadra imbattuta nel torneo autunnale dove aveva dominato il proprio girone.  

Pur lamentando la mancanza di due titolari tra cui l’unico portiere della squadra (un enorme grazie a 

Essouani che si è prestato ad inventarsi portiere) i nostri sono scesi in campo con la concentrazione 

e la determinazione giusta, lottando su ogni pallone, pressando , ripartendo dal primo all’ultimo 

minuto. 

Neanche il subitaneo goal subito, realizzato grazie ad una punizione in area di rigore fischiata 

perché il nostro neo portiere si era dimenticato che non poteva prendere con le mani un retro 

passaggio, smorzava la voglia e la fermezza dei nostri, che caparbiamente spingevano alla ricerca 

del pareggio. Il veramente bravo portiere avversario riusciva in almeno tre occasioni a sventare le 

occasioni da goal costruite dai nostri attaccanti mentre i difensori stoicamente sventavano sul 

nascere tutte le iniziative degli avversari. Il meritato pareggio arrivava nel secondo tempo grazie a 

Sidoti che appoggiava in rete facile un passaggio sotto porta di Primativo che anticipava il portiere 

in uscita. La partita rimaneva molto combattuta fino alla fine, con azioni da una parte e dall’altra e 

solo a tre minuti dalla fine l’equilibrio si spezzava a nostro favore grazie ad Ognibene che 

intercettava una rimessa del portiere avversario, evitava l’intervento di due difensori e concludeva 

con un destro vincente , siglando il definitivo 2-1 a ns. favore. 

Grande l’esultanza di tutti i ragazzi pari solo alla soddisfazione dei mister per la convincente 

prestazione contro una squadra di vertice. 

 

Fabio 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

SSM 98 – O.S.L. GARBAGNATE 1 – 5 



 

 

Delirio sul campo di Via Parma !!! 

Amichevole in preparazione della prima partita del girone di ritorno e brutta sconfitta per i nostri 

gialloneri. 

Scarsa concentrazione, paura dell’avversario e poca corsa, sono stati i principali motivi della 

disfatta di oggi, ma quello che è peggio è che non sembriamo nemmeno coscienti di quello che è 

successo. 

Pronti via e si capisce subito che non è giornata, Moeller che non azzecca un intervento, il Signore 

del Centrocampo che non riesce a servire i suoi compagni, Vipera che gioca da solo, Pantera che si 

trova in un altro campo e Faccia D’Angelo che rischia spesso l’espulsione (meno male che stiamo 

parlando di un amichevole !). 

Prendiamo due gol in pochi minuti, senza reazione e senza dare la sensazione di esserci e perdiamo 

anche Tigre per infortunio, chiudendo così il primo tempo. 

Secondo tempo che ci vede prendere altri 3 gol, con due errori clamorosi del Portierone e fare il gol 

della bandiera con Pantera. 

Che vergogna !!!! 

Serve un’altra squadra per impensierire la Rescaldinese Sabato prossimo. 

Pagelle : 

1 Portierone 4 (due papere da dimenticare in fretta) 

2 Biondo 6,5 (uno dei pochi che ci ha provato veramente) 

3 Moeller 5 (incapace di fermare il suo diretto avversario e timoroso durante la ripartenza) 

4 Faccia D’Angelo 5 (troppo nervoso)  

5 Gladiatore 6 (lontano dalla concentrazione e potenza a cui ci ha abituati) 

6 Capitano 6 (appena sufficiente) 

7 Vipera 5,5 (è preoccupante vederlo in queste condizioni) 

8 Signore del Centrocampo 6 (poco illuminato ed impreciso nei passaggi)  

9 Cigno 6 (troppo solo per poter far male) 

10 Tigre 6 (purtroppo si è infortunato subito) 

11 Pantera 5 (disperso) 

13 Martello sv 

14 Zanzara sv 

15 Ricky sv 

18 Lepre 6,5 (non si è allenato per tutta la settimana, ma almeno si vedeva in campo) 

 

Claudio  

GIOVANISSIMI 1999 

 

DAIRAGHESE 98 - SSM 99   4-1      

 

Amichevole impegnativa per la nostra compagine in quanto affrontano la Dairaghese scende in 

campo con la formazione dei 1998 , quindi con un anno in più dei nostri. 

Pronti via e, sulla prima azione di gioco i nostri avversari passano subito in 

vantaggio con un goal da manuale.   

Dopo lo svantaggio la squadra non si sgretola ma si ritrova e imposta la partita 

sulla difensiva ma pronta a ripartire in velocità con le fasce,  ottimamente 

battute da Valdes e Pennacchio, e Rossato al centro: è propria in una di queste 

ripartenze che Pennacchio (nella foto) entra in area e con un preciso diagonale 

insacca per l'1-1. 

All'ultimo secondo del primo tempo i nostri avversari trovano la rete del 2-1 e 

nel secondo tempo arrotondano il nostro passivo con altre due segnature. 



 

 

Al termine possiamo dirci soddisfatti e contenti per la prestazione dei nostri ragazzi che hanno 

saputo tenere il campo contro un avversario superiore per età e per fisicità e  malgrado le importanti 

assenze. 

Bravi ragazzi. 

           

Paolo  

 

PULCINI 2002 sq.NERA 

 

CRENNESE- SSM 2002 N  1-17 

Amichevole a senso unico, quella  di  sabato fuori casa  con la  Crennese,  che  si  presenta con una 

formazione   composta   soprattutto  da  ragazzi del 2003 in quanto una buona parte della squadra è 

impossibilitata a giocare. 

 
 Brahushaj Spina, Gurraj, Arsena, Parini, Vuksanaj, Razza, Casero e Lancellotti, partono subito 

all’attacco e impongono una decisa supremazia territoriale e iniziano ad andare in rete con Casero al 

1’ del primo tempo e finiscono al 15’ del quarto tempo con un gol di testa di Lancellotti. 

Praticamente inattivo Galafassi che in porta ha sicuramente sofferto di solitudine. Per dovere di 

cronaca  4 reti per Razza e Lancellotti, 3 per Casero , 2 a testa per Vuksanaj, Parini e Arsena , 

quest’ ultimo sicuramente uno dei migliori in campo meritandosi l’ onore di essere marcato ad 

“uomo” da  parte del difensore avversario. 

Carlo 

 

ALLIEVI 1997 

OFC ARNATE –SSM 1997   5-2 



 

 

Ultima amichevole prima della ripresa del campionato. Nei convocati, abbiamo dovuto chiamare 4 

giocatori della Folgore, in quanto 3 nostri giocatori risultavano influenzati. L’amichevole si è svolta 

ad Arnate (una frazione di Gallarate). Campo in pessime condizioni,tutta terra senz’erba,che ha reso 

difficoltoso il gioco dei ragazzi .Comunque parlando della partita, la squadra si è espressa su buoni 

livelli solo nel primo tempo( vantaggio 0-2),creando occasioni e diversi tiri(i gol sono stati siglati da 

Guarnerio e Claude giocatore della folgore). Nella ripresa vuoi la forma ancora non buona del 

centrocampo, vuoi lo scambio di ruoli di alcuni giocatori (per assenze), la squadra si è 

completamente arenata subendo 3 gol nel giro di 10 minuti ,e altri due verso il finale con la difesa 

completamente scoperta. Nota positiva è arrivata da Mancuso Daniel, che a mostrato una discreta 

corsa sulla fascia e un buon impegno. Nelle  foto i 2 mister Caprera Fabrizio, e Tafuri Mario. 

 
 

Ettore  

PICCOLI AMICI 2005 

 

 NERVIANESE – SSM 2005  ( 0-2) ( 0-4) (0-5) 

I nostri piccoli amici 2005 sono ospiti oggi della Nervianese, il campo seppur pesante si presenta in 

buone condizioni e i nostri ragazzi da subito impostano la gara attaccando e senza lasciare spazi agli 

avversari. L'equilibrio però resiste fin quasi la fine del 1 tempo quando è Simone che dalla distanza 

lascia partire un gran tiro che si insacca imparabile. Sul finale del tempo e Ricky a trovare gli spazi 

e a raddoppiare per noi. Nel secondo tempo alcuni cambi ma la musica non cambia con i nostri 

sempre a gestire il gioco, aumentano i fraseggi, finalmente i passaggi sono più precisi. Prendiamo il 

largo con una bella rete di Andrea Colombo e con una doppietta di Aurora nel giro di 5 minuti. Sul 

finale del tempo è Gerison a arrotondare ulteriormente il risultato. Nel terzo tempo c'è spazio per 

qualche esperimento e per altre reti, ne segna 3 lo scatenato Ricky, l'ultima delle quali con un 

pallonetto delizioso che batte il portiere in uscita (vedi video) il bomber riceve i complimenti anche 

dallo sportivo MR della Nervianese. Il tempo si chiude con Matteo in attacco, che trova la 

soddisfazione personale e con Gerison che chiude le marcature. 

 Senza esaltarsi un pomeriggio molto soddisfacente. Un bravo a tutti.  



 

 

 

 

In campo: Savino Francesco - Fornara Matteo - Campagna Andrea - Colombo Andrea - Mele 

Simone - Marini Aurora - Locatelli Ricky - Marashi Gerison - ALL. Claudio e Domenico. 

 

Fabio 

PULCINI 2003 

SSM 2003 –BUSTO 81  6-1 

(D’ambrosio,Serratore,Parca,Morgana,Pllumbai,Colombi,Zanzi,Dell’Acqua,Cioffi) 



 

 

 

Grande prova dei nostri che giocano fin da subito a ritmi altissimi e infatti dopo poco troviamo il 

vantaggio con PLLUMBAI che segna su un pregevole assist di SERRAGOAL, gli avversari 

faticano molto a trovare la forza di resistere ai nostri leoncini e infatti ci creiamo un infinità di palle 

goal che non riusciamo a finalizzare o per la bravura del portiere avversario o per poca freddezza 

dei nostri attaccanti,ma purtroppo il calcio insegna che goal sbagliato goal subito,con un azione di 

ripartenza il busto 81 prova un tiro da metà campo che si infila sotto la traversa,trovando 

impreparato il nostro portiere e siglano l 1-1. I nostri non mollano e a 3 minuti dalla fine del primo 

tempo troviamo il 2-1 ancora con PLLUMBAI su azione splendida dei nostri con un uno -due tra 

SERRAGOAL e WONDERCOLOMBI con quest’ultimo che crossa un pallone preciso che 

PLLUMBAI deve solo toccare per depositare in rete. 

Secondo tempo sempre pieno di azioni dei nostri che per 2 volte con ZANZINHO non riescono a 

segnare il 3-1 che arriva a metà tempo con un azione personale di SUPERPARCA che salta due 

avversari e deposita in rete, gli avversari non ci stanno e provano per 3 volte con azioni un po’ 

fortunose che trovano attento però il nostro SARACINESCA D’AMBROSIO,chiudiamo il tempo 

con un azione in contropiede di ZANZINHO che si fa ipnotizzare dal portiere e non riesce a fare il 

quarto goal. 

Terzo tempo spettacolare dei nostri che segnano subito con SUPERPARCA che su cross di 

SERRAGOAL segna con un tiro al volo, poco dopo SERRAGOAL fa 5-1 con un tiro cross deviato 

da un difensore e poi sigliamo il sesto goal sempre con SERRAGOAL su uno spettacolare assist di 



 

 

CR7MORGANA che duetta con SUPERPARCA per poi crossare un pallone preciso per il nostro 

bomber, poi fino alla fine sbagliamo goal su goal e chiudiamo sul 6-1 

Se pensiamo che solo 13 mesi fa contro questa squadra abbiamo perso per 9-0…direi grandi 

progressi dei nostri leoncini che migliorano di partita in partita. 

Christian 

PICCOLI AMICI 2006 

I piccoli amici 2006 questa settimana giocano in trasferta presso il campo del Concordia a Robecco 

sul Naviglio. Si gioca con una sola squadra a causa delle molte assenze per influenza che hanno 

colpito sia i nostri bimbi sia quelli delle squadre rivali. 

 

Dopo la prestazione opaca della scorsa settimana obiettivo primario di MR Alessio e MR 

Gioacchino e’ quello di schiarire le idee dei giovani giocatori parse un po’confuse. 

Nel primo tempo questo non riesce anche perché, a parte Alessio e Riccardo i cui ruoli sono ben 

definiti, gli altri bambini a disposizione Samuele, Luca, Marco e Diego vengono fatti ruotare alla 

ricerca dell’assetto migliore. 

La squadra subisce 3 gol ma rientra in campo meglio disposta e nel secondo tempo si iniziano a 

vedere meno palle buttate a caso e più corse sulla fascia. 

Durante il terzo e quarto tempo finalmente si rivede un po’ di pressing a centrocampo che sposta il 

gioco nella metà campo dei nostri avversari, Luca e Diego iniziano a cercarsi mentre Marco e 

Samuele crescono in sicurezza. Questo diverso atteggiamento porterà a segnare 3 gol e a subirne 

solo 1. 

Forza ragazzi non mollate! Vedrete che lavorando sarete in grado di ritrovare la forma raggiunta 

prima delle vacanze di Natale.  

 

In campo 

Alessio Battistella, Riccardo Bartesaghi, Luca Lamperti, Marco Minerba, Samuele Sorice, 

Diego Temerio. 

Anna 

 

ESORDIENTI 2001 

 

NERVIANESE –SSM 2001      1- 4    (Borsani, Carlone, Borsani, Canestrari) 

CASOREZZO -    SSM 2001    0 - 0 

 

 

Fabio 

 


