
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 28 gennaio al 3 febbraio 

 

GIR 

  E 03/02 ALLIEVI 1997 SAN GIORGIO 4-1 

  A 02/02 GIOVANISSIMI 1998 RASCALDINESE 0-6 

  F 03/02 GIOVANISSIMI  1999 CANEGRATE 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 

 02/02 OSL GARBAGNATE ESORDIENTI 2000 0-3 

 02/02 VULCANIA ESORDIENTI  2001 5-2 

 02/02 PULCINI 2002 NERA TICINIA ROBECCHETTO 18-0 

 03/02  

1°TORNEO 

CARNEVALE 

CUP  TURATE 

PULCINI 2002 NERA 

PULCINI 2002 NERA 

PULCINI 2002 NERA 

PORTICHETTO 

VEDANESE 

CARONNESE 

3-1 

3-1 

2-2 

 02/02 2002  GIALLO/NERI 2002 NERO/GIALLI Parità 

 02/02 VANZAGHELLESE PULCINI  2003 Annullata 

 02/02 PULCINI  2004 CRENNESE Vedi  

commento 
 03/02 PICCOLI AMICI 2005 VIRTUS SEDRIANO Vedi  

commento 
 03/02 PICCOLI AMICI 2006/07 VIRTUS SEDRIANO 

BUSTO 81 

Vedi  

commento 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

SSM 1998 – RESCALDINESE 0 – 6 

Prima partita del girone di ritorno e ci tocca subito la prima in classifica. 



 

 

Tutto faceva pensare ad una bella partita, giocata con grinta e determinazione e principalmente con 

la giusta voglia di fare bene. 

Il morale era carico ed in campo si è visto subito che ce la potevamo giocare. 

Purtroppo capita quello che non ti aspetti … … punizione dalla sinistra con deviazione in barriera di 

Moeller ed il povero Portierone guarda la palla entrare in rete 0 – 1. 

Comunque ci siamo ed un incidente di percorso sembra non averci lasciato nessun segno, tanto che 

ci affacciamo spesso nell’area avversaria. 

Verso la fine del primo tempo prendiamo però il secondo goal su dormita generale della nostra 

difesa 0 – 2. 

Nell’intervallo Mister Stoppa da ulteriori istruzioni ad una squadra che sembra esserci ed in grado 

di recuperare il doppio svantaggio. 

Il secondo tempo inizia purtroppo con un altro piglio. 

Sembriamo svogliati, incapaci di intercettare gli avversari, direi come se rimasti negli spogliatoi. 

Fallo di Salo in area (almeno così ha visto l’arbitro !) e calcio di rigore contro. Il Portierone si butta 

dalla parte giusta, ma il tiro è troppo angolato 0 – 3. 

Il resto è una serie interminabile di azioni della Rescaldinese, con altri 3 goal che mettono in luce il 

nostro carattere : arrendevoli. 

Alla prossima !! 

Pagelle : 

1 Portierone 4 (anche oggi responsabile di almeno 2 dei 6 goal) 

2 Biondo 6,5 (vedere un giocatore della categoria Giovanissimi che si gira di fronte ad un azione 

dell’avversario è imbarazzante) 

3 Moeller 7 (inizio timido, ma è venuto fuori molto bene durate la partita. Interventi decisi) 

4 Faccia D’Angelo 5 (smarrito)  

5 Gladiatore 7 (prezioso ed aggressivo) 

6 Capitano 6,5 (oggi non ha avuto la fascia di capitano perché non lo è stato negli spogliatoi, ma in 

campo si è visto e come !) 

7 Vipera 5 (continua il suo periodo nero e la squadra ne fa le spese) 

8 Signore del Centrocampo 6,5 (primo tempo da leone, secondo tempo … ... )  

9 Rossato 5 (non in partita) 

10 Cigno 7 (anche oggi troppo solo, ma ha lottato come pochi) 

11 Salo 6 (ha fatto il suo compito) 

13 Samurai  Sv 

14 Grassini  Sv 

15 Lepre       Sv 

16 Pantera    Sv 

17 Zanzara   Sv 

  

Claudio  

 

 

PULCINI  2002  GIALLO/NERI -  NERO/GIALLI 

 



 

 

 
 

PULCINI 2002 sq. NERA 

 

SSM 2002 N –ROBECCHETTO TICINIA 18-0 

 

Incontro a senso unico quello di sabato con il Ticinia Robecchetto. Comincia Lancellotti che 

guizzando  tra avversari e compagni di squadra al 5’ sblocca il risultato. Le altre reti del primo 

tempo sono ad appannaggio di Vuksanaj e Razza che siglano 3 reti a testa. Nel secondo tempo 

vengono chiamati in campo alcuni dei ragazzi che stavano disputando la partitella nel campo 

adiacente, tra i quali il 2003 Serratore con sguardo felino e abile mossa approfitta per ben 2 volte 

di palle non trattenute dal portiere avversario per raccogliere punti. Il suo personale terzo goal di 

pallonetto. Ci pensano Casero e Razza a rendere il bottino più cospicuo.  



 

 

 
 

Tre i 2003 in campo nel terzo tempo , oltre al naturalizzato Lancellotti ( che in questa frazione di 

gioco andrà in centro per 4 volte) e a Serratore , si aggiunge anche Parca che non si lascia sfuggire 

l’occasione di gonfiare 2 volte la rete. Si sono alternati in campo : Galafassi, Parini, Casero, 

Vuksanaj ,Brahushaj, Gurraj, Razza, Spina, Lancellotti, Arsena, Parca , Serratore. 

 

 

TORNEO CARNEVALE CUP TURATE 

SSM 2002 N – PORTICHETTO 3-1     Spina 5’, Razza 20’, Casero 24’. 

SSM 2002 N -      VEDANESE   3-1     Vuksanaj 2’, Spina 14’, Razza 20’. 

SSM 2002 N -   CARONNESE   2-2      Lancellotti 3’,Lancellotti 14’ 

 

In campo: Galafassi, Parini, Casero, Vuksanaj ,Brahushaj, Gurraj, Razza, Spina, Lancellotti, 

Arsena, Mariani. 

 



 

 

 
 

Ottima prestazione dei ragazzi guidati dai Mister Mecca e Iraci che affrontano le più ben 

impegnative formazioni giunte a Turate per il 1° torneo CARNEVALE CUP . Con 2 partite vinte e 

una pareggiata ci classifichiamo primi nel girone eliminatorio, è quindi nostro il lasciapassare per 

contenderci sabato prossimo un piazzamento tra il primo e il quarto posto. Oltre alla precisione del  

nostro bomber Razza, l’eleganza di Lancellotti, la tenacia di Casero , la grinta di Vuksanaj 

emergono oggi in  l’ottima prestazione di Spina e di Brahushaj . Non disdegnano in campo Mariani, 

Arsena e Parini. Passi da gigante per Gurraj nel recupero della piena forma fisica dopo il piccolo 

infortunio ad una gamba. Poche le azioni che lo hanno interessato per dare un giudizio al nostro 

portiere Galafassi.                                                                     

         

Carlo 

 

ESORDIENTI 2001 

 

VULCANIA – SSM 2001     5 – 2 (Carlone) 

In campo: 

TIPONE FRANCESCO, ZANETTI GABRIELE,  CARLONE SAMUELE, GURRAJ FLORIAN, 

MILAN LEONARDO, TRAPANI JACOPO, USAI FEDERICO,  PALINI TOMMASO, 

PRANDONI STEFANO,  BORSANI SIMONE,  D’ALESSANDRA JACOPO,  GUARNERIO 

ALBERTO 

Fabio 



 

 

 

PICCOLI AMICI 2005 

 

SSM 2005-SEDRIANO 

 
 

Giornata davvero fredda oggi al Bainsizza, peccato perchè il sole ci sarebbe anche, ma il vento 

gelido rovina una bella mattina di calcio. Ospiti gli amici del Sedriano. I nostri piccoli decimati 

dall'influenza si presentano con sole cinque unità e comunque i presenti danno tutto il possibile e la 

partita risulta molto combattuta. Si decide per due tempi da 15 minuti, nel primo tempo siamo un 

po’ sbilanciati in attacco e spesso il solo Matteo si trova di fronte due avversari. Confezioniamo un 

paio di occasioni ma nel giro di cinque minuti i nostri avversari segnano tre reti, non c'è 

l'impressione però di una loro superiorità ed infatti nel finale del tempo prima Ricky e poi Simone 

accorciano le distanze. Prendiamo un altro gol ma anche un palo prima del riposo. 

Nel secondo tempo aumenta la fatica e i recenti malanni che un po’ tutti i bimbi hanno avuto, si 

fanno sentire, teniamo comunque molto bene il campo e nel finale per due volte prima Aurora e poi 

Ricky tirano nello specchio dove il portiere avversario però salva il risultato. La gara termina con i 

rigori, i saluti e un bravo a tutti i temerari in campo MR, dirigenti e genitori compresi. (2-4) (0-0) 

 

In campo: Savino Francesco - Fornara Matteo - Mele Simone - Locatelli Ricky - Marini Aurora 

allenatori: Claudio e Domenico. 

Fabio 

 

 



 

 

GIOVANISSIMI 1999 

SSM 1999  - CANEGRATE   3-0 

 

Bella giornata spazzata da un forte vento, campo in ottime condizioni, tanta voglia di ricominciare 

questi gli ingredienti che oggi ci portano a misurarci con il Canegrate squadra ostica da sempre. A 

causa degli "infortuni" e influenze varie la formazione risulta largamente rimaneggiata e farcita di 

aiuti del 2000 (Picone, Diana, Primativo), anche mister Mecca è rimasto a casa a causa 

dell'influenza. Già dal riscaldamento si nota una certa volontà di fare corale che ben fa sperare per 

la gara. La formazione che scende in campo è la solita con Picone al posto di Kevin. Sin dalle prime 

battute, le due squadre risultano contratte, dedite a studiarsi e timorose di affondare, ne risulta un 

gioco sterile fatto di continui batti e ribatti a centrocampo. Pennacchio sprona i ragazzi chiedendo di 

applicare le cose provate in allenamento e con il passare del tempo le cose cambiano. Forti del 

reparto difensivo che respinge colpo su colpo i tentativi degli avversari, centrocampo e attacco 

prendono coraggio e fanno salire la squadra. Finalmente ci sblocchiamo e le azioni da gol iniziano a 

fioccare, tre volte Danny e una Marco fanno tremare gli avversari. Il timore di subire una beffa 

inizia a serpeggiare. Finalmente Danny a 10 minuti dalla fine del tempo, su passaggio di Marco, si 

intrufola tra difensore e portiere e insacca la prima tanto attesa segnatura. A questo punto la partita 

si rende più viva e fino al fischio dell'arbitro ambedue le formazioni mostrano sprazzi di bel gioco. 

Negli spogliatoi mister Pennacchio tiene con i piedi per terra i suoi e chiede concentrazione e 

sacrificio per il secondo tempo. Al rientro in campo, per puntellare la difesa che tanto aveva dato 

nel primo tempo, entrano Tonelli al posto di Picone e Diana al posto del febbricitante Mecca. Il 

secondo tempo inizia sulla falsa riga di quello che era stato il finale del primo. Difesa arcigna e 

centrocampo ordinato a sostegno delle punte che imperversano nell'area avversaria. A metà tempo 

da un lancio di Alessio da centrocampo scaturisce il secondo gol, Marco difende la palla con i denti 

scarta un paio di avversari e insacca il portiere in uscita. Ora i ragazzi sono convinti di potercela 

fare e giocano con più scioltezza tanto che Ion arriva per ben due volte al tiro sprecando delle 

ghiotte occasioni. Per il colpo di grazia mister Pennacchio cambia un'ormai affaticato Amanuel, fin 

qui diligente e preciso nel ruolo affidatogli, con Primativo. Il nostro veloce furetto subito mette in 

difficoltà la difesa avversaria che fatica a tenerlo a bada. A 5 minuti dalla fine su angolo di Tonelli, 

Primativo difende con grinta e gioca un' ottimo pallone per l'accorrente Ion che stavolta non sbaglia 

infilando con potenza la porta avversaria. E' fatta non ci resta che aspettare il fischio finale. 

Quest'oggi bella prestazione corale di tutti, gli innesti sono risultati giusti nei tempi e nei ruoli, e a 

sprazzi si è visto anche del bel gioco che ben fa sperare per il proseguimento del campionato. Un 

grazie di cuore a Ivan, Simone e Salvatore che hanno dato un contributo importante per la vittoria di 

questa gara.  



 

 

Nino. 

PICCOLI AMICI 2006/07 

 

Domenica mattina fredda e ventosa sul campo dei SS. Martiri, 

anche questa settimana purtroppo una delle squadre avversarie 

si trova costretta ad annullare l’impegno preso a causa delle 

troppe assenze per influenza. 

Da parte nostra si decide di schierare una squadra composta 

dai bambini che in settimana non hanno avuto assenze per 

malattia nell’idea di poter recuperare tutti per domenica 

prossima. 

 

Una delle assenze è quella del portierone Alessio, assenza che pesa sempre tantissimo e che MR 

Alessio e Gioacchino cercano di tamponare schierando Marco fra i pali. 

Anche in difesa bisogno ricorrere a qualche cambiamento alternando Lorenzo, Luca e Andrea 

mentre il reparto offensivo è affidato a Diego, Samuele e Luca che cambia posizione a seconda 

dello schieramento in campo. 

 

I nostri avversari, come quelli delle settimane precedenti, non sono superiori ai nostri bambini; di 

sicuro il risultato finale di 11-3 è eccessivamente severo, come ho detto l’assenza di Alessio si è 

fatta decisamente sentire, l’impegno di Marco è stato tanto ma l’istinto di andare sul pallone con le 

mani invece che coi piedi non si può improvvisare.  

Bisogna però vedere queste partite anche come la possibilità di far giocare insieme bambini che 

finora hanno disputato incontri in rose diverse, in modo da poter trovare la giusta amalgama per 

affrontare i molti tornei primaverili. 

In questa ottica ieri è spiccata la prestazione di Andrea che ha differenza dei suoi compagni tutti un 

po’ molli sulle gambe e molto imprecisi, ha dato il 100% per tutti i 40’ giocati mostrando le sue doti 

di buon corridore, impostando le azioni e siglando 2 gol molto belli.  

Il terzo gol dei SS. Martiri è stato segnato da Marco che nell’ultimo tempo ha giocato in attacco e si 

è tolto una soddisfazione personale. 

 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i papà che ieri mi hanno dato un grande aiuto  

 nell’ allestimento del campo. 

 

In campo: Andrea Carbone, Luca Lamperti, Marco Minerba, Samuele Sorice, Diego Temerio, 

Lorenzo Tosi. 

Anna 

 

ALLIEVI 1997 



 

 

 

SSM 1997- S. GIORGIO     4-1 

Prima giornata di ritorno. Bisogna dire che i ragazzi sono entrati con la voglia di fare un buon 

inizio. Infatti già dai primi minuti ci siamo portati diverse volte nell’area avversaria .Purtroppo 

questa frenesia nel segnare a portato i ragazzi a non tenere la propria posizione creando in alcune 

fasi di gioco molta confusione .Anche il portiere ha voluto darci un po’ di suspense dribblando 

l’avversario nell’area piccola. Comunque dopo alcune occasioni da gol sbagliate davanti alla porta 

Deda prima e Caprera poi,(bravissimo a seguire l’azione) riusciamo con un tiro sempre di Deda 

all’altezza del dischetto di rigore a passare in vantaggio meritatamente. Il resto del primo tempo 

fino alla mezz’ora è caratterizzata da diverse nostre occasioni con Conti , parata del portiere, e 

Haroon con un tentativo con la testa. Come spesso capita pur dominando la partita riusciamo a 

subire il gol su un cross su calcio piazzato (fallo inutile di Guarnerio), e da un possibile 2/3 a 0 

finiamo il primo tempo1 –1.  

Ripresa sempre con la ns. squadra a trazione anteriore, solo che questa volta da un lancio di 

Guarnerio , Caprera stoppa la palla e davanti al portiere segna il 2-1. Cominciano i cambi, entra 

prima Rizzo x Macri , poi Di martino x Haroon e Tafuri x Vanini ( tutti 98’ come il portiere), e per 

concludere Centinaio La squadra avversaria si sfilaccia , e dopo un paio di tiri parati molto bene da 

Artusa, colpiamo in contropiede con Deda,e poi con un tiro da fuori di Tafuri portiamo il risultato 

sul 4-1. Squadra motivata ma in alcuni tratti molto confusionaria, e in certe occasioni con poca 

malizia, vedi numerosi falli con l’avversario spalle alla porta. Buona prova dei 98’ che si sono 

presentati sicuri sulle chiusure e altrettanto veloci sul cambio di fronte. Migliore in campo è stato il 

n °. 4 GABRIEL, che ha chiuso molto bene sulla fascia e si è disimpegnato discretamente sulla 

ripartenza.  

 

Ettore 

 



 

 

ESORDIENTI 2000 

 

 

OSL GARBAGNATE - SSM 2000  0-3 

 

 
 

Quarta amichevole del 2013 per gli esordienti 2000 e quarta vittoria, questa volta contro il    

Garbagnate.  

Dopo una partenza veloce degli avversari i nostri iniziano a prendere campo e vanno in gol per due 

volte già nel primo tempo. 

 

Il primo nasce da una punizione calciata da Diana (quasi dal calcio d'angolo); il cross alto trova in 

elevazione Picone che di testa insacca. 

 

Il secondo è frutto di una irresistibile discesa di Gelardi sulla sua fascia, conclusa con un potente 

tiro dal limite dell'area su cui nulla può il portiere avversario. 

 

Il secondo tempo è ancora più dominato dai nostri ed è solo grazie all'estremo difensore del 

Garbagnate che il punteggio non aumenta. Verso la fine del tempo però ci pensa il trequartista 

Caccia, autore di una partita superlativa, che conquista palla a centrocampo e si dirige verso la porta 

slalomeggiando tra gli avversari, nessuno riesce a portargli via la palla, entra in area, fa sedere il 

portiere con una finta e appoggia in rete. 

 

Il tre a zero soddisfa i nostri che si limitano a controllare il terzo tempo, portando a casa una 

meritata vittoria. Praticamente inoperoso il nostro portiere, per l'occasione Cukaj vista 

l'indisponibilità del nostro Savino. 

 Un grazie a Roberto per la disponibilità. 

 

Sabato prossimo a Vittuone per continuare la striscia positiva. 

Fabio 


