
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 4 al 10 MARZO 2013 

 

GIR 

  E 10/03 MARCALLESE ALLIEVI  1997 1-2 

  A 09/03 GIOVANISSIMI 1998 RESCALDA 7-0 

 

  

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 09/03 ESORDIENTI 2000 VELA MESERO 3-0 

43 09/03 ESORDIENTI  2001 VELA MESERO 3-0 

2 09/03 PULCINI 2002 NERA SOCCER BOYS 2-2 

8 09/03 PULCINI 2002 GIALLA BOFFALORESE 1-2 

10 09/03 TICINIA ROBECCHETTO PULCINI  2003 3-1 

22 09/03 CASTELLANZESE PULCINI  2004 3-2 

 10/03 PICCOLI AMICI 2005 BUSTESE Vedi  

commento 
 10/03 PICCOLI AMICI 2006/07 BUSTESE Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESORDIENTI 2001 

SSM 2001 - VELA MESERO  14 – 1   (3-0)  (4-0)  (7-1)  



 

 

 

Inarrestabili gli esordienti 2001 che al “Pino Cozzi” nel match con i pari età del vela non si 

trattengono e costruendo innumerevoli azioni si aggiudicano i 3 punti in palio riuscendo a 

gonfiare la rete avversaria per ben 14 volte. Nel primo tempo ci pensano Palini al  5’e Trapani 

con una doppietta al 11’ e al 17’. Nella ripresa sempre sul pezzo Palini ma non è da meno 

Borsani, che con una tripletta porta il risultato sul 7-0. Sicuramente sono già sazi di goal, 

penseranno tutti, ma non è così , infatti al termine dell’incontro ne realizziamo altre  7 con  

Trapani al 2’ ,al  4’ Borsani, al 5’Gurraj, ancora Borsani un minuto dopo  e a seguire Usai, 

Gurraj e infine Rus portano il tabellino sul 14-1 .  

Questi i ragazzi in campo : 1 TIPONE, 2 BORSANI, 3 CARLONE, 5 GURRAJ, 6 TRAPANI, 7 

USAI, 8 PALINI, 9 PRANDONI, 11 GUARNERIO, 12 FORNARA, 15 RUS, 17 MUSTONI 

Fabio 

PICCOLI AMICI 2005 



 

 

 

"Dopo una settimana di pioggia e senza potersi allenare i nostri piccoli ospitano al Bainsizza i pari 

età della Bustese. Come di consueto si dividono i ragazzi in due squadre equilibrate, e infatti 

entrambe le partite risulteranno molto combattute con risultati e gioco sempre in bilico. 

 

Sul primo campo Solida - Torre - Colombo - Marashi - Marini - Fagnani - Caviedes 

Sull'altro campo Savino - Fornara - Campagna - Mele - Locatelli – Montuori. 

 

Sul primo campo è Colombo ad aprire le marcature con un bel tiro, pareggiano però quasi subito gli 

avversari che vanno anche in vantaggio. Ancora molte azioni da una parte e dall'altra fin quasi allo 

scadere in cui è Marashi a siglare il pareggio. Nel secondo tempo partono forte i bimbi della 

Bustese che segnano due reti in pochi minuti. Rimessi a posto gli assetti accorcia le distanze Aurora 

con un bel rasoterra. Il terzo tempo ci vede pagare un po’ la stanchezza, si perdono le misure dei 

passaggi e ne approfittano gli avversari segnando tre reti. A nulla vale il nostro forcing finale, 

bravi,comunque tutti per l'impegno. 

 Punti: 1-3 (reti 2-2 1-2 0-3). 

 

Anche sul secondo campo i nostri si destreggiano bene, Locatelli si procura una punizione e su 

tocco di Mele insacca. Verso la fine del tempo però i ragazzi si fanno raggiungere sul 1-1. Anche 

qui partono meglio gli avversari nel secondo tempo, segnano due reti e in altre occasioni si mette in 

luce Savino con belle parate. Non ci perdiamo d'animo e riprendiamo la Bustese prima con un gol 

di rapina di Locatelli e poi con un tiro dalla distanza di Fornara. Sul finale del tempo ancora 

Locatelli segna il gol del vantaggio. Nel terzo tempo si conferma l'estremo equilibrio, segna Mele 

ma poi recuperano i ragazzi ospiti segnando tre reti, fino a portarsi in vantaggio. Dopo il 



 

 

momentaneo blackout è ancora Locatelli a siglare il gol del pari su bella azione corale, ma proprio 

nel finale la Bustese segna con un tiro beffardo che passa tra le gambe del portiere.  

Punti: 2-2 (reti 1-1 3-2 2-4). 

 

Visto il bel sole che finalmente fa capolino nel cielo, c'è tempo di ruotare tutti i ragazzi e divertirsi 

ancora con un tempo aggiuntivo e i consueti rigori. bravi a tutti i partecipanti. 

 

Fabio Locatelli 

 

ESORDIENTI 2000 

SSM 2000 – VELA     7-0 

 
 

Partita senza storia quella contro il Vela per la seconda giornata di campionato, troppo forti i nostri. 

I ragazzi del Vela cercano di resistere un tempo , dove subiscono solo un goal , ma poi vengono 

travolti. 

Nel primo tempo i SS Martiri partono subito spingendosi in attacco e contrastando con efficacia 

ogni tentativo offensivo , bello il gioco manovrato ma poco efficace, almeno inizialmente. La 

partita si sblocca grazie a Primativo che prima tira addosso al portiere, questo non riesce a trattenere 

la palla sulla quale si avventano un difensore e lo stesso Primativo; carambola e palla in rete. 

Nel secondo tempo i nostri dilagano, tra azioni manovrate, dribbling, triangolazioni arrivano ben 4 

goal, due segnati da Carfora che sotto porta finalizza altrettanti cross dal fondo, quindi Picone che 

scarica un gran sinistro da fuori area che si insacca sulla sinistra del portiere e infine da Caccia che 

conclude con un destro vincente una mischia in area. 



 

 

Il terzo tempo si gioca praticamente nell’area avversaria, innumerevoli le azioni da goal, le mischie. 

Molti tiri vengono parati dal portiere avversario, molti di più rimpallati dai coraggiosi difensori del 

Vela, vengono colti anche due pali e due azioni vengono finalizzate con goal, uno siglato da 

Primativo che scarta anche il portiere ed appoggia in rete e l’altro da Scurrano che segna 

concludendo l’ennesima mischia. 

Tutto bene quindi, se non fosse per il grave infortunio occorso al nostro Omar Sidoti, il quale 

cadendo purtroppo si è procurato una frattura al braccio sinistro. I migliori auguri allo sfortunato 

ragazzo per una pronta guarigione. 

Fabio 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

 

SSM 1998 – RESCALDA   7 – 0 

Fotocopia della partita di andata, con ennesimo risultato. 

La squadra interpreta perfettamente il volere di mister Stoppa e dilaga contro una formazione al 

limite del presentabile. 

La voglia è quella giusta, anche se qualcuno deve sacrificarsi in un ruolo non suo : Lepre terzino 

sinistro al posto dell’espulso Moeller e Faccia D’Angelo centrale difensivo, al posto del Capitano, 

tenuto cautelativamente in panchina per non rischiare un’ammonizione, che costerebbe cara contro 

l’Uboldese. 

Panchina iniziale anche per il Signore del Centrocampo, per lo stesso motivo del Capitano. 

Pronti via e già si gioca ad una porta sola … … …..sembra di vedere il gatto che gioca con il topo !! 

Apre le danze Rossato, in prestito dai ’99, che, con una delle sue progressioni, saluta il difensore 

che lo marcava e brucia il portiere per il gol del 1- 0. 

Poco dopo, per non essere da meno, il Cigno dalla sinistra fa partire un potente tiro che rimbalza 

addosso ad un difensore e si insacca in rete senza che il portiere del Rescalda possa impedirlo. 2 – 

0. 

Nel valzer di gol, poteva mancare Vipera ? Ovviamente no e ci regala il terzo gol. 3 – 0. 

Il Rescalda non deve avere ancora capito bene cosa sta succedendo, tanto che lascia partire Rossato 

che ringrazia e sigla la sua doppietta personale con il suo repertorio più classico : palla lunga, saluta 

tutti e segna ! 4 – 0. 

Il primo tempo si chiude qui, buon fraseggio, grande tranquillità, ma principalmente la 

consapevolezza di essere superiori ad una squadra con poche possibilità di impensierire una 

macchina da guerra giallonera come quella che vediamo oggi. 

Inizia il secondo tempo e mister Stoppa decide di sostituire Vipera (buona prestazione e sacrificio) 

con il Signore del Centrocampo. 

Con questo cambio abbiamo due teste pensanti in mezzo al campo e infatti si vedono delle giocate 

di fino, con fraseggi da scuola calcio. 

E’ da qui che nasce la doppietta di Tigre, che sigla due gol identici, entrambi con dribbling 

sopraffini sul portiere, portando il vantaggio a 6 – 0. 

L’ultimo gol viene dalla sinistra con un bel tiro di Valdes, per il definitivo 7 – 0. 

Che dire, una partita a senso unico, che speriamo di vedere anche nella prossima contro l’Uboldese. 

Pagelle : 

1 Portierone 6 (a parte un uscita, è stato impensierito di più durante il riscaldamento) 

2 Biondo 6,5 (mai in difficoltà, ha interpretato bene la partita) 

3 Lepre 6,5 (mi sembrava impensabile che un giocatore con la sua classe potesse fare il terzino 

sinistro … … .mi ha smentito ! Gol clamorosamente sbagliato sul finale della partita) 

4 Pantera 7 (nel primo tempo ha intercettato e rubato un numero infinito di palloni. Preziosissimo !)  

5 Gladiatore 6,5 (mai seriamente impegnato, ha giocato con il freno a mano tirato) 



 

 

6 Faccia D’Angelo 6,5 (Bene nel ruolo di difensore centrale e nello spronare la squadra verso la 

seconda metà del secondo tempo, quando c’era un po’ di rilassamento) 

7 Zanzara 6 (grande cuore e voglia di giocare) 

8 Tigre 7 (Primo tempo con più ombre che luci, ma secondo tempo coronato da due gol di gran 

classe. I piedi buoni li ha e se mettesse più grinta … ….) 

9 Cigno 7 (Giocatore essenziale nell’economia della squadra. Ha “lavorato” una quantità 

interminabile di palloni, segnando anche un gol) 

10 Rossato 7 (Purtroppo per loro, gli avversari non ricordavano più che questo giocatore, una volta 

partito in progressione, diventa imprendibile … …  

11 Vipera 6,5 (Bentornato al gol, ci sei mancato !) 

13 Samurai 6 (ha sostituito il Biondo nel secondo tempo, con una prestazione sufficiente) 

14 Ricky sv 

15 Martello sv 

16 Valdes 6,5 (bel gol e qualche azione offensiva) 

17 Signore del Centrocampo 6,5 (è sempre un piacere vederlo giocare in questo modo. Regista) 

18 Giannelli 6 (Bene con la palla fra i piedi, un po’ meno se deve andare a riprendere l’avversario 

che è scappato) 

19 Capitano sv 

Claudio  

 

PULCINI 2002 sq. GIALLA 

SSM 2002 sq. Gialla – CENTRO GIOVANILE. BOFFALORESE   1 – 4   (0-1) (0-0) (1-3) 

 



 

 

Partenza in salita per i nostri ragazzi che, dopo 5 minuti, sono sotto di un gol: classica mischia 

sottoporta e tra una selva di gambe parte un tiro verso la nostra porta che non lascia scampo al 

nostro portiere: 0 -1 . 

La reazione non tarda ad arrivare ma non riusciamo mai ad impensierire il portiere avversario, i tiri 

o sono fuori misura o troppo lenti e centrali. 

 

La ripresa è un continuo batti e ribatti da ambo le parti senza che nessuna delle due compagini 

riesca a buttarla dentro; molto gioco a centrocampo che svarioni difensivi e grossolani errori nei 

pressi delle rispettive porte avversarie. 

Il secondo tempo si chiude così con un nulla di fatto e si resta sullo 0 a 1 per gli ospiti. 

 

Il terzo tempo inizia in modo scoppiettante e dopo soli 20 secondi troviamo il pareggio; 

direttamente dal calcio d’inizio i nostri con una serie di passaggi, al massimo di 2 tocchi, riescono a 

far arrivare la palla a Tesone, che in area, spalle alla porta, riesci a liberarsi del diretto avversario e 

in mezza rovesciata insacca il gol del pareggio. 

Al 5’ minuto, però, a seguito dell’ennesimo errato disimpegno della nostra difesa subiamo il 

secondo gol con un tocco ravvicinato a porta sguarnita. 

La partita continua con uno sterile possesso palla e un continuo spreco di occasioni da parte nostra; 

al 11’ arriva così il gol beffa . 

Fallo laterale per gli ospiti che, dopo un paio di tocchi, calciano verso la porta, probabilmente 

doveva essere un semplice cross, ma la palla va ad infilarsi proprio sotto la traversa beffando il vano 

tentativo di deviazione del nostro portierino. 

A questo punto Mr. Artusa tenta il tutto per tutto, togliendo un difensore, Benelmouden e inserendo 

un laterale offensivo, De Cesare, ma il pressing non porta al risultato sperato. 

Anzi all’ultimo minuto a seguito del classico contropiede, il centravanti avversario insacca il gol del 

1- 4 a favore della squadra ospite dopo che Rizzo e Zanovello non sono riusciti ad intendersi e 

hanno lasciato una palla vagare poco fuori area. 

 

Certo l’impegno si è visto ma ci sono ancora troppe imprecisioni in difesa e ancora troppo 

raramente, riusciamo a centrare in modo pericoloso la porta avversaria, quando ci riusciamo per lo 

più lo facciamo con calci dalla lunga distanza che risultano troppo prevedibili 

FORMAZIONE : Zanovello, Rizzo, Benelmouden, Battista, Giannini, Vitolo, Aliaj, Tesone, De 

Cesare. 

Maurizio 

PULCINI 2002 sq.NERA 

 

SSM 2002 sq. NERA- SOCCER BOYS  3-4   (1-0) (1-1) (1-3) 



 

 

 
 

Poteva essere la “partita perfetta” gran tiri degli attaccanti , meravigliose parate da 

parte del nostro portiere Alessandro, ma soprattutto cuore, tanto cuore ! E così è 

stato, fino a tre minuti dalla fine … 

Galafassi, Gurraj, Brahushaj, Spina, Mariani, Lancellotti, Casero, Arsena, Parini, 

Razza e Vuksanaj ovvero i nostri pulcini 2002 squadra Nera partono subito 

all’attacco nell’ incontro con i Soccer Boys utilizzando nuovi schemi predisposti 

dai Mister Mecca Michele e Iraci Francesco , alla luce di un recente incontro con la 

formazione ospite.  

Sblocca il risultato Lancellotti al 7’ del primo tempo con un preciso tiro di esterno 

destro che si infila alto all’incrocio dei pali. Pochi minuti dopo sempre Lancellotti 

lancia la palla in direzione della porta, avanza Razza per concludere, ma spedisce di 

un soffio la sfera sopra la traversa. Al 14’ la palla sembra entrare in rete ma rimbalza sotto la 

traversa per poi essere raccolta dall’estremo difensore.  

Inizia il 2° tempo e già Vuksanaj ci fa sognare con un gran colpo di testa che gonfia la rete 

avversaria. Al 4’ approfittando di una caduta del nostro difensore i Soccer Boys avanzano e nulla 

può Galafassi tranne che far posizionare la palla a centrocampo. Trascorrono così i minuti e grazie a 

delle spettacolari parate di Galafassi il risultato rimane invariato. 



 

 

A pochi minuti dall’inizio del 3° tempo i ragazzi del calcio pareggiano, ma Razza non ci sta e al 6’ 

ci   riporta in vantaggio , i minuti trascorrono lenti, il tempo non passa mai, ormai manca poco, 

forse è fatta, invece no! Doccia Fredda ! al 13’ il pareggio e neanche il tempo di rendersene conto i 

nostri avversari sono ancora in rete. Finisce cosi sul 3-4, nulla però da ridire ai ragazzi che hanno 

veramente dato il massimo sia fisicamente che di testa, e sono certo che se continueranno in questo 

modo ci potranno dare delle grandi soddisfazioni. 

  

Nelle foto da sinistra i 3 

marcatori  dell’incontro: 

Lancellotti Davide, Vuksanaj 

Lorenzo, Razza Matteo e oggi 

veramente in forma, il nostro 

portiere Galafassi Alessandro. 

Carlo 

PICCOLI AMICI 2006 

Dopo una settimana senza allenamenti causa pioggia i piccoli 

amici 2006 si ritrovano ad affrontare i bambini della bustese 

divisi in due squadre. 

 

Le indicazioni giunte dal campo non sono state molto 

incoraggianti! Sotto la guida di Mr. Alessio, Alessio, Luca, 

Andrea, Samuele, Federico e Diego mostrano di avere ancora 

le idee molto confuse per quanto riguarda la posizione da 

tenere in campo e di essere decisamente più indietro 

atleticamente. 

Si è visto qualche tentativo di impostare le azioni con passaggi 

e rilanci ma non comparabili al possesso palla degli avversari. 

 

Sotto la guida di Mr. Gioacchino Davide, Alessandro, Marco, Riccardo, Eberardo affrontano la 

squadra composta dai bambini dei 2007 della Bustese. La differenza di età avvantaggia i nostri 

bambini nel primo tempo dove la prestanza fisica di Marco basta a mettere in difficoltà i piccoli 

della bustese che però appaiano da subito ben messi in campo. 

Il successivo inserimento di due 2006 nella squadra avversaria è però sufficiente a ribaltare il 

risultato finale mostrando anche in questo caso alcune lacune della nostra squadra.  

 

Di sicuro queste partite saranno utili agli allenatori per impostare il lavoro settimanale e aiutare i 

bambini a crescere ulteriormente prima degli impegni primaverili. 

Anna 

PULCINI 2003 

TICINIA – SSM 2003 5-2     (1-1) (1-0) (3-1) 



 

 

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

BOUGHMANI) 

Partita equilibrata dall’ inizio alla fine dove ce mancata un pò di fortuna, 

iniziamo abbastanza bene dove i nostri avversari cercano di far loro la gara ma 

resistiamo alla grande e ripartiamo puntualmente in contropiede e sfioriamo 

molte volte il goal ma la giornata fa capire subito che dobbiamo fare i conti 

con la grande fortuna avversaria,infatti con un gran tiro da 25 metri trovano un 

goal strepitoso sotto l’ incrocio, i nostri non si abbattono e poco prima dello 

scadere del primo tempo colgono il pari con una bella azione dei nostri 

finalizzata da SUPERPARCA 

Secondo tempo partiamo forte e ci creiamo occasioni su occasioni che 

divoriamo in modo incredibile, SUPERPARCA da solo davanti al portiere 

calcia e colpisce il palo interno ma il pallone non entra, sempre SUPERPARCA a tu per tu col 

portiere si fa parare il tiro e sulla respinta CR7 MORGANA calcia fuori, sembra dover arrivare a 

breve il nostro goal ma a 2 minuti dalla fine del secondo tempo il TICINIA che non ha mai superato 

la metà campo nel secondo tempo calcia ancora da 25 metri e coglie ancora il jolly con un goal 

fotocopia di quello del primo tempo, i nostri accusano il colpo e SUPERYASSIN deve sventare due 

tentativi degli avversari e così andiamo a riposo sotto di un goal 

Terzo tempo cominciamo male con i nostri che subiscono subito il 3-1 con un azione in velocità 

degli avversari, ma i nostri sono carichi e rispondiamo subito con un gran goal di SUPERPARCA 

che segna con un bolide all’incrocio, dopo il goal i nostri continuano ad azzannare la preda e 

creiamo azioni in velocità che per 2 volte il palo e la poca precisione non ci portano al pareggio,ma 

poi a 7 minuti dalla fine arriva la svolta della partita errore di rilancio del loro portiere, palla 

recuperata da SERRAGOAL che calcia parata strepitosa,sulla respinta arriva SUPERPARCA che 

stoppa e a porta vuota calcia fuori!!!!!!!!... battono dal fondo subito gli avversari e in contropiede 

infilano il 4-2!!!! Botta pesante subita dai nostri che dopo pochi minuti su un tiro innocuo 

avversario una carambola tra 3 giocatori infila addirittura il quinto goal del TICINIA 

Buona prova dei nostri che pero devono ancora trovare la giusta via  per far passare questo 

momento non del tutto favorevole. 

Christian 

ALLIEVI 1997 



 

 

 

Finalmente una partita giocata dalla ns. squadra con senso di sacrificio. Tre punti molto importanti, 

che a fine campionato potrebbero avere il loro peso sulla classifica. La squadra entra in campo 

concentrata con l’impegno di fare bene. Subito si fa vedere con diverse azioni dove vede 

protagonista DI MARTINO classe 98’ servito diverse volte sulla fascia, e lui altrettante volte 

presente con diverse finalizzazioni(alcune magari troppo avventate). Gli avversari arrivano nella 

nostra area solo in un paio d’occasioni, una su punizione con un tiro a mezz’altezza parato molto 

bene dal ns. portiere OLGIATI, molto presente anche nel richiamare la difesa. Il gol arriva da un 

tiro di DI MARTINO all’interno dell’area avversaria che approfitta intervenendo tra i due centrali 

difensivi con un tiro non potente ma preciso nell’angolo destro del portiere. Portiamo il vantaggio 

fino alla fine del 1 tempo,a mio avviso meritato visto che le occasioni maggiori sono state nostre.  

 

Inizia il 2 tempo, glia avversari portano il loro miglior giocatore da marcatore sul nostro centravanti 

CIARLETTA (ha sofferto molto questa presenza a tempo pieno) a punta. Infatti cominciano ad 

arrivare verso la nostra area, fino a quando al 10 del primo tempo su un cross dove CAPRERA 

liscia la palla, arriva il giocatore avv. calciando a due passi dalla porta. I nostri comunque non si 

perdono d’animo, perchè vogliono vincere , creano ancora diverse occasioni dove CIARLETTA si 

presenta davanti al portiere tirando addosso. La nostra difesa si mostra preparata in diverse 

occasioni bloccando ogni pericolo che arriva in zona, e mentre la partita si sta x concludere da una 

rimessa arriva la palla a CIARLETTA che con un diagonale segna il gol della vittoria. Migliore in 

campo x concentrazione è il portiere OLGIATI, mentre c’e da segnalare l’impegno dato da tutti x 

raggiungere l’obbiettivo. Questa deve essere la giusta mentalità , giocare tutti x la squadra senza 

voler strafare cercando individualismi. 



 

 

 IN CAMPO : OLGIATI- GRASSI-CAPRERA-TAFURI(98’)- FRAPPIETRI-DI MARTINO(98’)-

VANINI-CALI’-CIARLETTA-DEDA-GUARNERIO-CONTI-CENTINAIO-HAROON. ULTIMO 

della lista ma non x questo meno importante GIUSEPPE GERMANO dirigente 97’.  

 

Ettore 

 

PULCINI 2004 

 

CASTELLANZESE - SSM. 2004  3-2  (1-1) (1-0) (2-2)          

Dopo  la  partita persa malamente contro il Vulcania , i nostri ragazzi oggi hanno disputato 

un ottima partita. Sono entrati in campo convinti e determinati a fare risultato. 

Nei primi minuti sfioriamo la rete prima con Hasanaj e poi con Parini e  come spesso ci capita 

Alla prima occasione la Castellanzese ci punisce passando in vantaggio con una  discesa del 

Numero 5 avversario che infila alla destra di Matteo Di Pietro. 

Svantaggio immeritato che non ci scoraggia,ripartiamo a fare  il nostro gioco e dopo 5 minuti 

perveniamo al pareggio con la rete di  Hasanaj. 

Subito dopo abbiamo l’occasione di passare in vantaggio ma Alberti tira fuori da buona posizione, 

contropiede Castellanzese che a portiere battuto colpisce clamorosamente il palo. 

Ancora Castellanzese che in contropiede si trova a tu per tu con il nostro portiere ma tira 

debolmente fra le sue braccia. si chiude così il primo tempo sul risultato  di 1-1. 

Secondo tempo inizia con i SS. Martiri all’attacco con un tiro di Parini parato con difficoltà dal 

portiere avversario, continuiamo ad attaccare ma un ennesimo contropiede della Castellanzese  ci fa 

passare in svantaggio con un tiro preciso e potente che si insacca alla destra di Simone Ciapparelli. 

Altro contropiede nero verde ma stavolta il nostro portiere è pronto a respingere in angolo. 

Finisce così il secondo tempo senza altre grosse  emozioni. 

Il terzo tempo inizia con un nostro svarione difensivo prontamente rimediato con una splendida  

parata di Matteo che pochi minuti dopo nulla può sull’ennesima discesa del loro numero 5. 

Mossa a sorpresa del nostro allenatore, rispolvera come punta Ciapparelli Simone che prima  

Dà una splendida palla a Gianluca Parini che non segna per la bravura del portiere e poi su assist 

Di Alessandro Modica realizza anticipando il portiere in uscita. 

Il gol ci galvanizza e andiamo alla ricerca del pareggio che arriva dopo una splendida azione 

innescata   da   Modica che la smista sulla fascia a a Parini  che di prima la da al centro a Brendon 

Rrukaj che lascia sul posto il difensore si gira e tira e realizza una splendida rete. 

Purtroppo non dura neanche un minuto la gioia del pareggio ritrovato che il (indovinate un po’) loro 

numero 5 realizza una rete bella ma alquanto fortunosa infatti  doveva essere un cross ma diventa 

un imprendibile pallonetto che si infila alle spalle del nostro Matteo. 

Complimenti a tutti per l’impegno messo in campo oggi. 

 Continuiamo così.   Forza !!!! 

  Gianluca   



 

 

 


