
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 NOVEMBRE 2011 
 
GIR 
B/E Domenica 20/11 ORATORIANA 

VITTUONE 
ALLIEVI 96/97 7-0 

B/E Mercoledì 16/11 RONCALLI GIOVANISSIMI 1998 4-1 
 
  
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 
37 Sabato 19/11 SARONNO ROBUR ESORDIENTI 1999 3-1 
41 Sabato 19/11 ESORDIENTI 2000 CASTELLANZESE 3-2 
27 Sabato 19/11 PULCINI 2001 CALCIO CANEGRATE 3-0 
20 Sabato 19/11 MATTEOTTI 

SARONNO 
PULCINI 01/02 2-3 

19 Sabato 19/11 ROBUR ALBAIRATE PULCINI 2002 NERA 1-3 
16 Sabato 19/11 CALCIO CANEGRATE  PULCINI 2002 GIALLA 0-3 
  7 Sabato 19/11 PULCINI  2003 BUSTO 81 0-3 
AMICH..  Giovedì 17/11 ORATORIO S. FILIPPO PULCINI  2003 1-2 
 Domenica 20/11 PICCOLI AMICI 2004 PICCOLI AMICI 2004  
 Domenica 20/11 PICCOLI AMICI 2005/06 PICCOLI AMICI 2005/06  
 

 
MARCATORI SSM PULCINI-ESORDIENTI 
 
23 RETI RAZZA 2002 NERA 
16 RETI VUKSANAJ 2002 NERA 
12 RETI PARCA 2003 
11 RETI DALFINO 2001 
10 RETI LANCELLOTTI 2002 NERA 

                           10 RETI USAI 2001/2002 
 
 
 



 

 

RONCALLI – GIOVANISSIMI 1998  
4 - 1 

Nonostante il risultato, i nostri 
gialloneri hanno disputato una partita 
con carattere e determinazione. 

Il primo tempo si chiude sul risultato 
di 1 – 0 a favore dei nostri avversari, 
ma giocando alla pari e senza timori. 

Nel secondo tempo prendiamo altri 3 
gol e sul finale arriva il gol della 
bandiera del Cigno, finalizzando una 

bellissima azione. 

C’è ancora molto da lavorare, ma la strada intrapresa oggi, sembra quella giusta. 

Avanti !! 

CLAUDIO 

Un'altro passo avanti è stato fatto dagli 
ESORDIENTI 1999 . I ragazzi oggi hanno 
finalmente sfatato il tabù del maledetto primo 
gol. Dopo un 'inizio arrembante bastano pochi 
minuti e finalmente gonfiamo la rete 
avversaria alla fine di una bella azione corale 
finalizzata da VACCHIANO . E' stato 
proprio bello vedere la loro gioia. E subito si 
pensa che oggi potrebbe essere la giornata buona. 
Purtroppo però gli avversari ci riportano 
subito con i piedi per terra, come ci capita 
spesso ultimamente non riusciamo a mantenere la 
giusta concentrazione e loro passano. Nonostante 
la doccia fredda la partita si svolge nella 
trequarti della Robur, i nostri spingono ma non 
riescono a finalizzare le tante azioni, e come 
succede in queste occasioni gli avversari ci 
infilano in contropiede per altre due volte. Anche 
il secondo minitempo continua come il primo noi 
giochiamo, belle azioni di Tonelli e Vacchiano, e 
loro segnano per altre due volte. Nel terzo 
minitempo fa capolino un pò di stanchezza ma i 
nostri ragazzi non mollano, giocano, 
spingono, arrivano anche vicini al gol, e non 
permettono alla compagine saronnese di segnare. Mister Mecca e Nusdeo devono essere orgogliosi 
dei ragazzi, partita dopo partita si vedono dei miglioramenti e chissà che fino alla fine del 
campionato non sfatiamo anche il tabù della prima vittoria. In bocca al lupo e buon lavoro !!!!!!!. 
Nino 



 

 

 

 
Finalmente gli esordienti 2000 possono 
usufruire della bellissima struttura sportiva di 
Via Cesare Battisti . Un fantastico manto verde 
accoglie i nostri ragazzi per l’incontro di 
vertice contro una Castellanzese quest’anno 
forte come non mai. 
Palla al centro e i nostri ragazzi partono a 
mille, triangolazione Ciapparelli -Caccia, 
lancio sulla fascia per l’accorrente Croci che 
veloce crossa al centro. Tiro di Gelardi, 
deviato dal portiere avversario che però nulla 
può sull’accorrente Primativo che, come al 
solito velocissimo, deposita in rete a colpo 

sicuro la palla dell’1-0. 
Non è passato neanche un minuto e siamo già in vantaggio ! 
 
La Castellanzese cerca di reagire, più col fisico dei suoi atleti che col gioco, migliori le manovre dei 
nostri, che però non riescono a concludere davanti. 
 
La partita si svolge così , molto combattuta a centrocampo, senza grandi occasioni, con le squadre 
che aspettano o un errore avversario o un calcio piazzato per impensierire i portieri avversari. 
E proprio sfruttando una punizione di prima la Castellanzese perviene al pareggio (5° gol subito su 
calcio di punizione sugli otto totali di tutto il campionato!) appena prima che si concluda la prima 
frazione. 
Il secondo tempo vede entrambe le squadre rinnovate negli organici, ma non cambia il filo 
conduttore dell’incontro, che si svolge con grande intensità e pathos per tutti gli spettatori coinvolti; 
entrambe le squadre danno il massimo per portarsi a casa l’intera posta. 
I SS. Martiri cercano di manovrare per liberare al tiro la punta Ognibene, ma non sempre ci 
riescono a causa delle ficcanti interdizioni dei difensori e centrocampisti avversari che in qualche 
fase conquistano il possesso della parte centrale del campo, ma senza però riuscire minimamente ad 
impensierire i nostri difensori, sempre vincenti in tutti i tackle. 
 
Si arriva quasi alla fine del secondo tempo quando improvvisamente Ognibene, sempre pronto a 
pressare i difensori avversari, riesce ad intercettare un passaggio tra i due difensori centrali . Il 
controllo e il tiro avviene in un attimo e nulla può il portiere della Castellanzese , la palla rotola in 
porta siglando il goal del vantaggio per i SS. Martiri, che così chiudono la seconda frazione di gioco 
in vantaggio.  
 
Nel terzo tempo cresce la tensione, gli scontri si fanno più accesi , nessuno molla, i nostri hanno in 
mano la vittoria e non intendono minimamente cedere, giocano concentrati e decisi e pur 
difendendosi per gran parte del tempo non permettono nemmeno un tiro in porta agli avversari 
durante tutti e venti i minuti finali. 
 
Il fischio finale concretizza una vittoria importante per i SS. Martiri che riprendono il loro cammino 
dopo le due brusche interruzioni delle settimane scorse. 
 
Ragazzi e mister al settimo cielo, per l’ottima e volitiva prestazione, oltre che per la vittoria. 
Giornata bellissima solo un poco rovinata da un dirigente avversario che perde la testa e si avventa 
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G AD Andrea

VIT AL E  Marco

C AR L O NE  S amuele

Convocati

F E R IO L I Matteo C arlo

DI T O MAS O  S imone

C ANE S T R AR I L orenzo

C O L O MB O  L uca

K ADE R A Niccolò

G UR R AJ  F lorian

US AI F ederico

D'AL E S S ANDR A J acopo

R ADAE L L I G iovanni

a male parole contro l’arbitro reo di chissà quali misfatti. Un esamino di coscienza (e magari 
qualche sabato in tribuna …) non dovrebbe mancare in chi è preposto ad accompagnare ragazzi che 
devono imparare dal suo esempio comportamento e correttezza sportiva . 
 
 
TABELLINO 
SS. MARTIRI - CASTELLANZESE 
1° tempo 1-1 Primativo 
2° tempo 1-0 Ognibene 
3° tempo 0-0 
Fabio 
 
 
 
 

 
In una giornata nebbiosa sul campo di via Bainsizza , splende 
il sole per i PULCINI 2001 nell’incontro con il Canegrate che 
chiudono la partita segnando reti a raffica , senza subirne 
nessuna. 3 i goal seganti nel primo tempo , grazie ad una 
doppietta di Mustoni ed a un assolo di Borsani, la seconda 
frazione di gioco vede siglare nella porta avversaria le 2 reti di 
Prandoni , una a testa per Borsani, trapani, e Dalfino. Nel terzo 
tempo  vanno in rete, Morrone, con 2 reti, Mustoni e Poratti.                                                                                                                                
(3-0) (5-0) (4-0). Portieri per una volta spettatori. 
 

Da segnalare tra i tanti goal un bellissimo tiro di Prandoni che da fuori area insacca nel sette. 
 
 
Partita corretta con molto fair play in campo. 
 
A.D. 
 
Campionato pulcini 2001/2002 Girone 20 
 

MATTEOTTI SARONNO/S.S. MARTIRI 
 

(0-0) (0-0) (1-3)  5’ Carlone, 10’ Usai, 11’ Vitale 
Tutti convocati per questa ultima partita di campionato 
che ci vede opposti al Matteotti in trasferta a Saronno. 
Poche occasioni da entrambe le parti. L’incontro si è 
ravvivato solamente nel terzo tempo quando i nostri 
pulcini hanno sbloccato il risultato al 5’ con CARLONE. 
Al 10’ il raddoppio, lancio di CARLONE per USAI che, 
solo davanti al portiere insacca. Un minuto dopo veloce 
contropiede di USAI che lancia VITALE solo di fronte al 
portiere, terzo goal e partita finita. A tempo scaduto il goal 
della bandiera del Matteotti.  
A prescindere dalla posizione finale della classifica un 
BRAVI a tutti i nostri ragazzi che hanno disputato un 
ottimo campionato. Hanno iniziato con 2 sconfitte, ma 



 

 

sono state le uniche e alcune partite sono state giocate alla grande.  
 
 

 
     FABIO U                                        
 
 
Sabato denso di emozioni per i PULCINI 2002 SQUADRA NERA che in trasferta affrontano la 
seconda in classifica la Robur Albairate.  Già dalle prime azioni, ci si può rendere conto che questa 
partita sarà più impegnativa delle altre. I nostri ragazzi cominciano a lottare , al 7’ del primo tempo 
Lancellotti, Razza e Vuksanaj costruiscono una bella azione che però si perde a fondo campo. 
Azione fotocopia al 11’, Lancellotti ruba la palla al bravissimo capitano della robur che stava 
volando in direzione  della porta difesa da Galafassi, passa in avanti verso Razza, tocco all’indietro 
per Vuksanaj che invita PARINI che con un tiro preciso di potenza fa passare la palla sotto le 
gambe del portiere avversario.  
Al 15’ RAZZA raddoppia portando la sfera direttamente in porta. Secondo tempo che ci vede 
spesso in attacco  con Mariani, Colombo ,Arsena e Guraj  , ma la palla non ne vuole sapere di 
entrare. 
Nel terzo tempo RAZZA AL 6’ minuto sigla il terzo goal che ci consente di arrivare più 
serenamente al fischio dell’arbitro che matematicamente ci consacra  con una partita d’anticipo 

PRIMI CLASSIFICATI del girone 19. 
Un grazie particolare al Mister Mecca per il buon lavoro svolto, questi i ragazzi che possono 
fregiarsi del secondo campionato vinto consecutivamente: Galafassi Alessandro,Mariani Luca, 
Guraj Ruget, Parini Giordano, Razza Matteo, Lancellotti Davide, Arsena Davide, Vuksanaj 



 

 

Lorenzo, primo scudetto per Decesare Mattia e Colombo Aurelio che sono entrati a far parte della 
formazione lo scorso settembre. 
 
 

 
L.C. 

 
 
 
 
 
Partita gestita con decisione, per i PULCINI 2002 
SQUADRA GIALLA, che a Canegrate , contro i 
padroni di casa vincono di larga misura riuscendo ad 
aggiudicarsi tutti e tre i tempi. Sblocca il risultato 
BATTISTA, a primo tempo ormai scaduto. Autore di 
una splendida doppietta, SPINA al 5’ e all’ 2’ tempo. 
Nel  terzo tempo ci pensano Risi al 4’ , Vitolo al 10’ 
Aliaj al 13’ 
 
L.C. 
 

 
Doppio impegno settimanale per i PULCINI 2003 guidati dal Mister 
Christian Commesso. Giovedì 17 stravincono con l’oratorio San Filippo, 
nonostante si siano trovati in svantaggio nel primo tempo, con una grande 



 

 

forza di reazione e con un SERRATORE che appare decisamente in piena forma essendo in grado 
di realizzare ben 6 reti,riescono a rimontare,  completano l’opera PARCA e CIOFFI con un goal a 
testa. (1-0) (1-6)(0-2). 
Cambia purtroppo la musica nell’incontro di campionato con il Busto 81,primo in classifica, dove i 
nostri ragazzi non sono in grado di reagire al prorompente attacco dei bustocchi basato soprattutto 
sulle buone capacità personali di un unico elemento.(0-4) (0-2) (0-3). 
L.C. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Una formazione molto ridotta per 
PICCOLI AMICI 2005/06, con diverse 
assenze di spicco tra i più grandicelli, e 
quindi composta da un diversi  
elementi selezionati tra i  2006, 
incontra la corazzata Magenta. 
Da subito si capisce che i nostri 
avversari sono in mattinata di "grazia" 
segnando due gol. I piccoli Luca e 
Andrea e l'improvvisato portiere 
Riccardo Pullella (classe 2006) 
faticano a difendere sulle folate degli 
avversari, mentre in attacco Aurora, 
Gerison e Riccardo Locatelli non 
trovano ne idee ne spazi. Accorcia 
comunque Riccardo Locatelli ma il gol 

è solo un lampo, poi i nostri piccoli un po’ intimoriti prendono altri gol nei due tempi successivi. 
Si consolano con tanto divertimento nel battere i rigori, segnandoli quasi tutti e promettono più 
impegno nei prossimi incontri. 
 
(1-3) (0-4) (0-5) 
In campo: Pullella Riccardo - Lamperti Luca -Colombo Andrea - Locatelli Riccardo - Marini 
Aurora- Marashi Gerison 
Fabio L. 



 

 

 
Oratoriana Vittuone 7 – ALLIEVI 1996/97  0 
P.T. al 9' il n ° 10, al 27' il n°11, al 37' il n°9 . – 
 S .T. al 20' il n°10, al 29' il n°6, al 31' il n°1 5, al 33' il n°17. 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


