
 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 16 0TT0BRE 2011 
 
Sabato 15 DAIRAGHESE ALLIEVI 96/97  6-0 
Domenica 16 VULCANIA GIOVANISSIMI 1998  1-0 
  
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)  
 
   PUNTI  
Sabato 15 ESORDIENTI 1999 RONCALLI 0-3 
Sabato 15 ESORDIENTI 2000 ROBUR SARONNO 3-1 
Sabato 15 PULCINI 2001 POGLIANO  1950 2-3 
Lunedì 10   recupero ORATORIO CERIANO PULCINI 01/02 0-3 
Sabato 15 S.M. KOLBE PULCINI 01/02 1-2 
Sabato 15 MARCALLESE PULCINI 2002 NERA 0-3 
Sabato 15 VULCANIA PULCINI 2002 GIALLA 3-1 
Sabato 15 PULCINI  2003 S. VITTORE OLONA 1-2 
Domenica 16 PICCOLI AMICI 2004/5/6 PICCOLI AMICI 2004/5/6  
 
                                   MARCATORI SSM PULCINI-ESORDIENTI 

    13 RETI RAZZA 2002 NERA 
    12 RETI VUKSANAJ 2002 NERA 
      9 RETI  PARCA 2003-   
      6 RETI  LANCELLOTTI 2002N – DALFINO 2001 –OGNIBENE 2000-  
         USAI 2001/02 
 
 

Primo tempo combattuto per gli ALLIEVI 96/97  nell’ 
incontro con la Dairaghese finito con un parziale di due a 
zero, durante il quale i SS. Martiri, rispettando le consegne 
del Mister, hanno dimostrato di saper lottare limitando i 
danni dato il livello tecnico degli avversari. 
Diverse le occasioni da gol sprecate da giallo/neri che a circa 
15' dalla fine capitolavano di fronte ad una squadra superiore 
sia per organizzazione che per fisicità.  
                                                              EUGENIO 



VULCANIA - SS. MARTIRI 1 - 0 

Questo è il calcio !!! 

Partita dominata dai nostri GIOVANISSIMI 1998 dal 3° minuto 
alla fine (indovinate un po’ a quale minuto hanno segnato gli 
avversari ?), con un atteggiamento da grande squadra e con la 
consapevolezza dei propri mezzi .A parte la “dormita” in difesa sul 
gol, tutta la squadra ha reagito con aggressività, non consentendo 
agli avversari di avvicinarsi al nostro portierone (due tiri in porta in 
tutta la partita !!) e abbozzando anche diversi tiri in porta (finalmente !). 

Quello che è mancato oggi è proprio il gol, che avrebbe dato morale e convinzione. 

Da segnalare Tezza che, entrato nel secondo tempo al posto di Pugliese (brutta partita per lui oggi), 
si è trovato a tu per tu con il portiere, ma non è riuscito a superarlo. 

Ottime conferme sul campo per quanto riguarda Tonelli (capitano come 
regalo per la cresima che farà oggi ( domenica 16 N.d.R.)), con interventi 
decisi ed un tiro che lambisce il palo, Rizzo, sempre più decisivo nei 
contrasti a centrocampo, Marino, il “leader” indiscusso e Comerio, la 
“garanzia” nelle retrovie. 

Per non parlare poi di Calabrese, autentica “pantera” in campo ! 

In generale comunque si vedono i primi vagiti di un neonato che crescerà molto in fretta. 

Vai così Mister !! 

CLAUDIO 

 



 
Rinviata la vittoria per gli ESORDIENTI 1999 
che si vedono tagliare la strada da una 
agguerrita Roncalli.  
Al “Pino Cozzi” i ragazzi di Mecca e Nusdeo 
stentano a carburare e nel primo tempo gli 
avversari ci impallinano a ripetizione al 2’, al 
12’, al 14’e al 18’ minuto. Secondo tempo di 
contenimento dove subiamo soltanto una rete, 
nell’ultima frazione di gioco ci viene concessa 
una punizione dal limite dell’area di rigore che 
nonostante il tiro preciso di Giannelli , viene 
freddamente intercettata dal portiere 
avversario. A questo punto i ragazzi in campo 
perdono la speranza di rimontare lasciano 

aumentare di ulteriori tre reti il già cospicuo bottino dell’altra compagine legnanese. 
L.C. 
 

                                                                        girone 41 
ESORDIENTI 2000      SARONNO ROBUR  
Allenatori : Pennacchio Enzo   Pasquetti Alberto 
 
ELENCO CONVOCATI 
Bullo Simone, Bugna Lorenzo, Caccia Edoardo, Carfora Andrea, Ciapparelli Matteo, Croci 
Lorenzo , Deda Gabriele, Diana Ivan, Gelardi Alessandro, Marino Stefano, Ognibene Antonio, 
Picone Salvatore, Primativo Simone, Savino Giuseppe, Zanella Niccolò . 
MARCATORI 
3-0  Ciapparelli - Ognibene 2 
0-0 
3-0   Croci - Ognibene 2  
 
Ottima prestazione per i ragazzi del 2000 che senza esitazione vincono anche questa partita e 
risultano essere l’unica squadra del proprio girone a non aver incassato neanche un goal. 
BRAVI E AVANTI COSI’ 
L.C. 

 
Buona prova dei PULCINI 2001 per questa 
impegnativa partita con il Pogliano. 
I goal sono stati realizzati nel primo tempo da 
Trapani che in area irrompe 
su azione da calcio d' angolo e realizza sotto 
la traversa. 
Nel terzo tempo partenza sprint dei ss martiri 
che prima con Dalfino e poi 
con Trapani pareggiano prima di subire le due 
reti che danno la vittoria ai 
nostri  ospiti. 
Da segnalare ottime parate dei portieri Tipone 



e Fornara. (1-3)(0-0)(2-2) 
I.F. 
           
 

        Il risultato per i PULCINI 
2001/2001 viene sbloccato al 
1’minuto di gioco con un gol del n.7 
USAI che raddoppia dopo 2 minuti. 
Sempre il n. 7 tira sul palo allo 
scadere del primo tempo. Il secondo 
tempo vede le Kolbe attaccare per 
rientrare in partita. Al 9 un tiro degli 
avversari viene parato dal portiere. I 
nostri si vedono con una bella azione 
di Carlone che scatta sulla fascia e 
tira di poco fuori. Allo scadere il gol 
dei padroni di casa ad opera del n. 8 
Chimienti. Il terzo tempo si apre con 

una bella azione della Kolbe che si presenta davanti al portiere che respinge, il tiro seguente va 
fuori. Al 12’azione solitaria di Usai che si presenta solo davanti al portiere tira, ma la palla finisce 
sul palo. Al 13 tiro di Gurraj da lontano, fuori di poco. Allo scadere del 3° tempo gol di Carlone 
dopo un’azione di forza. 

F. U.  

Tiepida la giornata di questo insolito 
autunno , ma a Marcallo, per i PULCINI 
2002 SQUADRA NERA bruciava ancora il 
fatto di doversi essere accontentati di un 
secondo posto al torneo locale, dopo la 
finale  contro i padroni di casa che ci 
avevano battuti per una rete a zero. 

Comincia la partita e solo dopo 3 minuti un 
tiro di Lancellotti viene intercettato da 
RAZZA che dà l’ultimo tocco e insacca. Un 
minuto più tardi, il raddoppio sempre merito 
di RAZZA. VUKSANAJ con un tiro 
ravvicinato a momenti spinge in porta anche 
il portiere avversario. Ancora VUKSANJ 

all’11’ solo davanti alla porta, centra deciso. 

Nel 2° tempo un improvviso tiro del numero 6 della Marcallese, disorienta il nostro portiere, un 
minuto più tardi il nostro goleador RAZZA  sigla il pareggio. Al 6’ ARSENA si dà da fare e 
oltrepassa la linea difesa dal portiere avversario. Giunge il 10’ e il piccolo LANCELLOTTI 
recupera una palla a centrocampo e con una serie di finte si libera di 3 avversari e poi una volta a 
faccia a faccia con il portiere segna nell’angolo destro. Goal fotocopia al 2’ del terzo tempo per la 
Marcallese ma non fanno neanche in tempo a festeggiare che RAZZA, VUKSANAJ, ARSENA e 
ancora VUKSANAI ci portano al triplo fischio arbitrale. ( (0-4) (1-3)(1-4) 



L.C. 

Riccardo Rizzo, Vitolo Antonio , Spina Filippo, Risi Alessandro, Casero Simone, Battista Niccolò, 
Aliaj Paolo, Zanovello Andrea sono i PULCINI 2002 SQUADRA 
GIALLA che contro il Vulcania giocano bene ma non riescono a portare 
a casa un risultato utile. (3-0) (0-0) (5-0) 

L.C. 

Il risultato della 4° giornata di campionato per i PULCINI 2003 con il  

S .Vittore Olona. è il seguente: (2-0) (0-2)(0-1) . I convocati  
portiere Molteni Marco, D'Ambrosio Loris, Verruso Francesco, Morgana Nicolò, Dell'Acqua 
Alessandro, Serratore Francesco, Colombi Mirko. 
 

 

 

 

Questa Domenica i nostri PICCOLI AMICI 2004 
si sono  confrontati 
con i pari eta’ dell’Arconatese. 
Mister Francesco puo’ essere 
soddisfatto,nonostante  
La nostra rappresentativa pur subendo un goal in 
più di quelli realizzati  ha dimostrato 
di aver appreso gli insegnamenti del tecnico. 
Dopo un avvio titubante   la nostra 
squadra   ha incominciato 
a far girare la palla  facendo  2 
volte centro prima  con   
Simone Ciapparelli e poi con 
Gianluca Parini. 
Ottima l’intesa tra i due giocatori 

con un dai e vai 
Realizzavano ancora una rete a testa. 
Festa finale con la serie dei rigori con scambio  di 
Congratulazioni tra le squadre nel segno dello spirito 
Sportivo che sempre dovrebbe contraddistinguere 
Queste manifestazioni. 
In campo :Andrea,Simone,Gianluca,Denis,Brendon,Riccardo,Andrea,Alessandro. 

 

                                                                                                                                               

IERACI FRANCESCO  


