
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL  5 ALL’ 11 SETTEMBRE 2016 

 

C 10/09 GORLA MINORE JUNIORES 4-1 

11/09   Amichevole ARLUNESE ALLIEVI 2000 0-3 

 

11/09 TORNEO 

CISLAGO CUP 

BASE 96 ESORDIENTI 2004 1-1 

10/09 TORNEO 

CISLAGO CUP 
ESORDIENTI  2005  PRO SESTO 0-2 

10/09 Amichevole MARCALLESE PULCINI  2006 0-0 

10/09 Amichevole PULCINI  2007  SOLBIATESE 0-0 

 

 

 
 

 

Dopo la pausa estiva riprende il nostro “DIARIO DELLA SETTIMANA” 

con i commenti sulle  partite di tutte le categorie , un grosso in bocca 

al lupo a tutti per una stagione ricca di divertimento e se con buoni 

risultati è ancora meglio.  

Carlo 



 

 

 

FESTA DELLO SPORT LEGNANO 

 

 

 

 

 

Un nutrito gruppo di impavidi eroi gialloneri hanno affrontato 

Domenica 11 settembre , un caldo torrido pur di presentare alla 

popolazione legnanese le nostre attività , e confrontarsi in mini 

sfide con i ragazzini intervenuti . Moltissime le persone che si sono 

fermate allo stand, chiedendo informazioni , alle quali il nostro 

team di esperti ha saputo egregiamente rispondere. Moltissimi 

bambini non hanno resistito al fascino di far correre la palla nel 

piccolo campo allestito per l’ occasione , e con grande 

soddisfazione del responsabile del settore giovanile Angelo Ferri e 

del Presidente Gaudenzio Costacurta , alcuni di loro già nella 

giornata odierna (12 /09) hanno varcato la soglia del “ Bainsizza” 

per provare ad allenarsi su un campo vero ! 

 



 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

GORLA MINORE JUNIORES 4-1 

 



 

 

 

 

Quando vi dirò che, a parte il risultato,  è stata una ” bella partita” potreste anche non crederci! 

Bisognava però essere presenti sotto il cocente sole di Gorla Minore per apprezzare la grinta e la 

volontà espressa dalla nostra “prima squadra”. Primo tempo di decisa supremazia giallonera, dove il 

goal realizzato da Omar Mascia avrebbe potuto essere solo uno dei tanti della frazione di gioco. Nel 

secondo tempo il pareggio da parte dei padroni di casa solo grazie ad un rigore . Col passare dei 

minuti i padroni di casa , approfittando di un calo fisico della nostra juniores e non so come 

realizzano altre tre reti. 

 

Carlo 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

 

ARLUNESE ALLIEVI 2000 0-3 

 

Ultima amichevole prima dell'inizio del campionato per gli Allievi, affrontata con qualche problema 

di organico, mancando ben 6 componenti tra ancora non tesserati, in vacanza o assenti per motivi 

personali, in 11 contati senza possibilità di cambi (il dodicesimo uomo poco prima dell'inizio accusa 

malori e non viene schierato). 



 

 

Per fortuna che l'avversario si dimostra ampiamente alla nostra portata e non costringe i ragazzi a 

eccessivi affaticamenti. 

Infatti fin dall'inizio prendiamo possesso del terreno di gioco e per tutto il primo tempo attacchiamo 

incessantemente, sfiorando il gol in diverse occasioni, alcune mancate per la bravura del portiere 

avversario che si supera in almeno due occasioni. 

Ci vogliono quindi 25 minuti per riuscire a sbloccare il risultato grazie al difensore centrale Croci 

che finalizza una mischia in area a seguito di un calcio d'angolo dove il numero 1 avversario riesce 

a respingere due volte le nostre conclusioni ravvicinate ma nulla può sulla terza. 

Il gol sblocca la squadra che fino al termine della prima frazione gioca più sciolta e sigla altri due 

gol con il neo acquisto Tagliente che segna la sua prima doppietta con la maglia giallo-nera. 

Nel secondo tempo, con il risultato già in cassaforte, la partita si fa più equilibrata , con gli 

avversari che cercano il gol della bandiera, sfiorandolo in un paio di occasioni (grande Stile che 

salva sulla linea un gol fatto) e con la nostra squadra che , con fulminee ripartenze crea numerose 

altre palle gol ma non riesce a finalizzarne neanche una. 

Termina quindi 3-0 una amichevole che da morale in vista di un inizio di campionato che inizierà 

fin da subito con avversari molto più forti. 

      

Fabio 

 

ESORDIENTI 2004 

 

BASE 96 ESORDIENTI 2004 1-1 

 

TORNEO CISLAGO CUP 

 



 

 

 

 

Prima partita di un torneo che vede impegnati i nostri 2004 a Cislago. 

I ragazzi hanno giocato contro Base 96, a pochissimi minuti dall'inizio abbiamo subito un gol per 

nostra distrazione e lentezza, ma i ragazzi nel giro di pochissimo tempo reagiscono con grinta e 

tanta tanta voglia di giocare, segnano l'1 a 1 e tutta la partita prosegue con un gran bel gioco.  

Ci viene poi annullato un gol che ci avrebbe fatto portare a casa i 3 punti, ma va bene così. I mister 

Michele e Mimmo sono usciti dal campo molto soddisfatti dalla prestazione dei ragazzi. 

Bravissimi tutti ! 

 

Raffaella  

 

 

ESORDIENTI 2005  

 

ESORDIENTI  2005  PRO SESTO 0-2 

 

TORNEO CISLAGO CUP 

 

Pro Sesto vs  SS. Martiri   2-0     

 

La stagione calcistica dei nostri ragazzi, riprende con l’ impegnativo torneo di Cislago. 

La partita di esordio ci ha visto impegnati con la blasonata squadra della Pro Sesto. 

Quest’anno siamo nella categoria “esordienti” e giochiamo a 9.  

I mister hanno avuto poco tempo per improntare la nuova 

modulistica di gioco, ma sembra che i ragazzi si trovino già a loro 

agio. 

Il primo tempo è stato molto equilibrato e siamo noi a sfiorare il 

vantaggio in diverse occasioni. 

Come al solito i nostri ragazzi dove non arrivano con la tecnica 

riescono col carattere e col cuore. 

Finale primo tempo: 0-0.  

Ma i tornei pre-campionato servono anche a sperimentare moduli e 

situazioni che in allenamento non si possono provare. 

Nell’ avvio del secondo tempo, i nostri avversari approfittano di 

questi nostri cambiamenti tattici e riescono a segnare subito 2 gol 

fotocopia. 

I mister correggono immediatamente il tiro e la partita ritorna in 

equilibrio sino al fischio finale. 

Il risultato di questa prima partita ci penalizza per la classifica del 

torneo, ma quello che più importa è la prova data sul campo, che ci autorizza a credere che 

quest’anno abbiamo proprio una gran bella squadra, che sicuramente ci farà divertire e ci darà 

soddisfazioni per tutta la stagione. 

Da sottolineare le belle prestazioni anche dei nuovi arrivati Patrice ed Alejandro che si sono già 

integrati con gli altri compagni ed hanno fatto vedere da subito il contributo che possono dare alla 

squadra. 

Per rendere ancora più affiatato questo bellissimo gruppo … riuscitissima pizzata post partita. 

FORZA RAGAZZI LA STRADA E’ QUELLA GIUSTA 

Ci vediamo tutti sabato prossimo per la seconda gara con i padroni di casa …. 

 



 

 

 

Alessio 

 

 

PULCINI 2006  

 

MARCALLESE PULCINI  2006 0-0 

 

Marcallese vs SSM 2006  

0 a 0 

 

Prima uscita per la squadra dei Santi Martiri 2006 opposta alla formazione di Marcallo con Casone . 

Oggi i Mister Christian e Leonardo devono lavorare sul gioco della squadra sull'inserimento delle 

tante new entries di quest'anno. 

Tante le occasioni imbastite dai nostri ragazzi con un buon lavoro di impostazione gestito sia dal 

centrocampo (Andrea e Corrado) sia dalla difesa (Matteo Rendi Riccardo e Cristian). Buon lavoro 

anche sulle fasce dove Luca Niccolò e Gianluca non si risparmiano in chiusure e cross. 

Attacco affidato a Diego e Cristiano che cercano spesso la porta oggi davvero troppo piccola 

considerata la categoria nella quale giochiamo. 

Porta difesa dal nostro Alessio che si esibisce in un paio di belle parate come ormai da anni ci ha 

abituato. 

Buone le sensazioni dal campo e tanti spunti di riflessione per i nostri allenatori su cui poter 

lavorare. 

La stagione è appena iniziata e di tempo per migliorare e divertirsi tutti insieme ce ne tantissimo.... 

 

1...2...3....SANTI MARTIRI OLE' 

 

Anna 

 

 

PULCINI  2007  

 

 

 

SS Martiri Pulcini 2007 – Solbiatese 

Back To Scool 

I pulcini 2007 tornano in campo dopo le meritate vacanze estive, ed ottengono un consistente 

pareggio 0-0. 

In un sabato pomeriggio torrido più agostano che settembrino, i Nostri ragazzi incontrano i pari età 

della Solbiatese per inaugurare la stagione a 7. 

Per essere stata la prima partita giocata a 7 dopo soli 2 allenamenti possiamo essere soddisfatti. C’è 

anche da sottolineare l’inserimento di 3 nuovi elementi (Amin, Alessandro ed Akram) che sono 

sembrati già da subito ben ambientati. 

I nostri ragazzi si sono impegnati ed hanno risposto alla grande nonostante i 32°. 

Dopo un primo tempo timido ed iniziato con il freno a mano tirato, le prime manovre costruite 

hanno portato alla conclusione Lorenzo, Julian, Giacomo ed Alessandro. Alessandro è stato autore 

di una doppia traversa con un tiro da fuori area. 

Ha funzionato bene la linea difensiva con Davide ed Alessandro e poi Davide e Nicola. Bene 

Akram in regia con Hans e Lorenzo ai lati. 



 

 

Buona la prova dei 2 portieri Amin e François e delle punte Giacomo e Julian. 

Hanno giocato Amin e François in porta, Lorenzo laterale destro, Davide centrale, Nicola centrale 

sinistro e laterale sinistro, Alessandro centrale e centrocampista centrale, Hans laterale sinistro, 

Akram centrocampista centrale, Giacomo e Julian punta. 

Bravi tutti, Mister Cosimo soddisfatto per la prestazione, con il risultato mai in pericolo e con le 

numerose occasioni non concretizzate per un soffio. 

 

Forza Aquilotti! 

 

Luigi 

 

 

 


