
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 14 al 20 SETTEMBRE 

 

Gir. C  JUNIORES PARABIAGO 3-2 

Gir. C  BORSANESE ALLIEVI  1999 0-2 

Gir. D  MARNATE NIZZOLINA ALLIEVI 2000 0-4 

Gir.  D  GIOVANISSIMI  2001/02 BARBAIANA 1-8 
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 TORNEO SAN 

VITTORE 

OLONA 

PULCINI  2006 CAS SACCONAGO 

S. GIORGIO 

S. VITTORE 

0-2 

0-3 

0-0 
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PULCINI  2007 /G CAS SACCONAGO 

SAN VITTORE 
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PULCINI  2007 / N P. S. G 

SPARTA NOVARA 

BORGOSESIA 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

JUNIORES PARABIAGO 3-2 

   

 

 

Buona la prima . 

 I nostri ragazzi sono partiti bene anche dopo essere andati in vantaggio e ripresi per due volte  con 

grande determinazione portano a casa la partita  a 2 minuti dalla fine. 

 

Come già detto buona la prima ma siamo solo all'inizio 

 Bravi ragazzi. 

 

 Gianfranco 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

BORSANESE ALLIEVI  1999 0-2 

 

Buona la prima !!!!! 



 

 

 

Riprende l'attività agonistica per gli allievi 99 dei SS Martiri e la prima di campionato ci vede 

affrontare la Borsanese. 

Storicamente la sorte ci è stata sempre favorevole anche se avversari e campo ci hanno fatto sempre 

tribolare. 

Mister Nusdeo e Sarcinella forti delle indicazioni precampionato schierano la formazione seguente : 

Cukaj tra i pali Cusato e Nusdeo terzini con la coppia centrale formata da Lancellotti e Mecca. A 

centrocampo Gianesella  Stratan e Lavigna sulle ali Grassini e Nerva a sostegno dell'unica punta 

Vacchiano. In panchina Commesso e Pennacchio. 

Subito alla partenza, come ci capita ogni tanto, soffriamo gli avversari e facciamo fatica a 

distenderci e subiamo l'unico vero pericolo di tutta la partita, palla a fil di palo e tutti fermi a veder 

la palla che per fortuna rotola fuori. 

Scampato il pericolo ci facciamo coraggio e iniziamo a macinare gioco. Si iniziano a vedere sprazzi 

di bel calcio con aperture e sovrapposizioni, giochiamo prevalentemente nella trequarti avversaria e 

le occasioni non mancano. Dopo una traversa di Lavigna finalmente al minuto 32' Gianesella si 

incarica di tirare una punizione a ridosso dell'area avversaria, fucilata sotto la traversa e finalmente 

segniamo il primo gol di questa stagione. Si va al riposo sul risultato di 1 a 0 per noi. Al rientro per 

far respirare Gianesella i mister mettono in campo Pennacchio per rinforzare la nostra metà campo. 

La musica non cambia Cukaj è praticamente inoperoso ma nonostante gli sforzi non riusciamo a 

raddoppiare anche se Grassini per due volte ci va molto vicino. Al 26 ancora un cambio Commesso 

al posto di Vacchiano per mettere in avanti forze fresche e cercare di chiudere la partita. Commesso 

non si fa pregare e ricambia la fiducia dei mister finalizzando in goal una bellissima azione partita 

da Lancellotti e perfezionata dalla premiata ditta Lavigna Nerva. Risultato finale 2 a 0 per noi e 

primi tre punti in classifica. I punti fanno morale ma c'è tanto ancora da fare soprattutto sulla destra 

dove oggi purtroppo abbiamo giocato poco. Sotto con gli allenamenti e prepariamo per bene la 

prossima sfida con Parabiago. Forza ragazzi........ 

 

Nino 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

MARNATE NIZZOLINA ALLIEVI 2000 0-4 

 

  

Alla prima di campionato gli Allievi  anno 2000, con una squadra abbastanza rinnovata, annullano 

tutte le incertezze e paure di precampionato e vincono in trasferta, alla fine travolgendo i padroni di 

casa. 

Iniziamo un po’ tesi, ma piano piano usciamo dal nostro guscio e si inizia a macinare gioco, anche 

se non all'altezza di quanto obiettivamente la squadra potrebbe dare. Effettuiamo qualche lancio 

lungo di troppo sulle punte sempre pronte a lanciarsi in profondità e non allarghiamo abbastanza il 

gioco. Alla lunga prendiamo il sopravvento ma il vantaggio non vuole arrivare, complice qualche 

errore sotto porta e la bravura del portiere avversario. Di contro si rischia veramente poco, solo una 

punizione deviata dalla barriera mette apprensione, ma Stile sbroglia con una pregevole parata. 

Finalmente allo scadere del tempo Marini bene imbeccato al limite sinistro dell'area si gira e calcia 

un diagonale rasoterra che batte l'immobile portiere sul palo lontano, per un vantaggio meritato. 

Il secondo tempo ci vede più sciolti, complice anche il vistoso calo degli avversari e colpiamo 

ripetutamente. Girnet, solo davanti al portiere insacca il gol della sicurezza, poi c'è gloria anche 

per Longo, in prestito dai 2001, subentrato nella ripresa, che segna dopo una bella triangolazione di 

prima tra Gatti- Girnet e lo stesso Longo ed infine da Carfora, con un tiro dal limite dell'area. 



 

 

Da segnalare la prestazione di Gelardi, il quale inserito al centro della difesa si è dimostrato 

invalicabile, della fascia destra con Bugna e Primativo che soprattutto nel primo tempo hanno 

combattuto e portato i maggiori pericoli agli avversari, e Gatti, inserito nel centro del campo, che ha 

dimostrato ottime doti di palleggio. 

Buona la prima quindi, anche se c'è da registrare/affinare ancora parecchio. 

  

Fabio 

 

ESORDIENTI 2001 /02 

 

GIOVANISSIMI  2001/02 BARBAIANA 1-8 

 

 

Che il cammino fosse difficile lo sapevamo ma perdere una partita senza mai aver avuto la giusta 

mentalità in campo rende tutto molto complicato.  

Non è il risultato l’aspetto peggiore della prima di campionato ma la mancata attenzione, in tutte le 

parti del campo, allo svolgimento del gioco, la mancata voglia di fare il massimo per evitare di 

sembrare qualcosa di più di semplici birilli … è la mentalità che oltre al gioco è venuta 

completamente meno.  

In questo modo qualsiasi allenamento o aspetto motivazionale serve a poco; l’ottima squadra 

avversaria ha dominato per tutta la partita colpendoci ben 4 volte nel primo e 4 volte nel secondo 

tempo … almeno in questo siamo stati coerenti. Cattiveria agonistica … concentrazione … spirito 

di sacrificio … voglia di giocare … è mancato tutto questo e la delusione ovviamente è tanta. 

Speriamo che i ragazzi oggi andati in campo decidano presto di non  essere delle semplici comparse  

ma di diventare attori principali.  

 Si riprendono gli allenamenti ed i Mister cercheranno di capire come riuscire a costruire un gruppo 

che  sia in grado di affrontare al meglio le prossime sfide. 

 

Enzo 

 

ESORDIENTI 2004 

 

TORNEO GALLARATE 

 

 

 

ESORDIENTI 2004 S. ALESSANDRO 

VERGIATESE 

OLIMPIA 

RONCALLI 

 



 

 

 

 

In una bellissima domenica di fine estate i nostri ragazzi hanno partecipato ad un torneo a Gallarate. 

Purtroppo i risultati delle tre partite non rendono giustizia al gioco e all'impegno che ci hanno 

messo. 

 

La prima partita contro l'Olimpia inizia alla stragrande, in pochissimi minuti passiamo in vantaggio 

di ben 2 gol, il primo di Brandon e il secondo di Matteo Grassini, più qualche occasione che però 

non viene finalizzata, verso la fine del primo tempo gli avversari accorciano le distanze con un bel 

gol su calcio d'angolo. Nel secondo tempo non riusciamo più ad essere decisivi in attacco e gli 

avversari approfittano per due volte di un contropiede verso fine partita e finisce così 3 a 2 per loro. 

 

La seconda partita sul piano del gioco è un po' più equilibrata, contro Roncalli passiamo 

immediatamente in vantaggio con gol di Matteo, prendiamo qualche palo e verso la fine del primo 

tempo arriva il pareggio. Nel secondo tempo segna Brandon e sempre verso la fine il Roncalli segna 

ben due volte. 

Anche questa finisce 3 a 2 per loro. 

 

L'ultima partita contro la Vergiatese la vinciamo 2 a 0 con gol di Alessandro Modica e il solito 

Brandon. 

 

Siamo comunque sul podio.  

 

Terzi classificati. 

 

Raffaella 



 

 

 

 

 

PULCINI 2005  

 

PULCINI  2005  FAGNANO 11-2 

 

 

Prima uscita ufficiale della nuova stagione per i nostri ragazzi che affrontano in amichevole  il 

Fagnano Olona. 

Sin dai primi minuti si capisce che la squadra ha parecchia voglia di fare, li pressiamo subito molto 

alti ed Aurora con azione personale timbra subito il cartellino.  Passano pochi minuti e Gabriele 

raddoppia da fuori area, le azioni si susseguono e’ un assedio nell’ area avversaria. 

Nelle poche occasioni che lasciamo agli avversari il nostro portierone Matteo si dimostra sempre 

all’altezza della situazione. 

Al 10’ Nicolas segna il 3- 0, al 12’ Gabriele ed al 15’ ancora Nicolas, chiudono il tempo sul 5-0.    

Tanta la differenza fisica e tecnica tra le due squadre. 

Secondo tempo: a causa forse di un calo di concentrazione partiamo con sufficienza e veniamo 

infilati dal Fagnano in contropiede, risponde Nicolas con un bel goal di potenza da fuori area. 

Al 7’ altra occasione lasciata al Fagnano ed altro goal incassato con Matteo incolpevole tra i pali 

Passano 2 minuti e GABRIELE si inventa da centro campo un super goal (alla Florenzi contro il 

Barcellona). 

Al 15’ ancora Gabriele raccoglie un assist di un ottimo Cristian dalla fascia e deposita in rete 

chiudendo il tempo. 

Terzo tempo: fotocopia del primo, segniamo con Nicolas, poi si scatena Aurora con due goal  e 

chiude Gabriele che sfrutta un bel assist del solito martello di fascia Tommaso, che anche oggi si è 

imposto per grinta e forma fisica. 

Buona la prestazione di Colombo che con la sua velocità e con i tiri da fuori area ha impegnato 

parecchio il portiere. E’ da sottolineare anche la gara di Otman e Luigi che si stanno ben inserendo 

nei meccanismi della squadra. 

A fine gara Il mister è apparso soddisfatto della prestazione dei ragazzi che iniziano a mettere in 

campo quello che in allenamento viene insegnato. 

Prossimo impegno sabato a Magenta prima dell’inizio del campionato. 

FORZA RAGAZZI !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Alessio e Ivano 

 

 

PULCINI 2006  

 

TORNEO S. VITTORE OLONA 

PULCINI  2006 CAS SACCONAGO 

S. GIORGIO 

S. VITTORE 

 

PULCINI  2007 sq. NERA 

 

TORNEO MAGENTA 

 



 

 

PULCINI  2007 / N P. S. G 

SPARTA NOVARA 

BORGOSESIA 

 

 

 

 

Intensa giornata di calcio per i nostri PULCINI 2007 sq. NERA ,impegnati nel 1° Torneo Settembre 

con Noi a Magenta,  

 

SS Martiri- PSG 1-1 

Formazione Critelli Tajè Pittore Varrà in porta Amin 

Tajè e Pittore si destreggiano in attacco. Varrà tenta un tiro in porta ma viene parato. Ottima parata 

di Amin. Ancora Varrà tira un sinistro ma purtroppo troppo alta. Gol avversario. Amin sempre 

attento in porta. Entra Cavallaro esce Pittore. Entra Akram esce Tajè. Gol di Cavallaro. 

 

 SS Martiri - Sparta Novara 0-7 

In campo Tajè Pittore Varrà Akram in porta Filadelfo. 

Akram e Pittore in attacco. Ottimo Filadelfo  in porta. Akram salta l’avversario .Bellissima parata di 

Filadelfo. Ancora Filadelfo riesce a parare una palla gol. Doppietta avversaria. Entra Cavallaro esce 

Pittore. Esce Tajè entra Critelli. Meno male che abbiamo un portiere attento pronto e in ottima 

forma grande Filadelfo una serie di parate. Altro gol avversario. Manchiamo in difesa il nostro 

portiere continua a fare ottime parate ma purtroppo gli avversari attaccano in continuazione. Siamo 

cinque a zero. Altro gol avversario. Tajè prende un palo. Altro gol avversario. Cavallaro tenta un 

tiro in rete ma nulla. Entra Aura esce Akram.  

 

SS Martiri- Borgo Sesia 2-4 



 

 

In campo Cavallaro Akram Tajè Critelli in porta Amin 

Akram Cavallaro partono in attacco ma vengono fermati. Gol avversario. Akram salta l’uomo e 

avanza. Tajè avanza ma viene bloccato. Cavallaro recupera palla e passa ad Akram ma purtroppo 

troppo lunga. Cavallaro tenta un tiro in rete ma nulla di fatto. Bellissimo gol di Cavallaro su 

passaggio di Tajè. Ottima parata di Amin. Cavallaro tenta un tiro in rete ma troppo alta. Ci riprova 

ancora ma nulla di fatto. Assist tra Critelli e Tajè ma nulla . Gol avversario. Gol di Cavallaro. Gol 

avversario. Esce Akram entra Varrà. Amin esce dalla porta e blocca la palla.  

 

SS Martiri- Magenta 1-2 

In campo Pittore Varrà Aura Critelli in porta Amin 

Bellissima azione di Aura che tenta un tiro in rete che finisce fuori per un pelo. Gol avversario. 

doppietta degli avversari. Esce Pittore entra Cavallaro. Critelli tenta un tiro in rete ma nulla di fatto. 

Cavallaro agguerrito tenta un tiro gol ma per un pelo non entra in rete. Esce Varrà entra Akram. 

Bellissimo gol da centro campo di Varrà. Amin attento fa un ottima parata. Palo di Cavallaro.  

 

SS Martiri – Baranzatese  7-0 

In campo Critelli Pittore Tajè Varrà in porta Filadelfo 

Bellissimo gol di Critelli. Doppietta di Critelli . Critelli ferma la palla. Pittore avanza ma viene 

bloccato dall’avversario. Tajè attacca ma nulla di fatto. Pittore tenta un tiro in rete ma il portiere 

avversario para. Gol di Varrà. Esce Tajè entra Akram. Esce Pittore entra Cavallaro. Bellissimo gol 

di Cavallaro. Gol di Akram. Gol di Cavallaro su assist di Critelli. Gol di Cavallaro.  

 

SS Martiri – PSG 3-0 

In campo Tajè Varrà Pittore Critelli in porta Filadelfo 

Pittore parte in attacco. Varrà tenta un tiro ma finisce fuori. Critelli tira ma troppo alta. Palo di Tajè. 

Gol di Tajè uno spettacolo. Esce Pittore entra Cavallaro. Esce Critelli entra Akram. Gol di 

Cavallaro. Esce Tajè entra Critelli. Tentativo in porta di Cavallaro ma viene fermato. Gol di Critelli 

spettacolare. Esce Critelli entra Aura. Aura tenta un tiro in porta ma nulla di fatto.  

 

Sara 

 

 

 

PULCINI  2007 sq. GIALLA 

 

TORNEO S. VITTORE OLONA 

 

PULCINI  2007 /G CAS SACCONAGO 

SAN VITTORE 

 

 

 


