
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 19 al 25 settembre 2016 

C 24/09 MOCCHETTI JUNIORES 1-4 

 B  25/09 ALLIEVI  2000 VANZAGHELLESE 4-0 

 

25/09 TORNEO 

CISLAGO 

ACC. CISLAGO ESORDIENTI 2004 0-0 

24/09 TORNEO 

CISLAGO 

ASTRO ESORDIENTI  2005 2-1 

25/09 TORNEO 

 EASY 

VILLAGE 

PULCINI  2006 MAZZO 80 

DUBINO  

CORBETTA  

25/09 TORNEO 

SPORTING 

CESATE 

PULCINI  2007  SERENISSIMA 

MASSERONI 

MAZZO 80 

 
24/09 AMICHEVOLE PRIMI CALCI 

2008/2009 

VILLA CORTESE Vedi  

commento 

24/09 AMICHEVOLE PRIMI CALCI 2009 BOFFALORESE Vedi  

commento 
24/09 AMICHEVOLE TURBIGHESE PICCOLI AMICI 

2010/2011 

Vedi  

commento 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

JUNIORES 

 

MOCCHETTI JUNIORES 1-4 

 

 

 

Non c è il due senza tre , terzo 4-1 consecutivo, ma questa volta a nostro favore! Dopo le precedenti 

partite giocate bene ma senza portare a casa punti, i ragazzi guidati dal Mister Michelini a S. Vittore 

Olona portano a casa l’ intero bottino. Primo tempo a reti bianche , da segnalare una bella 

rovesciata in area di Commesso  che colpisce la traversa e il palo , senza entrare in rete. La ripresa 

consacra la supremazia del campo dei gialloneri, al quinto  minuto passiamo in vantaggio grazie a 

Colombo, che in men che non si dica ci porterà anche al raddoppio. Al 26’ Merenda ci fa sognare 

con tiro centrale che incanta il portiere, mentre la parola fine la mette Barbui che sigla lo 0-4. 

Imprendibile per Artusa il tiro Loparco che al 45’ accorcia le distanze. 

 I convocati : Artusa , Fortunati, Destro, Serrati, Lancellotti, Barbui, Nerva, Stecchini, Commesso, 

Merenda, Mascia, Colombo, Nusdeo, Grassini, Michellini, Vacchiano, Cusato. 

 

Carlo 

 

ALLIEVI 2000 



 

 

 

ALLIEVI  2000 VANZAGHELLESE 4-0 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

TORNEO CISLAGO  

 

ACC. CISLAGO ESORDIENTI 2004 0-0 

 

ESORDIENTI 2005  

 

ASTRO ESORDIENTI  2005 2-1 

 

 

TORNEO CISLAGO  

 

Cislago 24/09/2016 

ASTRO OLGIATE COMASCO -  SS MARTIRI 2 – 1 

 

L’ ultima partita del torneo  ci mette a confronto con la squadra di Olgiate Comasco. 

Avvio di tempo dei nostri ragazzi che ci fa  ben sperare, con un bel possesso palla,  ma dopo 

qualche azione da una parte e dall’altra subiamo la classica autorete per una deviazione involontaria 

della nostra difesa. 

Passano pochi minuti e Fabio con una delle sue bombe da fuori aria sigla il meritato pareggio , 

risultato che rimarrà invariato sino alla fine del tempo, durante il quale comunque si è vista grinta e 

voglia di fare. 

Secondo tempo , solita girandola di sostituzioni, ma i ragazzi che entrano non sembrano proprio in 

giornata: errori grossolani e movimenti  sbagliati, che dovrebbero ormai essere stati ben assimilati, 

ci inchiodano nella nostra metà campo. 

Il risultato è che non riusciamo mai ad impensierire il portiere avversario. Il gol è nell’aria e dopo 

diverse occasioni sprecate, al 7’ minuto di gioco i nostri avversari passano in vantaggio . Bisogna 

ringraziare solo il nostro “uomo ragno” Matteo (soprannome datogli dal nostro tifoso numero uno) 

se il risultato finale ci vede soccombere con una sola rete di scarto. 

Due tempi giocati in maniera completamente diversa, come hanno evidenziato i mister a fine gara. 

Questa è una partita su cui riflettere e da analizzare, che sicuramente darà spunti ai nostri mister in 

allenamento,  visto che il campionato si avvicina e noi ci aspettiamo  grandi risultati.   

Siamo, infatti, convinti che questa squadra ha le potenzialità per poterlo affrontare a testa alta,  ma 

di questo devono essere  in primis i nostri ragazzi ad esserne convinti, solo così potranno 

dimostrarlo sul campo. 

Sempre e comunque forza  ragazzi!!!!!!!!!!!!! 

 

PULCINI 2006  

 

TORNEO EASY VILLAGE 

 



 

 

 

 

MAZZO -SSM  4-0  

 

Partita dove i nostri ragazzi non sono pervenuti, giochiamo con poco mordente e poca grinta, e gli 

avversari vanno a nozze risultato meritato 

 

DUBINO -SSM2006  1-0 

 

La seconda partita invece ci vede più carichi e decisi e creiamo qualche buon azione con Wesley 

carbone protagonista che si fa parare 3-4 conclusioni, anche gli avversari calciano e spesso lo fanno 

dalla distanza e il nostro portierone salva di tutto e di più mettendosi in mostra, ma all’ ultimo 

minuto non può nulla su un diagonale dai 25 metri all’ angolino 1-0, i nostri non mollano e sul 

finale colpiamo una clamorosa traversa con Diego Temerio Milito peccato 

 

 

CORBETTA-SSM2006  2-1 

 

Terza partita giocata alla pari e vede pero gli avversari più cinici e precisi di noi che con due belle 

azioni iniziali si portano sul doppio vantaggio, i nostri reagiscono e creano palle goal mal sfruttate 

dai nostri attaccanti, tranne negli ultimi minuti con Giovanni da Silva che infila con un bel 

diagonale, ci proviamo fino all’ ultimo ma non vuole entrare e finisce 2-1 

 

 

DUBINO-SSM2006 0-3 



 

 

 

Partita che ci fa mangiare le mani di quella del mattino dominata per tutti i minuti, in goal Eder 

cristiano , Wesley Carbone e Diego Milito Temerio nei primi 10 minuti dove gli avversari 

subiscono senza mai riuscire a reagire, grandissima prova dei nostri 

 

 

MARNATE -SSM2006  0-2 

 

Ancora una buona prova ma con molte sbavature difensive dei nostri che però agilmente sfruttano 

le pecche avversarie, 2 gol di Diego Milito Temerio di cui uno splendido con un dribbling al 

portiere 

 

MAZZO 80-SSM2006  1-0 

 

Buona prova dei nostri che tengono testa per tutta la partita alla squadra che ci ha messo sotto al 

mattino, che però vincono con un super goal negli ultimi minuti 

 

 

 

PULCINI  2007  

 

TORNEO SPORTING CESATE 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SS Martiri Pulcini 2007 Bicchiere mezzo pieno. 

 

I pulcini 2007 Disputano il torneo “Sporting Cesate” ed offrono una prestazione in chiaro-scuro 

raggiungendo comunque il 4° posto. 

Domenica pomeriggio, ideale per giocare 4 partite da un tempo di 20 minuti. 

 

SS MARTIRI – SPORTING CESATE 2008 4-1. 

 Partita semplice gestita in sicurezza anche se i primi 5 minuti sono da brividi: Subiamo infatti dopo 

30 secondi il gol dello 0-1 causa una dormita colossale del pacchetto difensivo con uscita maldestra 

del portiere su calcio d’angolo. Niente paura, palla al centro ed istantaneo pareggio di Julian che 

lanciato da Akram calcia a rete sicuro: 1-1! A questo punto tutto arriva semplice con Julian che 

segna il 2-1 all’8°, il 3-1 al 14°. Il gol del 4-1 arriva al 18° grazie ad Akram. 

 

SS MARTIRI – MASSERONI 4-2.  

Seconda partita con il risultato mai in discussione. Partiamo comunque male subendo dopo 3 minuti 

lo 0-1 causa l’indecisione del terzino che lascia il pallone agli avversari che vanno in porta con 

facilità. Niente panico, anche in questo caso, rimettiamo in piedi la partita al 6° minuto: gol di 

Julian: 1-1! Mettendo la partita sulla corsa e la pressione sui portatori di palla, ci portiamo sul 2-1 e 

poi sul 3-1 grazie a Julian. A questo punto rallentiamo e al 15° subiamo il 3-2. A questo punto 



 

 

riprendiamo in mano il gioco con le azioni in costruzione di Alessandro, Akram e Nicola arriviamo 

al 4-2 definitivo di Giacomo. 

 

SS MARTIRI – SPORTING CESATE 2007 1-3.  

I primi nodi vengono al pettine. Contro una squadra alla nostra portata, mettiamo in evidenza le 

nostre debolezze tecniche. I Nostri sono stanchi e si vede: si fa fatica a correre e quindi a sviluppare 

il gioco. I nostri avversari sono statici, ma riescono a far scorrere bene la palla, e ci mettono in 

difficoltà.  Subiamo gol al 5° ed all’8°. Nonostante i cambi per far rifiatare i Nostri ragazzi, non 

riusciamo a recuperare la partita. Al 12° registriamo uno splendido gol di Alessandro che calcia da 

lontanissimo: imparabile per l’1-2 tutto d’orgoglio. Rischiamo in 2 o tre occasioni il pareggio su 

azioni insistite di Akram e Nicola, ma al 16° subiamo l’1-3 definitivo: siamo Comunque qualificati 

per la finale 3°/4° posto. 

 

SS MARTIRI LOMBARDINA 2-2.  

Ormai siamo in ballo e bisogna ballare. Finale si fa dura più per la stanchezza che per gli avversari, 

più freschi di noi ma sicuramente alla nostra portata. Subiamo subito lo 0-1 su una buona azione 

manovrata. A questo punto torna a farsi vedere Julian che sforna 2 assist per Lorenzo, con 2 azioni 

molto simili tra loro: sortita sulla sinistra e cross basso in centro area: Gol! 1-1 e 2-1 di Lorenzo. 

Accade però l’imponderabile: Nella stessa azione si infortunano Akra ed Amin che sono costretti ad 

uscire dal campo e subiamo il 2-2 su calcio d’angolo con i Nostri ancora distratti dall’uscita dei loro 

compagni. Prova Davide da lontano, ma non è giornata. Anche Nicola prova ad innescare Hans che 

viene però respinto. La partita finisce 2-2 e si va ai calci di rigore che perdiamo per 2-1.  

Raggiungiamo un 4° posto che lascia l’amaro in bocca perché poteva essere facilmente un posto tra 

i primi 2. Peccato. Note positive per Julian autore di 6 gol, Lorenzo, Akram. Buone le prestazioni di 

Alessandro, Hans, Amin, Davide, Nicola, Giacomo e François, ma è mancata la lucidità quando è 

sopraggiunta la stanchezza. 

Soddisfazione di Mister Cosimo che ha il rammarico però di non aver raggiunto almeno la finale: 

era un obiettivo accessibile. Ci sono margini di miglioramento anche se il campionato è ormai alle 

porte. 

 

Forza Aquilotti! 

Luigi 

 

 

 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 


