
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 29 OTTOBRE AL 4 

NOVEMBRE 

 

GIR 

  E 4/11 ALLIEVI 1997 CANAZZA 2-1 

  A 4/11 SALUS GIOVANISSIMI 1998 0-9 

  F 4/11 GIOVANISSIMI  1999 ARDOR 5-3 

 

  

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 

5 31/10 ESORDIENTI 2000 LEGNANO 1913 2-3 

9 3/11 ESORDIENTI  2001 BORSANESE 2-2 

15 3/11 VULCANIA PULCINI 2002 NERA 3-1 

21 3/11 VULCANIA PULCINI 2002 GIALLA 2-3 

28 3/11 PULCINI  2003 MOCCHETTI SVO 3-0 

 3/11 PULCINI  2004 BUSTESE 0-3 

 3/11 MARCALLESE PICCOLI AMICI 2005 Vedi  

commento 
  MARCALLESE PICCOLI AMICI 2006/07 Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2005 



 

 

 
 

"Partita impegnativa per i nostri 2005 questo fine settimana. Siamo ospiti della Marcallese, ma 

nonostante Halloween sia passato da un paio di giorni i nostri avversari ci preparano uno 

scherzetto.. attendendoci con una formazione intera di 2004 e qualche 2005. Si sa che a questa età 

un anno di differenza si nota in campo, ma per nulla intimoriti dalle "streghe" avversarie i nostri si 

dividono in due squadre e scendono in campo come al solito con determinazione. In effetti le due 

partite si svolgono in modo abbastanza equilibrato, su uno dei due campi riusciamo a chiudere il 

tempo anche in vantaggio con una bella combinazione Gerison - Ricky e quest'ultimo ad anticipare 

il portiere in uscita, e grazie a qualche parata del portiere prestato dalla Marcallese. 

Nel secondo tempo consueta girandola di cambi per permettere di giocare con tutti i compagni, a 

significare ancora una volta la compattezza del gruppo, ed infatti è l'altra partita che si chiude in 

parità 0-0. Nel terzo tempo subiamo qualche rete sui due campi e registriamo comunque la rete di 

Caviedes a tenere alto il morale, di fronte ai giganti (di statura) avversari, che non lesinano qualche  

intervento anche "rude" di troppo. 

Una buona prova che non fa altro che confermare la crescita dei nostri piccoli, a tutti loro in egual 

misura i complimenti finali dei MR. Claudio e Domenico. 

 (punti partita 1-2 ; seconda 1-3) 

In campo: Savino Francesco - Fornara Matteo - Colombo Andrea – Campagna Andrea - Mele 

Simone - Marashi Gerison - Locatelli Ricky - Marini Aurora - Caviedes Alessandro . 

 
Fabio Locatelli 

ALLIEVI 1997 

 



 

 

S.S. MARTIRI – CANAZZA    2-1  

                                                                                                                                                                                                                                             

Finalmente! Buona prova della nostra squadra in tutti i reparti che ci permette di aggiudicarci 

l’intero bottino  in questo impegnativo derby con gli allievi del Canazza. La linea difensiva 

(MACRI’,GRASSI, FRAPPIETRI, GABRIEL) hanno chiuso qualsiasi iniziativa delle punte, il 

centrocampo (DEDA, VANINI, GUARNERIO) si sono sacrificati difendendo ed impostando in 

modo continuativo, le fasce (CONTI,SKENDER) proponendo diversi cross, la punta CIARLETTA 

andando ancora in gol, e non meno importanti MANCUSO,YONUS,CENTINAIO che con la loro 

freschezza hanno contribuito a portare a casa i 3 punti. Partita che inizia con la paura di prendere 

goal, infatti gli unici tiri in porta vengono su due punizioni .Verso il 30’ del primo tempo su una 

rimessa laterale del Canazza, il loro centrocampista si inserisce tra  le maglie giallo nere  e con un 

tiro da fuori area sigla il goal.  Secondo tempo, i nostri entrano sereni e concentrati (complimenti ai 

Mister)  infatti concediamo agli ospiti come  uniche occasioni da goal dei tiri  su calci piazzati , noi 

viceversa costruiamo almeno 5/6 occasioni , due finalizzate con i goal, il primo su un cross preciso 

di CONTI sulla testa di CIARLETTA,e il secondo con un tiro di DEDA davanti al portiere. Da 

segnalare la buona prova di OLGIATI che anche con il terrena scivoloso è sempre stato sicuro su 

tutti gli interventi, e GRASSI con diverse chiusure. Ognuno ha fatto una prestazione molto buona, e 

si spera che questo serva a far capire che la squadra può fare cose positive. Unica cosa da dire ai 

giocatori è che certe partite vanno chiuse molto prima,visto che la partita nel s.t. è stata dominata da 

noi. Vittoria dedicata al dirigente GERMANO GIUSEPPE, per tutta l’acqua che ha preso come 

guardalinee della società.  

 

Ettore 



 

 

PULCINI 2002 sq. NERA 

 

VULCANIA- SS. MARTIRI  3-1  (0-0) (2-1) (1-0) 

 
 

In attesa di rivedere in campo il nostro capitano Ruget, oggi presente a Lonate Pozzolo per la foto di 

gruppo, ma dall’inizio del campionato impossibilitato a giocare per un infortunio, il team guidato 

dai Mister Mecca e Iraci si lascia scivolare la possibilità di conquistare i 3 punti. Primo tempo 

subito all’attacco, al 2’ su invito di Razza un  tiro di Lancellotti che finisce alto sopra la traversa, un 

minuto dopo Casero, anch’ esso tenta di insaccare ma  scaglia a fondocampo. Al 10’ ancora Casero 

effettua un tiro  insidioso, ma nulla da fare per sbloccare il risultato. A soli 2’ dall’ inizio del 

secondo tempo il Vulcania   passa in vantaggio, ci pensa però Razza al 7’ con un gran tiro da fuori 

a riequilibrare il punteggio. Fatica vana perché i padroni di casa al 12’ e al 4’ del terzo tempo, 

riescono a beffarci. Da segnalare un pallone “stampato” sulla traversa al 7’ su gran tiro di 

Lancellotti. 

Oggi in campo: Parini, Galafassi, Ferioli, Brahushaj, Lancellotti, Casero, Arsena, Razza, Vuksanaj. 

Allenatori: Mecca Michele , Iraci Francesco. 

 

Carlo 

 

GIOVANISSIMI 1998 

SALUS - SS. MARTIRI 0 – 9 

 

Gialloneri straripanti in un campo che sembrava una piscina. 

La partita è stata interpretata nel modo giusto, aggressività e determinazione fino al primo minuto. 

Tutti hanno fatto il loro dovere (a parte il Portierone che si è dedicato alla pesca ed alla ricerca di 

funghi       !) 



 

 

Primo tempo che vede subito il gol del Capitano 0 – 1, a 

dimostrazione che vogliamo immediatamente far capire di che 

pasta siamo fatti, costringendo l’avversario a stare nella propria 

metà campo. 

Il resto è un monologo SS. Martiri, che vede in successione 

Faccia D’Angelo, Cigno, Vipera, ancora Cigno e Pantera, per il 

risultato parziale di 0 – 6. 

Nel secondo tempo, Mister Stoppa sostituisce Lepre per 

Martello e Pantera per Zanzara, ma il tema dominante non 

cambia : “non lasciamo respirare l’avversario”. 

Arrivano quindi i gol di Vipera, ancora Vipera e Faccia 

D’Angelo, per il definitivo 0 – 9. 

Grazie ragazzi per quello che ci state regalando !!!! 

Pagelle : 

1 Portierone SV (inoperoso) 

2 Faccia d’Angelo 8 (una delle sue migliori partite. Tonico, 

deciso e sempre nel cuore del gioco) 

3 Moeller 7 (padrone della sua fascia, con ottimi spunti in 

attacco. Poco servito.) 

4 Lepre 7,5 (giocatore dotato di grande tecnica, che si vede anche quando le condizioni del campo 

non lo permetterebbero) 

5 Gladiatore 6 (poco attivato) 

6 Capitano 6 (come Gladiatore) 

7 Vipera 8,5 (come il suo soprannome : insidioso e pericolosissimo. Devastante in area di rigore) 

8 Signore del Centrocampo 8 (illuminante e padrone del centrocampo) 

9 Cigno 8 (tenace e caparbio. Meglio averlo in squadra che contro) 

10 Tigre 6,5 (giocatore molto tecnico, ma qualche volta anche troppo lezioso) 

11 Pantera 8 (macinatore di chilometri e di avversari. Quando partiva in progressione, il suo 

marcatore poteva solo salutarlo) 

13 Martello 6 (piccolo, ma con un grande cuore) 

14 Zanzara 6 (tanta voglia di fare bene) 

Claudio  

ESORDIENTI 2001 

 

 

S.S. MARTIRI – BORSANESE 3 - 5 

     1° tempo 0 -0  

     2° tempo 0 -3  

     3° tempo 3 -2 2’ Borsani, 14’ Prandoni 20’ Usai 

Primo tempo equilibrato con occasioni da entrambe le parti. Secondo 

tempo giocato sottotono e gli avversari ne approfittano segnando tre 

reti. Ultima frazione di gara. Partenza all’arrembaggio nel tentativo di 

recuperare la partita e, in effetti al 2’ Borsani con un forte tiro accorcia 

le distanze. Tutto viene vanificato da 2 errori, al 4 e al 5 che i nostri 

avversari sfruttano con altrettanti goal. Sembra finita, ma i nostri 



 

 

ragazzi attaccano ancora e al 14° segnano con Prandoni e allo scadere con Usai. Almeno vincono 3 

a 2 il terzo tempo.  

 

Fabio 

PULCINI 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SS. MARTIRI – BUSTESE    0-10 



 

 

     ( 0-1)  ( 0-5 )  ( 0-4 ) 

 

Come settimana scorsa  nulla da fare  per i pulcini 2004 che oggi hanno  affrontato la  Bustese. 

Squadra  di caratura superiore  alla nostra  e  solo nei  primi minuti  la partita è stata equilibrata. 

 Successivamente abbiamo subito  la loro  superiorità tecnica e agonistica. 

Buono    l’impegno messo dai nostri  solo nel primo tempo  subendo  una sola rete. 

Calo vistoso nel secondo e terzo tempo persi rispettivamente per 5-0 e 4-0 

 

Gianluca 

 

 

 



 

 

 

GIOVANISSIMI 1999 

SS MARTIRI – ARDOR   5-3 ( storia di una partita che sembrava persa   

ma …) 

 

Il risultato della partita non rende giustizia a tutto ciò che è successo in questa 8° giornata di 

campionato. In una tipica uggiosa giornata invernale si svolge forse la più bella e rocambolesca 

partita dei nostri ragazzi. 

 

Orfani di Nusdeo e Grossi, quindi privi dei laterali di difesa, schieriamo in formazione Diana e 

Girnet che dai 2000 sono venuti a darci una mano. Pronti partenza via i ragazzi sembrano proprio in 

palla tanto da offrire un bel gioco che ci porta per ben due volte al tiro con Marco che solo per un 

soffio manca l'appuntamento con il gol. Purtroppo come capita alcune volte ci addormentiamo e 

verso la metà del primo tempo subiamo gol nella maniera più buffa possibile. Rimessa dal fondo 

corta, gli avversari recuperano e per fortuna sbagliano. Sulla successiva rimessa ancora sbagliamo e 

stavolta però Roberto nulla può, i nostri avversari passano in vantaggio. Seguono dieci minuti di 

smarrimento totale e i nostri avversari ne approfittano per mettere a segno altre due reti. A questo 

punto  si pensa a un tracollo totale ma per fortuna così non accade. Si capisce che qualcosa sta 

cambiando quando dopo il terzo gol, finalmente il capitano con grinta richiama tutti ad un sforzo 

per riprendere in mano una partita che inizialmente sembrava volgere bene per noi. 



 

 

 

 

 A cinque minuti dalla fine, però succede una cosa strana, Marco lanciato in area viene atterrato, 

tutti si pensa almeno in una punizione, ma invece l'arbitro oltre a non darci il fallo ammonisce 

nuovamente Marco, lo espelle e da la punizione ai nostri avversari. Tutti, compresa la panchina 

avversaria, rimangono sbigottiti e perplessi, per fortuna dopo pochi minuti finisce il primo tempo. 

Nell'intervallo mister Mecca, conscio del torto subito, cerca di rincuorare i suoi con tutti i mezzi 

possibili. I ragazzi raccolgono le esortazioni del tecnico e rientrano in campo veramente inc .... 

avolati e con la voglia di far bene, nei loro occhi si legge la voglia di vendere cara la pelle. 

 Unico cambio Ion Stratan a puntellare una fascia dove Edoardo tanto aveva speso. La voglia di 

riscatto viene concretizzata subito all'inizio del secondo tempo quando Antonio dal limite dell'area 

avversaria raccoglie un pallone e senza pensarci due volte lo scaglia all'incrocio dei pali alle spalle 

del portiere avversario. Questa la svolta, ora i ragazzi sanno che ce la possono fare e hanno il dovere 

di tentare. Inizia un vero show di tutta la squadra, la difesa sembra un muro, dove giganteggia 

Francesco che non fa vedere più un pallone al numero 10 avversario, i due Ion Davide e Ivan 

mostrano una sicurezza impressionante, a centrocampo Alessio recupera palloni su palloni e smista 

lanci precisi per il nostro reparto avanzato. Antonio corre come non mai su tutti i palloni e Denny e 

Amanuel sono una continua spina nel fianco per la difesa avversaria. E' proprio un bel secondo 

tempo sembra quasi che non siamo uno in meno, i nostri avversari rimangono quasi inermi di fronte 

a tanta veemenza, incapaci di applicare qualsiasi contromisura. Con questi ingredienti la rimonta è 

servita. Doppietta di uno scatenato Denny e siamo pari, gol di Amanuel e passiamo, consacrazione 

finale il gol su rigore di Antonio che legittima il risultato. Da quando sono con questi ragazzi penso 

proprio che sia stata in assoluto la partita più bella, "BRAVI TUTTI QUANTI" giocatori in 

campo, panchina e pubblico tutto che ha continuato incessantemente a incitare e tifare. 

 Nino. 



 

 

PULCINI 2002 sq. GIALLA 

 

 

VULCANIA sq. C - SS MARTIRI sq. Gialla   0 – 1 

Bella prestazione da parte dei nostri ragazzi che portano a casa un risultato positivo di 1 a 0 

strappato sul difficile campo del Vulcania, risultato che non rispecchia assolutamente l’andamento 

della partita. 

Partono subito forte i nostri che dalla distanza si rendono pericolosi prima con Battista, tiro parato 

fortunosamente dal portiere avversario, e poi con Aliaj che non c’entra la porta per un soffio. 

Il pressing dei nostri è continuo (foto 1) ma collezioniamo soltanto un gran numero di calci 

d’angolo a nostro favore; solo qualche tentativo di contropiede mette in apprensione la nostra difesa 

oggi formata da Mariani, tra i migliori in campo, e Spina. 

 

Al 10’ minuto però a seguito di un batti e ribatti davanti alla nostra porta, arriva l’episodio che 

poteva cambiare la partita; il nostro portiere Zanovello si getta in uscita bassa e, a seguito della 

caduta della punta del Vulcania, l’arbitro, nonché allenatore avversario, fischia il calcio di rigore. 

Vibranti e continuate proteste da tutta la nostra panchina; non si era ancora visto in questa categoria 

fischiare un rigore, inoltre, per un intervento falloso più che mai dubbio. 

Passano alcuni minuti prima della battuta, anche perché continuano le nostre proteste, anche sul 

corretto posizionamento del pallone che non pare proprio alla giusta distanza dalla nostra porta. 

Nulla cambia, però, e così il giocatore del Vulcania si prepara al tiro dal dischetto; palla calciata 

forte, alta ma non troppo angolata ( foto 2 ) alla sinistra del nostro “portierone” Zanovello che 

intercetta il tiro salvando il risultato. Si rimane sullo 0 a 0 e con lo stesso punteggio si chiude il 

primo tempo. 

Il secondo tempo si ripropone sulla falsa riga del primo e, se possibile, con una ancora maggior 

pressione dei nostri, grazie soprattutto all’apporto di Vitolo che, schierato oggi da mister Artusa nel 

ruolo di centrocampista centrale, impegna diverse volte il portiere avversario sia con tiri dalla 



 

 

distanza sia dimostrandosi un buon organizzatore di gioco smistando diversi palloni verso i nostri 

attaccanti. Non cambia però, il risultato e anche il secondo tempo si chiude a reti inviolate. 

 

Rientriamo in campo per l’ultima frazione di gioco e dopo solo 1 minuto Vitolo lancia sulla destra 

Battista che, dopo una serie di finte, si libera e crossa al centro dove Aliaj anticipa la difesa 

avversaria e insacca con un secco rasoterra sul primo palo. 

Vulcania 0 – SS Martiri 1 ; così si chiude anche l’incontro, nonostante le diverse occasioni fallite 

per il raddoppio, sia per gli interventi del muro difensivo avversario sia per quel pizzico di fortuna 

che alle volte proprio, non ci viene in aiuto. 

Bravi ragazzi comunque per il risultato positivo e per la bella prestazione, sia dal punto di vista 

dell’impegno che della costanza; non è facile portare a casa una vittoria da un campo ostico come 

quello del Vulcania. 

 



 

 

FORMAZIONE : Zanovello, Spina, Mariani, Tesone, Aliaj, Battista, Rizzo, Vitolo, De Cesare. 

PULCINI 2003 

SS. MARTIRI - MOCCHETTI   8-2 

 

I nostri ragazzi anche oggi con un ottima prestazione hanno portato a casa la loro 4° vittoria  contro 

la Mocchetti di San Vittore con il risultato di 8-2.  

Valanga di reti per  Serratore che insacca per ben 5 volte conquistando così la vetta dei marcatori 

del girone 28  ; 2 reti Parca e il primo goal stagionale di Colombi. Anche la difesa con Cioffi, 

Morgana, Dall'Acqua e Colombi riesce a bloccare tutte le azioni degli avversari. I meriti e i 

complimenti vanno anche ai 2 portieri Boughami e d'Ambrosio e ovviamente agli allenatori 

Commesso e Sironi.  

Risultati parziali  

1° tempo 3-2  

2° tempo 2-0 

3° tempo 3-0 

 
 

Formazione: 

 

Boughami Yassin, D'Ambrosio Loris, Dell'Acqua Alessandro, Colombi Mirko, Morgana Nicolò, 

Serratore Francesco, Parca Enrico. 

 

Salvo. 

 


