
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 GENNAIO 2015 

 

 

18/01  Amichevole ALLIEVI  1998 ARCONATESE 0-7 

  D 17/01 

CAMPIONATO 

UBOLDESE ALLIEVI  1999 0-2 

 

18/01   

Amichevole GIOVANISSIMI  2000 ROBUR 2-1 

  E 18/01 

CAMPIONATO 

VANZAGHESE GIOVANISSIMI 2001 5-1 

 

17/01 Amichevole PULCINI  2004  GORLA MAGGIORE 9-8 

17/01 Torneo RHO PULCINI  2005  NERA UNIVERSAL SOLARO 

CERRO CANTALUPO 
0-7 

1-1 

17/01 Amichevole  PULCINI  2005  GIALLA ORATORIANA 

VITTUONE 
0-3 

17/01 Torneo 

MAGENTA 
PULCINI  2006 NERA PRO SESTO 

POL. S. GIUSEPPE 
4-0 

4-1 

18/01 Torneo 

MAGENTA 
PICCOLI AMICI 2007 N PRO PATRIA 

SPARTA NOVARA 

Vedi  

commento 

18/01 Torneo 

MAGENTA 
PICCOLI AMICI 2008/09 MAGENTA  

CONCORDIA ROBECCH. 

Vedi  

commento 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI  1998 ARCONATESE 

 

ALLIEVI 1999 

 

UBOLDESE ALLIEVI  1999 0-2 

 

Come si dice in questi casi … buona la prima contro una squadra modesta che comunque ci ha 

creato qualche difficoltà nei primi 15 minuti … il tempo utile per spronare i ragazzi a metterci 

maggiore agonismo e ad essere più ordinati in campo cercando la soluzione più semplice che si è 

rivelata essere la migliore. E’ cosi che abbiamo iniziato ad avere il possesso palla ed a proporre 

alcune giocate provate negli allenamenti attraverso continui passaggi tra i ragazzi per  trovare lo 

spazio utile in profondità ed aggredire la squadra avversaria nella loro metà campo. E proprio da 

un’azione corale nasce un bel gol di Nerva mentre il secondo gol di Vacchiano è stata la 

conclusione di una bella giocata singola … stop e tiro nell’angolino che lasciava il portiere 

avversario senza speranze. Fino al termine della partita abbiamo saputo controllare il risultato grazie 

anche agli ingressi in campo di Nusdeo, Cusato e Maniscalco. L’importante ora è dare continuità ai 

risultati proseguendo domenica con il sentito scontro con la Vanzaghese.  

 

Enzo 

 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

GIOVANISSIMI  2000 ROBUR 2-1 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

VANZAGHESE GIOVANISSIMI 2001 5-1 

 

 

PULCINI 2004 

 

PULCINI  2004  GORLA MAGGIORE 9-8 

 



 

 

 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

PULCINI  2005  NERA UNIVERSAL SOLARO 



 

 

CERRO CANTALUPO 

 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  

 

PULCINI  2005  GIALLA ORATORIANA VITTUONE 

 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 

PULCINI  2006 NERA PRO SESTO 

POL. S. GIUSEPPE 
4-0 

4-1 

 

Seconda giornata del girone di qualificazione del Torneo di Magenta. Dopo il pareggio e la sconfitta 

subite nella prima giornata il discorso qualificazioni alla fase finale sembra compromesso, invece, 

le buone sensazioni giunte settimana scorsa vengono confermate e i nostri ragazzi danno vita a due 

stupende prestazioni battendo prima la Pro Sesto e poi il san Giuseppe segnando 8 goal e subendone 

solo 1. Tutti i bambini hanno giocato molto bene e hanno avuto modo di mettersi in mostra ma in 

particolare oggi va evidenziata l'ottima prova di Leonardo che sigla 4 goal (2 per partita) e fornisce 

un ottimo assist da calcio d'angolo ad Andrea che sopraggiunge e in salto segna di sinistro un goal 

che ha lasciato tutti a bocca aperta. Molto belli anche il goal dalla distanza di Eberaldo e le due 

punizioni capolavoro di Riccardo e Samuele. 

 Anche oggi in campo tutta la rosa a disposizione con il solo Federico influenzato a guardare i 

compagni da bordo campo nel giorno del suo 9 compleanno. A proposito "Tanti Auguri Capitano" 

 

Anna 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

PICCOLI AMICI 2007 N PRO PATRIA 

SPARTA NOVARA 

 

I nostri piccoli aquilotti in  questa domenica di metà gennaio sono stati impegnati in quel di 

Magenta a partecipare al torneo “ Coppa dalle grandi orecchie “  . Ci viene assegnato un girone 

molto impegnativo dovendo affrontare le blasonate formazioni di Pro Patria e Sparta Novara. I 

nostri ragazzi hanno dimostrato di dare il massimo e questo ci ha resi molto soddisfatti di loro! 

 Ecco la cronaca dei 2 incontri: 

 

SS MARTIRI - PRO PATRIA 

 

PRIMO TEMPO 

In campo: Rosato ,Varrà ,Tajè, Akram, Pittore. 

Inizio partita con i nostri in attacco.. 

Avanzano i nostri, gli avversari recuperano palla ma la nostra difesa è attenta.  

Tajè avanza tenta un tiro in porta ma niente. Avversari molto agguerriti ma i nostri non demordono. 

Ottima difesa di Varrà. Primo gol dei nostri avversari. Subito dopo pareggio con un gol di Pittore su 

passaggio di Tajè.  



 

 

 La Pro Patria è sempre nella nostra metà campo. Attenta difesa di Varrà ! Ottima difesa di Akram!  

Rosato attento riesce a parare una palla gol. Ancora Varrà riesce a difendere molto bene, Ma subito 

dopo arriva il secondo gol avversario. 

SECONDO TEMPO 

In campo: Rosato ,Varrà ,Cavallaro, Akram, Critelli. 

Passaggio Varrà su Akram ama vengono fermato dagli avversari. Super parata di Rosato. Critelli in 

fascia tiene palla ma viene fermato. Recupera Cavallaro che tenta un tiro in porta ma nulla di fatto. 

La nostra difesa oggi c’è. Cavallaro attacca. Passaggio tra Cavallaro e Akram ma troppo lungo. 

Ottima difesa di Varrà. Assist tra Critelli Cavallaro e Akram ma nulla di fatto. Il nostro portiere è 

sempre attento. Grande Rosato. Terzo gol della Pro Patria. La partita si conclude quindi 3-1.  

 

SS MARTIRI- SPARTA NOVARA 

 

Inizio primo tempo in campo : Varrà ,Rosato ,Aura, Akram ,Pittore . 

Inizio con Pittore all’attacco ma viene subito fermato. Esce Akram entra Tajè. Ottima difesa di 

Varrà. Gol avversario. Passaggio tra Varrà e Tajè che viene fermato . Secondo gol avversario. Esce 

Pittore entra Cavallaro .Ottima parata di Rosato. Esce Aura entra Akram. Cavallaro avanza ma 

viene bloccato. Sono tutti nella nostra metà campo. Esce Tajè entra Critelli. Ottima difesa di 

Critelli.  

Fine primo tempo 2-0 

Secondo tempo in campo Akram Amin Pittore Critelli Rosato 

Amin passa palla a Pittore che cerca di tirare in porta ma scivola. Gol avversario 3-0.  I nostri sono 

un po’ addormentati. Calcio D’angolo batte Amin che passa a Critelli ma fuori. Ottima difesa di 

Critelli. Ma subito dopo arriva il 4 a 0. I nostri sono veramente demoralizzati. Gol annullato per gli 

avversari. Finisce 4-0 per lo Sparta Novara. 

 

Sara e Patrizia 

 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

 

PICCOLI AMICI 2008/09 MAGENTA  

CONCORDIA ROBECCH. 

 

Nella giornata del 18 Gennaio,  presso Lo Stadio Comunale di Magenta i nostri Piccoli Amici 

2008/2009  hanno disputato due incontri di calcio contro le rappresentative pari età del Magenta e 

del Concordia Robecco. 

Entrambe le partite si sono svolte sul campo sintetico coperto, il risultato del primo incontro con la 

rappresentativa di Magenta, ha visto prevalere la S.S. Martiri per due goal a zero, con doppietta del 

gioiellino Faucetta; 

Nel secondo incontro con Concordia Robecco la S.S. Martiri di ha subito una sconfitta di misura 

con un parziale di uno a zero. 

Tutti i ragazzi della S.S. Martiri hanno affrontato entrambi gli incontri con notevole impegno, cosa 

che sicuramente permetterà alla squadra di arrivare nelle prime posizioni del torneo. 

Luca 


