
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 

 

GIR 

  E 28/10 ARCONATESE ALLIEVI  1997 4-2 

  A 27/10 GIOVANISSIMI 1998 UBOLDESE 0-1 

  F 28/10 ANTONIANA GIOVANISSIMI  1999 0-4 

 

  

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 

9 27/10 BUSTO 81 ESORDIENTI  2001 2-2 

15 27/10 RONCALLI PULCINI 2002 NERA 3-0 

21 27/10 BEATA GIULIANA PULCINI 2002 GIALLA 3-0 

28 27/10 SAN MARCO PULCINI 2003 0-3 

36 27/10 PICCOLI AMICI  2004 LEGNANO 1913 0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULCINI 2002 squadra  NERA 

 

RONCALLI – SS. MARTIRI (4-0) (2-0) (8-0) 

Battuta d’arresto per i 2002 squadra nera che nel derby con la Roncalli nonostante il buon gioco e il 

possesso di palla costruito nei primi 2 tempi non riescono a concretizzare le molteplici occasioni 

che si sono presentate. I  goal subiti , tutti su contropiede, evidenziano che comunque la squadra si 

spingeva in avanti con l’intenzione di portarsi a casa un risultato positivo . Già al 1’ minuto  ci si 

presenta una ghiotta occasione con Razza solo davanti al portiere che lancia alto sopra la traversa. 

Al 9’ galoppata in fascia di Lancellotti che passa in centrale ma l’azione viene vanificata. Anche al 

15’ una bella azione di Casero conclusa alta. Nel 2° tempo da segnalare una punizione al limite 



 

 

dell’area anch’ essa non realizzata . 

Al 12’grande parata del portiere 

avversario che vanifica un gran tiro di 

Razza  su invito di Lancellotti , a 

pochi minuti dal termine ottima 

triangolazione tra gli attaccanti  che 

purtroppo gettano al vento. Terzo 

tempo da dimenticare, visto lo 

svantaggio accumulato , entrano in 

campo demotivati lasciando libero 

arbitrio al team padrone di casa.  

Ragazzi, bravi lo stesso, il gioco c’è 

stato , la prossima volta andrà meglio 

! 

 

Carlo 

GIOVANISSIMI 1998 

SS .MARTIRI - UBOLDESE 0 – 1  

 

Terza sconfitta in campionato e prima in casa. 

Partita equilibrata, con due squadre che si sono studiate inizialmente e poi hanno provato a vincere. 

Purtroppo, come in quella contro il Canazza, il vero protagonista è stato l’arbitro, che ha “regalato” 

agli avversari un rigore, diventato poi determinante per il risultato finale. 

Si inizia con Moeller ed il Signore del Centrocampo in panchina, vista la loro poca serietà durante 

l’allenamento di Venerdì sera, ma con un rientrante Lepre e con la speranza di rivedere Tigre, in 

una prestazione almeno pari a quella della partita scorsa con il Rescalda. 

Il primo tempo inizia con l’Uboldese che timidamente prova ad affacciarsi nella zona del nostro 

Portierone ed i gialloneri che ribattono colpo su colpo. 

Non ci sono particolari brividi, fino verso alla fine, quando su calcio d’angolo il numero 8 

avversario supera Pantera (per l’occasione difensore sinistro) e si trova solo davanti al Portierone 

che riesce ad evitare il peggio. 

Nel secondo tempo, entrano Moeller ed il Signore del Centrocampo, al posto di Tigre (ancora una 

partita deludente) e Lepre (non determinante), ma l’equilibrio tra le due squadre non si interrompe. 

Non si interrompe perché le due squadre si equivalgono … … … .fino all’episodio … …. 

Volata di un nostro avversario sul lato destro della nostra area ed il Gladiatore gli porta via la palla 

in scivolata, facendolo cadere. 

Per chi conosce questo fantastico difensore centrale, potrebbe dire : “ tutto nella norma” ! 

Invece l’arbitro si inventa quello che non ti aspetti : è calcio di rigore !! 

Le proteste fioccano, cosi come l’espulsione di Mister Stoppa per proteste. 

Calcio di rigore battuto dal numero 4 e nonostante il Portierone si butti dalla parte giusta, la palla 

entra in rete. 0 – 1. 

A questo punto, a pochi minuti dalla fine della partita, proviamo a buttare il cuore oltre all’ostacolo, 

ma è tardi. 

Partita che finisce così, ma rimane l’amaro in bocca, anche se prendiamo sempre di più la 

consapevolezza di essere una squadra di alta classifica. 

Bene comunque ragazzi !! 

Pagelle : 

1 Portierone 7 (nonostante il gol preso su rigore, è stato decisivo in un paio di occasioni) 

2 Biondo 6 (ha rispettato le consegne) 

3 Pantera 6 (poteva sicuramente dare molto di più ed inoltre, l’unica volta che si è dimenticato 

l’avversario, stavamo per prendere il gol) 



 

 

4 Lepre 6 (anche quando non si vede, rimane sempre almeno sufficiente) 

5 Gladiatore 7 (assolutamente incolpevole sul rigore, si è battuto come un leone) 

6 Capitano 6,5 (buona sicurezza per tenere il reparto difensivo. Forse oggi un po’ nervoso) 

7 Vipera 6,5 (gran lavoratore come al solito, ma troppo frettoloso nelle conclusioni) 

8 Faccia d’Angelo 5 (purtroppo l’aggressività che dovrebbe mettere in campo, si trasforma spesso 

in atteggiamenti violenti verso gli avversari) 

9 Cigno 7 (macina chilometri. Ha creato non pochi problemi alla difesa avversaria) 

10 Tigre 5 (troppo poco per un giocatore di qualità come lui) 

11 Diga 4 (inqualificabile il suo atteggiamento per tutta la partita. Dopo essersi fatto riprendere 

dall’arbitro perché non stava zitto, è stato espulso per doppia ammonizione ed ha continuato a fare 

show anche dopo il fischio finale) 

13 Martello (senza voto) 

14 Zanzara (senza voto) 

15 Moeller 6 (entrato nel secondo tempo, ha chiuso semplicemente la fascia all’avversario, senza 

proporsi in attacco. Occasione fallita su un calcio di punizione)  

16 Signore del Centrocampo 6,5 (entrato nel secondo tempo, ha illuminato a sprazzi la partita con 

qualche buon lancio) 

Claudio  

PICCOLI AMICI 2004 

SS. MARTIRI – LEGNANO (0-3)         ( 0-4)  ( 0-3 )  ( 0-1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulla  da  fare per i pulcini 2004 che oggi hanno  affrontato il  Legnano. 

Squadra  di caratura superiore  alla nostra  e  fin dai primi minuti  abbiamo subito la loro  

superiorità. 

Buono  comunque  l’impegno messo dai nostri  che , dopo  aver perso il primo e il 

Secondo tempo  rispettivamente per 4-0   e   3-0, nell’ultimo tempo abbiamo tenuto 

Testa subendo solo  una  rete. 

 Gianluca 



 

 

PULCINI 2003 

 
 

Altra vittoria per i S.S. Martiri 2003 contro il S. Marco di Busto Arsizio. Primo tempo iniziato con 

un po’ di confusione da parte dei nostri ragazzi, ma dopo qualche minuto con l'aiuto dell'allenatore   

rimettono  ordine in campo. Al 10° minuto arriva il primo goal di Parca e dopo poco il goal di 

Morgana , il primo tempo sul 0-3 grazi ad  un autorete. 

Nel secondo tempo la squadra migliora la prestazione di gioco e con un affondo, Serratore riesce a 

segnare. Al 12° segna Morgana e il secondo tempo finisce così  sullo 0-2. 

Nel terzo tempo una doppietta di Serratore, una di Parca e un autogol dovuto al calcio d'angolo 

calciato da Morgana che costringe un difensore dell'altra squadra a mandare la palla nella sua rete, 

nel tentativo di rinviarla. Negli ultimi minuti dopo una distrazione in difesa il San Marco riesce a 

segnare il goal della bandiera finendo cosi sul 1-5 per noi.  

Risultato finale 1- 10. anche oggi i nostri ragazzi hanno fatto bene. BRAVI.......! 

 

Formazione: 

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

Alessandro, Serratore Francesco, Zanzi Alessandro, Parca Enrico. 

 

Salvo 

ALLIEVI 1997 

ARCONATESE – SS. MARTIRI  4-2 

 



 

 

Incontriamo una squadra al nostro pari,infatti 

i primi 20 min. passano per lo più nella zona 

del centrocampo con un paio di tiri verso la 

porta( uno x parte) fino al 32 ° quando loro 

su  punizione (inesistente spalla contro 

spalla) siglano 1-0 con un tiro imprendibile x 

il nostro portiere. Passano 5 minuti e un buon 

lancio di Deda pesca la nostra punta che 

pensando di essere in fuorigioco tira in modo 

fiacco .E' solo la prova del gol, che arriva da 

un cross che superando il difensore viene 

intercettato da Ciarletta che con un tiro 

potente f sigla il pareggio .Finisce il primo 

tempo, (gli avversari non offrono neanche un 

the caldo ) e nella ripresa, come ormai 

accade ripetutamente giochiamo bene per il 

primo quarto d'ora, infatti prendiamo una 

traversa con Deda, e abbiamo una grossa occasione con Skender che,  solo, davanti al portiere tira 

fuori. Loro aspettano, e al primo  nostro controllo di palla sbagliato, ne approfittano e una volta soli 

davanti al portiere segnano il secondo goal. Lo show degli sbagli non finisce (errori elementari 

come copertura della palla, stop, anticipi sull'avversario ecc.) infatti prendiamo il 3 gol su un cross 

loro e su una dormita generale nostra. Sul 3 -1 abbiamo uno scatto d'orgoglio e sigliamo con 

Skender il 3-2 con un tiro all'interno dell'area, e non finisce perché cerchiamo anche il pareggio 

spingendoci in avanti. Però come spesso accade prendiamo gol su contropiede. La squadra 

confronto a 7 giorni fa ha avuto un netto miglioramento ,con il cambiamento di modulo purtroppo 

abbiamo un calo di concentrazione nella seconda parte della partita, e dobbiamo essere più presenti 

sui contrasti e avere molta più malizia nel gioco, non dimenticando che non dobbiamo avere paura 

noi dell'avversario ma viceversa perché certi errori elementari arrivano anche da questo.  
 

 Ettore 

 

PULCINI 2002 squadra  GIALLA 

 

BEATA GIULIANA - SS MARTIRI  6 – 3 

Dopo la brillante vittoria di settimana scorsa, arriva l’amara 

sconfitta di sabato pomeriggio al campo della Beata Giuliana 

di Busto Arsizio.  

Fin dall’inizio della gara, si capisce che la partita non sarà 

semplice con un pressing continuo dei padroni di casa e 

qualche folata in contropiede dei nostri che, però, non si 

concretizza in goal. 

Dopo l'ennesima distrazione difensiva, un mancato colpo di 

testa a liberare l’aria diventa un assist per la squadra di casa 

che si porta in vantaggio con un tiro dalla brevissima distanza 

(5’ minuto); il primo tempo si chiude così con i nostri sotto di un gol e una serie di occasioni per la 

squadra avversaria che sfiorano diverse volte il raddoppio. 

Il 2’ tempo inizia sulla falsa riga dei primi 15 minuti e, al 6’ , arriva l’immancabile raddoppio del 

Beata Giuliana. 



 

 

Nonostante il gol subito, i nostri non si demoralizzano, anzi, collezionano una serie di calci d’angoli 

che, purtroppo, non riescono a trasformare in gol anche per colpa di quel pizzico di cattiveria 

agonistica che troppo spesso non hanno messo a ridosso della porta avversaria. 

Arriva così la beffa del terzo gol per i padroni di casa(11’ minuto) con un tiro scagliato dalle breve 

distanza a seguito di un calcio d’angolo. 

Nulla però sembra perduto e i nostri ragazzi sfiorano il gol con De Cesare che, a seguito di un 

veloce contropiede, viene anticipato di un soffio dal portiere avversario. 

Gol sbagliato gol subito e così si concretizza proprio allo scadere ( 15’ minuto ) il 4 – 0 , dopo 

l’ennesima mischia davanti alla nostra porta . 

Inizia il terzo tempo e nel giro di quattro minuti ( 2’ e 4’ minuto ), Tesone realizza una doppietta 

portandoci sul 4 a 2, sfruttando, questa volta, le indecisioni della retroguardia dei padroni di casa. 

Questi due gol sembrano riaccendere le speranze nei nostri che, viaggiando sulle ali 

dell’entusiasmo, provano a mettere a segno una rimonta che ai più sembra molto difficile. 

La partita si fa’ sempre più accesa con continui ribaltamenti di fronte e, a seguito dell’ennesimo 

maldestro tentativo di liberare l’area, al 9’ minuto arriva il 5’ gol della Beata Giuliana . 

Palla al centro e neanche 1 minuto dopo a, seguito di una bella giocata corale tra Vitolo e Battista, 

Tesone realizza da pochi passi mettendo a segno la sua prima tripletta, che riaccorcia le distanze e ci 

rimette in corsa. 

Si susseguono così una serie di occasioni da ambo le parti che si infrangono sulle rispettive difese e 

non succede più nulla fino al 14’ minuto quando i padroni di casa chiudono definitivamente la 

partita realizzando il gol del 6 a 3. 

Alla fine possiamo dire di aver visto una bella partita con due squadre che si sono affrontate ad armi 

pari, dove la vena realizzativa della squadra di casa è stata superiore alla difesa opposta dai nostri; 

forse con un po’ di attenzione in più nella fase di ripartenza e quel pizzico di precisione in più 

sottoporta, la partita poteva prendere anche un’altra strada.  

 

Bravi comunque tutti i nostri ragazzi per averci messo il massimo dell’impegno contro una squadra 

che sicuramente può contare su tre o quattro elementi che, sia per tecnica che per visione di gioco, 

fanno la differenza. 

Maurizio 

 

ESORDIENTI 2001 

 

BUSTO 81 – SS. MARTIRI  4-2 

 

1° tempo 0 -1 PRANDONI 

2° tempo 1 -1 AUTORETE 

BUSTO 81 

3° tempo 3 -0  

Ottimo primo tempo con tante 

occasioni, almeno 6 situazione 

pericolosissime. Busto 81 in 

difficoltà e dopo tante belle azioni 

arriva al 13° il goal dei SS Martiri 

Azione di forza di Prandoni sulla 

destra, salta il difensore e davanti 

al portiere insacca in diagonale. Il 



 

 

secondo tempo è meno intenso del primo calano le occasioni, ma i nostri sembrano controllare bene 

la partita. All’11mo il raddoppio, su angolo di Carlone il difensore devia la palla quanto basta a 

spiazzare il portiere. Il busto reagisce a riesce a dimezzare lo svantaggio quasi allo scadere. Nel 

terzo tempo il solito calo fisico condiziona la partita e subiamo 3 goal. Migliorato il gioco occorre 

migliorare la tenuta atletica.  

Formazione:  

TIPONE Francesco 

BORSANI Simone 

CARLONE Samuele 

RUS Ovidiu 

GURRAJ Florian 

TRAPANI Jacopo 

GUARNERIO Alberto 

PALINI Tommaso 

PRANDONI Stefano 

MUSTONI Giacomo 

CANESTRARI Lorenzo 

Fabio 

GIOVANISSIMI 1999 

ANTONIANA- SS. MARTIRI  4-0 

 

 



 

 

 
 

Domenica mattina con un freddo pungente  e una pioggia debole ma fastidiosa, è l’accoglienza 

riservata  ai nostri ’99 al campo dell’ Antoniana a Busto Arsizio. Il terreno di gioco molto scivoloso 

ha caratterizzato gran parte dell’ incontro, difficile quindi il controllo di palla e ancor più difficile 

restare in piedi senza “assaggiare” il terreno. Partita poliedrica quella disputata dai ragazzi dei 

Mister Mecca e Pennacchio, con un primo tempo ricco di occasioni, la squadra sempre spinta in 

avanti e una difesa che riesce a contrastare l’avversario. L’unica cosa che manca è il goal del 

vantaggio. Si rientra negli spogliatoi a rete inviolate. Il team che vediamo nella seconda frazione di 

gioco sembra trasformato, sempre chiuso in difesa con il fiato sul collo da parte dei rossoblu . inizia 

quindi la goleada dei nostri avversari che in breve tempo realizzano 4 reti. Purtroppo non si rivelano 

efficaci neanche i cambi effettuati dal Mister che nell’arco di una decina di minuti svuotano la 

panchina. Qualche emozione in un paio di azioni personali di Rossato che non vengono però 

concretizzate. 

 

Carlo 

 

 

Piccoli  amici  2005- 2006- 2007 

 

Week end senza partite per i nostri piccoli 2005,2006, 2007 le partita previste sul Bainsizza, 

domenica mattina sono state rinviata per il sopraggiungere del previsto maltempo che avrebbe reso 

il gioco una battaglia nel fango. Il Magenta avvisato per tempo ha accettato il rinvio a data da 

destinarsi. Si riprenderà con gli allenamenti mercoledì e venerdì prossimi, la squadra s'è già resa 

disponibile a giocare nel prossimo week-end del ponte, vogliosi come non mai di lasciare i vari 

ds/play station, per inseguire e calciare in rete un vero pallone!!! Vi aspettiamo!" 

 

Fabio Locatelli 


