
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 19 al 25 gennaio 2015 

 

 

  B 25/01 Campionato ALLIEVI  1998 ARLUNO CALCIO 6-0 

  D 24/01 Campionato ALLIEVI  1999 VANZAGHESE 1-1 

  C 25/01 Campionato GIOVANISSIMI  2000 CUGGIONO 5-2 

  E 25/01 Campionato GIOVANISSIMI  2001 ANTONIANA 2-4 

 

24/02 Amichevole ESORDIENTI 2002 GORLA MINORE 3-6 

24/02 Amichevole CASOREZZO  PULCINI  2004 1-6 

24/02 Torneo 
VERISPORT RHO 

PULCINI  2005  NERA MAZZO LOMB. 1 

FAN SPORT 
4-2 

1-1 

24/02 Amichevole CASOREZZO PULCINI  2005 GIALLA 3-0 

24/02 Torneo 
MAGENTA 

PULCINI  2006 NERA MASSIRONI 

SPARTA NOVARA 
1-1 

0-2 

25/02 Torneo  
GORLA MINORE 

PULCINI  2006 NERA CEDRATESE 

GORLA MINORE   

24/02 Amichevole OSL GARBAGNATE PULCINI  2006 GIALLA  

25/02 Torneo 
MAGENTA 

PICCOLI AMICI 2007 N BOFFALORA 

S. STEFANO 

Vedi  

commento 

24/02 Amichevole PICCOLI AMICI 2007 G VILLA CORTESE Vedi  

commento 

25/02 Torneo 
MAGENTA 

PICCOLI AMICI 2008/09 TRECATE 

LOMBARDIA 1 

Vedi  

commento 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI  1998 ARLUNO CALCIO 6-0 

 

Prima partita di campionato ottima prestazione di tutta la squadra  cosa dire:” speriamo di andare 

aventi cosi” . 

Marcatori : 

 PRIMO TEMPO :5" Merenda 10" Merenda 20" Gennaro  

SECONDO TEMPO : 10" Colombo 30" Merenda  37" Stecchini . 

 



 

 

Gianfranco 

 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI  1999 VANZAGHESE 1-1 

 

Come dire … e ci risiamo … il campionato ci impone nuovamente di affrontare una squadra già 

incontrata altre due volte nel campionato autunnale … e come già successo anche nelle precedenti 

prestazioni la partita si dimostra subito ostica e “ri-condita” da un ambiente sempre più caldo a 

causa delle continue proteste da parte della panchina e dei giocatori avversari che sin dall’inizio 

hanno cercato di creare confusione nelle decisioni arbitrali. I nostri ragazzi hanno saputo però 

comportarsi da sportivi, spinti anche dai continui richiami dei Mister a mantenere la calma ed un 

atteggiamento adeguato ad una partita di calcio, ed hanno espresso un bel gioco corale soprattutto 

nella prima frazione di gioco nella quale si è finalmente concretizzato anche in campo quello che 

viene proposto negli allenamenti … il possesso palla dovuto ai continui scambi tra i ragazzi ci ha 

permesso di esprimere un gioco molto soddisfacente che si è poi concretizzato in un bel tiro di 

Nerva all’incrocio dei pali ma frutto di un’azione partita dalla difesa e terminata nell’area avversaria 

che ha visto coinvolta gran parte della squadra … gran bel gol e grande soddisfazione per l’azione. 

La grinta e l’intensità è quella giusta ed i ragazzi riescono a procurarsi un rigore purtroppo non 

trasformato da Giannelli che ha comunque offerto nel complesso un’ottima prestazione. Le tre linee 

si dimostrano sempre attente muovendosi bene tra di loro cercandosi spesso con passaggi brevi e 

veloci, gli esterni riescono a dare sostegno anche nella fase di non possesso ed alcune giocate anche 

stilisticamente belle da vedere sono la sintesi di un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo entrano 

dal 1° minuto Grassini per l’infortunatosi Guzzetti e Commesso per Valdes. La squadra avversaria 

si dimostra decisa a recuperare il risultato e ci tiene sempre sotto pressione nella nostra metà campo 

anche a causa di un gioco fin troppo spezzettato dalle continue ammonizioni da un lato e dall’altro. 

L’arbitro diventa sempre meno deciso ed inizia a fischiare qualsiasi contatto o presunto tale finché a 

5 minuti dal termine concede un rigore alla Vanzaghese … ahimè per noi … trasformato. Il risultato 

è giusto ma peccato perché potevano avere altri 3 punti se avessimo avuto maggiore precisione e 

più attenzione soprattutto nella seconda frazione di gioco. Un ringraziamento anche ai ragazzi della 

panchina che non hanno trovato spazio in questa partita ma che hanno sostenuto i propri compagni 

dal primo minuto. 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

GIOVANISSIMI  2000 CUGGIONO 5-2 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

GIOVANISSIMI  2001 ANTONIANA 2-4 

 

ESORDIENTI 2002 

 

ESORDIENTI 2002 GORLA MINORE 3-6 

 (0-1) (1-4) (2-1) 

  



 

 

Prima partita dopo 40 giorni senza gare contro un ottima e organizzata squadra con elementi di 

grande talento, che punisce i nostri con gambe imballate e senza ritmo partita. 

Primo tempo monologo dei nostri avversari che segnano dopo 2 minuti con una bellissima azione in 

velocità, i nostri non riescono a organizzare una risposta adeguata e subiscono per tutto il primo 

tempo ringraziando di essere sotto solo di un goal. 

Dopo la sfuriata dell’intervallo, i nostri iniziano a carburare e alzano il loro raggio d’azione, 

iniziamo a calciare in porta e creiamo 2 palle goal nei primi 5 minuti con WONDER COLOMBI 

che in un occasione a tu per tu col portiere si fa parare il tiro e 2 minuti dopo con CR7 ARSENA 

che calcia un tiro lento che non coglie impreparato il portiere avversario, al 7mo minuto arriva il 

meritato pareggio con una bellissima azione di prima dei nostri che vede finalizzare WONDER 

COLOMBI 1-1 poco dopo calciamo una punizione a fil di palo e sembra essere vicino il momento 

del nostro vantaggio ma purtroppo non arriverà, a metà tempo calcio d’angolo avversario dormita 

difensiva e 1-2, i nostri non demordono e continuano a creare gioco ma (complice anche un campo 

inguardabile) non riusciamo nell’ ultimo passaggio, i nostri avversari però cinicamente riescono con 

3 lanci lunghi ( forse gli unici due che hanno fatto in tutta la partita) a trovare il loro attaccante 

,dotato di motorino o jet, e siglano 3 goal in contropiede (uno in chiaro fuorigioco) e chiudono il 

parziale sul 1-5. 

Terzo tempo entriamo con la grinta del secondo, giochiamo a calcio senza pensare al risultato e 

riusciamo a riaprire la partita prima con un’azione splendida guidata dai nostri 2 centrocampisti 

XAVI BATTISTA  e LEO PULCE STECCHINI che riescono a lanciare uno scatenato CR7 

ARSENA il quale serve un cross al bacio che EL JARDINERO ZANOVELLO insacca con un 

preciso colpo di testa 2-5, i nostri continuano ad attaccare e creano almeno altre 3 palle goal senza 

sfruttarle, ma gli avversari ci sono e si procurano anche loro alcune palle goal ben sventate dalla 

nostra difesa, la partita diventa bellissima perché regna l’equilibrio in campo con occasioni per 

entrambe le squadre che viene rotto dai nostri che si portano sul 3-5 correggendo in rete con XAVI 

BATTISTA una corta respinta del portiere avversario su una punizione siluro del nostro SINISA 

PARINIVIC, i nostri allora ci credono e vogliono il pari ma su azione di contropiede soccombiamo 

con il definitivo 3-6 e li finisce la partita. 

 Grande reazione dei nostri che sono riusciti a riaprire l’incontro per 2 volte, ma la bravura e la 

superiorità tecnica degli avversari è uscita (meritatamente) vincitrice. 

Christian 

 

PULCINI 2004 

 

CASOREZZO  PULCINI  2004 1-6 

 

Ecco il Link del video dell’ incontro: 

http://youtu.be/U_9LP2GV8gg 

 

Gianluca 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

PULCINI  2005  NERA MAZZO LOMB. 1 

FAN SPORT 
4-2 

1-1 

 

http://youtu.be/U_9LP2GV8gg


 

 

 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  

 

CASOREZZO PULCINI  2005 GIALLA 

 

CASOREZZO - SSM 2005 GIALLA 3-0 

 (2-1) (3-0) (2-1) 

 
 

Bel sabato pomeriggio freddo ma soleggiato, giochiamo a Casorezzo la seconda amichevole della 

nuova squadra pulcini 2005/gialla. 

 

1° tempo 

Immediato botta e risposta: vantaggio avversario e pareggio con un bel dribbling ed un forte tiro di 

Angelo. 

A metà tempo il 2-1 con cui si conclude un combattuto ed equilibrato primo parziale. 

2° tempo 

È il più sofferto, non riusciamo a ripartire e subiamo 3 reti. 

3° tempo 

Fotocopia del primo. Questa volta il goal del momentaneo pareggio è di Marcello che finalizza una 

bella azione in contropiede. 

Purtroppo nel finale subiamo la seconda rete. 

 

Nonostante la sconfitta, complimenti all' allenatore ed a tutti i ragazzi per l' impegno mostrato in 

campo, si iniziano a vedere già dei segnali di crescita nel gioco di squadra di questo nuovo gruppo. 



 

 

 

Fabio, Marco. 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 

PULCINI  2006 NERA 

Torneo Magenta 

MASSERONI 

SPARTA NOVARA 
1-1 

0-2 

 

 

Week-end difficile per i Pulcini 2006 sq nera che nelle settimane precedenti sono riusciti a 

qualificarsi per entrambi i gironi finali dei due tornei in corso e che quindi si trovano a dover 

disputare 2 incontri molto impegnativi sia sabato che domenica. 

Notte travagliatissime per Mister Alessio quelle trascorsa tra venerdì e domenica perchè a causa di 

piccoli problemi fisici che hanno colpito la squadra durante la settimana ,non si riesce a fare una 

conta precisa dei presenti. Bisogna aspettare fino al mattino per capire "chi ha superato la notte" e 

chi grazie a Enterogermina e Tachipirina è riuscito a recuperare! 

Nonostante ciò sabato a Magenta abbiamo visto scendere in campo una squadra determinata e 

consapevole di dover stringere i denti e fare del proprio meglio riuscendo ad ottenere un buon 

pareggio  contro il Masseroni (scuola calcio Milan) e una sconfitta di misura contro lo Sparta 

Novara grande favorito del torneo. 

Il goal di oggi è stato segnato da Leonardo l'unico dei nostri tre super bomber disponibile ma anche 

Jacopo e Diego con il loro estro e la loro velocità hanno contribuito ad impensierire la difesa 

avversaria. Buona prova anche per la "palliddissima in viso" difesa dove Federico, Luca e Marco si 

affiancano ad un eroico Eberaldo che risponde alla chiamata e si presenta in campo nonostante il 

giorno prima avesse 38° di febbre. 



 

 

PULCINI  2006 NERA 

Torneo Gorla Minore 

CEDRATESE 

GORLA MINORE  
0-2 

1-0 

   

 
 

 
 

Domenica pomeriggio per le finali di Gorla Minore si recuperano anche Andrea e Riccardo. Anche 

qui squadre molto forti e ben organizzate, sulla panchina della Cedratese ci sono più adulti che 

bambini durante il riscaldamento i giocatori sono seguiti dall'allenatore della difesa, quello 

dell'attacco e ovviamente quello personale per il portiere....Nel nostro piccolo ci difendiamo bene e 

anche in questo caso come ormai ci succede da due anni a questa parte giochiamo alla pari subendo 

però due goal che ci relegano a disputare la finalina 3/4 posto. Finale che ci vede fronteggiare la 

prima squadra del Gorla Minore padrone di casa. Anche qui incontro fondamentalmente giocato alla 

pari che per nostra fortuna il nostro esperto in balistica dal piedino d'oro Riccardo Bartesaghi 

risolve a 20 sec dal termine con una cannonata da centro campo delle sue. Grande felicità per tutti e 

TERZO POSTO per i SS Martiri 2006 che si portano a casa la prima coppa del 2015. 

Questo finesettimana sugli scudi sale il nostro superportierone Alessio Battistella, quando la 

squadra è in difficoltà lui si fa trovare sempre pronto in mezzo ai pali e fra sabato e domenica di 

paratone strappapplausi ne ha fatte davvero tante salvando la sua squadra in diverse occasioni. 

Complimenti a tutti i bambini per l'ottimo risultato ottenuto e l'attaccamento alla maglia dimostrato, 

bravissimi. 



 

 

Anna 

 

PULCINI 2006 sq. GIALLA  

 

OSL GARBAGNATE PULCINI  2006 GIALLA 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

PICCOLI AMICI 2007 N 

torneo di Magenta 

BOFFALORA 

S. STEFANO 

 

 

 

PRIMO TEMPO 

In campo Filadelfo  Varrà Tajè Akram Cavallaro 

Inizio partita con i nostri in attacco.. 

Cavallaro recupera palla ma purtroppo niente di fatto. 

Assist tra Akram e Cavallaro ma viene bloccato. Rimessa laterale dei nostri avversari Cavallaro 

recupera ma viene fermato. Assist tra Cavallaro e Tajè ma non riescono a superare l’area di rigore. 

Siamo sempre all’attacco ma non riusciamo a concludere. Cavallaro attacca ancora ma niente. 

Primo tiro in rete del Boffalora ed è gol. Boffalora ancora in attacco. Rimessa laterale nostra 

scambio tra Cavallaro e Akram palla al centro recupera Tajè che avanza ma viene fermato. Secondo 

gol degli avversari. Esce Varrà entra Critelli.  Calcio d’angolo nostro scambio tra Critelli  e Akram 

che passa a Cavallaro che avanza tira in rete ma il portiere riesce a parare. Ottima difesa di Critelli.  

Ottimo passaggio di Critelli su Cavallaro che riesce ad avanzare ma viene fermato. Fine primo 

tempo 2-0 per Boffalora 

. 

Secondo tempo 

In campo Filadelfo Aura Tajè Akram Critelli 

Inizio con i nostri all’attacco. Gli avversari recuperano palla e tentano un gol. Rimessa laterale 

nostra scambio tra Akram e Aura ma perdono palla.  Gli avversari sono nella nostra metà campo ma 

Akram attento difende bene. Terzo gol Boffalora. I nostri campioncini sono un po’ demoralizzati, e 

purtroppo non si fanno forza tra di loro. Esce Aura entra Amin. Critelli recupera palla . Filadelfo 

esce dalla porta per parare un tiro la palla rimbalza sul palo un attento Critelli riesce a evitare un 

gol. Amin recupera palla avanza ma viene fermato. Rimessa laterale nostra scambio tra Tajè e Amin  

assist tra Critelli Amin e Tajè ma la palla finisce fuori. Quarto gol per il Boffalora. 

 Fine partita SS martiri 0 Boffalora 4 

 

SS Martiri- Santo Stefano Ticino 

In campo Amin (portiere) Aura Tajè Critelli Akram  

Inizio partita sempre con i nostri all’attacco. Sono più agguerriti i nostri campioncini e molto più 

coesi tra loro. Ottima parata di Amin. Calcio d’angolo nostro scambio tra  Tajè e Critelli. Assist tra 

Critelli e Akram. Su passaggio di Aura Tajè recupera palla avanza sulla fascia ,arriva solo davanti al 

portiere e fa un super grande gol.  Critelli trattiene palla riesce benissimo interviene Akram e 

respinge palla. Bel blocco di Tajè. Assist tra Critelli e Tajè recupera Aura passa a Tajè ma viene 

ferrmato dall’avversario. Esce Akram entra Varrà. Critelli recupera palla passa a Cavallaro ma 

viene fermato. Tajè è sempre in attacco ottima prestazione oggi grande Gabri.  

Fine primo tempo SS Martiri 1-  S. Stefano Ticino 0 

 

Secondo tempo  in campo Amin (in porta) Varrà Cavallaro Akram  Critelli 



 

 

Bellissimo passaggio Akram Cavallaro  tira ma nulla di fatto. Gol di Akram.  Varrà in fascia 

recupera palla trattiene ma viene fermato. Bel passaggio tra Critelli e Cavallaro. Ottima parata di 

Amin. I nostri stanno attaccando ed è una meraviglia vederli. Critelli ferma un’azione degli 

avversari.  Rimessa laterale nostra Akram su Critelli che passa a Cavallaro tenta un tiro in porta ma 

finisce fuori. Cavallaro recupera palla passa a Varrà che fa uno dei suoi super tiri da  

fuori area ma niente. Bellissima azione. Assist tra Varrà e Cavallaro su Akram che tenta un tiro in 

rete ma nulla di fatto.  Finalmente la squadra è uscita .. c’è … Ottima respinta di Critelli. Cavallaro 

in attacco va ,avanza passa ad Akram ma purtroppo perde palla. Critelli tenta un tiro da fuori area 

per poco non entra in rete. Fine partita SS Martiri 2- S Stefano Ticino 0 

 

Sara e Patrizia 

 

 
Ci sono frutti che si assaporano, uno alla volta, in base ai propri 

gusti, maturi acerbi colorati . 

 

Non è il il nostro caso. Noi abbiamo un , permettetemi il paragone, un 

grappolo di uva. Tutti gli acini concorrono a definirne la perfezione. 

Ma non basta , anche il cielo ha il suo ruolo. 

 

Un sole più forte , aumenterà lo zucchero che serve per una maggiore 

gradazione, l'acqua più o meno abbondante ne determina la 

quantità. E poi al fine di avere un ottimo vino servono ancora tante 

cose. Le botti , il legno con cui sono costruite, l'ambiente in cui fare 

maturare il nettare . 



 

 

 

Ma forse la cosa più richiesta é la pazienza. Pazienza in tutte le fasi. 

Dalla lavorazione del terreno al sughero del tappo, dalla potatura 

delle viti al grado di inclinazione delle bottiglie. Tutte queste cose 

richiedono due cose principalmente. L'Amore per quello che si fa e la 

Capacità.  

Ora noi abbiamo un somelier sopraffino, amorevole e capace. Alla 

fine se tutto Sarà perfetto, o quasi, Lui sarà anche Felice. 

Grazie 

Cit Mario Fisichella 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. GIALLA 

 

SSM 2007  – VILLA CORTESE  

 

In un pomeriggio primaverile ed un campo in buone condizioni, sono stati lo scenario della partita 

SS Martiri – Villa Cortese vinta dai nostri Aquilotti per 10 a 6. 

In campo si sono schierati Maurizio, François, Hans, Giacomo, Rendi, Riccardo, Gabriele, Amin. 

Sono stati disputati 3 tempi da 15 minuti e sono stati quindi impiegati tutti i giocatori. 

I tre tempi si sono così chiusi: 4-2, 7-4 e 10-6 finale. 

I marcatori sono stati: 

Gabriele 5 goal, François 3, Amin 1, Giacomo 1. 

Il commento di Mister Cosimo, veramente soddisfatto: “Tutti i ragazzi hanno giocato molto bene, 

con notevoli progressi di Riccardo e Hans e la conferma di Rendi. Gabriele migliore in campo.” 

Forza Aquilotti! 

 



 

 

 
 

Luigi 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

PICCOLI AMICI 2008/09 TRECATE 

LOMBARDIA 1 

 

Nella giornata del 25/01/20154 presso Lo Stadio Comunale di Magenta la Società sportiva Santi Martiri ha 

disputato due incontri di calcio contro la rappresentativa pari età di Trecate e l'altra contro Lombardia 1. 

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

formazione di Trecate per cinque goal a zero ; nel secondo incontro il passivo contro Lombardia 1 è stato lo stesso 

di cinque a zero. 

Tutti i giocatori della SS. Martiri hanno affrontato entrambi gli incontri con notevole impegno, ma il divario 

tecnico era evidente, comunque in totale le partite vinte sono state tre come le sconfitte, la squadra si è classificata 

quarta.  

Al termine del torneo si è svolta la premiazione con la consegna delle medaglie ai nostri ragazzi. 

 

Luca 


