
 

 

 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL19 al 25 Marzo 2012 

 

GIR 

B/E 21/03 ALLIEVI 96/97 S.M. KOLBE  

B/E 25/03 ALLIEVI 96/97 CALCIO S. GIORGIO 1-4 

B/E 250/3 BUSTO 81 GIOVANISSIMI 1998 0-1 

 

  

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 24/03 ESORDIENTI 1999 ARDOR BUSTO 2-2 

23 24/03 ANTONIANA PULCINI 2001 2-2 

33 24/03 PULCINI 01/02 BEATA GIULIANA 2-3 

26 24/03 PULCINI 2002 NERA CALCIO S. GIORGIO 2-2 

30 24/03 PULCINI 2002 GIALLA F.C. PARABIAGO 3-1 

 43 23/03 PULCINI  2003 ACCADEMIA INVERUNO 1-2 

 250/3 PICCOLI AMICI 2004 CORBETTA Vedi  

commento 

 250/3 PICCOLI AMICI 2005/06 NERVIANO Vedi 

commento 

 

 

ESORDIENTI 1999 – ARDOR BUSTO  

(0-0) (0-2) (1-0)   per vedere il video clicca qui  
Anche gli ESORDIENTI 1999 dei  SANTI MARTIRI  approdano al “MARI” per disputare il 

quarto incontro del girone 5 contro l’ ARDOR di Busto 

Arsizio. Piacevoli i commenti del pubblico e anche da parte 
degli avversari per il fatto di permettere ai ragazzi delle 

categorie minori di poter calpestare il campo del 

“Legnano”. Per quanto riguarda l’incontro, dopo un primo 

tempo utilizzato da entrambe le formazioni a studiarsi a 

vicenda, nei primi minuti  del secondo tempo, Colaci 

dell’Ardor sfruttando un incomprensione della difesa, 

inganna con un tiro rasoterra il portiere legnanese passando 

così in vantaggio. Pochi minuti dopo Razzini approfitta di 

http://www.youtube.com/watch?v=y0yYzu_hKcg&feature=g-upl&context=G28090aaAUAAAAAAAAAA


 

 

un rimbalzo della palla su uno dei  pali per insaccare nella rete difesa da Cukaj e raddoppiare. Da 

questo momento vediamo i ragazzi dei SSM sempre in attacco e nel terzo tempo con una azione 

corale  Giannelli e Girnet, servono Primativo ( nella foto) che accorcia le distanze. Nulla valgono i 

tentativi per  segnare un’ ulteriore rete .  Questi i ragazzi in campo: Cukaj, Pugliese, Vacchiano, 

Siino, Nusdeo, Grossi, Giannelli, Buonopane, Rossato, Lancellotti, Mecca, Ferè, Girnet, Stratan, 

Primativo.   

 
Esordienti 1999 al “Mari” sotto Mecca Enzo, Paolo Rossato, Nino Giannelli 

 

 



 

 

 
Tribuna V.I.P. 

 

Carlo  

 

PULCINI 2003-ACCADEMIA INVERUNO 

(1-2)  (2-1) (5-0) 

 
Boughami Yassin, Verruso Christian, Cioffi Matteo, Morgana Nicolò, Dell'Acqua Alessandro, 



 

 

Colombi Mirko, Serratore Francesco, Parca Enrico , sono i ragazzi del 2003 che nell’anticipo serale 

contro l’accademia Inveruno , dimostrano la propria superiorità portando a casa la quarta vittoria su 

4 partite disputate dall’inizio del campionato primaverile.  

Nonostante che alla fine del primo perdiamo per 2 reti a 1 ( il nostro goal è merito della Dea 

Bendata che aiuta  Parca a segnare da centrocampo), nella ripresa ribaltiamo il risultato vincendo 

per 2 a 1 grazie ad una doppietta di Serratore. Il terzo tempo vede realizzarsi l’apoteosi:  3 reti 

spettacolari di Serratore ed una splendida doppietta di Parca. Grande soddisfazione per il Mister 

Commesso che con questo poker di vittorie in tasca si aggiudica la prima posizione nella classifica 

del girone 43 

 

Salvatore. 

ANTONIANA – PULCINI 2001 

(1-1)(0-1) (1-0)  

 

 

Nel primo tempo goal di Morrone che ruba palla e realizza con un preciso diagonale. 

Gli avversari pareggiano su azione di calcio d'angolo. 

Nel secondo tempo Dalfino si fionda su un rinvio del portiere e realizza il gol del momentaneo 

vantaggio. 

Nel terzo tempo pareggio dei padroni di casa e poi emozioni a non finire. 

 



 

 

 

Risultato finale 2-2 

Risultato Lnd  2-2 

 

Primo tempo 1-1 Morrone 

Secondo tempo 0-1 Dalfino 

Terzo tempo 1-0 

 

Convocati Fornara Tipone Dalfino Borsani Trapani Palini Mustoni Prandoni 

Morrone Poratti 

Allenatore Arpicelli. 

Angelo & Ivano 

 

PULCINI 2002 squadra NERA- CALCIO S. GIORGIO 

(0-0) (0-1)   (1-0) 

 

 
 

Pareggio casalingo per i ragazzi del 2002 squadra nera, risultato che sta stretto alla squadra del 

Mister Mecca. Dopo un primo tempo abbastanza tranquillo per entrambe le formazioni 

caratterizzato da pochi tiri e poche occasioni da goal, il secondo tempo si vivacizza costruendo 

qualche cosa in più. A seguito di una punizione concessa ai draghi di S. Giorgio dalla ¾ del campo, 

un tiro diritto e preciso che passa attraverso la barriera e non viene trattenuta dal portiere, porta i 

nostri avversari sullo 0 a 1. Terzo tempo che vede i giallloneri sempre in attacco, molti gli 

individualismi senza una corale azione di gioco. Ci pensa uno scatenato Parini al 7’ a riequilibrare 

le sorti della partita.  



 

 

Nella foto in piedi:  Mariani, Parini, Mecca, Colombo,  

in ginocchio: De Cesare, Vuksanaj, Galafassi, Arsena, Lancellotti , Razza e Guraj. 

FORZA RAGAZZI, CREDIAMO IN VOI! 

 

Carlo. 

 

PULCINI 2002 squadra GIALLA- F.C. PARABIAGO 

(2-0) (1-1) (5-0) 

 

 Ottima performance per i pulcini 2002 

squadra gialla, che al “ Bainsizza” stravincono 

sul Parabiago. A pochi minuti dall’inizio della 

partita Aliaj ci fa esultare per ben 2 volte. Nel 

secondo tempo invece è volta di Battista  e 

concediamo il goal della bandiera agli 

avversari. Grande abbuffata nel terzo e ultimo 

tempo grazie alle 2 reti di Spina , e alle reti di 

Risi, Battista e Aliaj , il risultato finale si 

attesta così  sull’ 8 a 1. 

AVANTI COSI’ 

 

Vania 

 

 

BUSTO 81- GIOVANISSIMI 1998   0-1 

 



 

 

RULLI COMPRESSORI !!!! 
La serenità e la consapevolezza di essere una squadra che può fare bene, si riassume 

nell’espressione dei nostri ragazzi in questa foto. 

Veniamo però all’episodio che cambia il volto della partita : pronti via ed i nostri gialloneri 

prendono subito in mano le redini del gioco, “narcotizzando” l’avversario che può solamente 

prendere atto del fatto che su illuminante taglio del Signore del Centrocampo, il Cigno centra il gol 

partita. 

Il resto è storia con una moltitudine di occasioni della Vipera che semina 

il panico nella difesa del Busto 81, spalleggiato dal Cigno (quanta 

sostanza !!!) che spesso deve essere fermato con un fallo, vista la sua voglia di 

essere protagonista di questa fantastica giornata. 

Che dire poi del Guerriero (Giacomo Sparla) oggi in grande spolvero ed assoluto 

lottatore su tutti i palloni. 

Inoltre, altra ottima prestazione di questa “stratosferica” difesa (Lisarazu 

Tonelli, il Capitano, il Gladiatore e Faccia D’Angelo Palladino) che hanno 

consentito solamente un tiro ai nostri avversari, parato con un balzo da gatto dal 

nostro Portierone. 

Infine, ma non meno importante, la solita prova di grande cuore di Carl Lewis 

Suanno , che ha contribuito nel finale del secondo tempo a tenere costantemente il 

gioco nella difesa avversaria e che per un soffio non ci ha regalato un gol ed un 

risultato più rotondo. 

Bene così Mister Stoppa !! 

Claudio  

 

 

 

ALLIEVI 1996                     1 autorete del n°5 

CALCIO SAN GIORGIO   4  al 12' pt autorete del n°8, al 34 del pt il n ° 6, al 7' del st il n°11, al 26'                   

st il n ° 10 

Eugenio 

 

PICCOLI AMICI 2005/2006- NERVIANO 

(3-0) – (2-1) – (1-3) 



 

 

 
"Un'altra bella vittoria suggella un periodo in cui i nostri piccoli stanno facendo bei progressi e 

cominciano davvero ad assimilare gli insegnamenti. Oggi arriva il Nerviano, che causa diverse 

assenze riesce a mettere in campo solo una squadra, noi convocati in 10 ci alterniamo in campo 

cercando di far giocare tutti. Si parte con il quintetto che si conosce di più e i risultati si vedono, 

segnano subito Riccardo Locatelli e Marini Aurora (2). Nel secondo e terzo tempo spazio 

giustamente per tutti, ma anche un po’ di confusione, segnano ancora Locatelli Riccardo e Marini 

Aurora (che chiudono con 3 gol a testa) prima di lasciare spazio al ritorno degli avversari.  

Si chiude 6-4 poi i rigori e stretta di mano per tutti.  

 

Convocati: Alberti Andrea, Torre Simone, Marashi Gerison, Marini Aurora, Locatelli Riccardo, 

Colombo Andrea, Caviedes Alessandro, Catizone Lorenzo, Montuori Marcel, Lamperti Luca e 

Pullella Riccardo. 
 

Fabio Locatelli 

 



 

 

 
per vedere il video della partita clicca qui 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KaEYTxI_ifs&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 
Resistono a reti inviolate fino al terzo tempo, i nostri PULCINI 2001/2002 , quando sono costretti 

ad incassare 2 reti dal Beata Giuliana. 

 

DEVI FARE UN REGALO A UN BAMBINO?  

LA LINEA SS. MARTIRI  TI E’ VICINO! 

VUOI GIOIRE IN TRIBUNA ? 

LA LINEA SS. MARTIRI NON E’ SECONDA A NESSUNA! 

PRENDI IL TELEFONO E CHIAMA PINO  

CHE TI ASPETTA IN MAGAZZINO. 

 

RESPONSABILE MAGAZZINO  
Sig.Giuseppe Fazio 

Tel:3474930765 

E-Mail: fazio@ssmartiricalcio.it  

mailto:fazio@ssmartiricalcio.it

