
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 26 GENNAIO al  1 

FEBBRAIO  2015 

 

 

  B 31/01 

Campionato 
ALLIEVI  1998 VITTUONE 5-0 

  D 01/02 

Campionato 

LAINATESE ALLIEVI  1999 2-1 

  C 31/01 

Campionato 

ORAT. S. FRANCESCO GIOVANISSIMI  2000 1-1 

  E 31/01 

Campionato 

ARCONATESE GIOVANISSIMI 2001 1-1 

 

31/01 Amichevole ACC. S. ALESSANDRO ESORDIENTI 2002 13-1 

31/01 Amichevole OSL GARBAGNATE  PULCINI  2004 3-8 

31/01 Torneo RHO PULCINI  2005  NERA CARONNESE 

 
3-5 

01/02  PULCINI  2005 NERA FASE FINALE  

31/01 Amichevole GORLA MINORE PULCINI  2005 GIALLA rinviata 

31/01 Torneo Magenta PULCINI  2006 NERA SOCCER BOYS 

BUSTESE 
0-1 

0-2 

31/01 Amichevole ARNATE PICCOLI AMICI 2007 N Vedi  

commento 
31/01 Amichevole GORLA MINORE PICCOLI AMICI 2008 Vedi  

commento 

31/01 Amichevole FAGNANO PICCOLI AMICI 2008/09 Vedi  

commento 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI  1998 VITTUONE 5-0 

 

Primo  tempo con molte occasioni da gol da parte nostra ma non finalizzate fino al 19" quando il 

difensore della squadra avversaria atterra il nostro Cristian in area : l'arbitro non a dubbi rigore a 

nostro favore,  trasformato dallo stesso Cristian. Si continua a combattere ,  le loro discese verso la 

nostra area  si spengono sulla nostra difesa che non lascia passare quasi nulla. Al 39° da un calcio 

d'angolo con i nostri che pressano in area,  il loro portiere non trattiene un pallone ,disturbato dai 

suoi difensore, buttandola in rete ed è il  2 a 0 a nostro favore. 

Nel secondo  tempo la musica non cambia, anzi i nostri ragazzi tornano in campo ancora più carichi 

infatti al 16° Merenda insacca uno splendido tiro, ma non finisce qui ! al 30° ci pensa Alex e al 33" 

ancora Cristian ad aumentare il bottino. 

Ottima  la prestazione  di tutta la squadra  e avanti così ! 

 

 

Gianfranco  

. 

 

ALLIEVI 1999 

 

LAINATESE ALLIEVI  1999 2-1 

 

 

Una domenica da dimenticare … la determinazione dimostrata domenica scorsa, contro una squadra 

molto meglio organizzata (Vanzaghese) della Lainatese, è rimasta ancora nello spogliatoio. 

 Una partita dal volto unico nella quale i ragazzi di Lainate hanno saputo dimostrare di voler vincere 

e portarsi a casa 3 punti importanti  venendo facilitati nelle loro intenzioni dal nostro atteggiamento. 

Come diceva Julio Velasco … la cultura dell’alibi ha preso il sopravvento ed anziché lottare su ogni 

pallone alcuni ragazzi si sono limitati a richiamare i propri compagni a coprire le zone di campo di 

propria competenza e nonostante i continui richiami dei Mister di correre di più e parlare di meno la 

situazione non subiva variazioni. E c’è anche chi si lamenta che durante la settimana vengono 

proposte sedute d’allenamento troppo improntate appunto sull’aspetto tecnico-atletico a scapito 



 

 

della tattica ma se non si corre … se dopo 15 minuti di partita le gambe non reggono più … 

probabilmente bisognerebbe avere maggior umiltà ed impegnarsi con tutt’altro spirito di sacrificio. 

Ma nonostante tutto ciò su una delle pochissime azioni sviluppate dai nostri ragazzi, al 20° del 1° 

tempo, riusciamo anche ad andare in vantaggio con un gol di Valdes servito molto bene da 

Vacchiano ed a concludere in vantaggio la prima frazione di gioco. Spronare i ragazzi nello 

spogliatoio ad “entrare” finalmente in campo … a mettere in pratica quello che viene proposto nelle 

sedute d’allenamento … ad essere convinti di potersi portare a casa 3 punti pur avendo giocato male 

… insomma la richiesta di cacciar fuori finalmente la grinta e la voglia di giocare rimane nello 

spogliatoio ed assistiamo così ad un secondo tempo ancora peggiore del primo anche a causa di un 

disagio atletico davvero notevole e degli infortuni di Voccri e Tonelli che costringono il Mister a 

rivedere in partita la formazione (già rimaneggiata dalle assenze di Michellini, Lancellotti e 

Guzzetti) e lo schieramento in campo … ma anche chi subentra dimostra di avere la stessa 

determinazione dei propri compagni e così subiamo al 1° ed al 43° minuto del secondo tempo (in 

pieno recupero) subiamo due gol che ci condannano ad una meritata sconfitta che non ha assunto 

proporzioni maggiori grazie ad alcune belle parate del nostro portiere Cukaj ed all’imprecisione dei 

ragazzi della Lainatese. Da segnalare l’ingresso in campo di Valdes al posto di Tonelli, di Cusato al 

posto di Voccri e di Grassini al posto di Vacchiano. Ragazzi … che delusione … ma domenica ci 

attende una nuova sfida … vediamo di farci trovare pronti e riscattare subito questa prestazione.    

 

Enzo 

 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

ORAT. S. FRANCESCO GIOVANISSIMI  2000 1-1 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

ARCONATESE GIOVANISSIMI 2001 1-1 

 

 

ESORDIENTI 2002 

 

ACC. S. ALESSANDRO ESORDIENTI 2002 

 

PULCINI 2004 

 

OSL GARBAGNATE  PULCINI  2004 3-8 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

PULCINI  2005  NERA CARONNESE 

 
3-5 

 

 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  

 



 

 

GORLA MINORE PULCINI  2005 GIALLA rinviata 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 

Torneo Magenta PULCINI  2006 NERA SOCCER BOYS 

BUSTESE 
0-1 

0-2 

 

2006 sq. Nera impegnata sabato pomeriggio nell'ultima giornata del torneo di Magenta. 

 Avversarie di oggi le due forti compagini dei Soccer Boys e della Bustese. Quando bisogna 

affrontare queste partite bisogna essere in giornata e oggi i nostri ragazzi non lo sono stati. I risultati 

di 1-0 e 2-0 lo rispecchia. Le due partite sono state giocate fondamentalmente alla pari ma è 

mancata quel qualcosa in più per poter fare la differenza. 

 In campo oggi si è distinto Leonardo (un macina chilometri) unico ad averci creduto veramente ed 

è da sottolineare anche l'ottima prova di Marco a cui solo la traversa ha negato la soddisfazione di 

un meritatissimo goal. 

A fine premiazione il nostro portierone Alessio ha ricevuto i complimenti dell'organizzazione del 

torneo per la splendida prestazione effettuata oggi come nelle giornate precedenti. 

 

Anna 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

 

 

Primo tempo 

Formazione di oggi Critelli Varrà Akram Aura Pittore Filadelfo Amin  Tajè  

Giocano un po’ tutti in porta Filadelfo  

Iniziamo con un bel gol di Tajè su passaggio di Pittore. Un altro gol di Akram . i nostri oggi sono 

ben carichi. Doppietta di Tajè e siamo a 3-0 per noi.  



 

 

 

Secondo tempo 

Iniziamo in area d’attacco con un pale di Varrà , palla recuperata magicamente da Aura che tira in 

porta ed è gol. Varrà subito dopo ci riprova e questa volta riesce a centrare segnando il quarto gol di 

partita. Ottima parata di Filadelfo. Gol avversario. Altro gol avversario. Fine secondo tempo 6-2 per 

noi 

 

Terzo tempo 

Amin in porta 

Inizio con un gol avversario. I nostri si sono spenti . Altro gol avversario, nonostante la difesa 

sempre attenta di Critelli. Gol di Aura. Fine terzo tempo 7-4 per noi 

 

Quarto tempo 

Inizio con un gol avversario . Subito dopo riesce ad andare in porta Pittore e fa gol. La partita si 

conclude con altri due gol avversari. Fine SS Martiri 8 Arnate 7 

 

Sara  

 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. GIALLA 

 

PICCOLI AMICI 2008 e  2008/2OO9 

 

Nella giornata del 31.01,2015 presso l'oratorio Prospiano di Gorla Minore la Società sportiva Santi 

Martiri con i piccoli amici anno 2008 ha disputato un incontro di calcio contro la rappresentativa 

pari età di Gorla Minore, la partita si è svolta sul campo sintetico coperto, è ha visto prevalere la 

squadra di casa per 5-2. 

Nell' altro incontro dei piccoli amici 2009 disputata a Fagnano Olona la SS Martiri ha subito una 

sconfitta di misura di 1-0 

 

 


