
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 27 al 3 Maggio 2015  

 

 

29/04 Torneo Nerviano ALLIEVI  1998 AURORA CERRO 

CANTALUPO  

03/05 Campionato gir. 

D 
ALLIEVI  1999 BUSTO 81 2-5 

  

29/04 

Torneo 

Vanzaghese 
GIOVANISSIMI  2000 AURORA CERRO 

CANTALUPO  

03/05 Torneo 

Vanzaghese 
GIOVANISSIMI  2000 VANZAGHELLESE 

 

02/05 Torneo 

Vanzaghese 
GIOVANISSIMI  2001 VANZAGHESE 0-3 

 

30/04 

02/05 

03/05 

Torneo  

Ardor Busto 

Arsizio 

Torneo  Ardor Busto 

Arsizio 
ESORDIENTI 2002 

 

02/05 Campionato 

gir.22 
PULCINI  2004  PARABIAGO Punti  

2-1 

03/05 Torneo 

Sporting 

Cesate 

PULCINI  2004 SPORTING CESATE 

RONCALLI 

LAINATESE 

Secondi girone 

Silver 

30/04 Campionato 

gir.29 

SPORTING CESATE PULCINI  2005 NERA 
 

02/05 Torneo 

Solbiate 

Olona 

PULCINI  2005 NERA UNION VILLA 

CASSANO 

AUDAX PRO 

LIBERTATE 

EAGLES 

NUOVA ABBIATE 

Vedi commento 

30/04 Campionato 

gir.36 
PULCINI  2005  

GIALLA 

BARBAIANA Punti 

0-3 

29/04 Campionato 

gir.38 

BIENATE MAGNAGO PULCINI  2006 NERA Punti 

 2-1 

02/05 Campionato 

gir.46 
PULCINI  2006 

GIALLA 

SACRO CUORE 

CASTELLANZA 
Punti 

3-0 



 

 

03/05 Torneo 

Canegrate 
PICCOLI AMICI 2007 

N 

CANEGRATE 

VILLA CORTESE 

GERENZANESE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI  1999 BUSTO 81 2-5 

 

Non lasciatevi ingannare dal risultato ! I nostri allievi 1999, scendono in campo con la capolista, 

che per mantenere il primato deve vincere questo incontro per non essere scavalcata ! Quella che 

doveva essere una passeggiata in realtà non lo è stata affatto. Passiamo in vantaggio dopo pochi 

minuti dall’ inizio del match, e per quasi tutto il primo tempo teniamo degli standard molto elevati, 

poi la miglior preparazione fisica, e la grossa motivazione per i nostri avversari, hanno fatto si che 

abbassassimo la guardia concedendo degli spazi importanti. Positivo comunque il giudizio per i 

nostri ragazzi, termina così il campionato e ora si parte con i tornei. Un grosso saluto al Mister Enzo 

che per motivi professionali deve lasciare la guida del team, e sempre forza SS. Martiri. 

 

Carlo 

 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

Torneo Vanzaghese GIOVANISSIMI  2001 VANZAGHESE 0-3 

 

 

ESORDIENTI 2002 

 

TORNEO ARDOR BUSTO ARSIZIO 



 

 

 

 
 

 

 

VERGHERESE-SSM 2002  0-0 

 Prima partita giochiamo contro un avversario alla nostra portata ma purtroppo,come succede ormai 

spesso, non siamo mai cattivi sottoporta e non riusciamo a fare nostra la partita, prendiamo un palo 

con XAVI BATTISTA sbagliamo a porta vuota all’ultimo minuto e alla fine pareggiamo 0-0 

 SSM2002-GORLA MAGGIORE 1-2 

  

Il Gorla maggiore è la squadra più forte del torneo(infatti è arrivato primo) forte del suo 4-0 col 

Vergherese gli basta un pareggio per arrivare primi nel girone, partono subito forte con 2 punizioni 



 

 

gol in 5 minuti, i nostri però sono vivi e cercano di riaprire la partita con delle belle azioni ma senza 

mai avere fortuna. 

Secondo tempo i nostri chiudono il Gorla nella loro area e dopo 5 minuti di gioco ci assegnano un 

calcio di rigore che CR7 ARSENA calcia alto!!!....poco dopo il loro portiere si supera con delle 

belle parate ma a 5 minuti dalla fine troviamo il gol con LEO PULCE STECCHINI che calcia una 

punizione siluro da 30 metri 2-1!!!! 1 minuto dopo pareggiamo con un colpo di testa da due passi di 

XAVI BATTISTA ma l’arbitro annulla la rete … … molti dubbi sull’annullamento … all’ultimo 

minuto 3 calci d’angoli di fila per i nostri che calciano ma non hanno fortuna e i rimpalli vanno a 

finire sempre o sul palo o in corner e finisce così la partita. 

 SSM2002-BUSCATE 2-2 (5-4 Dopo calci di rigore) 

 Secondo la formula del torneo ( che non si sa perché sapevano solo gli organizzatori!!!!) non si 

giocano semifinali è ci giochiamo il 3°-4° posto con il buscate. 

Primo tempo partiamo fortissimo trovando il vantaggio con LEO PULCE STECCHINI che 

conclude con una semivole’ dopo un lancio precisissimo d WALTER SAMUEL PARINI  1-0!!! 

Abbiamo l’occasione per fare il 2-0 ma la manchiamo pochi minuti dopo, gli avversari comunque 

sono in partita è si rendono pericolosi in contropiede e proprio con un loro contropiede trovano il 

pari 1-1, a 5 minuti dalla fine del primo tempo trovano un gran gol del loro bomber e passano 

addirittura in vantaggio 1-2!!! 

Secondo tempo i nostri sono carichissimi e chiudono nell’area di rigore il buscate mangiandosi gol 

al limite dell’incredibile!! Calciando o debolmente o sbagliando a portiere battuto più e più volte e 

quando sembra essere finita la partita,ALL’ULTIMO minuto, il miliardesimo pallone nell’area 

avversaria viene calciato da EL JARDINERO ZANOVELLO che trova una splendida parata del 

portiere, la respinta finisce sui piedi di GIANNINHO che calcia un siluro all’angolino 

GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL 2-2!!!!!!!!!!!!!!!la formula prevede i calci di rigore che ci vede 

segnare tutti i nostri tiri dal dischetto e vede parare il 4to rigore da JULIO CESAR PUGLIELLI e 

segnare il rigore decisivo da XAVI BATTISTA!!! VITTORIAAAAAA TERZO POSTOOO!!!! 

  

BRAVISSIMI I RAGAZZI CHE C’HAN SEMPRE CREDUTO, peccato la partita col Gorla!!ma 

comunque FANTASTICI I NOSTRI!! 

 Christian 

 

PULCINI 2004 

 

PULCINI  2004  PARABIAGO 7-3 

 

 

PULCINI  2004 SPORTING CESATE 

RONCALLI 

LAINATESE 

Secondi girone 

Silver 

 



 

 

 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

Torneo Solbiate Olona PULCINI  2005 NERA UNION VILLA CASSANO 

AUDAX PRO LIBERTATE 

EAGLES 

NUOVA ABBIATE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Al torneo partecipano dieci squadre, suddivise in due gironi, la sorte (e non solo) ci fanno capitare 

nel girone di ferro. 

Iniziamo come sempre un po’ contratti, ed essendo due mini tempi da 8 minuti, la prima partita 

termina  0-3 senza che i nostri abbiano avuto  il tempo di reagire. 

I richiami dei mister nello spogliatoio danno i loro frutti e i ragazzi affrontano la seconda partita con 

un altro piglio e grazie ad una prova collettiva di carattere ed ai nostri bomber Aurora e Simone, 

portiamo a casa una meritata vittoria. 

Ma alla squadra piacciono le montagne russe per cui, dopo una bella prestazione non si fanno 

mancare un’altra partita sottotono, con una squadra sicuramente inferiore a noi che battendoci 

all’ultimo secondo è andata poi a giocarsi la finale 5°/6° posto. 

Ultima partita del girone senza storia, chiudiamo al 4° posto. 

Finale 7°/8° posto che portiamo a casa senza troppi problemi col risultato di 3- 1 ed un sacco di 

occasioni mancate , a dimostrazione della disparità delle forze tra i due gironi. 

Un risultato finale che non rispecchia sicuramente il valore della nostra squadra che, quando ha 

giocato mettendo in campo quanto provato in allenamento, ha fatto vedere le sue reali potenzialità. 

Da sottolineare, tra i marcatori del torneo, anche Tommy con un bel goal di potenza. 

 Giacomo, che nonostante un dolore muscolare iniziale, ha stretto i denti ed ha voluto rimanere tra i 

pali a tutti i costi ed Angelo che convocato all’ultimo momento ha risposto positivamente sul 

campo. 

Dopo un lungo pomeriggio intenso e stressante, tutto è comunque stato ripagato dal sorriso dei 

ragazzi, con in mano la loro meritata coppa. 

FORZA SS MARTIRI. 



 

 

 

Alessio. 

 

 

 

PULCINI 2006 sq. GIALLA  

 

Campionato 

gir.46 
PULCINI  2006 GIALLA SACRO CUORE 

CASTELLANZA 
Punti 

3-0 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

PRIMA FESTA DELLA  

DONNA SSM 

MAMME 2007 sq. ROSSA MAMME 2007 sq, NERA 

 

Domenica 26 aprile 2015 , presso il campo di via Bainsizza, sede sportiva dei SSM, si è svolta una 

giornata fantastica.  

Come ponte ideale tra 8 marzo e il 10 maggio, rispettivamente Festa delle Donne e Festa della 

Mamma, i ragazzi della squadra nera dei SSM 2007 , coadiuvati dai padri nonché mariti hanno 

contribuito ad organizzare la 1à Festa della Donna . Dopo le foto di rito, presente anche Il 

Presidente della Società, dottor Costacurta , che omaggiava le Signore con una rosa le donne si sono 

organizzate in due squadre la Rossa e la Nera, dando vita su tre tempi ad una verace e combattuta 

partita. Alla fine prevaleva la squadra Rossa, vuoi perché più fortunate, vuoi perché l'arbitro, con 

anche mansioni di massaggiatore per la squadra dei ragazzi, nonno di Luca Cavallaro e padre di una 

giocatrice della squadra Rossa abbia leggermente favorito una delle squadre, vuoi perché il CT, 

sempre della Rossa sia anche il Mister dei ragazzi Felice, fatto sta che la Rossa prevaleva . Mentre 

le Donne solcavano il terreno di gioco , compiendo mirabolanti azioni, gli uomini e i ragazzi 

incitavano con un tifo degno del MARACANA. 

 Al termine veniva allestita una grigliata pantagruelica che sì protrarrà fino a tarda sera. Mentre i 

ragazzi imbastivano, instancabili una partita di ore ed ore , i genitori sì intrattenevano tra giochi e  

cibarie e ...... Tutti insieme PER DIRE UN GRANDE GRAZIE ALLE DONNE DEI SS. 

MARTIRI. 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 N CANEGRATE 

VILLA CORTESE 

GERENZANESE 
 

 

 

 
 

 

 

PRIMA CLASSIFICATA E VINCITRICE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL TORNEO  

 

 1 maggio 2015 ORATORIO DON BOSCO DI RESCALDINA  

 

POLISPORTIVA SSMARTIRI SQUADRA NERA 2007 

 

“… Insieme uniti e con lo stesso obiettivo LA GIOIA dei nostri ragazzi “ 

 

Mario Fisichella 

 
 

SS. MARTIRI- CARCOR  2-1 
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In campo Amin (in porta)Pittore Akram Tajè Critelli 

Akram e Pittore partono all’attacco. Strepitosa parata di Amin. Akram ruba la palla passa a Pittore 

che tenta un tiro in porta ma nulla di fatto. Gol avversario. Tajè passa ad Akram ma troppo lungo il 

passaggio e finisce fuori. Ottima difesa di Critelli. Grande parata di Amin.  fine primo tempo 0-1. 

Secondo tempo 

Tajè all’attacco tira ma finisce fuori per poco. Cavallaro in campo al posto di Pittore. Bellissimo gol 

di Cavallaro. Bel gioco di squadra., nonostante la pioggia non si arrendono, il campo è scivoloso ma 

loro giocano comunque bene. Tajè tenta ancora un tiro in porta ma nulla di fatto. Akram un elegante 

gazzella, non si arrende corre da una parte all’altra. Critelli attento in difesa non lascia passare 

niente. Favoloso Gol  a cucchiaio di Tajè. La partita termina quindi 2-1 per i nostri ragazzi. 

 

 

SS. MARTIRI - GORLA MAGGIORE  4-2 

 

In campo Critelli Tajè Pittore Akram in porta Amin 

Ottima parata di Amin. Campo scivoloso per la pioggia. Gol formidabile di Akram. Pittore difende 

palla. Ancora Amin dà spettacolo con le sue ottime parate. Per colpa del campo scivoloso Amin 

scivola e perde palla gol avversario. Critelli ferma l’avversario e recupera palla. Gol di Tajè. Grande 

parata di Amin., avversari pericolosi. Akram ferma l’avversario. Gol di Akram su passaggio di 

Pittore. Pittore tenta un tiro gol ma finisce fuori. Fine primo tempo SS. Martiri 3 Gorla Maggiore 1 

Secondo tempo 

In campo Critelli Pittore Akram Cavallaro Amin in porta 

Il campo è molto scivoloso fanno fatica a stare in piedi. Cavallaro attacca. Assist tra Akram e 

Pittore. Critelli difende bene. Cavallaro recupera palla tira in porta ed è gol … grande Cavallaro 

sempre grintoso. Amin sempre attento le para tutte. Akram tenta un tiro in rete su passaggio di 

Pittore ma il portiere avversario para. Gol avversario. Pittore recupera palla avanza ma viene 

fermato dagli avversari. Critelli sempre attento ferma tutto. Amin ottima parata. Che bella partita!!! 

Cavallaro all’attacco tenta un tiro gol ma la palla finisce fuori di poco. Assist tra Cavallaro e 

Akram.  Ottimo gioco di squadra  e partita combattuta. Il risultato finale è quindi tutto giallonero 

con un roboante 4-2  

 

 

SS. MARTIRI ORATORIO – CERIANO 7-0 

 

In campo Aura Tajè Pittore Critelli Filadelfo (in porta) 

Pittore parte in attacco. Critelli difende ferma l’avversario e butta la palla fuori evitando un gol. 

Aura recupera palla passa a Tajè ed è gol. Ottima parata di Filadelfo. Pittore tenta un tiro in porta 

ma finisce fuori di poco. Aura recupera palla ma viene fermato dagli avversari. Traversa di Pittore. 

Filadelfo attento ferma una palla gol. Critelli tenta un tiro gol ma nulla di fatto. Tajè sempre in 

attacco. Ottima parata di Filadelfo. Esce Pittore entra Cavallaro.  

Fine primo tempo SS Martiri 1 Ceriano 0 

Secondo tempo 

In campo Cavallaro Aura Critelli Akram Filadelfo (in porta)  

Subito inizio partita con gol strepitoso di Cavallaro. Un altro bellissimo gol di partita di Aura … 

bentornato Aura!!. Arriva anche il super gol di Akram. Autogol avversario. Ancora Akram tenta un 

tiro in rete ma nulla di fatto. Che bel gioco … Aura per un pelo non fa gol. Esce Cavallaro entra 

Pittore. Gol di Critelli da centrocampo … strabiliante Critelli! Gol spettacolare di Akram … la 

nostra gazzella colpisce ancora!!Pittore sempre veloce in attacco ma non riesce a far entrare la palla.  

Il risultato finale parla da sé 7-0 alé ! 

 



 

 

Bravi Piccoli Grandi 2007!… siete stati spettacolari.. oggi ci avete regalato 

tantissime emozioni … 

GRAZIE  MR. FELICE !!! 
Patrizia,  Sara 

 

 

 

 


