
 

DIARIO DELLA SETTIMANADAL 29 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 

 

ALLIEVI 1998 

GERENZANESE  – SSM     1 - 4 

  

Recupero di campionato con i Gialloneri che si presentano così : : 

  

1. Artusa 

2. Bellini 

3. Palladino 

4. Bonfanti 

5. Dicembre 

6. Comerio 

7. Javier 

8. Cocomazzi 

9. Quadrelli 

10. Merenda 

11. Rizzo  

13. Statti 

14. Moroni 

15. Vacchiano 

16. De Servi 

17. Calabrese 

  

Assenti : Palermo e Crespi non disponibili e Tonelli e Stecchini infortunati.  

  

Mister Scrugli apporta qualche modifica alla formazione vista contro la Bustese, avvalendosi anche 

di Bellini e Vacchiano, Allievi ‘99. 

  

Partita che ci vede segnare 4 goal con Quadrelli e Comerio nel primo tempo e Merenda e Calabrese 

nel secondo. 

  



Sostituzioni :  

  

Tutte le riserve a disposizione sono entrate nel secondo tempo 

  

In conclusione il risultato è soddisfacente, ma Mister Scrugli deve ancora lavorare sul “carattere” 

della squadra. 

  

A Sabato 4 Ottobre in casa contro il Canegrate, avversario sicuramente più impegnativo. 

  

 

SSM -CANEGRATE  4 - 3 

  

Terza giornata di campionato e i Gialloneri si presentano così : 

  

1. Artusa 

2. Palladino (vice capitano) 

3. Bonfanti 

4. Comerio 

5. Dicembre 

6. Cocomazzi 

7. Javier 

8. Marino 

9. Quadrelli 

10. Merenda 

11. Rizzo (capitano) 

13. Statti 

14. Moroni 

15. Crespi 

16. Calabrese 

17. De Servi 

  

Assenti : Palermo non disponibile e Tonelli e Stecchini ancora infortunati.  

  

Mister Scrugli cambia qualcosa, ma lascia inalterata l’ossatura della squadra che ha “asfaltato” la 

Gerenzanese, inserendo Marino e riportando Comerio al centro della difesa. 

  

La partita è avvincente con ben 7 goal, ma alla fine i nostri hanno la meglio su un avversario 

particolarmente ostico e che ci vede come la “bestia nera”, visto che non vince contro di noi da più 

di un anno. 

  

Questo lo score : 

  

1° tempo 

  

0 – 1  

1 – 1 Merenda 

  

2° tempo 



  

2 – 1 Merenda 

2 – 2 

3 – 2 Comerio 

3 – 3 

4 – 3 Calabrese 

  

Sostituzioni :  

  

2° tempo 

  

De Servi x Marino (ottima partita la sua oggi) 

Calabrese x Merenda (2 goal per lui, ma anche chi l’ha sostituito ha segnato per non essere da 

meno) 

  

Come detto lo scorso anno : “non dobbiamo giocare da leoni solo contro il Canegrate !!!” 

  

  

Domenica prossima contro il S. Giorgio ………. si può fare !! 

  

Claudio  

GIOVANISSIMI 2000 

CASTELLANZESE –SSM 2-3 

Dopo certe partite sarebbe meglio non parlare e rimettersi subito al lavoro, farsi un bel bagno di 

umiltà e migliorare i propri errori. 

 

Primo tempo a dir poco disastroso per i nostri ragazzi, entrati in campo completamente 

deconcentrati e svogliati; totale mancanza di gioco e idee fanno si che la Castellanzese (giocatori 

del 2001) chiuda il primo tempo in vantaggio per 1-0. 

Allenatori e giocatori si chiudono in spogliatoio e la chiacchierata sembra portare i frutti sperati. 

Nel secondo tempo i nuovi entrati danno una nuova spinta e le motivazioni di sicuro cambiano 

rispetto ai primi 35 minuti; Carfora, Primativo e Scurrano capovolgono la partita portando il match 

sul 3-1.  

Nel finale arriva poi il secondo gol dei padroni di casa che chiude il match sul 2-3. 

Senza dubbio una partita da cancellare in fretta, dove le uniche note positive sono il risultato e la 

voglia dei ragazzi partiti in panchina a inizio partita. 

ESORDIENTI 2002 

   SSM 2002-SAN VITTORE OLONA  1-3   (0-2) (1-2) (0-0) 

  

Va fatta una premessa prima di parlare del commento, se si inizia il campionato e 3/4 di difesa non 

ha la visita medica a posto oppure non si presenta per feste o altro si capisce già qual è lo spirito. 



  

Iniziamo abbastanza bene con azioni sugli esterni abbastanza pericolose però senza impensierire più 

di tanto il portiere avversario ,e a metà tempo però visto che i nostri centrali di difesa erano 

improvvisati soffriamo la velocità degli attaccanti avversari, prendiamo gol a in modo anche un po’ 

sfortunato con carambole varie, proviamo a reagire ma poco dopo subiamo anche il secondo goal in 

un azione con la difesa che non chiude posizionandosi malissimo. 

  

Secondo tempo partiamo forte e dopo pochi minuti accorciamo le distanze con SUPERJHONN che 

insacca all’ angolino con un preciso diagonale, 3 minuti dopo abbiamo un’altra occasione sempre 

con SUPERJHONN ma il portiere avversario para il suo tentativo, nel capovolgimento di fronte gli 

regaliamo un rigore con un intervento sconsiderato…1-3due minuti dopo subiamo anche il 4 e da li 

in poi la partita dei nostri è finita. 

  

Terzo tempo senza niente da notare, ci rifaremo domenica 

Christian 

PULCINI 2004 

SSM 2004 -ANTONIANA  3-1   (1-1 )( 2-1)( 2-0) 

Esordio positivo  per i pulcini 2004 nel campionato invernale. 

Questa la sintesi dell’incontro : 

Primo  tempo  : 

Al 4˚  su calcio d’angolo Modica di testa sfiora il palo. 

Al 11˚  rete  per l’Antoniana 

Al 15˚ rete  SS.Martiri   Gallo Samuele 

Secondo  tempo : 

Al 1˚  nuovo vantaggio dell’Antoniana 

Al 6˚ SS.Martiri sfiorano il pareggio con Parini Gianluca  

Su calcio d’angolo successivo pareggio con Hasanaj  Denis 

Al 7˚  2 buoni interventi del portiere avversario negano la rete del vantaggio alle Aquile giallonere 

Al  15˚     sfortunata autorete del n.9 dell’Antoniana che permette ai SS. Martiri di passare in 

vantaggio 

Terzo  tempo : 



Al  1˚   SS. Martiri subito a segno con Rrukaj Brendon 

Al 6˚ Modica Alessandro porta il risultato sul 5-2 

Al 10˚  Paglialonga Manuel   prova a segnare ma è bravo il portiere ospite ad opporsi 

Negli ultimi minuti gloria anche per il nostro portiere Ciapparelli Simone, 

che si oppone  con bravura agli ultimi tentativi di andare a  rete dell’Antoniana. 

Complimenti a tutti per l’ottima  prestazione. 

Video  : http://youtu.be/tiBHqwYt9_A 

Gianluca 

PULCINI 2005 

SSM 2005-CANEGRATE  3-0  (2-0) (4-1) (1-0)   

  

convocati : Solida, Mustoni, Ndou, Fornara, Marini, Fagnani, Severino, Carbone e Colombo 

 Come si dice in  questi casi : buona la prima!!!!! 

 Ottimo esordio in campionato per i nostri ragazzi che hanno fornito una buonissima prova con il 

Canegrate. 

Nel primo tempo realizzano Simone al 2' e Aurora al 13'. 

Secondo tempo che ci vede mettere al sicuro l'incontro con le reti di Simone al 2' e al 7' , Matteo al 

3' e Nicholas al 4'. Subiamo il goal della bandiera al 11'. 

Terzo tempo avaro di goal ma non di emozioni. E' comunque Aurora che con uno dei suoi classici 

goal di rapina al 4' ci mette al sicuro e ci garantisce 3 punti pieni per questo campionato che ci 

vedra' sicuramente protagonisti in un girone molto competitivo. 

Ottime le prestazione dei due nuovi ragazzi che quest'anno militano con i colori giallo neri Simone 

e Nicholas. 

Buona la tenuta difensiva con Giacomo sempre pronto in mezzo ai pali e Matteo come ultimo 

uomo. 

Colombo ,Severino e Mustoni e Fagnani  sfiorano la rete mentre Aurora si conferma sempre in 

grande forma. 

I misters Gerardi e Campagna ringraziano i ragazzi a fine gara. 

Dal Bainsizza e' tutto. 

http://youtu.be/tiBHqwYt9_A


 Ivano e Alessio 

PULCINI 2005/2006 

SSM 2005/2006 – ARCONATESE  1-3 

 
 

1° TEMPO 0/0 

2° TEMPO 0/3 

3° TEMPO 1/2 

RISULTATO FINALE 1/5 

RISULTATNO L.N.D. 1/3 

PRIMO TEMPO: gara molto equilibrata con alcune occasioni per i padroni di casa 

SECONDO TEMPO: netta superiorità avversaria nell'offensivo. discreti interventi difensivi da parte 

nostra 

TERZO TEMPO: molte occasioni di goal da entrambi gli schieramenti  

importanti gli interventi del portiere Carmine ed il goal realizzato dal numero 11 

Alessandro Caviedes 

  

ciao  

fabio  

 



PULCINI 2006 

 

E sì eccoci finalmente alla tanto attesa prima partita di campionato dei Pulcini 2006… 

I nostri ragazzi si trovano ad affrontare i parietà dell’Accademia Bustese. 

Primo tempo che vede in campo fra i pali Alessio, in difesa Luca e Eberaldo mantre in attacco viene 

proposta la coppia Leonardo e Jacopo. La tensione dell’esordio si vede e la squadra risulta un po’ 

contratta ma mano a mano che il tempo scorre i SSM iniziano a imporre il loro gioco. Generosa la 

prestazione dei due attaccanti che non mollano mai e vedono il loro impegno premiato quando a 

45’’ dalla fine del primo tempo una bella rimessa laterale di Jacopo viene prontamente deviata in 

porta da Leonardo. 

Nel secondo tempo Mr Alessio dispone in campo Riccardo e Federico in difesa e Andrea e Samuele 

in attacco. A rompere il ghiaccio ci pensa Riccardo che su rimessa laterale piazza una delle sue 

punizioni (capolavoro balistico!). Da questo momento in poi inizia l’arrembaggio alla porta della 

Bustese, Andrea è scatenato e si porta a spasso giocatori avversari per tutto il campo ma sarà 

Samuele a siglare il raddoppio su azione personale. Ma il goal più bello di oggi è stato senza dubbio 

il quarto: Andrea vola sulla fascia, crossa al centro un pallone precisissimo per Samuele che arriva e 

in corsa spara una cannonata sotto la traversa. 

Finiscono così i due tempi “regolari” con il risultato di 4-0. e iniziano le due partitelle 3vs3 per 

l’assegnazione del terzo punto LND. che vedranno i SS. Martiri uscire vincitori con il punteggio di 

5-2 grazie ai gol di Luca, Riccardo, Alessio, Andrea e Eberaldo. 

Quindi riassumendo il risultato finale è stato di: 9 a 2 (1-0)(3-0)(5-2) per la classifica LND : 3-0. 



Direi buona la prima con tutti i bambini che si sono impegnati al massimo anche se devo dire che 

oggi a distinguersi per merito sono stati Diego e Marco. Pur essendo non inseriti in distinta per 

limiti numerici i nostri numero 11 e numero 5 erano attaccati alla rete del campo per tifare per la 

propria squadra. La squadra dei 2006 basa la sua forza sulla coesione del gruppo e oggi abbiamo 

visto belle cose sia sul campo sia fuori, complimenti ragazzi!. 

Anna 

 

ALLIEVI 1999 

 

 

 

SSM 1999 – CUGGIONO 3-3 

 

Accade tutto in una frazione di gioco…6 reti tutte nel primo tempo…peccato davvero perché si 

poteva commentare un risultato diverso; 3 gravi disattenzioni ci hanno costretto a portare a casa un 

solo punticino. E’ mancata la giusta cattiveria agonistica dimostrata nella precedente partita ma 

nonostante ciò eravamo riusciti per ben 3 volte a portarci in vantaggio facendo però 

immediatamente sfumare ogni nostra rete con degli errori evitabili determinati da mancanza di 

concentrazione e determinazione. Troppo spesso abbiamo tenuto palla consentendo il recupero 

avversario anziché giocare in velocità sugli esterni come richiesto dal Mister nello spogliatoio ed a 

centrocampo Pennacchio ha cercato di velocizzare il gioco con alcune aperture in diagonale ma non 

veniva seguito dai compagni che difficilmente si facevano trovare liberi per ricevere. A 

completamento della prestazione anche un rigore sbagliato (traversa) concessoci al 30° del secondo 

tempo che poteva probabilmente portarci alla vittoria finale. La classifica è soddisfacente ma poteva 

e doveva essere migliore…oggi abbiamo sicuramente buttato via 2 punti. Si segnala la buona 

prestazione di Calandrina sull’esterno di centrocampo, autore di una bella doppietta e la rete di 

Valdes entrato al  posto di Nerva infortunatosi dopo soli 15 minuti di gioco. Da segnalare il positivo 

ingresso in campo nel secondo tempo di Lavigna al posto di Giannelli e di Commesso al posto di 

Vacchiano anche se il risultato non ci ha dato ragione. Senza la giusta dose di agonismo 

difficilmente si vincono le partite.    

 

Enzo 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

SSM 2001-MOCCHETTI SVO 2-4 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 

 



 

 

SSMARTIRI – AURORA CERRO 
In campo Filadelfo Cavallaro Faucetta Critelli Tajè  Akram. 
Primi minuti dall’inizio e il nostro portiere Filadelfo fa un ottima parata. Critelli subito dopo 
ferma palla passa ad Akram ma nulla di fatto. 
Faucetta recupera palla si porta avanti ma viene fermato dagli avversari.. i nostri ragazzi sono 
molto compatti in difesa e riescono ad eliminare la palla, ottimi Faucetta e Tajè. Ancora Tajè 
super carico fa un ottima difesa. Esce Critelli entra Varrà. Primo gol avversario. Entra Critelli 
esce Faucetta . Grande difesa di Critelli che riesce a far finire 1-0 il  primo tempo. 
Secondo tempo  
In campo Rendi Critelli, Filadelfo, Akram Cavallaro  Varrà. 
Ottima parata di Filadelfo. Critelli tenta un gol ma nulla di fatto.  Ci riprova ancora ma 
purtroppo non riesce a segnare. Rendi oggi gioca il primo torneo con i nuovi compagni e 
dimostra subito di essersi integrato nel gruppo. Esce Akram entra Aura Cavallaro avanza tira 
in porta ma manca di poco il gol. Entra Faucetta su Cavallaro. Fine partita 1-0 
 
SSMARTIRI – BIGLIA 
In campo Filadelfo, Akram, Faucetta, Cavallaro Critelli, Varra 
Iniziamo subito con un gol avversario. Che tentano ancora ma il nostro super portiere 
Filadelfo riesce a parare. Dura poco perche il Biglia segna il secondo gol. Entra Tajè esce 
Faucetta . gli avversari si sono impadroniti della nostra metà campo. Varrà prova con un tiro 
lungo da metà campo ma nulla. Entra Aura esce Akram . Aura recupera palla tenta un tiro ma 
troppo lungo. Fine primo tempo 2-0 
Secondo tempo  
Assist tra  Critelli Cavallaro e Aura che però vengono fermati dagli avversari. Cavallaro 
recupera palla ancora su passaggio di Critelli ma viene fermato dagli avversari. Aura recupera 
palla in difesa e passa a Filadelfo.  Entra Akram esce Aura . Gol avversario. Subito ancora un 
altro gol avversario . fine partita 0-4 
 
SSMARTIRI - MAZZO  
In campo Filadelfo Varrà Akram Faucetta critelli Tajè. 
Tajè riesce ad avanzare in area gol tira ma esce di poco. Akram recupera palla avanza in avanti 
passa a Faucetta che tira in rete e manca di poco il gol. Varrà ottima difesa. Ottimo gioco di 



squadra. Akram segna un Super gol su passaggio di Faucetta . Tajè ottimo gioco in campo. Fine 
primo tempo 1-0 
Secondo tempo  
Inizia un super Faucetta che avanza tira in porta ma nulla di fatto. Entra Cavallaro esce 
Faucetta . esce Akram entra Aura. Critelli passa a Cavallaro che tenta un gol ma non conclude. 
Aura avanza ma viebe fermato dagli avversari. Fine partita 1-0 
 
SSMARTIRI _ MOCCHETTI 
In campo Rosato Varrà Akram Cavallaro Tajè Critelli 
Iniziamo partita con un super gol di Cavallaro su passaggio di Critelli. Critelli segna un gol 
spettacolare. Autogol avversario. Che porta i Ssmartiri a 3. Akram prova  un tiro in porta ma 
viene fermato dagli avversari. Esce Tajè entra Aura . grande gol di Varrà che ci fa finire il 
primo tempo 4-0 
Secondo tempo Varrà inizia con un bel gol.  Akram avanza in avanti ma viene fermato. Esce 
Akram entra Cavallaro. Altro gol del nostro Varrà su passaggio di aura. Fine 6-0 
Terzo tempo 
Cavallaro avanza tira in porta ma niente. Esce Varrà entra Akram . aura avanza tira in porta 
ma esce di poco. Riesce Akram a segnare il settimo gol di partita. Fine 7-0 
 
SSMARTIRI – MAZZO 
In campo Rosato Critelli Akram Cavallaro Tajè Varrà  
Cvallaro avanza in area tira ma esce di poco. Subito dopo ci prova Critelli ma niente. Cavallaro 
ancora in attaccio ma nulla di fatto. Akram subito dopo segna il primo gol di partita su 
passaggio di Cavallaro. Varrà ottima difesa. E ora è Tajè che tenta di far gol ma non riesce a 
concludere. Anche Critelli perde un occasione da gol. . Esce Critelli entra Aura. Rosoto ottima 
parata. Fine primo tempo 1-0 
Secondo tempo Akram segna un bel gol. Su uscita del portiere calcio d’angolo degli avversari 
un altro bel gol di Akram. Esce Cavallaro entra Critelli. Esce Akram entra Filadelfo che in 
quest’occasione gioca in attacco. Critelli in attacco prova un tiro in rete ma non conclude. I 
nostri avversari tentano un tiro in porta ma il nostro Rosato molto attento riesce a parare., 
subito dopo però i nostri avversari riescono a segnare. 
Varrà tenta un tiro da centro campo ma troppo lungo. Ottima parata di Rosato.  Aura avanza 
tira in porta ma viene parata. Fine partita 3-1 

Paola, Sofia, Wichy, Emma 
…occhi grandi cercano la causa ,il perché non si riesce  a giocare 

come si sa. Sconforto e forse anche un po’ di vergogna si 

dipingono sui volti. Poi un raggio di sole dirada la nebbia ed 

eccoli la nave si discaglia e torna a solcare il mare della 

vittoria. Incontenibili e instancabili  sovrastano gli avversari, 

con piglio e determinazione dominano e governano le varie 

situazioni…. Che dire , oltre ogni logica  e risultato BRAVISSIMI 

… e tanto di cappello ………..Mario Fisichella  

 

 

 


