
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 22 SETTEMBRE 2014 

 

16/9 AMICHEVOLE OSSONA ALLIEVI  1998 1-1 

20/09 AMICHEVOLE ALLIEVI  1999 INTER FEMMINILE 5-1 

20/09 CAMP. Gir. B GIOVANISSIMI  2000 VILLA CORTESE 2-4 

21/09 CAMP. Gir. N RONCALLI GIOVANISSIMI 2001 6-0 

 

20/09 AMICHEVOLE ESORDIENTI 2002 S. M. KOLBE 3-0 

20/09 TORNEO  

PERO 
PULCINI  2004 SEMPIONE  HALF 

FAN SPORT 

GEREZANESE sq. A 

4-0 

2-1 

0-2 

21/09 TORNEO  

PERO 
PULCINI  2005 MOCCHETTI 

FAN SPORT 

LAINATESE 

2-5 

4-2  Rig. 

0-4 

18/09 TORNEO 

LEGNANO 
PULCINI  2006 LEGNANO 1-3 

20/09 TORNEO 

LEGNANO 
PULCINI  2006 FANFULLA 

BRUZZANO 
0-3 

2-3 

20/09 AMICHEVOLE PICCOLI AMICI 2007 PARABIAGO Vedi  

commento 
 

 

 
 

ALLIEVI 1998 

 

OSSONA ALLIEVI  1998 1-1 

 

 



 

 

Altra amichevole in preparazione del campionato (oggi avremmo dovuto giocare contro Gorla 

Minore, ma si è ritirata), con la seguente formazione indossando le maglie numero : 

  

1 Artusa ,3 Bonfanti,  2Palladino , 4 Dicembre, 7Comerio cap.,  9 Stecchini,  18 Rizzo,  8 Merenda , 

20 Quadrelli , 6 Cocomazzi , 16 Javier   

 5 Tonelli , 19 Crespi , 7 Calabrese,  11 Statti  ,10 Marino  

  

Assenti : De Servi (ancora per pubalgia) 

  

 

 Non ci vuole molto tempo per capire il valore tecnico dell’avversario, visto che dopo solo 7 minuti 

Javier corregge in rete una punizione battuta dalla sinistra da Palladino (0 – 1). 

 Questo dovrebbe dare morale ai nostri gialloneri, che invece di chiudere subito la partita, si 

addormentano a tal punto che al 20°, su uscita a vuoto di Artusa, rischiamo il pareggio. 

 Forse è proprio questo che da la sveglia, visto che al 25° con Dicembre (grande partita la sua), al 

28° con Palladino, al 30° con Merenda, al 38° con Javier ed al 40° con Quadrelli, sfioriamo il 

raddoppio. 

 Notare come ci sono state tante occasioni con giocatori diversi, segno che bastava solamente 

“premere” sull’acceleratore ed essere più decisi. 

 Nel secondo tempo Mister Stoppa, che dall’inizio della partita sostituisce Mister Scrugli, cambia un 

po’ le carte in tavola sostituendo un Comerio irriconoscibile e Rizzo con Tonelli e Calabrese e 

facendo indietreggiare Stecchini nel centro della difesa. 

 Purtroppo la scelta non si è rivelata azzeccata, perché l’Ossona vede una breccia nella nostra difesa 

ed al 5° e 15° su punizione mette paura. 

 Il goal dell’Ossona non tarda a venire e su erroraccio nell’intervento di Stecchini ci infila al 17° (1 

– 1). 

 Non contenti, al 20°, su azione corale, dobbiamo ricorrere a San Artusa, che con una bellissima 

parata, evita la disfatta e si ripete al 27°. 

 Finalmente al 35° ci risvegliamo dal torpore e su azione Calabrese/Quadrelli, quest’ultimo si trova 

solo davanti al portiere, ma tira fuori. 

 Ultima nostra azione al 40° con Quadrelli che tira da fuori, ma il portiere dice no con una bella 

parata. 

 Partita tutto sommato equilibrata, con tante occasioni per noi nel primo tempo ed altrettante per 

l’Ossona nel secondo, ma questo “livellamento” di valori è dipeso molto dal calo dei gialloneri e da 

qualcuno che non è nemmeno sceso in campo. 

 Ottimi Dicembre ed Artusa, da rivedere l’apporto dei due terzini Palladino e Bonfanti, poco incisivi 

nel salire sulle fasce. 

 Centrocampo che attende ancora Marino e con Tonelli poco in partita. 

 In attacco qualche spunto interessante, ma poca cattiveria. Sarebbe bello provare Javier come 

centravanti. 

  

A Domenica 21 Settembre finalmente per la prima partita di campionato contro la Bustese. 

  

Claudio  

PICCOLI AMICI 2007 

  
PICCOLI AMICI 2007 PARABIAGO 

 



 

 

 
 

Una calda giornata di inizio autunno vede i ragazzi impegnati sul campo di via Bainsizza in un 

amichevole con i ragazzi del Parabiago, molte le assenze importanti, egregiamente sostituiti da i 

nuovi 2007 e da Franci portiere 2008, innesti inseriti con maestria dal Mister Felice coadiuvato dal 

Mister Cosimo. la presenza del Presidente e del responsabile Ferri aiutava, forse, a esprimersi al 

meglio.  

Primi due minuti,gol spettacolare di Aura gli avversari non riescono ad avvicinarsi alla porta.  In 

campo Aura,  Pittore,Varrà,Akram,Rendi, in porta Rosato. Calcio di punizione a favore di Santi 

Martiri niente di nuovo, la partita è molto combattuta al centro campo. Il primo tempo termina con 

un goal in favore dei Santi Martiri fine primo tempo 1-0.  

Si comincia il secondo tempo con Rosato in porta,Varrà,Fisichella,Nicola e Cavallaro davanti. 

Subito pericolosi al primo minuto del secondo tempo, prima azione finisce in calcio d' angolo e un 

niente di fatto. Al terzo grande azione di Cavallaro ma viene bloccato da un loro difensore. Assiste 

Cavallaro un goal in diagonale di Akram. La pressione diventa costante fino a sfiorare il 3-0. Al 

quinto del secondo tempo della prima azione . Sul tiro di Cavallaro puntualmente al settimo del 

secondo tempo arriva il terzo goal di Akram. Sostituzione di Akram con Pittore. Al decimo 

pericolosissimo azione dei Santi Martiri. Sarà un caso ma al quarto goal esce anche il sole che 

splende  sui nostri ragazzi. Al decimo sostituzione esce Nicola entra Aura. Il calcio d' angolo non da 

i suoi frutti sperati ,sul azione precedente Akram si divora un goal già fatto. Sul finire del secondo 

tempo arriva il goal di Cavallaro. Grande Cavallaro!!!! Per tempo si parte con Rosato in porta , 

Aura ,Cavallaro in difesa Rendi sulla sinistra e Pittore unica punta. Purtroppo sul azione successiva 

un goal degli avversari. Il goal subito non sembra intaccarci più di tanto. 

Al secondo del terzo tempo goal di Pittore.  



 

 

.

Grandissimo intervento di Rosato al terzo del secondo tempo. Al quinto del terzo tempo una grande 

uscita del portiere blocca un tiro di Nicola. Al sesto del secondo tempo grande parata di Rosato. Al 

sesto del terzo tempo Cavallaro blocca un azione del Parabiago che sarebbe finto in porta. Al 

settimo del terzo tempo un azione incredibile di Nicola ci porta in estasi ed è goal. Il Parabiago  e 

una squadra abbastanza tosta i Santi Martiri non sono da meno. Calcio d'angolo dei santi martiri 

esce Nicola entra Pittore. Al terzo del terzo tempo fa tutto Varrà prima una traversa e poi il goal 

Replica dopo due minuti Pittore con un grandissimo goal. Angolo del Parabiago. Grande goal di 

Nicola. La partita finisce cui con Nicola che segna il decimo goal. Fine della partita risultato 10-1 

per i Santi Martiri . I rigori finiscono 5-2 per i Santi Martiri, bella partita. BRAVI BIMBI  

COMPLIMENTI . 

In un clima sereno e amichevole ci vedeva primeggiare nel confronto, grazie a gioco di squadra e 

acuti singoli. 

 

Sara  e Mario 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI  1999 INTER FEMMINILE 5-1 

 



 

 

 
Gustoso pomeriggio di calcio per chi ha potuto assistere all’amichevole che si è svolta nel 

pomeriggio di sabato sul campo comunale di via Parma.  

In campo gli allievi 1999 della polisportiva SS. MARTIRI e un avversario inusuale per i nostri 

ragazzi , le grintose e preparatissime pari età dell’ INTER FEMMINILE . Dopo un avvio tiepido per 

prendere le giuste misure in campo e cercare di interrompere i rapidi fraseggi delle neroazzurre, i 

gialloneri aprono le danze con una prodezza di Vacchiano, e prima dello scadere del primo tempo il 

raddoppio da parte di Cusato . Nella ripresa i padroni di casa allungano nuovamente il vantaggio 

grazie alla freddezza  di Commesso che solo di fronte al portiere, non si lascia ammaliare e gonfia 

la rete. Sull’ unico errore del portiere  Cukaj ,le giovani ospiti , approfittano per accorciare le 

distanze. Ci pensano Gianesella, prima, e Grassini ,poi, a suggellare il definitivo 5-1. 

Ottima la prestazione delle neroazzurre, che hanno ben interpretato l’ incontro imponendo sul 

campo la loro superiorità tecnica, che però è stata offuscata dai ragazzi dei SS. Martiri grazie al 

buon gioco di squadra e grinta di ogni singolo ragazzo. 

 

 



 

 

 
 

 
 

Carlo 

 

ESORDIENTI 2002 

 

ESORDIENTI 2002 S. M. KOLBE 3-0 

Prima amichevole in casa e prima vittoria, ottima prestazione dei nostri che annientano senza subire 

un tiro in porta gli avversari. 



 

 

Primo tempo partiamo alla grande con delle bellissime triangolazioni, che ci portano al tiro molte 

volte senza però mai centrare la porta, la difesa imposta bene e a centrocampo facciamo delle ottime 

giocate facendo valere anche una buona condizione fisica ma come al solito sottoporta non abbiamo 

il killer istict e solo un Eurogoal di GIANNINHO ci porta in vantaggio e chiudiamo 1-0 il primo 

tempo. 

 Secondo tempo facciamo molti cambi e gli avversari ci provano con 2 tiri dalla distanza, ma nelle 

ripartenze siamo micidiali, prendiamo una traversa con GIANNINHO  il loro portiere fa due bei 

interventi su XAVI BATTISTA  e su LEO STECCHINI ‘PULCE’ e verso fine tempo arriva il gol 

della tranquillità con DANIELINHO che sfrutta una carambola siglando il 2-0 

 Terzo tempo ancora all’arrembaggio dei nostri che chiudono nell’area di rigore gli  avversari e 

sigliamo il terzo goal con GIANNINHO con un tiro potente all’angolino, ci vengono annullati 2 

goal per fuorigioco se no il parziale era anche più netto. 

 Ottima partita dei nostri! E ora sotto con il campionato 

Christian 

PULCINI 2006 

Torneo  “ Giovani Stelle Crescono” Legnano 

PULCINI  2006 LEGNANO 

FANFULLA 

BRUZZANO 

1-3 

0-3 

2-3 

 

Settimana che vede la squadra dei Pulcini 2006 ancora impegnata nel torneo organizzato dal 

Legnano. 

Giovedì sera atteso incontro contro i padroni di casa che schierano in campo una squadra composta 

da giocatori di talento e già avanti con la preparazione. Il primo tempo risulterà determinante ai fini 

del risultato infatti nei primi 8 minuti di gara i SSM vanno fatica a contenere le belle discese a rete 

degli avversari tutti ottimi tiratori dalla distanza. La squadra patisce e va subito sotto per 2 a 0, ma 

dalla seconda metà del primo tempo in avanti MR Alessio riesce a correggere l’assetto della 

squadra che finalmente prende le misure all’avversario. Da qui in avanti si sono visti i SSM giocare 

alla pari con il Legnano. Un gol di Andrea che accorcia le distanze, un altro gol del Legnano e poi 

un secondo tempo senza gol combattutissimo e molto bello da vedere. Nonostante la sconfitta i 

SSM si qualificano per le semifinali e le impressioni ricevute dal campo fanno ben sperare. 

 

Speranze che si infrangono subito sabato mattino quando di fronte al Fanfulla (vincitore alla fine 

del torneo) i nostri ragazzi non sembrano in grado di imbastire una sola azione d’attacco e finiranno 

per perdere con un secco 3 a 0. Stessa storia anche al pomeriggio nella finalina per il 3° e 4° posto 

che vede i SSM opposti al più abbordabile Bruzzano che esce dal campo vittorioso per 3 a 2. 

Che dire della squadra, la mancanza del loro condottiero nonché allenatore si è fatta di sicuro 

sentire. La difesa ha fatto il suo dovere proteggendo l’incolpevole Alessio, imbastendo le azioni 

d’attacco e provando a colpire con tiri dalla distanza. In attacco invece idee molto confuse, il solo 

Leonardo sembra metterci grinta e testa e infatti suo è uno dei due gol realizzato eseguendo,dopo 

calcio d’angolo, i movimenti provati in allenamento. Secondo gol dei SSM realizzato da Luca che 

ci crede fino alla fine e viene premiato dalla sorte.  

 



 

 

Coraggio ragazzi le sconfitte ,se capite, sono stimoli per migliorare.  

 

Anna 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

GIOVANISSIMI  2000 VILLA CORTESE 2-4 

 

Dalle stelle alle stalle. 

I nostri ragazzi entrano in campo e sin dai primi minuti danno l'impressione di voler fare tutto 

l'opposto di ciò che viene loro insegnato durante la settimana; nessun gioco, nessuna parola d'aiuto, 

e 3 gol sul groppone da recuperare nel secondo tempo. Nell'intervallo allenatori e giocatori 

schiariscono le idee e i risultati si vedono. 

La squadra rientra in campo con un altro piglio; Marini e Girnet portano il risultato sul 3-2 e con un 

po' più di cattiveria, l'avremmo potuta pareggiare e addirittura vincere. All'ultimo minuto, in 

contropiede arriva la quarta rete dei padroni di casa, che si portano a casa i 3 punti in palio. 

Questa giornata ha dimostrato ancora una volta che la squadra, nel momento in cui mette in atto le 

proposte e gli insegnamenti degli allenatori, può battere chiunque, cosi come purtroppo può 

prendere sonore lezioni da qualsiasi altra avversaria nel caso in cui decidesse di staccare la spina e 

giocare nel peggior modo possibile. 

 

Riccardo 

 


