
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 8 al  14 SETTEMBRE 2014 

 

 

  

14/09 

CAMPIONATO  

Gir. L 
ALLIEVI  1999 VANZAGHESE 1-0 

  

13/09 

CAMPIONATO 

Gir. B 
GIOVANISSIMI  2000 S. M. KOLBE 7-0 

 

14/09  

CAMPIONATO 

Gir. N 
GIOVANISSIMI  2001 BUSTESE 0-5 

 

14/09 TORNEO  

TURBIGHESE 
ESORDIENTI 2002 CARCOR 

PAINA 

PRO VERCELLI 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

13/09 AMICHEVOLE PULCINI  2004 BUSTO 81 4-2 

13/09 TORNEO  

CISLAGO 
PULCINI  2005 N UBOLDESE 

LEO TEAM 

BULGARO G. 

0-1 

0-1 

3-0 

12/09 TORNEO 

LEGNANO 

CALCIO 

PULCINI  2006 

 

BIENATE MAGNAGO 

FANFULLA 

3-1 

2-3 

12/09 TORNEO  

ARNATE 
PICCOLI AMICI 07/08 EAGLES 

GORLA M . 

NUOVA ABBIATE 

AFC. ARNATE 

GORLA M. B 

VEDI  

 

COM 

MEN 

TO 

 

 

Durante l’assemblea del consiglio direttivo 

svoltosi il giorno 11 settembre 2014, per 

acclamazione è stato nominato  vicepresidente  

della Polisportiva  SS. Martiri il nostro 

infaticabile  Giuseppe Fazio  giusto  

riconoscimento per il costante e fattivo impegno 

nella società prima come allenatore poi con 



 

 

molteplici incarichi nel consiglio direttivo. Un in bocca al lupo per la 

nuova mansione. 

 

Carlo. 

 

 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

 

ALLIEVI  1999 VANZAGHESE 1-0 

 

Inizio di campionato piuttosto movimentato … in campo la partita finisce, numericamente parlando, 

in 11 contro 8 (squalificati 3 giocatori ed un Dirigente della squadra avversaria).  

Gioco spesso interrotto da un’ottima conduzione arbitrale per gli interventi non sempre “pacifici” 

dei ragazzi avversari poco disponibili ad accettare le decisioni del giudice di gara. 

 Noi abbiamo giocato non al meglio delle nostre possibilità soprattutto a causa di un centrocampo 

troppo spesso lasciato completamente libero agli avversari, ma la linea difensiva ha saputo 

interpretare bene i propri compiti riuscendo così a non concedere conclusioni troppo pericolose agli 

avversari che si segnalano prevalentemente per diversi tiri da fuori area. 

 L’ingresso in campo di Vacchiano (tenuto in panchina a scopo precauzionale a causa della ferita al 

sopracciglio riportata nella precedente amichevole e tre punti di sutura) nel secondo tempo ha 

permesso alla squadra di iniziare a giocare ed a proporsi in qualche azione d’attacco. 

 Gol in fuorigioco (giusto) annullato a Grassini e 2 rigori a favore nel tabellino delle azioni a nostro 

favore. 

 Primo rigore ben tirato da Vacchiano ma altrettanto ben parato dal portiere avversario mentre il 

secondo rigore, a 5 minuti dal termine della partita, il Mister decide, in un momento di follia, di 

farlo tirare al nostro portierone  Cukaj Roberto che risulta infallibile dal dischetto. 

 Per la cronaca da segnalare l’ingresso in campo nel 2° tempo di Giannelli, Maniscalco e Calandrina 

oltre al già menzionato Vacchiano e l’ottima prestazione di Lancellotti. 

 

Enzo 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

GIOVANISSIMI  2000 S. M. KOLBE 7-0 

 

 

Prestazione sicuramente positiva per i nostri, che impiegano un po' troppo tempo a sbloccare il 

risultato ma che nel complesso, non rischiano mai in fase difensiva. 

2-0 alla fine del primo tempo grazie alle reti di Primativo e Picone. Nel secondo tempo un possesso 

palla più concreto, e una condizione atletica certamente superiore agli avversari fanno si che la 

squadra dilaghi con le reti di Picone, Bugna, Caccia, Ognibene e Carfora portando il risultato sul 7-

0! 

Ottima prova dei nostri ragazzi, che si stanno impegnando per mettere in campo quello che i 2 

allenatori chiedono durante gli allenamenti. 

Buona la prima, e ora testa al Villa Cortese. 



 

 

 

 

 

 

Riccardo 

GIOVANISSIMI 2001 

 

GIOVANISSIMI  2001 BUSTESE 0-5 

 

ESORDIENTI 2002 

 

U.S. TURBIGHESE   3° Torneo  "Nunzio Fausto  Ronzani"   TURBIGO 

 

ESORDIENTI 2002 CARCOR 

PAINA 

PRO VERCELLI 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

 

Prestazione di tutto rispetto per gli esordienti 2002 che impegnati a Turbigo , riescono a giocarsi le 

loro partite con un risultato di tutto rispetto visto il calibro di formazioni come il Paina e la Pro – 

Vercelli . 

 

Carlo 

PULCINI 2004 



 

 

 

AMICHEVOLE PULCINI  2004 BUSTO 81 4-2 

 

Buona la prima ! 

Con serenità scendono in campo i nostri piccoli gialloneri, per incontrarsi con i pari età del busto 

81, sotto lo sguardo vigile e attento del Mister Mecca Michele non si risparmiano riuscendo a 

costruire delle ottime azioni che porteranno alla realizzazione di 2  “doppiette”  da parte di Brendon 

e di Samuele. Buona la prestazione di Ciapparelli che tra i pali ha difeso il risultato. 

 

Carlo 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

TORNEO CISLAGO 

 

PULCINI  2005 N UBOLDESE 

LEO TEAM 

BULGARO G. 

0-1 

0-1 

3-0 

Convocati :  Solida,Fornara,Marini,Campagna,Fagnani,Colombo,Severino e Mustoni. 

 Prima uscita ufficiale per  i nostri 2005. 

 Mister Gerardi in questa stagione sarà affiancato da Fabrizio Campagna che tolti i panni da 

dirigente veste quelli da allenatore. 

Salutiamo anche Alessio Fagnani che entra a far parte dello staff del 2005 in qualità di dirigente 

accompagnatore. 

 Torneo di Cislago che in assoluto rappresenta la nostra prima uscita stagionale; partecipiamo ad un 

quadrangolare con mini partite da 15 minuti l'una, in un caldo questa volta veramente estivo. 

 Squadra che gli allenatori  stanno modellando e, grazie a questi tornei, mettono in campo con 

qualche nuovo esperimento. 

 Le prime due partite vengono perse entrambe 1-0 dai nostri ragazzi un po' imballati e forse un po' 

contratti. 

 Nella terza partita invece cambia completamente la musica. 

La squadra dimostra una buona prova atletica nonostante il caldo che si fa sentire in maniera 

particolare. 

Al terzo minuto ci procuriamo una punizione che Fornara con una precisa realizzazione mette 

nell'angolino. 

Passano due minuti e da circa 20 metri e' sempre Fornara che raddoppia con un tiro che beffa il 

portiere avversario. 



 

 

Prima della fine della gara , non poteva mancare il goal di Aurora che approfitta di una respinta del 

portiere su un tiro da fuori area di Mustoni. 

 Buona complessivamente la prima prova stagionale con i mister soddisfatti dell'impegno dei nostri 

ragazzi. 

 Da Cislago e' tutto 

 Ivano 

PULCINI 2006 

TORNEO “GIOVANI STELLE CRESCONO” – LEGNANO 

 

PULCINI  2006 

 

BIENATE MAGNAGO 

FANFULLA 

3-1 

2-3 

 

 

Prima uscita ufficiale per la squadra dei Pulcini 2006 messi subito alla prova con la partecipazione 

al Torneo “Giovani stelle crescono” organizzato dal Legnano. 

Grande emozione per i nostri ragazzi che hanno avuto l’opportunità di scendere in campo come 

dicono loro in uno “stadio vero” per disputare due incontri, il primo contro il Bienate e il secondo 

con il Fanfulla di Lodi che causa traffico si presenta con un ora di ritardo. 

 

Nel primo incontro il Bienate scende in campo agguerritissimo e determinato a prendersi i 3 punti 

contro quella che come al solito sulla carta per tutti è la “cenerentola” del girone (ovvero noi), ma le 

cose si mettono subito diversamente. 

I nostri ragazzi sono concentratissimi in tutti i reparti, il pallone viene fatto girare con precisione, e 

gli schemi imparti l’anno scorso e metabolizzati durante le vacanze permettono a Riccardo di 

segnare la doppietta che porta i SSM al riposo sul punteggio di 2 a 0. 

All’inizio del secondo tempo il Bienate accorcia le distanze su rimessa laterale (calciata fra l’altro 

in maniera scorretta, tiro diretto invece che stop e tiro) ma con grande lungimiranza da parte nostra 

si prosegue senza protestare. Dopo pochi minuti è Leonardo a fare giustizia e segnare il terzo gol 

dei SSM che chiudono l’incontro con il punteggio di 3-1. 

 

Seconda partita combattutissima con il Fanfulla che ha perso il suo primo incontro contro il 

Legnano, che dopo aver fatto aspettare tutti per un ora la squadra di Lodi decide di non aspettare 10 

minuti in più il portiere avversario che si stava finendo di preparare …. 

Bambini del Fanfulla tecnicamente e individualmente molto bravi ma che vengono contenuti dai 

nostri. Anzi saranno i SSM a passare in vantaggio con un bel gol sottoporta di Andrea. Nel secondo 

tempo si assiste prima al pareggio e poi al sorpasso del Fanfulla che possiede dei buoni tiratori da 

lontano. A pochi minuti dalla fine Eberaldo pareggia dopo una delle sue innumerevoli discese sulla 

fascia, purtroppo negli ultimi secondi dell’incontro di nuovo con un tiro da fuori il numero 10 del 

Fanfulla regala la vittoria alla sua squadra. 

 

Giovedì  ultimo incontro di qualificazione contro i padroni di casa del Legnano. 

 

Anna 

 

PICCOLI AMICI 2007/08 



 

 

 

TORNEO  DI ARNATE 

PICCOLI AMICI 07/08 EAGLES 

GORLA M . 

NUOVA ABBIATE 

AFC. ARNATE 

GORLA M. B 

 

 

SS. MARTIRI – EAGLES   2-6 

 

Primo torneo subito dopo il riposo estivo. In campo Pittore, Taje', Critelli,Varrà, Filadelfo. 

Pochi minuti e i nostri subiscono il primo gol. Dobbiamo ancora mettere a punto alcuni schemi. 

Dopo poco parata di Filadelfo e su respinta i nostri avversari segnano il 2 a 0. Iniziamo a carburare 

ma il palo ci nega un bel tiro di Taje' su passaggio di Varrà . Fuori Pittore dentro Cavallaro. 

Rimessa laterale degli avversari tiro  e arriva il 3 a 0 per gli Eagles.  Fuori Aura dentro Akram .I 

nostri cominciano ad ingranare ma purtroppo su una palla non trattenuta dal portiere arriva il 4 a 0 

per i nostri avversari.  

Secondo tempo fuori Varrà dentro Amin, calcio d'inizio e subito Cavallaro in contropiede accorcia 

le distanze 4 a 1.  Grande azione di Amin e su passaggio di quest'ultimo Cavallaro segna il secondo 

gol. Purtroppo in balia dei due gol appena fatti ne subiamo 2. SS. Martiri 2 Eagles 6, anche la 

fortuna non è dalla nostra parte e arrivano due pali uno di Cavallaro e l'altro di Akram. Fuori 

Cavallaro dentro Pittore. Occasione sprecata da Pittore. 

 

GORLA MINORE - SS MARTIRI 2-3 

 

In campo Pittore, Akram ,Critelli ,Filadelfo, Aura. Ottimo avvio  dei nostri e subito un tiro in porta 

di Pittore.  I nostri piccoli sono in crescendo. Aura in crescita . Secondo tentativo degli avversari 

dopo un pressing nostro incessante ed arriva l’ 1 a 0 per il Gorla. Fuori Aura dentro Cavallaro fuori 

Pittore dentro Taje’ e subito quest'ultimo porta al pari i SS Martiri. Fuori Akram dentro Varrà. Fine 

primo tempo 1-1.  

Secondo tempo e subito occasione mancata con Cavallaro subito dopo sbagliano i nostri avversari.  

Ottima azione d attacco dei nostri e questa volta e Taje’ a mangiarsi un gol davanti alla porta. 

Contropiede e ottima parata del nostro Filadelfo. Contropiede degli avversari e arriva il 2 a 1 per il 

Gorla. Occasione sbagliata da Varrà. Calcio di punizione in nostro favore ribattuta degli avversari e 

tiro da centro campo di Critelli per il 2- 2. Continuo pressing dei nostri ma gli avversari si chiudono 

bene. Ottima difesa di Critelli rilancio a Pittore passaggio ad Amin girata al volo ribatte il portiere 

ribatte Amin per il 3 a 2.  

 

NUOVA ABBIATE - SS MARTIRI  0-2 

 

In campo Filadelfo Critelli Pittore Taje' Akram. Subito i nostri all'attacco con Pittore. Calcio d’ 

angolo scambio Pittore Akram tiro di quest'ultimo e 1 a 0 per i Ss. Martiri. I nostri piccoli stanno 

crescendo partita per partita. Occasione mancata da Taje’. Ottimi scambi Akram Pittore Taje 

Critelli. Fuori Taje dentro Amin. Breve pausa dei nostri per pressing avversario ma i nostri 

contengono, contropiede dei SS. Martiri allo scadere ma tutto vano. secondo tempo fuori pittore 

dentro Cavallaro. Altra azione in fumo dei nostri. Fuori Akram dentro Aura. Ottimo passaggio di 

Aura a Cavallaro il quale passa ad Amin per il 2 a 0. grandi passaggi e gioco dei nostri. Fuori 

Critelli dentro Taje.   

 

 



 

 

 
 

SS MARTIRI - AFC ARNATE  2-8 

 

In campo Pittore , Varrà , Amin, Critelli , Filadelfo  

I nostri campioncini partono subendo subito due gol avversari. I SS Martiri non riescono a passare 

la loro metà campo e così arriva subito anche il terzo gol dell’ Arnate. Esce Critelli entra Akram che 

tenta un tiro in rete ma senza risultato. Entra Taje’ esce Amin ma I nostri campioncini non riesco e 

incassano altri due gol dai nostri avversari . A pochi minuti dalla fine entra Cavallaro e segna il 

nostro primo gol di partita. 

Secondo tempo inizia con un altro gol dell’Arnate subito dopo il nostro portiere Filadelfo riesce a 

parate un tiro in porta. Ma I nostri avversari sono sempre in attacco e segnano un altro gol. Esce 

Akram entra Aura . Esce Tajè entra Critelli che su passaggio di Cavallaro segna un gol .Varrà in 

difesa dà il meglio. Esce Cavallaro entra Pittore. Purtroppo subiamo un altro gol dell’Arnate.Aura 

devia palle e riusciamo ad evitare un altro gol avversario. Finisce 2-8 

 

GORLA MINORE B - SS MARTIRI 2-0 

 

Quinta ed ultima partita di questo minitorneo di Armate in una giornata calda e soleggiata dopo una 

sconfitta due vittorie ed una disfatta i nostri campioncini con solo un allenamento all'attivo sono 

pronti per affrontare quest'ultima partita. In campo Critelli in porta Varrà ,Taje, Akram e Pittore. 

Ultime energie per i nostri che partono all'attacco, primo contropiede e primo gol subito. Si riparte 

ottima azione di Taje’ sulla fascia passaggio centrale per Pittore che non conclude. Contropiede 

degli avversari e il palo ci salva. Cambio esce Taje entra Aura, i nostri sono in confusione e 

prendono il secondo gol. Fuori Pittore per Cavallaro azione di attacco dello stesso tiro e traversa. 

Azione d'attacco degli avversari ma i nostri escono brillantemente in contropiede ma Cavallaro 

spreca una nuova occasione. Altra occasione sprecata per i nostri con una bella azione Akram 

Cavallaro. Fine primo tempo Gorla b 2, SS Martiri 0.   



 

 

Secondo tempo fuori Aura dentro Filadelfo, i nostri partono in attacco ma non sbagliano  , ma , 

ancora angolo per i nostri palla al centro per varrà che tira alto. Azione di attacco degli avversari 

che fortunatamente pasticciano e sbagliano 

 

 
 

 

Buon inizio a tutti 

 

Patrizia  e  Devis 

 

 


