
 
 IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 5 al 11 SETTEMBRE 2011 
 
Domenica 11/9/2011 ALLIEVI 96/97 BUSTO 81 2-4 
Mercoledì 07/9/2011 GIOVANISSIMI 1998 BUSTO 81 5-6 
Sabato 10/9/2011 GIOVANISSIMI 1998 ORATORIO S. LUIGI 6-4 
Domenica 11/9/2011 UBOLDESE ESORDIENTI 1999 1-1 (rig 6-5) 
Sabato 10/9/2011 VARESE ESORDIENTI 2000 1-2 
Domenica 11/9/2011 VARESE PULCINI 2001 2-2 
Domenica 11/9/2011 VERGHERESE PULCINI 2001 3-1 
Domenica 11/9/2011 BUSTO 81 PULCINI  2003 4-2 
Domenica 11/9/2011 GORLA MINORE PULCINI  2003 2-0 
 
              

  

Doppio impegno settimanale in preparazione 
del campionato ormai alle porte per i 
GIOVANISSIMI 1998  mercoledì contro il 
BUSTO 81 e sabato contro l’ ORATORIO S. 
LUIGI. 

SS. MARTIRI  5 –BUSTO 81  6  

Il risultato finale di 6 a 5 per gli ospiti  non 
deve trarre in inganno, visto che il nostro 
portiere, Emanuele Artusa, si è purtroppo  
infortunato nei primi minuti di gioco 
(……speriamo che per l’inizio del campionato 

sia a posto per difendere la nostra porta !!) e pur rimanendo stoicamente in campo, non è stato in 
grado di esprimersi al meglio, consentendo ai nostri avversari di insaccare 6 volte. 

Passaggi puntuali e precisi e grande carica agonistica, in pratica bel gioco, hanno permesso al nostro 
Gabriele Pellegrini di realizzare 4 gol e di tenerci sempre in partita fino al 4 a 4, capitolando poi sul 
6 a 5, con quinto gol di Leonardo, nuovo arrivato dai nostri “cugini” della Castellanzese. 

C’è da dire anche che ci sono state numerose azioni da gol per i gialloneri e che il risultato poteva 
essere decisamente a nostro favore.  

Nota importante è proprio il rapido inserimento dei ragazzi che quest ’anno sono entrati a far parte 
della squadra e che stanno dando un valido contributo in termini di quantità e qualità. 

SS.MARTIRI 6 – ORATORIO S. LUIGI  4 

Ultima amichevole prima del tanto sospirato campionato ed altre confortanti indicazioni sullo stato 
di grazia dei nostri giovani campioni !! 



Anche in questo caso il risultato non deve trarre in inganno, perché i 4 gol degli avversari sono stati 
frutto di altrettanti svarioni difensivi, mentre i nostri 6 gol di azioni veramente da 
accademia. 

Questo fa capire che il nostro Mister dovrà “registrare” bene la difesa, ma che è 
sicuramente tranquillo dal reparto di centrocampo in su. 

Una doverosa menzione al nostro “ Pirlo” Marino che sta interpretando il ruolo in 
modo esemplare, smistando una numerosissima quantità di palloni e diventando sempre di più il 
riferimento della squadra. 

A domenica prossima !! 

CLAUDIO 

 

Prima partita ufficiale al torneo di Gorla Minore 
per gli ESORDIENTI 1999 che guidati dai 
Mister Nusdeo e Mecca affrontano gli agguerriti 
ragazzi dell’ Uboldese. 

A pochi minuti dal fischio dell’arbitro ci pensa 
MASCIA a portare in vantaggio i gialloneri. 
Forse appagati dal punteggio favorevole i nostri 
ragazzi sembrano adagiarsi un po’ troppo, ma ci 
pensa la Dea bendata a preservaci dalle reti 
avversarie che continuano imperterriti  ad 
avvicinarsi alla porta difesa da Cukaj, con pali , 
traverse e tiri di poco fuori. Girnet riesce anche a 

deviare un pallone quando ormai, con il nostro portiere spiazzato , sta per superare la linea bianca. 

A 3 minuti dalla fine , quando ormai certa di aver esaurito il proprio compito, la Fortuna ci 
abbandona permettendo ai ragazzi di Uboldo di pareggiare. 

Grande emozione alla lotteria dei calci di rigore che necessitano molti più tiri dei 5 regolamentari, 
per decretare,purtroppo, i nostri avversari vincitori dell’ incontro  

L.C. 

 

Esordio stagionale per la squadra degli 
ESORDIENTI 2000 che nel torneo di Gorla 
Minore affrontano i pari età del VARESE 
CALCIO . 
Inizio gara trepidante per i nostri , probabilmente 
intimoriti dal nome dell’avversario, che inizia a 
spron battuto conquistando il centrocampo, ma ben 
presto i ragazzi prendono le giuste misure e 
iniziano a rispondere colpo su colpo , annullando 



una dopo l’altra le azioni degli avversari  e piano piano escono alla distanza, creando azioni 
d’attacco anche pericolose. 
 
Il primo tempo, pur giocato con grande ritmo e 
pressing, si avvia ad una conclusione a reti 
inviolate quando  quasi alla fine della frazione 
Primativo riesce a strappare la palla al 
difensore avversario sul limite della loro area e 
fulmineo passa la palla sulla fascia 
all’accorrente Gelardi, il quale riesce a 
indirizzare un cross rasoterra nel mezzo verso 
Ognibene che lesto batte di prima 
imparabilmente il portiere avversario. 
Il vantaggio esalta i nostri che iniziano il 
secondo tempo senza più nessun timore 
reverenziale e sembrano in controllo della 
partita. 
Su un tiro senza pretese però  capita un’ infortunio al pur ottimo portiere dei Santi Martiri che si 
lascia sfuggire la palla , complice un rimbalzo beffardo. Questa lentamente si infila nella nostra 
porta tra la quasi stupita esultanza dei giocatori del Varese. 
Il pareggio così subito non scoraggia i nostri, ma anzi li sprona ad una maggiore carica . 
La squadra inizia a spingere a testa bassa con velocissime ripartenze non appena riconquista palla, 
la difesa del Varese si difende  sempre più con affanno , anche buttando la palla in calcio d’angolo. 
Proprio su l’ennesimo calcio d’angolo arriva il meritato goal della vittoria: calciata da Ciapparelli la 

palla scavalca sul primo palo una selva di giocatori per arrivare sui piedi di Caccia 
che anticipa un difensore e colpisce al volo di esterno destro , siglando il goal del 2-1 . 
Il risultato non cambia più e l’arbitro dopo ben 6 minuti di recupero non può che 
sancire con fischio finale una vittoria di prestigio per i Santi Martiri. 
Grande soddisfazione per il nuovo coach Pennacchio Enzo che alla fine esterna i 
complimenti a tutti i ragazzi. Esordio migliore non poteva capitare. Risultato finale 
quindi : 

SS MARTIRI - VARESE = 2-1 
Marcatori: Ognibene , Caccia 

F.C. 

Doppio impegno per i PULCINI 2001 anche loro impegnati a Gorla che con i coetanei della più 
blasonata VARESE  riescono a gestire un’ ottima partita riuscendo a pareggiare  2 -2  con reti di 
DALFINO su punizione e di MUSTONE su contropiede. 

Il match con la VERGHERESE ci ha visti molto in attacco e voglia di far bene riuscendo a colmare 
un primo svantaggio con un’ azione personale di PRANDONI .Quando i nostri avversari sono 
passati nuovamente in vantaggio la squadra si è eccessivamente scoperta permettendogli di siglare il 

terzo goal. Risultato finale Vergherese 3 SS. Martiri  1 

L .C. 

Dopo solo 2 allenamenti, con una squadra con diversi nuovi inserimenti, 
quindi non ancora ben rodata i PULCINI 2003 si trovano anch’ essi a  

Gorla ad affrontare due formazioni di buona struttura. I risultati sono i 



seguenti 

SS MARTIRI 2003-BUSTO 81  2-4 (reti di PARCA e MORGANA ) 

 SS MARTIRI 2003-GORLA MINORE 0-2 

Positivo il commento del Mister Christian Commesso che visto il livello degli avversari ,si reputa 
comunque soddisfatto dell’ operato dei propri ragazzi , certo che un maggiore affiatamento darà una 
migliore struttura alla squadra. 

L.C. 

  

 

 


