
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 14 al  20 marzo2016 

  

GIR 

 C 19/03 CANEGRATE JUNIORES 2-0 

 D 20/03 OSL GARBAGNATE ALLIEVI 2000 4-0 

 D 20/03 GIOVANISSIMI  2001/02 CASOREZZO 5-1 

 

PER LE PARTITE DEI PICCOLI AMICI, PULCINI E ESORDIENTI SONO INDICATI I 

PUNTEGGI OTTENUTI CALCOLANDO I RISULTATI DI OGNI SINGOLO TEMPO COME          

INDICATO DALLA LND ( lega nazionale dilettanti) 

( 1 PUNTO PER VITTORIA, 1 PUNTO AD OGNUNA DELLA DUE SQUADRE IN CASO DI 

PAREGGIO)  

 

 

GIR    PUNTI 

 6 19/03 ESORDIENTI 2004 RONCALLI 2-3 

18 19/03   

 
PULCINI  2005  UBOLDESE 3-3 

29 19/03 ACC. INVERUNO PULCINI  2006 3-3 

32 19/03 PULCINI  2007 /N GORLA M. 3-0 

37 19/03 PULCINI 2007/G ORAT. CERIANO 2-1 

 19/03 PICCOLI AMICI 2008 VILLA CORTESE  

 20/03 PICCOLI AMICI 2008 ACC. BUSTESE  

 19/03 PICCOLI AMICI 2009/10 VILLA CORTESE  

 

 20/03 PICCOLI AMICI 2009 CASTANESE  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

CANEGRATE JUNIORES 2-0 

 

ALLIEVI 2000 

 

OSL GARBAGNATE ALLIEVI 2000 4-0 

 

Partita finita male quella di Garbagnate. 

Iniziata in sordina, con i nostri che, pur faticando a trovare le giuste posizioni su un campo di 

dimensioni ridotte come quello di Garbagnate, se la giocano comunque per tutto il primo tempo. 

Il Garbagnate al 20' trova il vantaggio con un loro attaccante che lesto anticipa due difensori e il 

nostro portiere su un cross dal fondo e insacca. 

Alla mezz'ora, alla prima pregevole azione, i nostri trovano il pareggio, che però viene annullato per 

un dubbio fuorigioco. 

Il secondo tempo inizia con la nostra squadra ridisegnata e meglio disposta , la sensazione è che la 

partita possa essere ripresa, ma dopo cinque minuti avviene uno scontro in area tra il nostro portiere 

e un avversario. Ai più sembra carica sul portiere ma l'arbitro assegna il rigore. Nulla valgono le 

veementi proteste se non 3-4 cartellini gialli. Il rigore viene trasformato per il 2-0 . 

La sensazione di torto subito genera tensione e poco dopo, per un netto fallo viene espulso 

direttamente uno dei nostri, che uscendo non le manda a dire, probabilmente facendo a se stesso e 

alla squadra un bel danno. 

Con la squadra in 10 un altro, a seguito ennesima decisione contraria del direttore di gara butta via 

la palla e dice "bravo" allo stesso. Seconda espulsione e squadra in nove. 

A 15' dalla fine, sempre sul 2-0 a seguito di un fallo della nostra punta, terzo rosso diretto e squadra 

in 8 .. anzi in 7 perchè un difensore centrale prende una botta e esce senza che ci siano cambi da 

poter effettuare. 

Per non farsi mancare niente l'arbitro provvede ad allontanare anche il mister, reo di aver 

oltrepassato la linea dell'area tecnica. 

Con lo spogliatoio più affollato del campo, gli avversari giustamente continuano a giocare e 

segnano altri 2 gol. 

Così termina una partita nata male e finita peggio che avrà purtroppo strascichi , speriamo non 

troppo pesanti. 

 

Fabio 

 

GIOVANISSIMI 2001 /02 



 

 

 

GIOVANISSIMI  2001/02 CASOREZZO 5-1 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

ESORDIENTI 2004 RONCALLI 2-3 

 

 

 

PULCINI 2005  

 

  PUNTI 

PULCINI  2005  UBOLDESE 3-3 

 

 

 

PULCINI 2006  

 

Commento incontro del 13/3  PUNTI 

PULCINI  2006  AMOR SPORTIVA 3-3 

SSM2006-AMOR SPORTIVA 0-0 (0-0) (0-0) (0-0) 

 Partita con porta stregata,i nostri sottoporta sono stati imprecisi e han buttato 2 punti facili. 

 Primo tempo abbiamo 6 occasioni a tu per tu col portiere dopo 3 minuti ma calciamo sempre tra le 

braccia di quest’ultimo, verso metà tempo organizziamo altre belle azioni che concludiamo fuori  o 

addosso al portiere e andiamo al riposo così. 

 Secondo tempo fotocopia del primo solo che facciamo anche peggio! Sbagliamo 2 gol a porta 

vuota … sembra ci sia una maledizione sui nostri che a un minuto prima della fine del tempo 

rischiano su un rilancio del loro portiere,trova il loro attaccante che calcia ma trova attento il nostro 

portierone e andiamo al riposo sullo 0-0  

 Terzo tempo creiamo altre 5 palle goal clamorose tirando debolmente o a lato, le proviamo tutte ma 

non vuole entrare e finiamo il terzo tempo ancora in parità 

 La prestazione c’è stata e quindi possiamo essere contenti per i continui miglioramenti dei nostri, 

ma la cattiveria sotto porta oggi non c’è stata , giornata a dir poco sfortunata!! Ma sabato ci si deve 

subito rifare, FORZA SSM!!!!! 

 Christian 

 

 



 

 

 

 

  PUNTI 

ACC. INVERUNO PULCINI  2006 3-3 

(2-2)  

Quarta di campionato per la squadra 2006 dei Santi Martiri. 

Partita molto equilibrata caratterizzata da continui cambi di fronti. I nostri ragazzi hanno giocato un 

buon calcio con azioni ragionate e ben sviluppate su entrambe le fasce. 

Apre le marcature Marco risponde l'Inveruno con un goal molto bello dalla 3/4 campo. 

Nel secondo tante azioni ma nessun goal anche grazie a una super parata del nostro Alessio che 

riesce a sventare un difficilissimo tiro degli avversari. 

Terzo tempo con Luca che chiude in porta una azione portata avanti con determinazione dal nostro 

Andrea. 

Unico neo della partita il pareggio dell'Inveruno avvenuto con modalità molto dubbio. 

Ma va bene così continua la striscia di risultati positivi iniziata a dicembre. 

Settimana prossima il difficile incontro con l'Aurora Pregnana. 

 

 

PULCINI  2007 sq. NERA 

 

  PUNTI 

PULCINI  2007 /N GORLA M. 3-0 

 

 

Primo tempo in campo: Akram Pittore Varrà Tajè Filadelfo in porta  

Varrà tenta un tiro in porta ma il portiere avversario para. Tajè recupera palla cerca Pittore ma 

l’avversario recupera palla . Tajè recupera palla avanza solo in fascia arriva nella  metà campo 

avversaria e fa un bellissimo gol . Ottima parata di Filadelfo. Pittore tenta un tiro in porta ma nulla 

di fatto. Akram su bellissimo passaggio di Tajè tenta un tiro in porta ma la palla finisce fuori per 

poco. Ottima difesa di Varrà. Fine primo tempo 1-0 

Secondo tempo in campo Cavallaro Critelli Aura Tajè Amin in porta 

Ottimo tiro di Tajè su passaggio di Aura ma il portiere avversario riesce a parare. Ottima difesa di 

Critelli. Aura recupera palla passa al centro campo recupera Critelli che tenta un tiro in rete ma 

nulla di fatto. Bellissimo gol di Cavallaro. Critelli recupera palla e evita un gol avversario. Aura 

recupera palla passa a Cavallaro che però viene fermato dall’avversario. I nostri giallo neri sono 



 

 

sempre in attacco. Aura salta l’uomo tenta un tiro in rete ma il portiere para. Esce Tajè entra Akram. 

fine secondo tempo 1-0 

Terzo tempo in campo Amin in porta Varrà Critelli Akram Cavallaro 

Gol di Critelli. Esce Cavallaro entra Pittore. Occasione clamorosa sbagliata da Critelli per un gol. 

Esce Critelli entra Aura. Esce Amin entra Filadelfo. Esce Pittore entra Tajè esce Akram entra 

Cavallaro. Tajè tenta un tiro in porta ma il portiere para. Gol di Akram. Gol di Cavallaro su assist di 

Tajè sul fischio finale fine terzo tempo 3-0. La partita termina quindi 5-0 per gli Aquilotti gialloneri.  

 

 
 

Patrizia 

PULCINI  2007 sq.  GIALLA 

 

 

  PUNTI 

PULCINI 2007/G ORAT. CERIANO 2-1 

 

SS Martiri  2007  Squadra Gialla – Oratorio Ceriano ( 6-6) 

 

Buona vittoria per una partita “double face” 

Quinta Giornata Campionato primaverile Pulcini 2007 sq. Gialla Gir. 37 



 

 

 
 

Primo tempo 

 

Si parte con François in porta, Lorenzo a destra, Davide a sinistra, Nicola centrale e Julian punta. 

Sono buone le sensazioni, la vittoria è alla portata. I nostri sembrano avere il controllo, ma la solita 

distrazione ci fa subire lo 0-1 al 4° per una distrazione collettiva. Ci pensa però Nicola a pareggiare: 

gran tiro da fuori area e palla sotto la traversa: Gol! 1-1. La partita è davvero sotto controllo e Julian 

con azione manovrata Nicola – Davide – Julian finalizza: 2-1 al 10°. Il 3-1 arriva al 12° su azione 

personale di Julian. Buona le prove di Julian e Davide sempre più al centro della squadra. François 

mai impegnato. Nicola centro della squadra. Il primo tempo finisce: 3-1 

Secondo Tempo 

Si parte con Siri in porta, Lorenzo a Sinistra, Riccardo a Destra, Nicola centrale e Giacomo punta. 

Secondo tempo da dimenticare, sembra si sia spenta la luce. Subiamo in 5 minuti 3 gol ed in un 

attimo ci troviamo 0-3. Al 9° gran gol di Giacomo su filtrante di Nicola. I nostri completamente 

assenti subiscono l’1-4 e l’1-5 senza provare a reagire. Tempo da dimenticare. 1-5. Tutto da rifare. 

Terzo Tempo 

Si ricomincia con François  in porta, Lorenzo a destra, Davide a sinistra, Nicola centrale e Julian 

punta. 

Mister Cosimo striglia i ragazzi a dovere, sperando in una reazione: i risultati non fanno attendere. 

Nicola prende per mano la squadra e prova a costruire gioco su Davide e Lorenzo per poi lanciare 

Julian in porta. Al 6° gran palo di Nicola con tiro da lontano. Al 8° Julian va in gol: lancio di Nicola 

che scavalca il centrocampo e volata solitaria di Julian verso la porta: Gol! 1-0. I nostri avversari 

tentano una reazione, ma Davide, Nicola e Lorenzo chiudono bene. François  è tempestivo nelle 

uscite. Al 11° Nicola mette in frigo la partita: palla colpita di contro balzo e traiettoria pulita sotto la 

traversa: 2-0 per un portiere incolpevole.  

Mister Cosimo è soddisfatto per il gioco espresso anche se il 2° tempo lo ha contrariato e non poco 

… 

Diamo i Numeri: 1V 1N 2P GF13 GS24 



 

 

GS François  17, Siri 9 

GF Giacomo 3, Lorenzo 2, Nicola 3, Hans 1, Julian 2, Davide 1 

Prossima partita Bienate Magnago – SS Martiri 

Forza Aquilotti! 

Luigi 

 
 

 

 

 


