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Giovedì  27 giugno a 49 anni di è spento l’amico   

 “ Campione” Stefano Borgonovo . Ho avuto la 

fortuna  di  conoscerlo  personalmente  fin da 

quando ero ragazzino, e  non vi nego la gioia 

quando , nonostante  la sua malattia, rispondeva  

ad una mia  mail  anche per un semplice saluto . Nel 

sito della  sua fondazione si legge :  

“ Io, se potessi , scenderei in campo adesso, su un 

prato o all’ oratorio. Perché io amo il calcio”. 

Sono certo che adesso potrai nuovamente correre , 

senza nessun ostacolo , nell’ immensa prateria  di 

lassù. 

Carlo. 

 



ALLIEVI 1997 

 

 

TORNEO ARNATE 

Ultima partita della stagione, finale per il 1° -2° posto ad Arnate. La squadra ha raggiunto 

l’obbiettivo vincendo 3-1 con il Verano, e successivamente 6-0 contro la squadra di casa. Due 

vittorie conseguite anche con la presenza dei 98 (Artusa, Calabrese, Di Martino). Nella finale, 

incontriamo una squadra regionale dei 98’ la Sestese. Inizio di gara con un buon approccio della ns. 

Squadra, infatti nella prima mezz’ora chiudiamo bene gli spazi, e creiamo anche un paio di buone 

occasioni. Il risultato al 30’ è sul 2-1 per loro con gol di Di Martino di testa,e la ns. Squadra sembra 

crederci ancora. Nei minuti finali prendiamo l’uno due(il 2 su palla persa malamente sulla trequarti 

nostra)e passiamo sul 4-1. Secondo tempo senza grosse emozioni,tranne un rigore dato alla sestese 

che porta il punteggio sul 5-1 congedandoci con un ottimo 

 
 Questo è il primo anno in cui  svolgo questa funzione nella squadra,e devo dire che i ragazzi nel 

campionato trascorso si sono comportati positivamente,concludendo all’8° posto ad un punto dalla  

settima . Ci hanno penalizzato le ultime due partite(due sconfitte) con le dirette avversarie dove non 

eravamo presenti mentalmente. Abbiamo fatto un filotto di 6 vittorie consecutive, pareggiato in casa 

del Legnano,e passati in vantaggio contro il bulldozer Inveruno. Unico rammarico e’aver perso 

molti punti nel girone d’andata,dove la mentalità della squadra nelle partite era molto timorosa 

dell’avversario. La presenza agli allenamenti e’ stata molto continua dalla maggior parte dei 

giocatori .Per il prossimo anno penso che la squadra non vada stravolta,qualcuno se ne andrà e’ 

ovvio, ma con i nuovi arrivi e con la mentalità giusta già in partenza possiamo fare ancora meglio 

visto che l’intelaiatura iniziale c’e’. 



MIGLIOR CAPOCANNONIERE DELLA SQUADRA: CIARLETTA  10  GOL  

MIGLIOR  GOL  : DEDA  contro  l’inveruno      

MAGGIOR PRESENZE ALLENAMENTO : HAROON      

MIGLIOR  GIOCATORE DEI S.S. MARTIRI DEL CAMPIONATO:GRASSI  

MIGLIOR  PARTITA:  contro LEGNANO        
             
    RINGRAZIAMO I GIOCATORI: 

OLGIATI,MACRI’,GRASSI,CONTI,FRAPPIETRI,CALI’,VANINI,GUARNERIO,CAPRERA, 

VASCO,DEDA,CIARLETTA,CENTINAIO,GABRIEL.      

     

IL DIRIGENTE  GERMANO  GIUSEPPE         

I MISTER  TAFURI   MARIO E  CAPRERA FABRIZIO .     

Un ringraziamento particolare ai giocatori del 98’ che sono venuti a giocare, e al mister nonché ai 

dirigenti che gli hanno permesso di venire con noi. 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 TORNEO ARNATE 

 

S. LUIGI ALBIZZATE – SSM 1998  0 – 2  (a tavolino)  

  

 NERVIANESE – SSM 1998  4 – 0 

  

Risultato negativo che ci porta comunque alla finale per il 3°/4° posto. 

 La partita è stata equilibrata, fino all’infortunio di Panther (testata contro un palo di recinzione del 

campo) che ci ha visti giocare per quasi tutto il secondo tempo in 10. 

 Sconforto per quanto accaduto e soprattutto assenza di panchina, ci hanno fatto infilare per ben 4 

volte, senza alcuna reazione. 

 Auguroni di pronta guarigione Nicolas !! 

 Pagelle : 

  

1 Fly 6 (4 goal, qualche incertezza, ma anche delle fantastiche parate)  

2 Kind 6,5 (motivato) 

3 Shark 6,5 (buona prestazione) 

4 Wall 6,5 (lottatore)  

5 Predator 7 (insostituibile) 

6 Mosquito 6 (tanta voglia di fare) 

7 Eagle 6 (bene il primo tempo) 

8 Light 6,5 (in partita) 

9 Viper 6 (poco servito) 

10 Tiger 6 (poco concentrato) 

11 Panther 6 (perso in campo) 

 Claudio  

 

Finale 3°-4° posto 

SSM 1998 - Fagnano  5 - 3 
Rossato - Di Martino (2) - Mele (2) 

 

Epilogo di stagione con la finale del Torneo di Arnate:   in palio il 3° posto da contendere al 

Fagnano, già incontrato in fase eliminatoria con il quale fummo sconfitti con un lapidario 0-5. 

Le numerose defezioni, ci costringono a schierare un formazione molto rimaneggiata che conta 

addirittura quattro "prestiti" dei  nostri 99; la partita è piacevole e si capisce che i nostri non hanno 



alcun timore reverenziale nei confronti dell'avversario, e a conferma di ciò passiamo in vantaggio 

con Rossato su 

azione verticale in 

velocità. Dopo circa 

15 minuti il 

raddoppio con uno 

stupendo colpo di 

testa di Di Martino 

su punizione 

calciata da Mele: 2-

0. 

Gli avversari, che 

probabilmente ci 

avevano 

sottovalutato, a 

questo punto 

reagiscono e ci 

infilano due volte 

prima del duplice 

fischio, portando il 

risultato alla fine del 

primo tempo sul 2-

2. 

Chi pensava che i 

nostri avessero potuto affrontare il secondo tempo timidamente subendo il contraccolpo del 

pareggio viene prontamente smentito in quanto i nostri entrano in campo con ancora maggiore 

convinzione, tanto che, prima con Di Martino con un preciso tiro all'angolo, poi con Mele su 

perfetto calcio di punizione dal limite ed infine ancora con Mele con una perla da fuori area che si 

insacca sotto la traversa, portano il risultato sul meritato 5-2 ;  il gol del Fagnano che fissa il 

risultato sul 5-3 arriva soltanto ad un paio di minuti dalla fine, quando ormai i giochi sono fatti.  

  

 oltre ad aver  vendicato il 5-0 subito nelle eliminatorie.  

BRAVI RAGAZZI !!!!  agli undici di partenza e a Shibru e Statti che, entrando in corsa, si sono 

calati subito nella parte lottando su ogni pallone. 

Ed ora buone vacanze a tutti ed arrivederci a settembre! 

P.S. mi scuso con Claudio, ma non avevo la legenda dei soprannomi.  

Paolo 

 

ESORDIENTI 2000 

 

 

 La stagione appena trascorsa è stata molto positiva per gli ESORDIENTI 2000 . 

Tra tornei, campionato e amichevoli sono state disputate 54 partite, di cui ben 41 vinte, 5 

pareggiate e 8 perse. 159 i gol segnati, 48 quelli subiti. 



Tra le vittime illustri contiamo il Legnano, la Castellanzese, il Torino Club, l'Inveruno, il Mazzo 

Lombardia 1, la Boffalorese. Di rilievo anche il pareggio conquistato col Soccer Boys. 

8 i tornei disputati, di cui 3 vinti , quattro conclusi al secondo posto e uno al terzo posto. 

A parte i tornei vinti (Castano Primo, Milano International Kids Festival e San Giorgio) il clou della 

stagione è stato sicuramente l'ottimo piazzamento nel difficile campionato primaverile, secondi 

dietro il Soccer Boys (siamo stati unica squadra che non ha perso contro di loro) a pari merito con la 

Roncalli e superando Legnano, Inveruno, Mocchetti, Parabiago, Vela e Boffalorese. 

Ora viene il difficile, confermarsi ai vertici nel prossimo campionato Giovanissimi, prova che 

affronteremo con serenità, con il gruppo al completo, unito più che mai, dopo aver respinto le 

avances di diverse squadre di vertice che volevano portarci via diversi elementi. 

Arrivederci a settembre per una nuova stagione, con i Santi Martiri 2000 da protagonisti. 

 

Fabio 

ESORDIENTI 2001 

TORNEO DI  ARNATE FINALE 3/4 POSTO 

 

GORLA MAGGIORE – SSM 2001    4 - 0 

 

Ci classifichiamo quindi : 

 
 

PULCINI 220 sq. NERA 

 

 

Più che parlare di fine stagione, mi viene quasi istintivo di parlare della fine di un ciclo e l’ inizio di 

una nuova avventura. Infatti a settembre i nostri Pulcini, 

diverranno degli Esordienti, con un nuovo Mister, nuove 

regole e tattiche, il gruppo subirà delle variazioni, qualcuno 

prenderà strade diverse, ma il cuore non potrà dimenticare 

le intense emozioni provate in questo fantastico e 

avvincente ( e vincente ) triennio. 

Chi potrà dimenticare il Mister Michele, affiancato prima 

da Sergio e poi da Francesco che ha saputo far crescere le 

capacità e la voglia di giocare bene e lealmente a tutti i 

ragazzi, a tal punto da ricevere  grande soddisfazione, 

quando dopo un incontro gli avversari si complimentano 

per il bel incontro.  

 



In quest’ ultimo anno buone le prestazioni sia nel campionato invernale che in quello primaverile 

piazzandosi in ottime posizioni in  vetta alle classifiche. Per quanto riguarda i tornei sarà certamente 

indelebile il ricordo del torneo di Pasqua a Cattolica per un 

esperienza vissuta in condivisione con i compagni e nelle 

camere, vi posso assicurare ,che nonostante i continui inviti degli 

accompagnatori di  dormire, i chiacchiericci tra ragazzi sono 

proseguiti fino a tardi. Forse meritavano delle posizioni più alte 

in classifica negli altri tornei  “ classici” molto spesso ha giocato 

a nostro sfavore la differenza reti o la formula del torneo, dove 

pur realizzando molto non si è riusciti a ottenere una giusta 

posizione come ad Inveruno  e a Gallarate.  Ci classifichiamo 

quarti a Legnano al torneo della Roncalli dopo un ottima fase 

eliminatoria, stessa posizione a Robecchetto e a S. Giuliano 

Milanese dietro a Novara , Monza e Frog Milano. Saliamo 

finalmente sul podio al torneo della Solbiatese dimostrando 

grinta e carattere. Altra trasferta fuori regione a Giugno , ci 

rechiamo in Piemonte a Rocchetta Tanaro non raggiungiamo la 

finale solo per la lotteria dei calci di rigore, vincendo però 

agevolmente la finalina piazzandoci al terzo posto. Ultimo 

impegno ad  Albavilla piazzandoci anche qui terzi. 

Ma la vera vittoria con tanto di saluti Finali: 

 



 
Con i veri protagonisti: 

 
Un grazie e saluto a tutti e un augurio di passare un ottima estate!!!!!! 

 Ciao Davide, Ciao Giordano, Ciao Ruget, Ciao Lorenzo, Ciao Matteo, Ciao Dennis, Ciao Simone, 

Ciao Filippo, Ciao Alessandro, Ciao Davidino, Ciao Luca. 

Un grosso ciao ai Mister Michele e Francesco e agli ottimi dirigenti Mauro e Raffaella! 

Buone vacanze a tutti!!!!!! 

Carlo 

 

PULCINI 2003 

 



 
 

 
 

CLASSIFICA PUNTI V P S 
GOAL 

F 

GOAL 

S 

 

 

 
1 BUSTESE 24 8 0 0 51 11 

 
2 SS MARTIRI 19 6 1 1 42 15 

 
3 MOCCHETTI 13 4 1 3 34 22 

 
4 DAIRAGHESE 11 3 2 3 32 20 

 
5 CANEGRATE OSL 11 3 2 3 23 16 

 
6 CASTELLANZESE 10 3 1 4 31 16 

 
7 AURORA CMC 10 3 1 4 16 25 

 
8 SAN MARCO 3 1 0 7 7 76 

 

9 
GSO VILLA 

CORTESE 
0 0 0 8 12 49 

 

  

Annata tutto sommato positiva per i nostri piccoli leoncini del 2003!!iniziamo con il torneo di 

castano che ad agosto ci vede arrivare secondi perdendo solo la finale contro i rivali del Canazza. 

 Il campionato autunnale ce lo giochiamo alla stragrande con SERRAGOAL che vince la classifica 

marcatori, con la squadra che gioca un calcio bello ,spettacolare che ci porta a giocarci punto a 

punto il campionato con la BUSTESE,la quale ha la meglio sui nostri leoncini nello scontro diretto 

e porta il campionato a Busto Garolfo. 

 Per prepararci al campionato autunnale giochiamo ben 5 amichevoli che ci vede vincitori per 5 

volte con piu di 6 goal di scarto sugli avversari, e l’unica partita persa avviene al torneo di inveruno 

che ci vede costretti a giocarci e arrivare al 4 posto con SUPERPARCA capocannoniere del torneo. 

 Grazie a questo splendido campionato autunnale l’urna per formare il campionato primaverile ci 

colloca nel girone delle prime classificate e,infatti,  giochiamo in un girone di ferro, che ci vede 

giocare partite equilibrate, a volte perse ma sempre giocate alla pari (tranne chiaramente contro gli 

avversari fuori portata come SOCCER BOYS e RONCALLI) Da dare gran considerazione la 

grande vittoria nel derby contro il Canazza per 2-1 che ci regala una grande soddisfazione(forse 

l’unica) di questo campionato primaverile 

 

        

 

 
 

 

 

 
 

CAMPIONATO AUTUNNALE 

 

 



  
 

  
 

CLASSIFICA PUNTI V P S 
GOAL 

F 

GOAL 

S 

 

 

 
1 RONCALLI 27 9 0 0 54 10 

 
2 SOCCER BOYS 24 8 0 1 77 6 

 
3 O VITTUONE 19 6 1 2 40 20 

 
4 TICINIA 15 4 3 2 42 32 

 
5 INVERUNO 9 2 3 4 29 24 

 

6 
MILAN 

MAGENTA 
9 3 0 6 19 50 

 

7 CANAZZA 9 3 0 6 24 39 
 

8 SS MARTIRI 7 2 1 6 15 42 
 

9 
ROBUR 

ALBAIRATE 
5 1 2 6 18 48 

 

10 BUSTO 81 1 0 1 8 6 75 
 

  

Con grande voglia di dimostrare e fare i nostri si riscattano alla grandissima nei tornei che ci vede 

su 5 tornei ci vede 4 volte sul podio con 2 secondi posti 1 terzo posto e 1 primo posto con 

SERRAGOAL vincitore in un torneo della coppa del capocannoniere.  

Nel torneo di Buscate che ci vede arrivare secondi, ci siamo presi una bella rivincita contro la 

Bustese battendola per 3-2 con una prestazione bellissima dei nostri. 

Questi il totale dei goal realizzati dai ragazzi in tutto l’anno amichevoli compresi: 

  

TOTALE 
 

COGNOME   GOL 
 

 

 
1 SERRATORE 78 

 
2 PARCA 58 

 
3 MORGANA 15 

 
4 COLOMBI 7 

 
5 LANCELLOTTI 5 

 
6 DELL'ACQUA 4 

 
7 PLLUMBAI 3 

 
8 ZANZI 2 

 
9 PARINI 2 

 



 Grazie ragazzi per tutto quello che mi avete regalato in questi anni splendidi!! Siamo cresciuti 

insieme e continueremo a farlo perché vi porterò SEMPRE nel mio cuore!! 

Christian 

PICCOLI AMICI 2005 

Stagione 2012/2013 

 
Settembre 2012:  la stagione sta per cominciare e il gruppo dei piccoli 2005 si ritrova compatto per 

iniziare gli allenamenti dopo le vacanze e dopo aver dato, insieme ai 2006, l’anno precedente, i 

primi calci al pallone.  Questo infatti è l’ultimo anno da “piccoli amici” e la preparazione è 

importante per gettare le basi solide per gli anni a venire. Il gruppo 2005 come dicevo, è più o meno 

lo stesso, con qualche interessante innesto. 

A far crescere i nostri si prodigano i due MR. Claudio Pedrotti e Domenico Papa. 

 

 
 

 

Durante il primo mese di allenamenti non mancano le partitelle negli week-end e gli alterni risultati 

ci fanno capire che le potenzialità ci sono, ma anche che c’è molto da imparare.   Quello che ci 

contraddistingue comunque è il fatto che i bimbi escono dal campo sempre e comunque con il 

sorriso.  Ricordiamo con piacere ad esempio il bel torneo ad Origgio, una giornata con 8 partite. 

 

Arriva l’inverno, e grazie all’organizzazione dei dirigenti e della Società stessa, riusciamo ad 

allenarci almeno una volta alla settimana al coperto.  I risultati si vedono, nel torneo di Marcallo 

conquistiamo un bel terzo posto. Crescono i nostri bimbi e in campo nonostante ci sia ancora voglia 

di prendere il pallone e andare fino in rete… cresce anche il gioco di squadra. 



 
  

 

     
 

  

Qualche problema arriva con la primavera o meglio con il mancato arrivo della primavera. Le 

continue piogge e quindi i mancati allenamenti e le mancate partite alla domenica, fanno regredire 

un pochino i nostri nel gioco e nell’affiatamento, se aggiungiamo poi la forzata assenza del  mr 

Claudio (che i bambini sentono in particolar modo) per problemi seri di lavoro, capiamo il perché di 

diverse partite giocate malino e con scarsa concentrazione. 

 



 
 

 

La stagione arriva presto al suo epilogo, arriva infatti il bel tempo e il periodo dei tornei.  Tra aprile 

e maggio ne giochiamo una decina.   Ne ricordiamo tre giocati particolarmente bene, quello di 

Lonate dove ci classifichiamo terzi battendo fior di squadre a noi sempre state ostiche (come il 

Vulcania) 

 

 

 
 



 
 

 

 

Quello di Lainate dove come sopra, ci classifichiamo nuovamente terzi, e infine quello di Buscate 

nel quale arriviamo in finale e perdiamo solo alla lotteria dei rigori dopo una giornata nella quale a 

sprazzi si è visto il nostro miglior calcio dell’anno.  

Altri tornei invece, li ricordiamo comunque, perché in campo i nostri hanno sempre cercato di fare 

del loro meglio a prescindere dai risultati, e dagli spalti i genitori questo atteggiamento lo hanno 

sempre apprezzato, anche se a volte con qualche rammarico per gol banali presi o per errori 

grossolani fatti. 

 

 
 

 



 
 

 

Con la fine delle scuole e dei tornei arriva il momento del rompete le righe e dei saluti, abbiamo 

superato le intemperie, le sfortune, i malintesi, abbiamo giocato tanto e ci siamo divertiti, questo è 

quello che conta. 

 

Buona fortuna a tutti  per la prossima stagione perché ora siamo tutti … pulcini. 

 

 

Locatelli Fabio 

 

PICCOLI AMICI 2006 /07 

 

Annata estremamente positiva per i piccoli amici 2006/07. 

 

Tanti i bambini che a settembre o durante l’anno si sono uniti al gruppo dei piccoli amici e che 

hanno dimostrato subito la gran voglia di giocare, di stare assieme e di divertirsi. 

Tante le facce sorridenti sia fra i bambini sia fra gli adulti al loro fianco, per il tempo trascorso 

insieme e anche per le piccole soddisfazioni che una partitella fra bambini può dare. 

 

Si è partiti a settembre con un gruppo di bambini tutto da formare e il loro giovane allenatore pieno 

di entusiasmo e di voglia di giocare. 

La squadra è cresciuta piano durante l’anno, si è partiti con tante sconfitte ma poi man mano che 

Alessio e Gioacchino hanno iniziato ad impostare i loro allenamenti i risultati non hanno tardato a 

farsi vedere. 

Il climax della stagione è stata senza dubbio la vittoria al torneo di Castellanza che fa ben sperare 

per il futuro di questo gruppo, ma molte altre sono state le occasioni per i nostri bambini di mettersi 

in mostra e far vedere che alla scuola calcio SS Martiri si viene per divertirsi e stare insieme ma lo 

si fa imparando a giocare a calcio. 



A settembre Mr Alessio potrà ripartire da dove ha lasciato e continuare a contribuire alla crescita di 

questi ragazzi con la professionalità e le capacità umane che più volte ha dimostrato di avere 

durante l’anno. 

 

Un grosso ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito a far funzionare tutto per il meglio 

dedicando tempo ed energie alla crescita dei nostri bambini. 

 

Ci vediamo a settembre! 

 

Anna 

 

 

 

 


