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ESORDIENTI 2005 

 

TORNEO LONATE  

 

ESORDIENTI 2005 BUSTO 81 4-1 

 

 

SS Martiri vs Busto 81  4-1      

La prima partita dell’impegnativo torneo di Lonate ci mette subito a confronto con la squadra con 

cui abbiamo lottato sino all’ultima giornata per la conquista del campionato.  Partita che poteva 

rimettere in discussione i valori delle due squadre, ma in realtà non è stato cosi.  

Primo tempo giocato in maniera stellare dai nostri, con un reparto difensivo mostruoso, un 

centrocampo guidato  da uno strepitoso Gabry  ed i nostri avanti infallibili: risultato 4 a 0 (Aury, 

Nicolas e doppietta di Fabio) e TUTTI A CASA!  Praticamente una sola squadra in campo.  

Secondo tempo , ci limitiamo a giochicchiare tenendo comunque sempre il possesso palla e subendo 

il goal della bandiera  degli avversari sul finale in una delle rarissime occasioni create. Partita da 

applausi per impegno e gioco mostrato in campo, considerando che sono le prime uscite dei ragazzi 

in match 11 contro 11 la cosa ci fa ben sperare per il futuro. 

 

 

TORNEO SOLBIATE 

 

ESORDIENTI 2005 S. PIETRO 4-2 

 

 

 

Seconda partita del torneo di Solbiate contro un ostico avversario ben dotato fisicamente e 

tecnicamente.  

Fischio di inizio sotto una fastidiosa pioggia che rende il campo molto insidioso, dopo pochi minuti 

siamo sotto, i nostri lasciano libero il loro attaccante in una posizione di netto fuorigioco, ma 

l’arbitro convalida non considerando applicabile questa regola in questo torneo (va evidenziato che 

nella precedente gara i fuorigioco palesi sono stati  fischiati, è stato un errore dei dirigenti e mister 

non averlo chiesto e precisato ad inizio gara). I nostri reagiscono, anche se oggi non sono 

impeccabili e precisi come ci hanno abituati in precedenza, ma lo spirito battagliero rimane e dopo 

qualche bel intervento di Matteo, ristabiliamo il pareggio con un bellissimo colpo di testa di 

Nicolas.  

Secondo tempo: partita strana, anche dovuta alle interruzioni di gioco per scrosci di pioggia 

torrenziale. I nostri avversari  ci insidiano in diverse occasioni, ma quando la partita si fa dura…. … 

Non riusciamo a sfondare in mezzo al campo ed allora ci pensano i nostri carri armati Tommy e 

Salinas sulle fasce a confezionare gli assist per  l’uno-due micidiale del nostro capitano. La partita 

sembra chiusa, ma il S. Pietro è una squadra tosta e non molla e su un nostro disimpegno errato 

accorciano ancora le distanze (3 a 2). Bisogna battagliare sino alle battute conclusive, quando è 

ancora Fabio con una bellissima girata a mettere la parola fine all’incontro.  

Cosa dire a questi ragazzi, bisogna solo applaudirli e complimentarsi con loro e col mister per 

questa lunga cavalcata che porta ormai ad otto le vittorie consecutive!!!!!!!!!!! 

FORZA RAGAZZI!!!!!!!!! 

 

Alessio  

 

 



 

PRIMI CALCI 2008 

 

TORNEO di  BORSANO 

 

 

PRIMI CALCI 2008 S . VITTORE OLONA 4-0 

 
 

Nella giornata di sabato 13.05.2017 alle ore 18.00 presso il centro sportivo Via Cardinal Ferrari a 

Borsano 

si è svolto l'incontro di calcio della rappresentativa di S. Vittore Olona e i nostri ragazzi SS Martiri 

anno 2008. 

L'incontro si è svolto su due tempi da 15 minuti, il primo tempo si è concluso con un parziale di 2-

0 con goal di Faucetta e Pelagagge , mentre nel secondo tempo goal di Campanile e Faucetta, partita 

sicuramente in scioltezza, da subito si è notata la superiorità dei nostri ragazzi, infatti il primo 

tempo poteva concludersi tranquillamente con un risultato ancora più rotondo. Prossimo 

appuntamento domenica 21.05.2017 Olgiate Olona  FORZA SANTI MARTIRI 

 


