
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APPUNTI di CALCIO DEL 16-17 MARZO 2019 



 

 

 

 

 



 

 

 

PULCINI 2009 GIALLA 

 
Dedicato a Nicola...... 
 
Gli angeli 
Vasco Rossi 
 
“Quello che si prova 
non si può spiegare “ qui 
hai una sorpresa 
che neanche te lo immagini 
“ dietro non si torna 
non si può tornare giù “ 
Quando ormai si vola 
non si può cadere più... 
 

MARNATE - SS MARTIRI 4-5 

 

 

Fase 2 girone 28 

5^ Di campionato 

 

Bene ma non Benissimo  

 

Calò 1 

Buffa 1 

Costantino 3 

 

La Partita 

Primo tempo. Non una gara semplicissima per la squadra dei Mister Roberto Russo e Costantino. 

Per gli Aquilotti un primo tempo giocato sul velluto, al 4” minuto di gioco ci prova Caccia con un 

tiro dalla distanza ma il tiro viene deviato in calcio d’ angolo dal portiere. La squadra di casa va 

sotto di 1 Goal dopo 10 minuti: velo di Buffa che trova Calò per il gol del vantaggio degli Aquilotti. 

Al 13” minuto Buffa serve a Costantino l'assist per la rete del doppio vantaggio.  

Secondo tempo. Nella ripresa i padroni di casa creano di più, bastano sei minuti per passare avanti: 

sugli sviluppi di un corner battuto dal numero 10, il destro dal limite del numero 9 è deviato dal 

nostro difensore che beffa Giammaria. Al 10” minuto del secondo tempo sono sempre i padroni di 

casa a trovale il goal del doppio vantaggio.  

Terzo tempo. Russo corre ai ripari e nel terzo tempo sostituisce Muscarà e Yahya con Buffa e 

Caccia. La mossa sembra corretta, tanto che al 1.30” la SS Martiri trova il Goal con Costantino, 

dopo una bella transizione di Bad che libera il compagno e lo manda in rete. Al 2.25” minuto ci 

pensa Buffa a salvare il risultato con un super tiro dal centro campo mette la palla sotto la traversa 

2-0. Al 5” minuto e ancora Costantino che scatta in contro piede e mette in rete il goal del 

momentaneo 0-3 . A rischiare di più però è ovviamente la SS Martiri, al 7” minuto Luciano mette 

giù il numero 10 della Marnatese in area in un confuso tentativo di recupero, punizione che tira lo 

stesso numero 10 che realizza il goal del (1-3). I due centrali della Marnatese spingono fortissimo e 

mettono in grande difficoltà la difesa della SS Martiri. Al 12” minuto la Marnatese riesce a segnare 

il goal del 2-3. Oramai è come un incontro di pugilato, con le due squadre che cercano di vincere l’ 

incontro senza badare troppo alle coperture. Al 13 minuto Costantino viene atterrato in area dal 

numero 10 della Marnatese....! In campo i giocatori si fermano e il nervosismo si trasferisce al di 

fuori del campo di gioco. Certe scene da baraccone da parte dei genitori non si vorrebbero mai 

vedere. 



 

 

 

Mental coach: oggi i bimbi sembravano l'ombra di se stessi. Sono scesi in campo senza grinta e 

con poca convinzione.... Sarà stato il primo caldo?....Per fortuna sono riusciti a vincere l'incontro 

con la speranza che non ci siano più partite giocate così! 

Sempre e comunque....Forza aquilotti..Forza SSM!!!! 

 

Fabio 

PRIMI CALCI 2011 

 NOVARELLO DAY      

 

SSM- S. MAURIZIO 2-0 

SSM – AMOR SPORTIVA 2-0 

SSM-PARROCCHIA SANTA RITA 5-0 

SSM – HELLAS TORRAZZA 4-1 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

BUSTESE-SSM  6-1 

AIROLDI –SSM 5-4 

GORLA-SSM 2-0 



 

 

PULCINI 2009 NERA 

ORATORIANA VITTUONE-SSM 5-0  (3-1) 

 
 

"La grande attesa" 

Può sembrare retorica eppure è solo la verità,non hanno perso neanche questa volta gli aquilotti 

neri...ovviamente al di là del risultato. Il Vittuone é al momento la prima squadra in classifica con 

goleade da brividi, ma a frenare la loro supremazia arrivano i SS. Martiri, 

che con determinazione e giusto approccio alla gara hanno reso difficile il gioco ai rossi blu 

Primo tempo gioco 0-0 

Secondo tempo gioco 1-0.I giallo neri sono scesi in campo con una 

squadra rimaneggiata per infortuni ed influenze. In supporto arrivano due innesti, Vittorio 

ribattezzato "Il centometrista "e Tony 

che ha mostrato di essere tatticamente ordinato,due qualità  che hanno cercato di risollevare la 

squadra stessa. 

Sebbene gli aquilotti hanno tenuto testa al Vittuone, restano chiusi in difesa, nell’ ultimo tempo 

gioco hanno perso la concentrazione e sono entrati in una confusione tale da permettere ai rosso blu 

10 minuti di gloria con 4 goal piazzati,alcuni calcisticamente perfetti altri regalati da disattenzione e 

morale basso. A 5 minuti dalla fine gli aquilotti vogliono il goal della bandiera ma tra traverse e pali 

neanche la fortuna li assiste. Non hanno vinto ma li hanno fatti sudare! 

 

 
 

 



 

 

Teresa e Giacomo 

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

SSM- BUSCATE 1-1 

GARBAGNATE- SSM 1-1 

PULCINI 2008  

SSM –CASTELLANZESE 1-2 

ESORDIENTI 2007 

BARBAIANA- LEGNARELLO SSM  3-4 

(0-0) (2-0) ( 1-4) 


