
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO  AL 3 MARZO 

 

GIR 

  E 03/03 ALLIEVI 1997 INVERUNO 1-6 

  A 03/03 AURORA CERRO M.C. GIOVANISSIMI 1998 0-1 

  F 03/03 GIOVANISSIMI  1999 GORLA MINORE 1-2 

 

  

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 

33 02/03 LEGNANO CALCIO ESORDIENTI 2000 1-2 

43 02/03 OSSONA ESORDIENTI  2001 2-1 

8 02/03 CONCORDIA PULCINI 2002 GIALLA 1-2 

10 02/03 PULCINI  2003 MAGENTA 2-3 

10 03/03 ROBUR ALBAIRATE PULCINI  2003 2-1 

22 02/03 PULCINI  2004 VULCANIA 0-3 

 03/03 PICCOLI AMICI 2005 PARABIAGO Vedi  

commento 
 03/03 PICCOLI AMICI 2006/07 PARABIAGO Vedi  

commento 
 

 

Finalmente si ricomincia, alle spalle la neve che ha 

impedito il regolare svolgimento delle gare nelle scorse 

settimane, tra tutte le partite del week-end, spicca la 

vittoria dei nostri 2000 , nel derby  con il  Legnano. 

Bravi, avanti così !!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESORDIENTI 2000 

LEGNANO –SSM 2000  2-3   (0-1) (0-1) (2-1)  (video) 

 

 

Inizio di campionato col botto per i 2000 con convincente vittoria contro il blasonato Legnano sul 

glorioso campo dello Stadio Mari. 

Bella impressione giocare in uno stadio vero, glorioso come il Mari di Legnano, anche se il campo 

di gioco ha sicuramente vissuto giorni migliori . 

I nostri ragazzi iniziano la partita un po’ contratti e il Legnano cerca di impossessarsi del 

centrocampo , anche se ogni tentativo di azione di attacco viene prontamente sventata dalla nostra 

difesa. Piano piano la squadra inizia a uscire dal torpore iniziale e risponde colpo su colpo, 

iniziando ad attaccare. 

A seguito della conquista di un calcio d’angolo il primo colpo di scena. Palla potente buttata in 

mezzo all’area dove interviene il difensore centrale Bellini che spizzica la palla col destro facendola 

schizzare in rete rasente il primo palo. 

http://youtu.be/mZrPCx0ggJk


 

 

La prima frazione termina così col ns. vantaggio, punendo forse eccessivamente il Legnano; nel 

secondo tempo la squadra viene rivoluzionata con cinque cambi (contro i soli 2 del Legnano) , ma a 

dimostrazione che nessuno in panchina è inferiore ai titolari sono i nostri che prendono il pallino del 

gioco , mancando una clamorosa occasione con Primativo che velocissimo si invola verso il portiere 

avversario ma a tu per tu non riesce a saltarlo. Il raddoppio però arriva poco dopo, ancora da una 

azione partita da un calcio d’angolo: la palla calciata alta viene deviata di testa da Diana, finisce sui 

piedi di  Assouani il cui tiro a colpo sicuro viene ribattuto da un difensore, sulla palla si avventa 

Deda che con un potente rasoterra ad incrociare infila la palla in gol. 

Il Legnano scompare dal campo ma non ne approfittiamo mancando diverse volte il terzo gol. 

Inizia il terzo tempo ed ecco che arriva il 3 – 0 ! Bella azione manovrata, Primativo in area difende 

la palla e trovandosi bloccato effettua un intelligente retropassaggio al nostro bomber Ognibene che 

, libero da marcatura, calcia con potenza ed insacca. 

Il tre a zero porta l’entusiasmo alle stelle e fa saltare le distanze tra i reparti, tutti si spingono in 

avanti alla ricerca di gloria personale ed ecco che veniamo colpiti in contropiede. Non si può 

sempre sperare che Bellini o Diana siano dappertutto e a cinque minuti dalla fine subiamo un gol. 

Addirittura quasi alla fine della partita il Legnano, mai domo, trova, ancora in contropiede, anche la    

seconda marcatura. 

Ma oramai la partita è finita e i SS. Martiri portano a casa una meritata vittoria, prestigiosa, anche 

se le distrazioni finali potevano essere evitate. 

Chiaro il messaggio al campionato e agli altri squadroni che lo compongono: la squadra dei SS. 

Martiri c’è e vuole fare lottare fino alla fine per i primi posti. 

Fabio 

 

GIOVANISSIMI 1998 

AURORA CANTALUPO - SS. MARTIRI  0 – 1 

Risultato che sicuramente non dice quello che è accaduto. 

Inizio partita dove i nostri sembrano essere rimasti a letto : passaggi sbagliati, poca concentrazione 

e addirittura poca voglia di giocare (si vedeva già nel riscaldamento … …). 

Fortunatamente, è il caso di dirlo, l’arbitro ci aiuta e non poco. 

Calcio d’angolo a nostro favore e, senza che la palla sia ancora arrivata (o forse neanche partita !), 

un avversario commette fallo in area su Gladiatore e … … … … calcio di rigore !! 

Onestamente neanche noi dalla panchina abbiamo capito il perché, in ogni caso, palla messa 

nell’angolino dal Signore del Centrocampo e … ….. 0 – 1.  

Da questo momento vediamo un'altra partita. 

Sembra che stia giocando solo una squadra … … .la nostra !! 

Due clamorose occasioni mancate da Vipera ed una traversa presa da Cigno, su pallonetto, fanno 

capire che l’1 a 0 ci sta veramente stretto e che non abbiamo bisogno di regali per dimostrare di 

essere superiori. 

Il primo tempo finisce qui. 

Secondo tempo che ci vede ancora padroni, anche se mister Stoppa vede qualche problemino a 

centrocampo e decide di sostituire Tigre (un po’ sottotono) con Valdes. 

L’assetto è quello giusto, la squadra è tranquilla, ma ecco che l’arbitro ha un’altra allucinazione, 

questa volta però contro di noi : Moeller ferma l’attaccante dell’Aurora lanciato verso il Portierone, 

con un intervento in scivolata di una precisione chirurgica senza pari, visto che la palla gli rimane 

tra i piedi, ma purtroppo si becca il fatidico cartellino rosso, perché giudicato fallo da ultimo uomo. 

E’ vero che mancano solo circa 15 minuti, è vero che stiamo dimostrando di essere superiori, ma 

questo proprio non ci voleva !! 

Soffriamo, ma neanche più di tanto, fino alla fine, dimostrando grande carattere, quello che ci 

dovrebbe essere sempre in questi casi. 

Portiamo quindi a casa questo ottimo risultato, con una squadra non particolarmente pericolosa, ma 

a pari punti con noi. 



 

 

Bravi ragazzi !!!!! 

Pagelle : 

1 Portierone 6,5 (nessuna parata di rilievo, ma un paio di uscite importanti) 

2 Biondo 6,5 (essenziale, ma nel primo tempo poco convinto sugli interventi) 

3 Moeller 7 (primo tempo con qualche sbavatura, secondo tempo da antologia) 

4 Faccia D’Angelo 6 (esattamente come contro il S. Vittore : lottatore, ma a volte troppo litigioso)  

5 Gladiatore 8 (semplicemente “saracinesca”) 

6 Capitano 6,5 (oggi un po’ svogliato) 

7 Vipera 6,5 (i gol che sbaglia potrebbero costarci cari) 

8 Signore del Centrocampo 7 (Non una delle sue partite migliori, ma grande impegno e dedizione 

per la squadra) 

9 Cigno 6,5 (un po’ perso nel primo tempo, ma ha recuperato nel secondo) 

10 Tigre 6 (la classe c’è, ma dovrebbe essere più deciso) 

11 Pantera 6,5 (poco in partita, anche se può trovare l’asso per risolverla.) 

13 Samurai sv 

14 Valdes 6 (oggi in difficoltà nel trovare la posizione 

15 Zanzara sv 

Claudio  

 

PICCOLI AMICI 2005 

 

"I nostri piccoli 2005 ritrovano in un sol giorno, sole, bel gioco, gol e vittoria. Dopo le soste forzate 

per le ultime nevicate della stagione, finalmente con marzo è tornato il sole e tutti arruolati abbiamo 

ospitato il Parabiago. Al Bainsizza infatti 2 campi perfettamente allestiti dai dirigenti ma con un 

fondo decisamente rovinato dalle intemperie. 



 

 

 

In campo, divisi i bimbi in 2 squadre equilibrate, si da il via. Manca il Mr Claudio in convalescenza, 

auguri a lui di un pronto rientro, ci pensano da una parte Domenico coadiuvato da Daniele e 

dall'altra Ivano e Fabio a dirigere le operazioni. Per la verità i ragazzi da subito si mostrano 

volenterosi e concentrati e non c'è bisogno di grandi consigli. 

  

Grande equilibrio su entrambi i campi nel primo tempo. Si vedono bei scambi e tenacia da parte di 

tutti, poi da una parte dove forse riusciamo a tenere più in apprensione i difensori avversari, si 

sblocca la partita. In 2 minuti segnano Gerison e A. Campagna. Sull'altro campo verso il fine del 

tempo è Aurora a siglare il vantaggio. 

 

Nel secondo tempo non cambia la situazione, diamo sempre l'impressione di avere la partita sotto 

controllo. Sul primo campo andiamo in rete con Matteo, Gerison e Ricky, il divario aumenta 

dunque come i gol. Sul secondo campo gran gol di Simone Mele e altro gol di Aurora a sancire 

belle combinazioni di gioco. 

 

Nel terzo tempo si sente la stanchezza, anche perchè nelle ultime settimane non abbiamo potuto 

allenarci molto tra malattie e tempaccio. Teniamo comunque sempre bene il campo, da una parte 

segna ancora Ricky, poi i nostri avversari siglano la rete della bandiera prima del conclusivo gol di 

Matteo liberato da un assist di Francesco. 

 

Sull'altro campo mollano un pò i nostri e ne approfitta il Parabiago segnando due reti. 

Un bel test prima dell'arrivo dei numerosi tornei tra aprile e maggio in cui ci prepareremo per ben 

figurare. 

 

Squadra 1: Savino Francesco - Fornara Matteo - Campagna Andrea - Marashi Gerison - Locatelli 

Ricky - Caviedes Alessandro 7-1 (2-0 3-0 2-1). 

 

 

Squadra 2: Solida Giacomo - Torre Simone - Mele Simone - Marini Aurora - Montuori Marcel - 

Fagnani Gabriele 3-2 (1-0 2-0 0-2). 

 

 

Fabio Locatelli 

 

ESORDIENTI 2001 

 

OSSONA – SS. MARTIRI  7 -1    (1-0; 5-0;1-1) 11’ PRANDONI 

Formazione  

1 TIPONE-2 BORSANI-3 CARLONE-4 D’ALESSANDRA-5 GURRAJ-6 TRAPANI 

7 USAI-8 PALINI-9 PRANDONI-10 CANESTRARI-11 MUSTONI-12 FORNARA-13 RUS 

Discreto il primo e l’ultimo tempo con buone trame di gioco e diverse situazione pericolose non 

sfruttate. Disastroso il secondo tempo nel quale la Squadra ci ha capito poco o nulla. 

Fabio 



 

 

PULCINI 2002 sq. GIALLA 

CONCORDIA - SS MARTIRI sq. GIALLA  3 – 7  (1-0) (2-5) (0-2) 

Bella prestazione da parte dei nostri ragazzi che portano a casa un risultato positivo in trasferta a 

Robecco sul Naviglio, contro la compagine dei pari età del Concordia. 

Partono subito forte i nostri che dalla distanza si rendono pericolosi due volte con Casero e con una 

bella azione personale di Razza ma è la squadra di casa a passare in vantaggio al 12’ con un tiro 

rasoterra a fil di palo che trafigge il nostro portiere. 

Il primo tempo si chiude così sull’ 1 a 0 per il Concordia. 

Inizia il secondo tempo si ripropone sulla falsa riga del primo con una ancora maggior pressione dei 

nostri non riusciamo a trovare la via del gol; al 4’ minuto arrivava addirittura il secondo gol dei 

padroni di casa a seguito di una mischia da calcio d’angolo. 

A questo punto i nostri sembrano finalmente svegliarsi dal torpore ed incominciano a centrare la 

porta; al 6’, infatti, accorciano le distanze con un bel tiro di Casero che ci porta sul 1 a 2 . 

Incomincia un pressing ancora più asfissiante che costringe la squadra di casa a chiudersi in difesa e 

a non riuscire più a ripartire; così nel giro di 3 minuti, dal 9’ al 11’, realizziamo ben 3 gol con 

Mariani, bel tiro da fuori, Tesone, che realizza da sottoporta dopo una corta respinta, e Casero che 

completa la terna portandoci sul 2 a 4. 

Il finale del tempo non smette d dare spettacolo e al 13’ arriva il 3’ gol del Concordia sempre su 

respinta della nostra difesa ma un minuto dopo arriva anche la realizzazione di Tesone che fissa il 

risultato alla fine della seconda frazione sul 3 – 5 . 

Il terzo tempo ci vede sempre gestire il gioco senza che il nostro portiere debba mai intervenire; il 

risultato viene nuovamente modificato al 6’ e al 9’ con due belle realizzazioni di Razza, la prima 

con una azione personale e la seconda con una deviazione quasi impercettibile su preciso lancio di 

Benelmouden. 

FORMAZIONE : Zanovello, Rizzo, Benelmouden, Mariani, Tesone, Aliaj, Battista, Vitolo, Casero, 

Razza. 

ALLIEVI 1997 

 

SSM 97- INVERUNO    1-6   



 

 

  
 

Prima di entrare in merito alla partita di domenica, c’è da segnalare il rientro di ANDREA CALI’, 

giocatore che ha sentito la voglia di ritornare a giocare con i compagni dello scorso anno, dopo circa 

6 mesi d ’inattività. BENVENUTO..... 

 La partita si e’ giocata in casa contro l’ Inveruno che è  prima in classifica a punteggio pieno. 

 Quindi il mister ha dovuto fare oltre al solito allenamento, un ulteriore discorso alla squadra per 

caricarli. Discorso che inizialmente ha dato i suoi frutti, infatti i giocatori entrano molto motivati, e 

dopo 10 minuti un lancio di Guarnerio trova Ciarletta sulla fascia, che appoggiando indietro a Deda 

(migliore in campo) fa partire un tiro che finisce sotto la traversa siglando il vantaggio. Pur se 

increduli i ragazzi prendono coraggio e tengono testa per circa 25 minuti, quando su un tiro da fuori 

area (in cui la palla prende uno strano effetto) l’Inveruno sigla il pareggio. Dopo 3 minuti una 

papera del nostro portiere porta il punteggio sul 1-2 , e gli ultimi 10 minuti la ns. squadra è in 

affanno specialmente sulla fascia Grassi- Conti, prendendo prima il 3° e subito dopo il 4° gol su 

cross dalle fasce, con i centrali immobili.  

Dopo la pausa i ragazzi tengono per circa mezz’ora lo stesso risultato,anche con un po’ di 

fortuna,arrivando nella loro area solo con un tiro da fuori. Cominciano i cambi, in panchina ce ne 

sono 4 tra cui il 98’ Tommaso Morelli, molti giocatori specialmente a centrocampo cominciano a 

essere a corto di ossigeno facendo allungare la squadra rompendo così quell’attaccatura tra difesa e 

attacco,e offrendo agli avversari l’opportunità’ di segnare il 5° e il 6° gol presentandosi davanti al 

portiere incolpevole. Da segnalare la buona prestazione di Deda,( potrebbe migliorare se parlasse 

meno in campo) la giornata non felice del nostro portiere(sicuramente si riscatterà la prossima 

volta)  e la mancanza di fiato di almeno 5/6 giocatori in campo (presenza agli allenamenti) .Il 

rientro di Cali’ è stato positivo nell’ impegno, anche se deve entrare ancora nei meccanismi della 

squadra.  

Ettore  

 

PULCINI 2003 

 



 

 

SSMARTIRI 2003- SCUOLA CALCIO MILAN MAGENTA 2-4  (0-0) (1-3) (1-1) 

(BOUGHAMI,CIOFFI,PARCA,SERRATORE,PLUMBAY,COLOMBI,MORGANA,D’AMBROS

IO) 

Prima giornata di campionato da archiviare e mettere da parte subito, partita iniziata male dove i 

nostri al primo tempo faticano a ripartire e dove gli ospiti mostrano buone triangolazioni sventate 

prontamente dal nostro SARCINESCA, ma l’ occasione più importante capita a noi dove 

SERRAGOAL serve un assist splendido per PLLUMBAY che però non viene sfruttato dal ragazzo 

a tu per tu con il portiere 

Secondo tempo iniziamo col piglio giusto dove SUPER PARCA prima e poi SERRAGOAL 

divorano occasioni da goal su occasioni ma come il calcio insegna goal sbagliato goal subito, gli 

ospiti trovano il vantaggio su azione di contropiede, ma i nostri leoncini seppur sotto ritmo riescono 

a pareggiare con una serpentina di SERRAGOAL che conclude imparabilmente 1-1 che dura poco 

perche gli ospiti tornano in vantaggio con un bolide dalla fascia 2-1 poco dopo arriva la mazzata del 

3-1 dove la nostra difesa si fa trovare impreparata sulla respinta del nostro portiere 

Terzo tempo partiamo alla carica e sfioriamo il goal in molte circostanze, prima con SERRAGOAL 

poi con CR7 MORGANA goal che poi troviamo con un siluro dal limite dell’area di WONDER 

COLOMBI e li la partita si fa bellissima dove i nostri sono sempre in attacco alla ricerca del pari, 

che per merito del loro portiere e demerito dei nostri che sbagliano tantissimo non arriva e 

all’ultimo secondo di gioco gli avversari in contropiede chiudono la partita sul 4-2 con un goal 

molto fortunoso  

 



 

 

ROBUR ALBAIRATE – SSMARTIRI 2003 4-2 (3-0) (0-2) (1-0) 

(BOUGHAMI,CIOFFI,PARCA,SERRATORE,PLUMBAY,COLOMBI,MORGANA,D’AMBROS

IO,DELL’ACQUA,PARINI) 

Primo tempo a dir poco orribile dei nostri che sembrano non esser scesi ancora in campo dove gli 

avversari segnano 3 goal nei primi 10 minuti, gli ultimi 5 minuti diamo segnali di ripresa calciando 

in porta un tiro dal limite parato dal portiere. 

Secondo tempo entra una squadra diversa e infatti mettiamo sotto gli avversari creando occasioni su 

occasioni e dopo 3 minuti troviamo un euro goal di SERRAGOAL che fa sombrero sul difensore e 

di prima intenzione scaglia un bolide all’incrocio dei pali, 2 minuti dopo su azione di ripartenza 

SERRAGOAL semina il panico nella difesa avversaria e piazza un destro imparabile 3-2 poco dopo 

WONDER COLOMBI sfiora il pari per 2 occasioni e andiamo al riposo senza subire nemmeno 1 

tiro 

Terzo tempo ancora all’attacco ma il goal non arriva con tentativi sia di SERRAGOAL che di 

SUPERPARCA ma quasi allo scadere su contropiede gli avversari chiudono i conti 4-2  

Christian 

GIOVANISSIMI 1999 

 

SSM 1999  - GORLA    1-2 

 

Finalmente si torna a giocare, oggi il nostro avversario è il Gorla Minore battuto all'andata con un 

po’ di fatica. Come succede ultimamente anche oggi non riusciamo a schierare la formazione tipo 

per prestiti ( Danny era in aiuto ai 98) e acciacchi ( Ion con la schiena a pezzi). Nonostante tutto i 

ragazzi ben motivati dai mister sembrano avere il piglio giusto. Pronti partenza via e dopo pochi 

minuti Marco si trova a tu per tu con il portiere avversario ma purtroppo la palla esce di poco fuori. 

Il gol sbagliato ha un effetto devastante per i ragazzi che non riescono più a giocare in maniera 

ordinata e concreta. I nostri avversari capito il momento no affondano il colpo per ben due volte 

approfittando di due nostri svarioni difensivi, e se Roberto non ci avesse messo una pezza per ben 

due volte, forse il passivo sarebbe stato più pesante. Per fortuna il fischio dell'arbitro pone fine a un 

primo tempo veramente brutto. 

 Negli spogliatoi i mister cercano di capire casa non ha funzionato e motivano i ragazzi spiegando 

loro che la partita non è finita e che se giocano come sanno il risultato si può ribaltare. 

 Al rientro due i cambi Vacchiano per Buonopane e Grassini per il dolorante Stratan. Come il primo 

tempo pronti partenza via e sempre Marco stavolta piazza la zampata vincente. Il gol fatto ci da 

forza e vigore e i ragazzi iniziano a macinare gioco. Siamo quasi sempre nella trequarti avversaria e 

le poche volte che il Gorla si affaccia dalle parti di Roberto non è quasi mai pericoloso. Da qui in 

avanti purtroppo una partita di calcio si trasforma in una partita di basket, ogni volta che prendiamo 

palla e cerchiamo di costruire qualcosa veniamo fermati con le mani e con plateali spintoni. I falli 

non si contano più e il gioco risulta parecchio frammentato. I ragazzi ce la mettono tutta fino alla 

fine tanto che Roberto sull' ultima azione lascia la porta per dar manforte ai suoi compagni in un 

disperato tentativo di raggiungere un meritato pareggio. Tutto inutile finita l'azione impietoso arriva 

il fischio finale. Peccato dopo Dairago un'altra partita alla nostra portata che non siamo riusciti a 

portare a casa. Tanto c'è da lavorare per riuscire a tornare a vincere e convincere ritrovando quelle 

motivazioni che ci hanno fatto far bene nella prima parte del campionato. 



 

 

 Nino. 


