
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 11 al  17 marzo  2013 

 

GIR 

  E 17/3 ALLIEVI 1997 ARCONATESE 2-2 

  A 17/3 UBOLDESE GIOVANISSIMI 1998 1-2 

  F 17/3 GIOVANISSIMI  1999 ANTONIANA 2-4 

 

  

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 16/3 MOCCHETTI ESORDIENTI 2000 2-3 

2 16/3 BEATA GIULIANA PULCINI 2002 NERA 3-1 

8 16/3 S. AMBROGIO 

PARABIAGO 
PULCINI 2002 GIALLA 2-2 

10 16/3 PULCINI  2003 SOCCER BOYS 0-3 

22 16/3 PULCINI  2004 DAIRAGHESE 0-3 

 16/3 NERVIANO PICCOLI AMICI 2005 Vedi  

commento 
 17/3 MOCCHETTI PICCOLI AMICI 2005 RINVIATA 

 16/3 NERVIANO PICCOLI AMICI 2006/07 Vedi  

commento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULCINI 2002 sq. GIALLA 

SANT’AMBROGIO PARABIAGO – SS MARTIRI sq. GIALLA  1 – 1  (0-0) ( 0-1) (1-0)    



 

 

 

Bellissimo pomeriggio di sole oggi a San Lorenzo di Parabiago ideale per giocare una partita di 

calcio. 

Partono subito forte i nostri che al 5’ a seguito di una azione di contropiede, portano un serio 

pericolo alla porta avversaria con un bel tiro calciato di poco a lato da Aliaj. 

Non passano neanche due minuti e Battista in rovesciata manda la palla di poco alta sopra al 

traversa. 

Continua il pressing dei nostri campioncini senza riuscire a mettere a segno il meritato vantaggio. 

A pochi minuti dalla fine della prima frazione, Arsena impensierisce e non poco gli avversari 

scagliando una sventola dalla destra che esce a lato di poco. 

Si conclude così il primo tempo sullo 0 a 0 nonostante il continuo pressing. 

La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo: continuo batti e ribatti soprattutto a centrocampo 

ma nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del gol. 

Da segnalare al nono minuto un occasione sprecata sottoporta da Aliaj che calcia malamente a lato 

di sinistro dopo una punizione di Vitolo. 

Lo stesso Vitolo al decimo minuto finalmente riesce a concretizzare in gol una bellissima azione 

corale: parte a centrocampo Battista che lancia Arsena sulla fascia, che crossando perfettamente al 

centro trova libero Vitolo che insacca il gol dell’ 1 a 0 per noi. 

Gli avversari cercano invano di recuperare lo svantaggio ma si segnalano solo due uscite basse del 

nostro portiere ma nulla di così pericoloso. 

Il terzo tempo inizia così come gli altri due tempi con le due compagini che si scontrano soprattutto 

a centrocampo senza che gli attacchi riescano a trovare la conclusione. 

Al sesto minuto, Tesone calcia da poco fuori area impegnando severamente il portiere a avversario 

che si salva con un guizzo sulla sua destra. 



 

 

La partita continua con uno sterile possesso palla e un continuo spreco di occasioni da parte nostra: 

da segnalare al decimo minuto un azione di contropiede dove ci troviamo addirittura tre nostri 

contro un solo difensore ma riusciamo a sprecare malamente per non aver gestito più velocemente il 

possesso palla e aver lasciato il tempo alla difesa di ricompattarsi. 

Gol sbagliato gol subito, la vecchia regola del calcio che si concretizza anche nei piccoli; all’ 

undicesimo arriva così il gol beffa; lancio lungo del portiere che scavalca il centrocampo e ci 

facciamo trovare scoperti sulla fascia sinistra, da pochi passi il centravanti del Sant’Ambrogio 

realizza il gol del pareggio con un bel diagonale alla destra del nostro portierino Zanovello che 

riesce solo a toccarla ma non a deviarla abbastanza. 

Nulla di più negli ultimi 4 minuti e la partita termina con un pareggio che ci lascia l’amaro in bocca 

per le tante occasioni sprecate. 

FORMAZIONE : Zanovello, Benelmouden, Parini, Battista, Arsena, Aliaj, Tesone, Vitolo, 

Radaelli. 

Maurizio 

 

ESORDIENTI 2000 

MOCCHETTI - SS. MARTIRI   0-1    (0-0) (0-0) (0-1) 

 

 
 

Terza vittoria consecutiva in campionato per gli esordienti 2000 che riescono a portare a casa 

l’intera posta solo a 5 minuti dalla fine, dopo un incontro difficile contro un avversario caparbio. 

Che la partita di sabato fosse insidiosa era risaputo, sia per la squadra tosta da affrontare che per la 

fatica accumulata solo poche ore prima per la coincidente gara podistica che quasi tutti i nostri 

ragazzi avevano affrontato nella mattinata, in più ci si è messo anche il portiere avversario che 

riusciva a sventare tutte le occasioni da goal create dai nostri quasi fino alla fine. 



 

 

 

Nel 1° tempo infatti il numero uno avversario prima diceva no per ben due volte a Primativo che si 

era presentato da solo davanti alla porta poi salvava il risultato su un gran tiro di Ognibene. 

 

Nel 2° si ripeteva ancora con Primativo, deviandogli altre due volte i tiri, senza che nessuno 

riuscisse a raccogliere le corte respinte. I nostri spingevano, ma non riuscivano a concludere in 

maniera vincente. Ci si metteva anche l’arbitro che, dopo averci fischiato contro almeno 5 volte 

altrettanti falli di mano a suo dire volontari, considerava involontario un chiaro tocco di braccio di 

un difensore avversario in piena area a deviare un tiro verso la porta. 

 

Il terzo tempo iniziava con la consapevolezza che bisognava segnare a tutti i costi per non buttar via 

un campionato prima ancora di affrontare le corazzate Soccer Boys e Roncalli. 

 

Fabio 

 

GIOVANISSIMI 1998 

 

UBOLDESE - SS. MARTIRI   1 – 2 

Missione rivincita … ….. compiuta !!!!! 

Dopo la sconfitta subita ingiustamente all’andata (1 – 0), i gialloneri hanno legittimato il fatto di 

essere davanti all’Uboldese in classifica, con una prestazione cuore e classe. 

Formazione ridotta all’osso (solo in 13), con Cukaj al posto del Portierone, in prestito ai ’97 e con 

un inedito Signore del Centrocampo, che dal primo minuto trova posto in panchina a fianco di 

Zanzara. 

Già dall’inizio si capisce chi farà la partita, palla fatta girare da Tigre e buone iniziative di Lepre, 

Cigno e Vipera. 

Infortunio di Biondo (semplice distorsione e qualche giorno di stop cautelativo) ed arriva subito il 

momento del Signore del Centrocampo, con mister Stoppa che sposta Faccia d’Angelo difensore di 

destra. 

In questo primo tempo sciupiamo almeno 3 occasioni da gol, ma cresce sempre di più la 

consapevolezza che si possa portare a casa il bottino pieno. 

Secondo tempo che vede i nostri ragazzi con la voglia di vincere e di convincere e su azione 

solitaria di Cigno, partito quasi da metà campo, arriva il tanto sospirato 0 – 1. 

Non soddisfatti, diamo il ko finale con una bellissima azione corale, ultimo passaggio di Vipera e 

doppietta di Cigno. 0 – 2. 

A questo punto gli avversari sono come impietriti, increduli quasi della forza devastante dei 

gialloneri e cercano di riorganizzarsi, affidandosi quasi totalmente alla loro punta centrale (n°10), 

ragazzotto molto prestante, bestia nera di Gladiatore, che oggi deve fare gli straordinari per tenerlo 

a bada. 

E proprio su una palla affidata al loro attaccante, veniamo trafitti per il gol del 1 – 2. 

Questo gol non ce lo aspettavamo proprio e vediamo un capovolgimento della situazione, con un 

attimo di panico ed incapacità di reagire. 

Fortunatamente questa crisi dura solamente 5 minuti, poi ritorna l’orgoglio e la consapevolezza di 

essere i più forti e così chiudiamo la partita con una vittoria importante. 

Bene così ragazzi !! 

Pagelle : 

1 Cukaj sv (mai impegnato ed incolpevole sul gol subito) 

2 Biondo sv (si è infortunato quasi subito) 

3 Moeller 7 (buona prestazione ed interpretazione delle istruzioni del mister) 



 

 

4 Faccia D’Angelo 6 (quando Biondo si è infortunato, ha dovuto spostarsi da centrocampista a 

terzino destro, chiudendo molto bene la fascia. Peccato per il comportamento, che poteva costargli 

anche l’espulsione)  

5 Gladiatore 7,5 (oggi ha fatto una gran fatica a marcare la punta avversaria, ma ha vinto il 

confronto alla grande) 

6 Capitano 6,5 (oggi non è stata per lui una gran partita. Deve recuperare motivazione) 

7 Pantera 6,5 (grande lavoratore, ma deve essere più incisivo) 

8 Tigre 7 (partita di gran classe la sua. Uomo d’ordine del centrocampo) 

9 Cigno 9 (doppietta per lui oggi e grande quantità. Sempre meglio averlo in squadra, che contro.) 

10 Vipera 8 (gli è mancato solamente il gol) 

11 Lepre 8,5 (giocatore indispensabile per la costruzione del gioco d’attacco e per creare 

scompiglio agli avversari)  

13 Zanzara sv 

14 Signore del Centrocampo 8,5 (forse una delle migliori partite disputate per sacrificio e 

partecipazione a tutte le azioni) 

Claudio  

 
PICCOLI AMICI 2005 

  

 

 

Questo week-end i piccoli amici 2005 erano impegnati in due distinte giornate, la prima sabato a 

Nerviano per un quadrangolare e la seconda domenica a San Vittore contro la Mocchetti B. 

Purtroppo quest'ultima partita non si è potuta disputare, causa maltempo, che quest'anno sta creando 

diversi problemi. Tornando a sabato invece, il sole, seppur con un'aria gelida che preannunciava la 



 

 

nevicata del giorno dopo, ci ha permesso di scendere in campo nel pomeriggio a Nerviano, dove ci 

attendevano Cornaredo e Mocchetti A. 

Nella prima partita i nostri scendono in campo troppo timorosi, come purtroppo spesso accade, e 

regalano un tempo al Cornaredo, sarà anche l'unico tempo, sui 6 delle due partite, dove non 

abbiamo fatto valere il nostro gioco. Il Cornaredo segna per tre volte senza una grande reazione dei 

nostri giocatori. Nel secondo tempo sono evidenti invece i miglioramenti. Giochiamo con più 

decisione e da una delle tante azioni di attacco è Simone ad infilare il portiere con un secco tiro 

nell'angolo. Ancora Simone colpisce poco dopo la traversa. Sul finale del tempo subiamo la rete 

avversaria in contropiede, peccato per quello che si è visto nel tempo. Anche il terzo tempo si apre 

con belle manovre, il gol pare nell'aria, ma sono gli avversari a segnare su una distrazione generale. 

Il forcing però prosegue ed è Ricky che, dopo diversi tentativi in cui il portiere avversario si supera, 

negandogli il gol, riesce ad infilarlo, è l'1-1 anche in questo tempo. Prestazione nel complesso 

positiva se si escludono appunto i primi dieci minuti. 

Punti 2-3 (0-3) ( 1-1) ( 1-1). 

 

Nella seconda partita incontriamo i coriacei ragazzi della Mocchetti. La partita è davvero 

equilibrata, molte le azioni da una parte e dall'altra, nella quale si distinguono i portieri, il nostro 

Giacomo infatti compie belle parate, e il portiere della Mocchetti fa altrettanto sulle nostre 

conclusioni. Con un tiro dalla distanza nel primo tempo segna la Mocchetti. A nulla valgono i 

continui tentativi di Gerison, Ricky e Simone per recuperare il gol di svantaggio. nel secondo tempo 

ancora più tesa la partita, non ci sono segnature a riprova dell'estremo equilibrio che mostrano i 

dieci ragazzini in campo. Grande attenzione su tutte le palle con Matteo e Andrea in gran spolvero. 

Nel terzo tempo la musica non cambia, azioni da una parte e dall'altra con i giocatori che alla fine 

non ne avevano davvero più. Da segnalare un gol della Mocchetti ma che non ci sentiamo di 

assegnare in quanto Ricky, colpito da una pallonata in volto, era fermo assistito a centrocampo.  

Termina con bravo davvero a tutti. Punti 2-3 (0-1) ( 0-0) ( 0-0). 

 

In campo: 

 Solida Giacomo - Fornara Matteo - Campagna Andrea - Mele Simone - Marashi Gerison - Locatelli 

Ricky. 

All. Claudio 

 

Fabio Locatelli 

 

PICCOLI AMICI 2006/2007 

 

Pomeriggio di sole sul bel impianto del Nerviano che decide di organizzare un quadrangolare fra la 

propria squadra, i bambini del Settimo, quelli del San Giorgio e i nostri piccoli amici 2006. 

 



 

 

 
 

Il primo incontro si disputa con la squadra del Settimo Milanese. Già dai primi minuti si capisce che 

la squadra dei SS Martiri scesa in campo ha tutto un altro atteggiamento rispetto a quella vista le 

settimane precedenti. Il ritorno in difesa di Riccardo serve a dare tranquillità a tutta la squadra, la 

sua scelta dei tempi nelle entrate e la sua freddezza nei disimpegni aiutano ad alzare tutto il 

baricentro della squadra. Con Alessio fra i pali sempre pronto e Riccardo sempre attento a Federico, 

Andrea, Samuele e Luca rimane solo da interpretare il loro ruolo sulla fascia ed oggi si sono visti 

belle discese a rete e bei passaggi verso le punte Diego e Marco a cui è solo mancata un po’ di 

fortuna nella realizzazione finale. 

Per la cronaca la partita è finita 1-0 per il Settimo con un po’ di rammarico per i 2 pali colpiti da 

Luca e Andrea. 

 

Nel secondo incontro in programma i nostri ragazzi affrontano i padroni di casa del Nerviano. 

Durante la pausa i Mister Alessio e Gioacchino hanno modo di parlare e spiegare ai ragazzi come 

migliorare il loro gioco. La squadra che torna in campo è decisamente più incisiva e grintosa, tutti 

combattono su ogni pallone e gli sforzi si concretizzano in 4 bei gol: una doppietta di Andrea e i gol 

di Samuele e Marco per il 4 a1 finale. 

 



 

 

Una bella iniezione di fiducia per i piccoli 2006 e ulteriori indicazioni per i loro allenatori su come 

aiutarli a migliorare sempre più. 

 

In campo: Federico Barbera, Riccardo Bartesaghi, Alessio Battistella, Andrea Carbone, Luca 

Lamperti, Marco Minerba, Samuele Sorice, Diego Temerio. 

 

Anna 

 

PULCINI 2002 sq. NERA 

 

BEATA GIULIANA – SS. MARTIRI 2002 sq. NERA  0-3  (2-0) (1-0) (0-0) 

 
 

Sabato buio per la formazione dei pulcini 2002 sq. Nera che a Busto Arsizio sul campo del Beata 

Giuliana, non riesce a bissare l’ottima performance della scorsa settimana nell’ incontro con i 

Soccer Boys.  

Una sola possibilità di cambio per i Mister Mecca e Iraci in quanto l’assenza di alcuni atleti dettata 

dalla necessità di impegnarli in altre formazioni o da impegni personali, ha limitato a soli 8 ragazzi 

la rosa a disposizione. Il Beata Giuliana parte subito decisa e dopo soli 6 minuti approfitta di un 

calcio d’angolo per passare in vantaggio con un goal di testa, imprendibile per Galafassi. La nostra 

voglia di riscattarci non si fa attendere e ci poniamo decisamente in posizione di attacco per tutto il 

tempo  senza però riuscire a concretizzare, al 14’ in una mischia in area i padroni di casa fanno 

scivolare la sfera in rete.  

1’ minuto del secondo tempo tiro dell’attaccante , il nostro portiere para, ma non trattiene e senza 

indugio il 3 a 0 è servito. Manca ancora tanto tempo alla fine, ma questa volta manca (a parte 



 

 

qualche eccezione)  anche la voglia di reagire, costruiamo si diverse azioni, e almeno 2 pali e due 

traverse ma niente da fare. Il risultato finale conoscendo le potenzialità dei nostri ragazzi poteva 

essere decisamente diverso! Speriamo vada meglio la prossima settimana! 

In campo: Vuksanaj, Casero, Lancellotti, Mariani, Spina, Brahushaj, Galafassi, Gurraj. 

 

Carlo 

GIOVANISSIMI 1999 

 

SS. MARTIRI 1999-ANTONIANA  2-4  

 
 

Oggi non voglio commentare il risultato in quanto non lascia scampo a interpretazioni. Dico solo 

che a trenta secondi dal fischio iniziale eravamo sotto di un gol, a dodici minuti dalla fina della 

partita vincevamo 2 a 1 e alla fine abbiamo perso 4 a 2. Unica considerazione che voglio fare è 

quella sul gruppo. Oggi in campo erano schierati 11 individualità ognuna delle quali faceva quello 

che voleva. Dato che non siamo una squadra prettamente tecnica la nostra forza è sempre stata il 

gruppo, oggi ognuno si sentiva un'entità a se stante che giocava per se stessa, ognuno si sentiva in 

diritto di criticare il compagno invece di aiutarlo e nessuno è riuscito ad intervenire per invertire la 

rotta. Sono molto deluso sia come dirigente che come tifoso, ho sempre creduto in questi ragazzi 

anche quando nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo, ho sempre tifato e spronato tutti in 

maniera anche veemente ma ora sinceramente non vedo la luce in fondo al tunnel. Sono altresì 

convinto che la squadra può fare bene ma ormai c'è bisogno di una scossa, bisogna ritrovare 

motivazioni e convinzioni che ci permettano di finire questo campionato in maniera dignitosa. Un 

grazie di cuore a Giuseppe che nonostante difficoltà personali, ha voluto essere dei nostri in una 

giornata cosi brutta ( e non parlo delle condizioni meteorologiche... ).  



 

 

Nino 

 

PULCINI 2003 

SS. MARTIRI 2003 – SOCCER BOYS  0-13      (0-3) (0-7) (0-3) 

(SERRATORE,PARCA,BOUGHAMI, D’AMBROSIO,CIOFFI,MORGANA,DELL’ACQUA) 

Primo tempo che iniziamo bene dove gli ospiti sono in difficoltà e non riescono ad arrivare mai al 

tiro, il muro difensivo sembrava reggere infatti nei primi 7 minuti meritiamo anche il goal con 2 tiri 

dalla distanza di SERRAGOAL e SUPERPARCA, peccato che un errore difensivo poco dopo meta 

tempo apre la strada agli ospiti che saranno devastanti in 5 minuti piazzano 3 sberle 

Secondo tempo fotocopia del primo pero reggiamo solo 5 minuti per poi farci divorare dalla 

superiorità e dalla bravura dei nostri avversari 

Terzo tempo abbiamo ancora all’inizio un paio d’ occasioni ma niente da fare i SOCCER,come già 

si sapeva sono di una categoria superiore. 

Christian. 

ALLIEVI 1997 

SS. MARTIRI 1997- ARCONATESE  2-2 

 



 

 

Partita vissuta intensamente attimo per attimo e conclusa con qualche minuto d’anticipo per un fallo 

da criminale dell’attaccante dell’Arconatese su un nostro difensore che ha scatenato gli stati d’animi 

già molto tesi dei giocatori in campo, e degli spettatori delle due squadre. Sorvoliamo, e parliamo 

della partita molto più interessante. 

 Primo tempo equilibrato per i primi 15/20 minuti, dove la palla staziona prevalentemente a 

centrocampo, con un’unica discesa di Cali’ che sfiora il palo con un tiro. Proprio mentre 

cominciamo a crescere, prendiamo il goal su un liscio di Frappietri, che porta l’avversario davanti al 

portiere, incolpevole sui goal e sempre nei tempi giusti su uscite e cross (Artusa).Il goal non ci 

demoralizza, anzi ci sprona ,arrivando davanti al portiere con Ciarletta due volte concludendo in 

modo impreciso. Mentre si sta per concludere il 1 tempo, su un calcio d’angolo l’arbitro fischia un 

rigore INESISTENTE, dando il via alle numerose decisioni sbagliate che peseranno decisamente 

sulla partita. Rientro in campo, i ragazzi sono più carichi di prima .Viene spostato Caprera in avanti 

(scelta azzeccata vista la doppietta), per dare più peso all’attacco mentre Vanini viene spostato in 

difesa dando spazio a centrocampo a un Deda carico. Numerosi i palloni che passano per i piedi di 

Cali’, che oltre a annullare l’esterno alto avversario si propone anche in attacco risultando con 

Caprera il migliore in campo. Arriviamo sempre più spesso nell’area avversaria , prima con un tiro 

di Guarnerio(oggi molto impreciso) ,poi con un colpo di testa di Deda in bocca al portiere. Il goal è 

nell’aria e molto più precisamente nella testa di Caprera che da un calcio d’angolo prende il tempo 

ai difensori siglando il 2-1(uno dei pochi goal segnati con la testa) . La partita diventa 

nervosa,subiamo diversi falli cattivi senza che venga estratto un cartellino ( ha innervosito anche 

noi in panchina più del rigore) , perdendo così di vista la gestione della giocatori in campo. A 10 

minuti dalla fine la svolta, Caprera si inserisce tra difensore e portiere mettendoci la zampata giusta 

per il 2-2 .IL FALLO STUPIDO DEL LORO ATTACCANTE SU Frappietri rimasto a terra 

conclude la partita (Aleper verrà portato in pronto soccorso riscontrando per fortuna solo una forte 

contusione) con l’espulsione per fortuna del giocatore dell’Arconatese. Mercoledì partita di 

recupero con la Lonatese.  

 

Ettore 


