
 

 

  
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL  24 al  30 ottobre 2016 

  

GIR 

 C 29/10 JUNIORES VICTOR 2-10 

 B 30/10 ORAT. LAINATE RAG. ALLIEVI 2000  0-3 

 AMICHEVOLE PULCINI 2006 RESCALDA 8-2 

 

PER LE PARTITE DEI PICCOLI AMICI,PRIMI CALCI, 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 

  2 29/10 ESORDIENTI 2004 CANEGRATE 3-2 

12 27/10 ESORDIENTI  2005  DAIRAGHESE 2-2 

19 29/10 ORAT. LAINATE RAG. PULCINI  2006 N. D. 

34 29/10 CANEGRATE PULCINI  2006/07 3-3 

41 29/10 PRIMI CALCI 2008 BIENATE MAGNAGO 0-3 

45 29/10 PRIMI CALCI 2008/09 AUDAX PRO LIBERTATE 1-2 

B 28/10 PRIMI CALCI 2009 DAIRAGHESE  

 

 
 

 

 

 

 

JUNIORES 

 



 

 

JUNIORES VICTOR 2-10 

 

 

 

 

La rosa a disposizione del Mister Michellini :  

1 Artusa, 2 Michellini, 3Fortunati , 4 Lancellotti, 5 Destro, 6 Barbui,  

7 serrati , 8 Stecchini, 9 Colombo , 10 Mascia, 11 Rizzo, 13 Nerva, 14 

Federik , 15 Cusato. 

 

Partita che  dopo un discreto primo tempo terminato con una sola rete di  scarto  ci scivola 

completamente di mano fino alla decima rete subita al 90’. 

 

Carlo 



 

 

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

ORAT. LAINATE RAG. ALLIEVI 2000  0-3 

 

 

 

Dopo l'ottima prestazione contro la capolista, ma che non aveva fruttato punti, per la partita contro 

il Lainate, squadra che ci precedeva in campionato, il mister aveva chiesto al nostro team, pur 

decimato dalle assenze di ben 3 titolari,  una vittoria per riguadagnare posti in classifica. 

E' vittoria è stata, con un secco 3-0, ma non facile, anzi sofferta, soprattutto nella prima frazione, 

dove nei primi 20 minuti non riusciamo a trovare le distanze giuste (complice anche un campo 

molto stretto e piccolo, ai limiti del regolamento) e soffriamo gli avversari, pur senza subire grosse 

occasioni da gol. 

La situazione potenzialmente si complica con l'insorgere di problemi fisici per l'unico centrale 

difensivo titolare schierato, ma i ragazzi si compattano, si sacrificano, contengono tutti gli assalti 

avversari e anzi iniziano anche ad attaccare. 



 

 

La prima svolta avviene alla mezz'ora, quando una bella verticalizzazione permette a Primativo di 

scattare ed entrare in area, ma prima che possa tirare viene abbattuto da dietro. Rigore per noi e 

espulsione per fallo da ultimo uomo per il difensore avversario. 

Pittalis si presenta sul dischetto ma tira centralmente e si fa parare il rigore. 

Non si fa a tempo ad imprecare che sull'azione seguente Sterkaj riceve palla sulla trequarti, la 

addomestica e da fermo scocca un tiro imparabile che si infila sotto la traversa per il nostro 1-0. 

La ripresa inizia con i nostri avversari, rimasti in dieci, che cercano di pareggiare, conquistano 

diversi calci di punizione e calci d'angolo ma senza quasi mai concludere. Quando concludono il 

nostro portiere Stile para sempre senza problemi. 

I nostri avversari attaccando si espongono alle nostre ripartenze , pericolosissime, sfioriamo il 

raddoppio in molte occasioni, anche da soli davanti al portiere avversario, ma per il colpo del K.O. 

dobbiamo aspettare fino al 30' quando Bugna appena entrato sfonda sulla destra ed effettua un bel 

cross che attraversa tutta l'area e finisce sui piedi di Carfora che di piatto da pochi metri ribadisce in 

rete e mette in ghiaccio la partita. 

Gli ultimi minuti sono tutti per noi e trova il meritato primo (gran) gol personale Pugliese, che 

segna direttamente da calcio d'angolo.  

 

 

 



 

 

Fabio 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

ESORDIENTI 2004 CANEGRATE 3-2 

(3-1) 

 

 

Bene anche la terza di campionato per gli esordienti 2004 contro il Canegrate Calcio. 

Nei primi 6 minuti ci sono state 3 occasioni da gol non realizzate. All'8 minuti Brendon segna un 

meraviglioso gol scartando 4 avversari. Per tutto il primo tempo i ragazzi tentano di andare in rete 

con veramente tante occasioni non sfruttate fino al 18esimo quando Manuel sigla il 2 a 0. 

Il secondo tempo è stato forse quello con meno occasioni sia da una parte che dall'altra, finisce 

infatti sullo 0 a 0. 

 

Nel terzo tempo i ragazzi hanno leggermente calato il ritmo, comunque al 15esimo Edo segna il 3 a 

0, solo 2 minuti dopo gli avversari accorciano le distanze facendo un bel gol. 

Finisce così sul 3 a 1 una partita che sia sul piano di gioco sia per le occasioni non sfruttate poteva 

terminare con un vantaggio decisamente superiore. 

 

Ma va benissimo così, i ragazzi scendono in campo dando sempre il loro meglio. 

Forza SS Martiri 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PULCINI 2005  

 

  PUNTI 

ESORDIENTI  2005  DAIRAGHESE 2-2 

(2-3) 

 

Turno di campionato molto sentito dai nostri ragazzi , in quanto parecchi ex compagni  militano 

nella formazione avversaria. Anche per questo motivo il mister ha deciso di non far fare il turno di 

riposo a nessuno, convocando tutti i 17 elementi della rosa, consapevole delle eventuali difficoltà 

negli schieramenti di formazione , accettandone il rischio ma facendo giocare e divertire tutti (e di 

questo gli va dato atto). 

Primo tempo abbastanza equilibrato con un nostro maggiore possesso palla ed una costruzione di 

gioco più ordinata ma quasi tutte le azioni si fermano al limite dell’ aria ed i portieri sono chiamati a 

pochi interventi il  risultato di tempo 0-0 rispecchia l’ andamento della gara.  

Secondo tempo , alziamo da subito il ritmo della gara ed aumentiamo il possesso palla, questo si 

trasforma in numerose occasioni da rete che però non riusciamo mai a concretizzare. Il ”cinismo” 

degli avversari  è assoluto e con gli unici due tiri in porta per giunta da metà campo, chiudono il 

tempo incredibilmente in vantaggio di due reti. 

Terzo tempo, i ragazzi entrano in campo con voglia di spaccare ed iniziano a macinare gioco ed 

azioni.  

Pali , traverse e abilità del portiere non ci permettono di segnare , nell’unica azione loro del terzo 

tempo e con l’unico tiro in porta, la formazione avversaria si posta incredibilmente sul 3-0 .  

I ragazzi non si scoraggiano, riprendono a giocare e finalmente su calcio d’angolo, Nicolas con un 

bel colpo di testa segna il meritatissimo gol. Il tempo stringe, ed i ragazzi pressano in maniera 

asfissiante ed a 4 minuti dalla fine Fabio da fuori aria segna il secondo gol. Gli ultimi minuti sono 

un assedio, tutti i giocatori avversari sono nella loro area di rigore ed ogni nostra azione sventata 

viene sottolineata dalle urla di gioia dei tifosi ospiti … Il triplice fischio sancisce la fine di una 

partita con un risultato sicuramente bugiardo, ma quello che resta per la classifica sono i 3 punti 

persi contro una squadra ampiamente alla nostra portata ( 2 punti a testa per la classifica federale). 

Serata sicuramente sfortunata, a quasi tutta la squadra non si può recriminare nulla per impegno e 

gioco mostrato, sono sicuro che anche queste situazioni possono servire per una nostra crescita 

interna e per dare  al mister spunti  ed evidenziare situazioni su cui riflettere. 

 

Alessio 

 

   

 

 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

ORAT. LAINATE RAG. PULCINI  2006 N. D. 



 

 

 

 

PULCINI 2006 RESCALDA 8-2 

 

Partita amichevole giocata in settimana grazie alla disponibilità della squadra del Rescalda. 

Grande impegno da parte di entrambe le formazioni con i SSM che dominano tutti e 4 i tempi di 

gara. 

Il gioco c'e e si vede e oggi viene anche premiato da numerosi goal. 

Mister Christian coadiuvato da mister Leonardo sperimentano diverse soluzioni nei vari reparti 

raccogliendo importanti indicazioni. 

Buona prova anche per il 2007 Amin chiamato a sostituire Alessio fra i pali. 

Forza ragazzi, siete sulla strada giusta. 

Anna 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

CANEGRATE PULCINI  2006/07 3-3 

(2-2 ) 

 

 1° Tempo: 1 – 1 

Inizio partita con ritmo elevato da parte del Canegrate  costantemente in attacco colpiscono anche 

un palo. A metà del primo tempo arriva il gol del vantaggio momentaneo. Buona reazione dei SS 

Martiri che  poco prima dello scadere raggiungono il pareggio. 

 

2° Tempo: 0 – 0 

Secondo   tempo molto equilibrato: il Canegrate perde un po' terreno in avanti e noi  riusciamo ad 

avanzare con il nostro gioco. Qualche buona occasione da  entrambe le parti ma le difese attente 

neutralizzano ed il tempo si chiude a  reti inviolate. 

 

3° Tempo: 1 – 1 

Terzo tempo decisivo ed emozionante. Il  Canegrate passa subito in vantaggio con un tiro dalla 

trequarti destra che  si trasforma in un gol un po' fortunoso all'incrocio dei pali. Ottima la  reazione 

della nostra squadra che si spinge costantemente in attacco  raggiungendo il pareggio con un gran 

gol dal limite dell'area. La pressione  in attacco continua ed a pochi minuti dal termine colpiamo 

anche una  traversa. Alla fine finisce in parità: risultato che forse ci sta un po'  stretto per la nostra 

buona prestazione soprattutto nel terzo tempo, ma 

sostanzialmente giusto. 

  

  

 Ciro 

 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 



 

 

  PUNTI 

 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

PRIMI CALCI 2008/09 AUDAX PRO LIBERTATE 1-2 

 

Dopo la bella prestazione di sabato scorso contro la Kolbe ,contro l’ Audax siamo entrati in campo 

svogliati e molli. Abbiamo perso il gioco e il primo tempo. Il secondo siamo stati un pochino  più 

grintosi ma pur avendo vinto il tempo la squadra non è piaciuta. dobbiamo continuare a lavorare per 

migliorare  fino ad ora qualche piccolo passo avanti lo abbiamo fatto ma siamo consapevoli che per 

ottenere un bel gioco la strada è ancora lunga.. 

 Roberto  

 

PRIMI CALCI 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


