
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 20 al 26 marzo 2017 

  

GIR 

 C 25/03 OSSONA JUNIORES 4-1 

 A 26/03 ALLIEVI  2000 VANZAGHELLESE 2-0 

24/03 Amichevole ORATORIANA 

VITTUONE 

ESORDIENTI  2005 1-9 

 

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 

  3 25/03 CARCOR ESORDIENTI 2004 3-2 

11 26/03 ESORDIENTI  2005 DAIRAGHESE 3-1 

32 25/03 SERENISSIMA CALCIO PULCINI  2006/07 3-0 

28 22/03 BARBAIANA PULCINI  2007 1-3 

28 25/03 PULCINI  2007  SPORTING CESATE 3-0 

36 25/03 MOCCHETTI PRIMI CALCI 2008 3-0 

50 26/03 PRIMI CALCI 2009 MAZZO 80  

 26/03 PREGNANESE PICCOLI AMICI 2010 Vedi  

commento 
 25/03 S. GIUSEPPE VANZAGO PICCOLI AMICI 2011 Vedi  

commento 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

OSSONA JUNIORES 4-1 

 

A disposizione del tecnico Michellini: 

Artusa, Michellini, Fortunati, Serrati, Rizzo, Barbui, Grassini, Nerva, Mascia, Vitaj, 

Lancellotti, Colombo, Tambuco, Gelardi. 

 

Guardando il risultato si  potrebbe dire che non c'è stata partita ma non è cosi perché anche il 

pareggio ci sarebbe potuto essere, e  addirittura quasi stretto, purtroppo non è andata così; le 

migliori palle gol le abbiamo avute noi, registriamo   un gran colpo di testa  di Mascia dopo un uno 

due di Martino, passa a 10 centimetri dalla traversa questo  nel 1 tempo quando ci trovavamo sotto 

di   1-0 per una nostro errore in difesa . 

 

Nel 2 tempo non cambiano le cose , continuano a provare per poter pareggiare e al 10’ con un 

pallone nell’ angolino Martino segna la rete del pareggio :1-1. 

   

Dopo 5’ ritorniamo in svantaggio, ma la squadra continua a combattere, ma per errore del nostro 

estremo difensore arriva il 3-1 , passano ancora7’ e il pallone tradisce nuovamente   il nostro 

portiere . 

Quest'anno mai un po’ di fortuna  ! Vi assicuro che ci abbiamo provato in tutti i modi ma niente . 

Bravi tutti i ragazzi. 

 

Gianfranco 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 VANZAGHELLESE 2-0 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

CARCOR ESORDIENTI 2004 3-2 

(2-0) 

 



 

 

Partita giocata con poca enfasi  dai nostri esordienti 2004 contro la Carcor di Rescaldina. 

Già il primo minuto Alberto è impegnato in una parata. 

Al 7’ la Carcor passa in vantaggio e raddoppia al 16°. 

Secondo e terzo tempo passati senza nulla da segnalare. 

Finisce così con la sconfitta di 2 a 0 meritata, speriamo che i ragazzi entrino in campo con più grinta 

nelle prossime gare da disputare. 

 

Raffaella 

 

ESORDIENTI 2005  

 

  PUNTI 

ESORDIENTI  2005 DAIRAGHESE 3-1 

Legnano 26/03/17 

 

SSM-  Dairaghese 3-1 (3-1) 

 

Dopo la vittoria schiacciante per 8-1 nell’ amichevole disputata venerdì sera col Vittuone, i nostri 

ragazzi sono chiamati nella 5° giornata di campionato a confermare il buon momento di forma, 

contro la formazione che attualmente comanda la classifica.  

Primo tempo: il mister schiera una formazione molto offensiva ed aggressiva, con alcune variazioni 

tattiche  studiate in allenamento. Le due squadre si conoscono e per i primi minuti il gioco si 

sviluppa per la maggior parte a centro campo, ma col passare del tempo il nostro pressing comincia 

a dare i suoi frutti e mettiamo a dura prova la difesa avversaria. All 8° minuto è super Nicolas a 

rompere gli equilibri segnando un gol pazzesco di esterno destro a scavalcare l’uscita del portiere, 

un gol veramente da applausi. Ma come spesso accade, dopo aver faticato e sudato per ottenere il 

vantaggio, abbiamo un calo di concentrazione e dopo appena 2 minuti subiamo il gol del pareggio 

con deviazione vincente sotto porta del loro attaccante. I ragazzi non ci stanno e reagiscono 

immediatamente e dopo aver impegnato diverse volte il portiere avversario il nostro capitano Fabio 

inserisce il turbo, semina la difesa ed insacca sull’ uscita del portiere con un bel rasoterra. 

Secondo tempo: le formazioni in campo si equivalgono, attacchiamo con belle progressioni di 

Tommaso ed Angelo sulle fasce, e difendiamo alla grande con il solito granitico centrale Campagna 

e con Salinas e Luigi sulle laterali. Il tempo sembra destinato a finire a reti inviolate quando da una 

bella apertura di Nicolò sulla fascia nasce l’azione vincente; assist di Fabio e bella conclusione di 

sinistro di Gabriele dal limite dell’aria con palla che termina dove il portiere non può arrivare. 

Timida la reazione dei nostri avversari, con conclusioni sempre ben sventate dal nostro portierone 

Matteo. 

Terzo tempo: i ragazzi sono gasati e attaccano per chiudere i conti, ma imprecisione e sfortuna (due 

traverse con Nicolas e Fabio) ci impediscono di arrotondare il risultato. Bene e sempre propositivo 

Leonardo sulla fascia, bella prova di Christian e del grintoso Perico in fase difensiva e per ultimi ma 

non per importanza da sottolineare le prestazioni di Colombo, artefice anche di un salvataggio quasi 

impossibile sulla linea di porta, e della nostra guerriera mai doma Aurora. 

Bella prova di forza di tutta la squadra, il gruppo è unito ed i mister sanno che la strada intrapresa è 

quella giusta. Ora si torna in silenzio a sudare e lavorare in allenamento per costruire la prossima 

vittoria!!!! 

FORZA RAGAZZI 

 

Alessio.   

 

 



 

 

 

 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

SERENISSIMA CALCIO PULCINI  2006/07 3-0 

 
1° Tempo: 3 - 0 

Con un clima quasi estivo e su un manto erboso veramente ben tenuto si è giocata la terza trasferta 

del torneo. Formazione iniziale con una novità: Kevin Da Silva abbandona la porta e viene schierato 

in attacco. Inizio di gara equilibrato con buone azioni da entrambe le parti e con Kevin che si mette 

in buona evidenza. Poco prima della metà del tempo i padroni di casa passano in vantaggio con un 

gol a dir poco rocambolesco: debole tiro da fuori che colpisce il palo interno, il pallone attraversa 

tutta la porta ed alla fine con un contrasto fortuito finisce in rete ! 

Questo gol condiziona un po' tutta la partita; i nostri ragazzi sembrano poco reattivi e dopo pochi 

minuti subiscono il secondo gol con un gran tiro centrale da fuori area. Il terzo gol è frutto di una 

disattenzione difensiva a conferma della nostra insicurezza. 

 

2° Tempo: 4 - 0 

Inizio di secondo tempo con buona reazione dei nostri ragazzi che riescono a proporsi 

maggiormente in attacco ma senza creare grossi pericoli alla difesa avversaria.  

I padroni di casa però riprendono a macinare gioco ed alla fine subiamo 4 gol di cui due sono il 

frutto di nostri errori difensivi e due a seguito di due belle azioni in contropiede della Serenissima 

Calcio che non si lascia sfuggire nessuna occasione e, in modo quasi spietato, concretizza in gol 

ogni azione.  

 

3° Tempo: 1 - 0 

Inizio di terzo tempo con Serenissima Calcio ancora in attacco e subito in vantaggio a seguito 

azione da calcio d'angolo.  

Anche se la vittoria è ormai acquista da parte dei padroni di casa i nostri ragazzi non demordono e, 

sembra quasi con maggior tranquillità rispetto ai primi due tempi, continuano a giocare con 

determinazione proponendosi in avanti con delle belle azioni. Alla fine, con rammarico, non 

riusciamo a raggiungere il pareggio che sarebbe stato sicuramente più che meritato.  

 

Fabio & Ciro 

 

 

PULCINI  2007  

 

  PUNTI 

BARBAIANA PULCINI  2007 1-3 

 

Barbaiana - SS Martiri Pulcini 2007 1-3 (gol 2-4) 

Vittoria di sostanza. 

Vittoria meritata e mai messa in dubbio contro la squadra di Barbaiana. 

Recupero di Mercoledì sera, si gioca su un bel prato, ma con pioggia e vento battente. 

Primo Tempo. Si parte con Amin, Davide e Alessandro in difesa, Lorenzo ed Giacomo Laterali, 

Nicola a controcampo e Julian punta. Inizio, come spesso capita, un po’ rallentato: Il campo è 

stretto e corto, sembra più adatto a giocare 5 contro 5, tant’è che i Nostri fanno fatica a trovare le 



 

 

misure. Segniamo subito, al 5° del primo tempo, con l’illusione di una partita condotta in scioltezza. 

Segna Julian, su calcio d’angolo battuto magistralmente da Alessandro dalla sinistra. Il tempo si 

disputa tutto a centrocampo, impossibile trovare degli sbocchi, sembra di giocare in un labirinto di 

ragazzi. Furiose ed inutili le fughe sulla destra di Lorenzo. Il tempo si chiude sull’1-0 per Noi. 

Secondo Tempo. Si schierano François in Porta, Davide ed Alessandro in difesa, Matteo e Lorenzo 

laterali, Nicola in regia e Julian punta. Ripartiamo con entusiasmo, e nel giro di 5 minuti Julian 

segna il 2-0 su rimpallo, ed il 3-0 su assist di Nicola. La partita sembra ormai in pugno, ma 

inaspettatamente i Nostri avversari escono allo scoperto e mettono a segno un micidiale 1-2 e 

pareggiano il tempo, con 2 gol assolutamente evitabili. Evidentemente, la poca abitudine da parte 

del nostro portiere a vedere passare palloni, ha giocato un brutto scherzo... Sulle ali dell’entusiasmo, 

i nostri avversari provano a conquistare il tempo, ma sul finire, su azione di contropiede, Davide – 

Nicola – Julia, otteniamo il gol del 3-2! 

Terzo Tempo. La vittoria ormai è conquistata, Resta solo l’obbiettivo di arrotondare il bottino, 

evitando di subire altri gol e perdere la partita nel computo totale dei gol. La stanchezza si fa sentire 

e non abbiamo più spunti in avanti. Scambiamo di posizione Nicola con Davide, per dare più 

“muscoli” a centrocampo. Registriamo 2 punizioni battute da Alessandro, fuori bersaglio. Non 

accade più nulla anche perché la pioggia battente ed il campo veramente piccolo, rendono 

impossibile il gioco in fase di costruzione. Chiudiamo la partita sul 4-2 per noi. 

Oggi non c’è stata storia, anche se il secondo tempo fa suonare un campanello d’allarme per la poca 

dimestichezza a controllare la partita. Se proviamo a rallentare, veniamo assaliti ed andiamo in 

affanno, rischiando di pregiudicare il risultato 

C’è comunque soddisfazione da parte di Mister Cosimo: delle ultime 8 partite di campionato, ne 

abbiamo vinte 7. Un ringraziamento va a Matteo, che ha sostituito Hans indisponibile. 

Prossima partita Oratorio Lainate Ragazzi - SS Martiri. 

 

Forza Aquilotti! 

 

Luigi 

 

  PUNTI 

PULCINI  2007  SPORTING CESATE 3-0 

 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

MOCCHETTI PRIMI CALCI 2008 3-0 

 

Nella giornata di sabato 25.03.2017 alle ore 14.00 presso il centro sportivo di San Vittore Olona 

si è svolto l'incontro di calcio della rappresentativa di casa CG SVO e i nostri ragazzi SS Martiri 

anno 2008. 

Il pre partita è stato preceduto da svariati giochini di riscaldamento che hanno permesso ai ragazzi 

di entrare nel clima partita. 

La partita che si è svolta in tre tempi da 15 minuti ha visto prevalere la squadra di casa in tutte e tre 

le sessioni di gioco, non c'è stata quasi partita, la superiorità sia tecnica, che fisica è stata subito 

evidente dal primo minuto, l'impegno mostrato dai nostri ragazzi e dal mister Faucetta è stato molto 

apprezzato dal pubblico, che a fine partita ha applaudito entrambe le squadre,    ci rifaremo alla 

prossima , forza SS Martiri. 

Luca 



 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 

 

 

PREGNANESE PICCOLI AMICI 2010  

(2-11) 

 

 

PICCOLI AMICI 2011 

 

S. GIUSEPPE VANZAGO PICCOLI AMICI 2011 

 

(0-8) 

 

 

 

 


