
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 24 aprile  al 1 Maggio 

2017 

  

GIR 

 C 29/04  JUNIORES BORSANESE 2-2 

 A 30/04 ALLIEVI  2000 CESATE 3-2 

29/04 

30/04 

01/05 

TORNEO 

MIRABILANDIA 

YOUTH 

FESTIVAL 

CESENATICO 

PULCINI  2006 MELEGNANO CALCIO 

MIRABELLO PAVIA 

FORTIS GROSSETO 

3-0 

 

1-1 

4-4 

25/04 TORNEO 

LENNA S. 

GIORGIO SUL 

LEGNANO 

PULCINI  2006/07 DAIRAGHESE  2-0 

S. GIORGIO       1-2 

SEDRIANO        2-0 

ASD. UPN          0-4 

CANEGRATE    5-1 

S. FILIPPO          1-1 

AIROLDI            3-2 

SECONDI 

CLASSIFICATI 

29/04  TORNEO   

 S. STEFANO            

TICINO  

PICCOLI AMICI 

2010/2011 

VIRTUS ABBIATENSE 

MARCALLESE 

S. STEFANO TICINO 

1 2 3 Forza S.S. 

Martiri Olè !! 

  1/05 TORNEO 

RAMATESE  

OMEGNA 

ESORDIENTI 2004 VERUNO 

CANADA 

S. GIACOMO NOVARA 

SECONDI 

CLASSIFICATI 

30/04 TORNEO 

SAPORITI 

SOLBIATE 

OLONA 

PRIMI CALCI 2009 MOCCHETTI  

CISLAGO 

BESNATESE 

 

 

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 

11 29/04 BORSANESE  ESORDIENTI  2005 1-3 

28 29/04 PULCINI  2007  BOFFALORESE 1-3 

36 29/04 S. MARCO PRIMI CALCI 2008  

 

 

 
 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

JUNIORES BORSANESE 2-2 

 



 

 

 

 

Sul terreno casalingo del “Pino Cozzi” si è consumato l’ultimo atto della nostra juniores in 

giallonero, grandi novità sono in arrivo per i nostri ragazzi ma solo a tempo debito vi chiariremo 

cosa accadrà. Anche questa volta vediamo una buona dose di caparbietà  nei nostri aquilotti , che 

ormai aquile adulte, riescono a spiccare il volo recuperando in una ventina di minuti del secondo 

tempo un ingiusto e ingiustificato svantaggio di 2 reti grazie a Merenda e Barbui.  

Un sentito Grazie al Mister Michellini Massimo , all’ infaticabile dirigente tuttofare Gianfranco 

Rizzo e soprattutto a tutti i nostri ragazzi che anche quest’ anno hanno correttamente dimostrato  il 

giusto spirito sportivo che contraddistinguono i SS. Martiri. 

In questa partita a disposizione del Mister : 

ARTUSA EMANUELE, MICHELLINI JACOPO, FORTUNATI MARTINO, RIZZO 

NICOLO’, NERVA ALESSANDRO, BARBUI GIULIO, GRASSINI AMANUEL, 

STECCHINI ANDREA, VITAJ FEDERIK, MERENDA DAVIDE, LANCELLOTTI 

FRANCESCO, SERRATI NICOLO’ , MASCIA OMAR, CUSATO LUCA. 

 

Carlo 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 CESATE 3-2 

 

 



 

 

 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

ESORDIENTI 2004 VERUNO 

CANADA 

S. GIACOMO NOVARA 

1-0 

2-1 

0-1 

 

 



 

 

 
Stamattina i nostri esordienti 2004 arrivano ad Omegna dove già da qualche ora piove. Disputano la 

prima partita su un campo al limite della praticabilità. La squadra avversaria è il Veruno, i nostri 

entrano grintosi e convinti e infatti escono vincenti per 1 a 0 con gol di Matteo. 

Se il campo era poco praticabile durante la prima partita la seconda si gioca in una risaia! La 

squadra avversaria è il Canada di Vercelli, tra una scivolata a l'altra andiamo in vantaggio con 

Brandon che scarta il portiere troppo sicuro di sé, pochi minuti dopo arriva il pareggio degli 

avversari, poi a poco meno di un minuto della fine Denis insacca il gol della vittoria. E siamo in 

finale primo / secondo posto. I ragazzi vanno a pranzo contenti della prestazione del mattino. Alle 

16.40 in un campo un po' più praticabile e con una tregua dalla pioggia scendono in campo contro il 

San Giacomo di Novara. La partita si fa subito un po' ostica, la squadra avversaria é compatta e con 

un bel gioco, i nostri riescono comunque a non subire gol con miracoli di Giacomo, Denis e 

Brandon ma ad un certo punto il miracolo non avviene e subiamo un gol. Dopo che ci troviamo in 

svantaggio i ragazzi cominciano a giocare con più grinta ma purtroppo non riusciamo a cambiare 

risultato. 

Finale persa 1 a 0, conquistiamo il secondo posto. 

Bravi comunque ragazzi! 

 

Raffaella 

ESORDIENTI 2005  

 

  PUNTI 

BORSANESE  ESORDIENTI  2005 1-3 

(1-9) 

 

 

PRIMI CLASSIFICATI GIRONE 11 



 

 

 

SIAMO NOI, SIAMO NOI , I CAMPIONI DEL GIRONE SIAMO NOI  !!!! 

SIAMO NOI , SIAMO NOI, I CAMPIONI DEL GIRONE SIAMO NOI  !!!! 

 

Questa è la degna conclusione di una cavalcata inarrestabile , il mister aveva chiesto alla squadra 

dopo il pareggio del 18 di marzo  un cambio di mentalità per andare a vincere un campionato sino a 

quel momento compromesso. Lavoro, dedizione e sacrificio di tutti i ragazzi ; disponibilità pazienza 

ed intelligenza di tutto lo staff hanno portato un risultato eccezionale, cinque vittorie consecutive, 

migliore difesa, migliore differenza reti  del campionato ed i complimenti da parte di tutte le 

squadre affrontate, sono la cartina di tornasole del grande lavoro svolto.  

La partita di oggi è stata l’ ennesima prova di forza di questo fantastico gruppo. Dopo dieci minuti 

eravamo già sul 3-0, i nostri hanno giocato con la solita cattiveria agonistica e la nostra superiorità 

tecnica non ha lasciato scampo agli avversari. Ci siamo tutti divertiti oggi a vederli muoversi in 

campo e costruire azioni da manuale del calcio , egoisticamente in queste occasioni si vorrebbe che 

il tempo di gioco durasse in eterno (dimenticandoci che in campo col sole e gli avversari si fatica e 

non poco).  

 

Partita a senso unico con risultato finale di 9-1 che esprime  i valori in campo, solo una piccola 

flessione nel terzo tempo, quando inevitabilmente i ragazzi sicuri del nostro risultato, sicuramente 

avevano la testa su un altro campo, dove la squadra che momentaneamente era in testa alla 

classifica si giocava il campionato.  

 

Finita la partita i ragazzi erano contenti ma in questo campionato abbiamo fatto la differenza, 

battendo tutte le prime della classe e non riuscire a vincerlo  ci lasciava a tutti l’amaro in bocca . 

Minuti interminabili con telefonate incrociate e siti internet  consultati  per avere qualche notizia 

dall’ altro campo , notizia che finalmente arriva………. passo falso della prima e sorpasso dei nostri 

al fotofinish, siamo noi i vincitori.  

 

L’ urlo di gioia dei ragazzi negli spogliatoi è stato da pelle d’oca…… e poi via con i 

festeggiamenti…… Grande gruppo, grande squadra ed è giusto oggi nominarli proprio tutti, perché 

ognuno di loro in gara ed in allenamento ha faticato e si è sacrificato dando il proprio contributo  

per questo grande risultato. A partire dal nostro portierone Matteo detto anche l’uomo ragno, Perico 



 

 

il combattente, Campagna il nostro Beckenbauer, Severino il mastino, Salinas il guerriero non si 

passa, Luigi the wall, Cavallo il caparbio, Leonardo il nostro tornado sulla fascia, Colombo tira la 

bomba, Fagnani il fantasista, Aury la monellaccia, Nicolas il pazzo, Angelo facci un gol, Pirrotta il 

maratoneta  , Patrice il cobra, Tommy lo spaccatutto, Nicolò il freddo e per chiudere in bellezza  

Fabio il C A P I T A N O O O O !!!!. Bravi , bravi, bravi e bravo e competente in nostro mister 

Giancarlo che col determinante supporto di Fabrizio ha reso possibile tutto questo. 

Per festeggiare i nostri campioni, riuscitissima grigliata serale annaffiata con ottimo vino, cori da 

stadio e premiazione finale ai vincitori!!!!!!! 

 

Ora iniziano i tornei, ma questa è un’ altra storia…………. 

. 

Alessio 

 

Le parole del Mister : 

“Siamo quasi alla fine di una stagione davvero emozionante che, finalmente, ci ha consegnato una 

vittoria strameritata. 

Desidero approfittare di queste poche righe per esprimere un sincero ringraziamento ai miei 

compagni di viaggio, che hanno creduto in me sin dal primo giorno in cui ci siamo incontrati, 

facendo di tutto per assecondare ogni mia richiesta ( e non è facile, credetemi!). Naturalmente mi 

riferisco a Fabrizio, Alessio, Ivano e Marco. 

Fabrizio, il leale collaboratore che tutti vorrebbero. Fedele e costante spalla con il quale, 

quotidianamente, mi confronto e condivido ogni aspetto tecnico del progetto, rivolto a far divertire 

e, nello stesso tempo, crescere, calcisticamente parlando, i ragazzi. 

Alessio, instancabile lavoratore dietro le quinte che si è dimostrato anche un eccellente cronista. 

Marco, il nostro arbitro, ma mica tanto "nostro", visto quello che ha combinato nella partita 

decisiva. Scherzi a parte, ha svolto il suo delicato compito con lealtà e professionalità, senza mai 

creare polemiche con gli avversari. 

 

Ivano, il mago della diplomazia. Con tanta pazienza cerca di accontentare sempre tutti, me per 

primo e, soprattutto, di convincere tutti. Non so come fa, ma ci riesce sempre. 

Non può passare in secondo piano, in questa eccezionale esperienza il supporto che hanno dato  

genitori. Hanno accettato sempre, senza polemizzare,  le mie decisioni, credetemi sempre difficili, 

soprattutto quando si trattava di convocazioni, perché,  con un gruppo di 18 ragazzi, qualcuno, il 

sabato,  era costretto a rimanere a casa. 

 

Ai ragazzi voglio dire semplicemente di NON MOLLARE MAI!. Questa dovrà essere la vostra 

ricetta vincente: nel calcio, nello sport e nella vita che avete davanti.  Il lavoro ed il sacrificio 

pagano sempre. Basta credere nei propri mezzi e lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi, ma 

sempre con un sorriso sulle labbra.  

Forza ragazzi, siamo solo all'inizio!” 

 

Giancarlo 

 

 

PULCINI 2006  

 

 

 

9° TORNEA MIRABILANDIA YOUTH FESTIVAL  CESENATICO 



 

 

 

PULCINI  2006 MELEGNANO CALCIO 

MIRABELLO PAVIA 

FORTIS GROSSETO 

3-0 

1-1 

4-4 

 

 

Bellissima esperienza per i nostri pulcini 2006 in trasferta  di ..non solo calcio … a Cesenatico 

grande divertimento e ottima occasione per far gruppo. 

 

 MELEGNANO - SSM2006 3-0  

prima partita del torneo giochiamo contro la squadra più forte e infatti per gran parte della gara 

sfoggiano un gran bel gioco che gli consenti di vincere con ampio margine 

 

Primo tempo partiamo malissimo, ci bombardano da ogni zona e dopo 10 minuti siamo 2-0 e solo 

grazie a 3-4 parate decisive del nostro portierone rimaniamo ancora in partita, i nostri tentano di 

reagire con qualche tentativo sterile ma all’ ultimo minuto de primo tempo subiamo anche il terzo 

gol!! 

Secondo tempo i nostri fanno completamente un’ altra gara tenendo bene il campo e creando buone 

occasioni senza subire praticamente nulla tranne che all’ ultimo minuti l arbitro decide di fischiare 

un rigore agli avversari ( nel regolamento non era nemmeno previsto!! Booo) ma il nostro portiere 

con un balzo felino respinge e chiudiamo pareggiando almeno il secondo tempo. 

 

MIRABELLA PV- SSM2006  1-1  

Partita giocato dopo un giorno intero a Mirabilandia!! Le squadre stanche si danno battaglia facendo 

una bella partita 

Primo tempo dopo 2 minuti subiamo un eurogol dagli avversari con un tiro all incrocio da posizione 

defilata, stop questo e l unico loro tiro del primo tempo poi noi iniziamo a bombardare la loro porta 

e pareggiamo con IBRA CARBONE che tira un missile che si insacca sotto la traversa, 1-1!!! 

L’ arbitro diventa protagonista con numerosi fischi e interruzioni di gioco per falli molte volte 

inesistenti sia da una parte che dall’ altra!! E il tempo si chiude cosi 

Secondo tempo i nostri padroni de campo cercano il gol in tutti i modi ma il loro portiere e super e 

para tutto!! L arbitro ancora con manie di protagonismo interrompe il gioco in continuazione e la 

partita diventa brutta e lenta visto che non si è mai giocato e si arriva all’ 1-1 finale cosi. 

 



 

 

 



 

 

 

 

SSM2006- FORTIS GROSSETO 4-4 

Giochiamo l’ ultima partita col Grosseto, primo tempo dominiamo e troviamo subito il gol con 

IBRA CARBONE che spara un missile in porta 1-0!! Sbagliamo almeno 8 palle gol fatte e andiamo 

a riposo così 

Secondo tempo con voglia e grinta il Grosseto si presenta con 4 attaccanti in campo!! Noi dopo 

poco segniamo il secondo gol sempre con IBRA CARBONE che su cross insacca di testa!! Da li i 

nostri per 7 minuti hanno un blackout totale!! Prima il Grosseto accorcia le distanze su punizione, 

poi pareggia con un tiro da calcio d angolo poi va in vantaggio con un altra punizione e per finire 

segnano anche il 4-2 con un altra punizione!!INCREDULI!!! I nostri non mollano e negli ultimi 5 

minuti finali prima segnano il 4-3 con un azione corale finalizzata da CR7MINERBA, poi 

pareggiamo 4-4 sempre con IBRA CARBONE che insacca dopo una serpentina, e nei minuti finali 

assaltiamo la loro porta e con CORRADINHO in rovesciata sfioriamo l incrocio grazie anche al 

miracolo del loro portiere che fa terminare in pari quest’ incontro!!! Ci classifichiamo terzi!!!!  

 
Esperienza bellissima dove i ragazzi hanno vissuto la loro prima vacanza/calcio insieme!!!tutto 

bellissimo!!! 

un ringraziamento ai genitori e i dirigenti che grazie anche a loro abbiamo vissuto alla grande 

questa esperienza con ottime prestazioni e tanto tanto tanto divertimento!!! 

Christian 

 

 

 

PULCINI 2006/07  

 

TORNEO LENNA S. GIORGIO  SUL LEGNANO 

 

SECONDI CLASSIFICATI 

 

TORNEO LENNA S. 

GIORGIO SUL 
PULCINI  2006/07 DAIRAGHESE  2-0 

S. GIORGIO       1-2 



 

 

LEGNANO SEDRIANO        2-0 

ASD. UPN          0-4 

CANEGRATE    5-1 

S. FILIPPO          1-1 

AIROLDI            3-2 

 

 

 

 



 

 

 

 

PULCINI  2007  

 

  PUNTI 

PULCINI  2007  BOFFALORESE 1-3 

 

SECONDI CLASSIFICATI GIRONE 28 

 



 

 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

 

 

 

 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

Giornata intensa quella di domenica 30 Aprile 2017  per i Piccoli Amici 2009 dei SS Martiri  che 

hanno ben figurato a Solbiate   “ 5 Torneo A.M. Saporiti " organizzato dalla Solbiatese.  

 I giovanissimi Gialloneri si sono comportati egregiamente , portando a casa un 5° posto bugiardo . 

La Prima partita giocata contro il Mocchetti è stata una super partita dominata come possesso palla 

dai nostri campioncini ma la sorte non gioca a nostro favore, riusciamo a prendere due pali,due 

traverse e non ricordo quanti rimpalli davanti alla rete con il pallone praticamente in goal. Il 

Mocchetti riesce a vincere la partita con tre tiri alti da fuori aria. 

La seconda partita contro il Cislago è praticamente la fotocopia della prima: possesso palla tiri nello 

specchio pali ma niente goal, il Cislago riesce ad andare in rete 2 volte con due contropiede. 

 Terza partita giocata contro la Besnatese vinta per 5 a 0 dai SS Martiri . Nel nostro girone ci 

qualifichiamo al terzo posto giocando la finale 5/6 posto contro l' oratorio San Filippo vinta per 6-1.  



 

 

Dico risultato bugiardo perché guardando le altre squadre che hanno partecipato al torneo e giocato  

per i primi posti non erano sicuramente superiori a noi , per lo meno non creavano azioni di gioco e 

non facevano girare la palla; non siamo presuntuosi ma per lo meno il 1/2 posto potevamo 

giocarcelo. 

  Spero per il prossimo torneo un po` più di fortuna.  

 

Grazie a tutti i partecipanti. 

 

 

 

LE PAROLE di  Mister Bruno: 

Siamo riusciti a creare attraverso un progetto di gioco e un corretto approccio allo sport la crescita 

dei ragazzi i loro sforzi si sono visti nelle ultime partite di campionato dopo un lungo e faticoso 

anno di lavoro , Felice di tutto questo ringrazio i mister dirigenti, grazie voi ragazzi che vi siete 

impegnati tutto l anno   

Non si ringrazia mai abbastanza chi con passione e dedizione si occupa dei ragazzi e 

dell’organizzazione .  

Grazie a tutti voi . 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 

TORNEO S. STEFANO TICINO 

 

PICCOLI AMICI 2010/2011 VIRTUS ABBIATENSE 

MARCALLESE 

S. STEFANO TICINO 

 

 

 

 

 



 

 

Pronti via i nostri piccoli amici 2010/2011 hanno portato a casa 2 vittorie e una sconfitta nelle prime 

3 partite del torneo, dimostrando grinta e provando delle giocate insegnate negli allenamenti da me 

e dal Mr. Citati. 

 Nella prima partita del pomeriggio il risultato si blocca su un pareggio ma nell'ultima partita i 

piccoli campioni ritrovano la grinta e la fantasia che gli permettono di rifarsi sull'avversaria che al 

mattino li aveva sconfitti. 

Tanta grinta e voglia di fare accompagna i nostri piccoli amici in questo torneo e nei prossimi!! 

Complimenti dai Mr. e … 1 2 3 Forza S.S. Martiri Olè !! 

 

 Annalisa  

 

 

 


