
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 3 al  9 aprile  2017 

  

GIR 

 C 08/04 SERENISSIMA CALCIO JUNIORES 2-6 

 A 09/04 ALLIEVI  2000 SACRO CUORE 

CASTELLANZA 

2-4 

 

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 08/04 RONCALLI ESORDIENTI 2004 2-1 

11 08/04 CONCORDIA  ESORDIENTI  2005 0-3 

20 08/04 PULCINI  2006 CASTELLANZESE 3-2 

32 08/04 MARNATE NIZZOLINA PULCINI  2006/07 2-1 

28 08/04 PULCINI  2007  ACC. CALCIO CISLAGO 3-2 

36 08/04 S. GIORGIO CUGGIONO PRIMI CALCI 2008 2-3 

52 08/04 SCUOLA CALCIO 

MAGENTA 
PRIMI CALCI 2008/09 0-3 

 09/04 MOCCHETTI PICCOLI AMICI 2010 Vedi  

commento 
 09/04 MOCCHETTI PICCOLI AMICI 2011 Vedi  

commento 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

SERENISSIMA CALCIO JUNIORES 2-6 

 

 

 

1  ARTUSA   EMANUELE ,  2    MICHELLINI    JACOPO ,  3   FORTUNATI    MARTINO,  

4 SERRATI NICOLO’, 5 LANCELLOTTI FRANCESCO, 6 BARBUI GIULIO, 7 GRASSINI 

AMANUEL, 8 STECCHINI ANDREA, 9 MASCIA OMAR, 10 VITAJ FEDERIK, 11 RIZZO 

NICOLO’, 13 NERVA ALESSANDRO. 

 

Ottima prestazione della nostra juniores, che nella trasferta a Limbiate , riescono a conquistare i tre 

punti battendo di larga misura la Serenissima. Ci troviamo di fronte a una formazione che pur 

potendo schierare solo 10 uomini in campo scende sul terreno di gioco decisa a farsi valere lo 

stesso, e manterrà una buona intensità di gioco anche quando si troverà in netto svantaggio. 

Iniziamo le  danze e al decimo del primo tempo Mascia riceve in area , si gira e segna. Al 16’ 

ancora Mascia scarta il portiere e raddoppia. E’ sempre tempo di Mascia show al 25’ e sono tre. 



 

 

Al 40’ la Serenissima accorcia le distanze e comincia a darsi la carica aumentando di intensità il 

gioco anche per la fase iniziale della ripresa, ma Federik al 6’ allunga nuovamente le distanze così 

pure Fortunati al 24’ anticipa il portiere in uscita e segna. Al 28’ ancora Federik con un cucchiaio 

gonfia la rete. Solo un rigore al 45’ che Artusa para ma non trattiene, concede all’ attaccante 

avversario di portarsi sul definitivo 2-6. 

 

Carlo 

 

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 SACRO CUORE CASTELLANZA 2-4 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

RONCALLI ESORDIENTI 2004 2-1 

(3-2) 

 



 

 

Sabato pomeriggio i nostri esordienti disputano il derby più sentito con la Roncalli. 

Alle15.30 il fischio iniziale e i ragazzi partono con grinta e concentrazione e così nei primi 15 

minuti siamo in vantaggio per 2 a 0, primo gol di Nicola, secondo e Brandon. Gli avversari 

diventano molto nervosi perché non riescono assolutamente a stare al passo dei nostri ragazzi, tant'è 

che per un fallo molto sporco su Giacomo siamo costretti a sostituire il portiere. 

Il primo tempo finisce 2 a 0 per noi. 

Il secondo tempo inizia un po' più lento ma teniamo benissimo il gioco, fino a quando la Roncalli 

accorcia le distanze. 

Nel terzo cerchiamo di ripartire ancora con grinta e determinazione, il risultato rimane invariato 

fino a quando verso il 15esimo l'arbitro  vede una inesistente azione  fallosa dei nostri al limite 

dell'area ed assegna una punizione  agli avversari... é pareggio. 

Con amarezza i ragazzi cercano di riprendersi lo strameritato vantaggio o per lo meno portarsi a 

casa il pareggio ma purtroppo il terzo tempo é interminabile e circa al 24’ la Roncalli segna su 

calcio d'angolo. 

Finisce così con la sconfitta di 3 a 2, ma con una vittoria morale dei nostri ragazzi. 

 

Da sottolineare che il fallaccio fatto a danno del nostro portiere gli è costato 3 giorni di Pronto 

Soccorso con obbligo di portare il collare e sospetta deviazione del naso. 

Raffaella 

 

ESORDIENTI 2005  

 

  PUNTI 

CONCORDIA  ESORDIENTI  2005 0-3 

(0-9) 

Robecco 08/04/17 

 

Ultime tre partite per decidere un campionato molto equilibrato, dove per essere protagonisti non si 

può sbagliare più nulla.  I ragazzi sono molto carichi e scendono in campo decisi a portarsi a casa 

questi preziosi tre punti che ci darebbero la possibilità di giocare il tutto per tutto nelle prossime 

gare. 

Primo tempo spettacolare, praticamente il nostro portierone, visto la giornata torrida, poteva andarsi 

a bere tranquillamente una bibita al bar e nessuno se ne sarebbe accorto. Il nostro pressing è 

altissimo e si gioca ad una sola metà campo. Fabio apre le marcature con un colpo di testa sotto 

porta, poi Nicolas con bella serpentina raddoppia, gli avversari sono impotenti e la nostra evidente 

superiorità tecnica da i suoi frutti ancora col capitano e sul finire di tempo una bella girata al volo 

sempre di Nicolas chiude il parziale sul 4 a 0 super meritato. 

Secondo tempo, il dominio di campo è sempre dalla nostra parte, ma i ragazzi fanno troppa 

accademia, arrivano facilmente in area avversaria ma poi o si intestardiscono con azioni solitarie o 

cercano la prodezza balistica, col risultato di non arrivare mai alla marcatura. Al 15’ finalmente ci 

pensa Patrice , con preciso tiro sotto la traversa, a segnare l’unico gol del secondo tempo. 

Terzo tempo, i ragazzi riescono a divertirsi ma anche ad essere più concreti, le nostre azioni sono 

sempre pericolosissime e arrotondiamo il risultato prima con Aury, sempre un cecchino in area di 

rigore, poi ancora con Fabio che spostato da diverse gare in un ruolo più avanzato risulta letale per 

ogni avversario, poi ancora Campagna che ci sta prendendo gusto ad impallinare gli avversari 

sempre su calcio d’ angolo e per finire chiude la partita Tommy che corona cosi l’ ennesima 

generosissima prova. Bravi tutti i ragazzi che hanno dato un bel segnale di forza alle varie squadre 

che dovremo affrontare.  

Prossima gara con la prima in classifica, inutile dire, che mai come questa volta il tifo sarà   

FONDAMENTALE!!!!! 



 

 

GRANDI RAGAZZI!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Alessio e Angelo. 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006 CASTELLANZESE 3-2 

(1-0) 

 
 

 (1-0) (0-0) (0-0) 

 

Che dire … vincere un derby vale sempre mezza stagione!!ma questa partita vale molto molto 

molto di più!! Dire partita sentita era dir poco, dal presidente al buon Pasquale, tutti volevano la 

rivincita ed eccola qua!! servita dai nostri piccoli leoni che con merito portano a casa una vittoria 

PREZIOSISSIMA 

 

Primo tempo i nostri partono sciolti e sereni e azzannano la preda, gli avversari partono tesi e 

sbagliano un paio di passaggi da cui uno viene recuperato da CORRADINHO  e viene servito sui 



 

 

piedi di IBRA CABONE che salta il difensore e piazza in porta un bel tiro deviato dal loro portiere 

in calcio d’angolo e da quell’angolo arriva la zuccata vincente di JAVIER LUCHINO ZANETTI 1-

0!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GRAN GOAL!!! Gli avversari da li fino a fine tempo non riescono a rispondere 

alla grinta dei nostri e quindi passano alle maniere forti con interventi duri e a dir poco scorretti, ma 

senza mai riuscire ad impensierire il nostro portierone, a 2 minuti dalla fine arriva una super 

occasione, LUCHINO ZANETTI crossa per IBRA CARBONE che calcia la palla finisce sul palo e 

a pochi passi arriva CR7 MINERBA che viene anticipato sul più bello!! Peccato!! 

 

Secondo tempo gli avversari cercano di schiacciarci e creano un paio d’occasioni senza mai centrare 

la porta, puntano spesso i nostri 2 centrali WALTER SAMUEL VISMARA e RICCARDO 

CARLOS, ma vengo sempre respinti e ripartiamo sempre in  contropiede sempre ben articolato da 

CORRADINHO che aiutato da YAYA TOURE creano molti grattacapi agli avversari ma senza mai 

concludere pericolosamente in porta,gli avversari la mettono sempre sulla rissa e giocano sui nervi 

dei nostri che però non  cadono mai nella trappola e rimangono sempre tranquilli e concentrati, 

andiamo al riposo ancora senza subire veri e propri arrembaggi 

 

Terzo tempo la partita diventa brutta molto lenta e maschia, a  metà campo si ripetono falli su falli e 

non si gioca molto, da una punizione gli avversari sfiorano il palo ma con il nostro portiere che era 

sulla traiettoria, YAYA TOURE fa un po’ di numeri in fascia liberando al tiro un paio di volte 

IBRA CARBONE che calcia a lato e MAICON BESAR che sfiora la traversa con un bel tiro cross, 

la partita pian piano volge al termine e la pressione avversaria sale ma i nostri reggono sempre 

ALLA GRANDE!!e a 1 minuto dalla fine con un azione MERAVIGLIOSA IBRA CARBONE salta 

3 uomini  e si presenta davanti al portiere e colpisce il palo interno!!! Il pallone sembra entrare ma 

vien salvato e deviato in angolo dal difensore avversario!!! E dopo l’angolo la partita finisce 

cosìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì 1-0!!!!!!!1 che rivincitaaaaaaaaa che vittoriaaaaaaaa !!!!!!!!!! 

veramente oggi se visto tutto il cuore giallo nero trionfare in un derby veramente sentito 

 

Christian 

 

Partita certamente sentita quella di sabato lo sapevamo tutti....e lo dimostrano i molti messaggi di 

congratulazione ricevuti. La storia dei 2006 e' come quella di altre annate quindi un bel lieto fine e' 

stata una vittoria per tutti i Santi Martiri. Gran lavoro quello fatto dai nostri ragazzi e da Mister 

CHRISTIAN "THE SPECIAL ONE" COMMESSO in questi due anni con tanta ma tanta umiltà e 

serietà. 

Il cerchio e' stato chiuso...la ruota può continuare a girare. 

 

Anna 

 

 

 

 

 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

MARNATE NIZZOLINA PULCINI  2006/07  

 

 

PULCINI  2007  



 

 

 

  PUNTI 

PULCINI  2007  ACC. CALCIO CISLAGO 3-2 

 

(0-0) ( 2-0) ( 1-0) 

 

I Leoni ruggiscono ancora più forte. 

Se questo è un sogno, non svegliatemi! 

In quasi 3 anni di partite, ho già parlato 2 volte di partita perfetta: partite dove i Nostri giocano bene 

ed ottengono risultati insperati. Dopo la partita di oggi c’è un’altra consapevolezza: la partita 

perfetta sarà la prossima.  

Su un campo in buone condizioni, contro la quotata squadra di Cislago, i Nostri mettono in mostra 

un gioco di squadra completo, dando pressione agli avversari, spingendoli a giocare male, senza 

idee e contrattaccando con forza ed efficacia. Vengono messe in mostra padronanza di campo e 

tenuta atletica che letteralmente avviliscono i nostri validi avversari. 

Primo Tempo. In campo Amin, Davide e Alessandro in difesa, Lorenzo ed Hans Laterali, Nicola a 

controcampo e Julian punta. Si parte con grande attenzione, sapendo che la prima frazione di gioco 

è sempre quella più complicata per Noi. In effetti soffriamo nei primi minuti pur non correndo dei 

veri e propri pericoli. Il gioco passa da Nicola che detta i tempi. Julian svaria su tutto il fronte 

d’attacco, Davide ed Alessandro sono una garanzia nel reparto arretrato. Il primo vero pericolo lo 

incontriamo all’8°: punizione dal limite dell’Accademia e Amin si produce in una parata acrobatica: 

palla letteralmente tolta dalla rete con un colpo di reni. Questa azione vale un gol. Sugli sviluppi del 

corner, altro tentativo dell’Accademia che da fuori area calcia e tra una selva di gambe: Amin si 

esibisce in un’altra parata importante. Al 12° bella azione di Nicola che serve Julian sulla sinistra: 

controllo e tiro dall’interno dell’area: palo e palla tra le braccia del portiere! Questa azione sembra 

togliere un po’ di sicurezza ai nostri avversari. Il tempo si chiude sullo 0-0: non aver subito gol nel 

primo tempo è un buon punto di partenza. 

Secondo Tempo. Si schierano François in porta, Davide ed Alessandro in difesa, Julian e Lorenzo 

laterali, Nicola in regia e Giacomo punta. Come afferma Mister Cosimo: “questo è il vostro tempo: 

andate fuori e mostrate che non avete paura di giocare!”. Al 1° minuto Alessandro lancia Giacomo: 

controllo preciso e diagonale fulmineo sulla sinistra del portiere: Gol! 1-0! I Nostri incominciano a 

macinare gioco, e le sortite degli avversari diventano sempre più deboli. Alessandro formato “the 

wall” e “muscle” Davide chiudono tempestivamente su tutti i palloni. Nicola recupera palloni a 

centrocampo e lancia a turno Julian e Lorenzo instancabili sulle fasce. Sono numerose le occasioni. 

Registriamo una traversa clamorosa di Giacomo su azione fotocopia del gol. Palo esterno di Nicola 

con deviazione del portiere. Pressano alti i nostri ed i frutti di questo lavoro si vedono: Nicola serve 

Giacomo in corsa: controllo e pallonetto sul portiere in uscita: GOL! Stupendo! La versione 

Giacomo 2.0 ci piace molto! E François? Dovrebbe pagare il biglietto… Il tempo si conclude sul 2-

0!  

Terzo Tempo. Mister Cosimo predica calma: la partita deve ancora iniziare. Come spesso accade, 

nel 3° tempo i Nostri escono alla distanza. Ripartiamo con Amin, Davide ed Alessandro, Julian e 

Hans che sarà sostituito da Lorenzo, Nicola e Giacomo. I nostri avversari non si danno per vinti e 

ripartono a testa bassa, ma continuano a sbattere contro il nostro pacchetto difensivo. Al 6° Nicola 

su palla vagante: para il portiere! All’8° su azione di corner: gran colpo di testa di Lorenzo! Palla 

parata in affanno ed applausi! Al 10° gran colpo di testa di Giacomo e palla di poco sopra la 

traversa. All’11° azione di forza di Giacomo che sulla destra si libera e calcia a colpo sicuro: 

irrompe Julian per un comodo 3-0: Gol! Si chiude la partita sul 3-0!  

Mister Cosimo è emozionato: “una partita così è da 3 anni che l’aspettavo! Non ci sono parole!”. 

Oggi tutto ha funzionato a dovere: i portieri impeccabili e decisivi, il triangolo difensivo 

insuperabile e propositivo, i laterali generosissimi e le punte efficaci: meglio di così non si può 

sperare.  



 

 

Prossima Partita: Bienate – SS Martiri, altro scontro diretto in cima alla classifica: sognare non è 

peccato … 

 

 

 
 



 

 

 

 

Forza Aquilotti! 

 

Luigi 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

S. GIORGIO CUGGIONO PRIMI CALCI 2008 2-3 

(1-1) (  1-1) (0-1)  

 

 

Nella giornata di sabato 08.03.2017 alle ore 15.00 presso il centro sportivo di Via Buonarroti a 

Cuggiono, si è disputato l'incontro di calcio della rappresentativa di casa e i nostri ragazzi SS 

Martiri anno 2008. 

Il pre partita è stato preceduto dagli shoutout che si sono conclusi con un pareggio assegnando un 

punto a testa ad entrambe le squadre . 

La partita si è svolta in tre tempi di 15 minuti cadauno, il primo si è concluso con un pareggio di 1-

1, grazie ad un goal bellissimo sotto il set in extremis di Andrea Faucetta, che riusciva a pareggiare 

un primo tempo giocato con alti e bassi. 

Il secondo tempo è iniziato del migliore dei modi grazie al vantaggio siglato sempre da Andrea 

Faucetta, purtroppo una leggerezza difensiva a fine secondo tempo ci costringeva al pareggio. 

Il terzo tempo grazie ad una guida tecnica magistrale e ad una iniezione di carica del ns Mister 

Maurizio, ha consentito alla squadra un gioco in tutto relax, con scambi veloci e passaggi filtranti 

soprattutto dell'ispirato gioiellino Andrea, che più volte ha servito palle deliziose ai compagni, con 

relative parate del portiere e palle a fil di palo, ma alla fine Campanile dopo l'ennesimo passaggio 



 

 

filtrante infilava la porta vuota e consentiva alla squadra di prevalere 1-0 e quindi sul totale dei 

tempi per 4-3. 

Migliore in campo sicuramente Andrea Faucetta, goal e assist, cosa volere di più? 

 

Luca 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

SCUOLA CALCIO MAGENTA PRIMI CALCI 2008/09 0-3 

(1-9) 

 

Anche oggi i nostri piccoli campioncini hanno giocato una partita degna di nota, 

Già dagli shot out vinti per 5 a 3. 

La squadra dei mister Russo e Costantino entrano in campo decisi e sicuri , vincendo il primo tempo 

per 2 a 1. 

Il secondo tempo è  la fotocopia del primo tempo partita a senso unico per quanto riguarda il 

possesso palla ma facendo fatica a segnare , infatti riusciamo a vincere il secondo tempo solo con 1 

goal di scarto.( Risultato 2 tempo 0 a 1 per i SSM ). 

Nel terzo tempo la squadra entra in campo più sicura e meno tesa ripagata dal fatto di aver già vinto 

la partita, infatti riusciamo a vincere per 6 a 1. 

Quasi tutti i goal sono nati da belle azioni e triangolazioni provate  e riprovate durante la settimana 

e grazie al duro lavoro e l' impegno dei nostri piccoli campioni. Un ringraziamento va anche al 

Mister Costantino perché forte della sua esperienza è riuscito a dare alla squadra piccoli 

suggerimenti tattici che hanno migliorato ulteriormente il gruppo. 

Fabio 

PICCOLI AMICI 2010 

 

MOCCHETTI PICCOLI AMICI 2010 

 

 

PICCOLI AMICI 2011 

 

 

MOCCHETTI PICCOLI AMICI 2011 

 

 

 

 

 


