
 

 

  
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 6 al 12 marzo 

  

GIR 

 C  VICTOR JUNIORES 8-1 

 A  TICINIA ROBECCHETTO ALLIEVI 2000 2-0 

 

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  UNIVERSAL SOLARO ESORDIENTI 2004 3-2 

11  ESORDIENTI  2005  BUSTO 81 2-1 

20  PULCINI  2006 MARCALLESE                                                                                                                                                                                                                                                                     3-2 

32  PULCINI  2006/07 S. STEFANO TICINO 1-3 

28  PULCINI  2007  CASTELLANZESE 3-2 

  MAZZO di RHO PRIMI CALCI 2008 3-1 

52  S.M. KOLBE PRIMI CALCI 2008/09 3-3 

50  PRIMI CALCI 2009 UNIVERSAL SOLARO 3-3 

  S. STEFANO TICINO PICCOLI AMICI 2010 Vedi  

commento 
  S. STEFANO TICINO PICCOLI AMICI 2010/11 Vedi  

commento 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

VICTOR JUNIORES 8-1 

 

Con una formazione molto rimaneggiata a causa di infortuni ed assenze e senza la possibilità di fare 

cambi , la nostra juniores scende in campo e fa quello che può. 

 

ALLIEVI 2000 

 

TICINIA ROBECCHETTO ALLIEVI 2000 2-0 

 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

UNIVERSAL SOLARO ESORDIENTI 2004 3-2 

(2-0 ) 

 

ESORDIENTI 2005  

 

  PUNTI 

ESORDIENTI  2005  BUSTO 81 2-1 

 

SS. Martiri - Busto 81  3-1   

 

Maiuscola prestazione dei ragazzi, che dominano dal primo minuto la blasonata formazione ospite. 

Primo tempo: partenza sprint dei nostri, pressing e scambi veloci mandano in tilt la difesa 

avversaria, ma come accade ultimamente, costruiamo tantissimo senza riuscire a concretizzare sotto 

rete. Si gioca quasi esclusivamente nella metà campo avversaria, ed ogni reparto (attacco, difesa, 

centrocampo) esprime il miglior gioco visto questo anno. Finalmente al 15’ riusciamo ad ottenere lo 

strameritato vantaggio; ennesimo calcio d’ angolo battuto forte in area e classica autorete del 

difensore 1-0. 

Secondo tempo leggermente più equilibrato, soffriamo qualche offensiva avversaria, ma siamo 

sempre noi a costruire le azioni più pericolose, quando ormai il tempo sembrava avviato a terminare 



 

 

con reti inviolate, un rimbalzo anomalo del pallone, ha messo fuori gioco il nostro portierone ed ha 

permesso al loro attaccante di segnare la più comoda delle reti.  

Nel terzo tempo i ragazzi entrano in campo ancora più convinti e con Fabio e Nicolas sfioriamo in 

più occasioni il gol. Il continuo pressing ci fa guadagnare al 7’ una punizione da quasi metà campo, 

il mister avversario ritiene la distanza proibitiva e non fa piazzare la barriera. Evidentemente non 

conosce il nostro “dinamite” Colombo che non si lascia sfuggire l occasione e spara una fucilata 

sotto la traversa, lasciando lo stesso mister avversario ammutolito. Ormai i ragazzi sono in trans 

agonistica e spingono ancor più sull’ acceleratore costruendo belle azioni e facendo divertire il 

nostro pubblico. È il nostro capitano al 16’ a chiudere la partita, con un’azione muscolare che gli 

permette di presentarsi solo davanti al portiere e trafiggerlo con un potente diagonale. 

“Oggi i ragazzi scesi in campo, hanno fatto vedere quello che realmente valgono”, queste le parole a 

fine gara del mister, che riassumono la splendida prestazione odierna. Importantissimo ora rimanere 

concentrati e dimostrare già da sabato di aver imboccato la strada giusta. 

 

 

Alessio 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006 MARCALLESE                                                                                                                                                                                                                                                                     3-2 

SSM 2006-MARCALLESE 2-0 (0-0) (0-0) (2-0) 

 Partita sulla carta semplice, ma a giocarla è diventata molto più complicata, la poca fortuna e vena 

dei primi due tempi dei nostri sommata al nervoso della ricerca del gol han creato molte difficoltà 

inaspettate. 

 Primo tempo appena battiamo calciamo  subito e sfioriamo la traversa con LUCHINO ZANETTI, 

due minuti dopo liberiamo al tiro CORRADINHO che calcia alto da buona posizione, le occasioni 

arrivano ma il gioco è lento e prevedibile, non aumentiamo mai il ritmo e ci agiamo sulla scarsa 

qualità degli avversari, a 5 minuti dalla fine entra in gioco il nostro numero 10 ZLATAN 

CARBONE che si crea due ottime occasioni a tu per tu col portiere ma in una non centra la porta, 

nell’altra centra il loro portiere, a 2 minuti da fine tempo calcia un bolide pazzesco dai 20 metri e 

colpisce in pieno l’incrocio dei pali!!! Peccato!! invece gli avversari MAI presenti nella nostra metà 

campo. 

Secondo tempo partiamo sulla falsa riga del primo e la lentezza del gioco ci fa sbagliare molti 

passaggi e nella prima metà del tempo non riusciamo a centrare mai la porta se non con tiri da 

lontano deboli e prevedibili, lo schema avversario era 5 in difesa e uno messo davanti  in attesa di 

palloni giocabili, la loro difesa molto fisica e folta fa scudo e solo con i cross entriamo in area e 

grazie a 3 cross in mezzo a fine tempo siamo pericolosi  sfioriamo il palo una volta con DIEGO 

MILITO TEMERIO e una volta con CORRADINHO, la palla sembra non voler entrare e i nostri 

cominciano a agitarsi e sbagliano molti appoggi semplici sotto porta e il gol non arriva. 

 Terzo tempo entriamo più tranquilli e calmi consapevoli della nostra superiorità tecnica,giochiamo 

molto meglio con un ritmo alto e creiamo 3 occasioni pronti via con tiri a raffica uno di MAICON 

BESAR che sfiora la traversa, 2 con IBRA CARBONE che si fa parare 2 tiri a pochi metri dalla 

porta ma a metà tempo arriva la giocata del fuoriclasse, ZLATAN IBRA CARBONE recupera palla 



 

 

sulla fascia, salta un difensore ne salta un altro salta il portiere e infila in 

reteeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!1-0!!!!!!!! PARTITA SBLOCCATAAAAA!! Due minuti dopo arriva il 

secondo goal con una fuga da metà campo di MAICON BESAR  che arriva a tu per tu col portiere e 

insacca in reteeee 2-0!!! Negli ultimi 5 minuti facciamo un po’ di cambi e mettiamo in ghiaccio la 

partita portando a casa una meritata vittoria. 

 Bravi ragazzi, oggi non era facile portare a casa i 3 punti ma con voglia,caparbietà e grinta siamo 

riusciti ad andare oltre l’ostacolo, FORZA SSM!!!!AVANTI COSI!!!! 

Christian 

 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006/07 S. STEFANO TICINO 1-3 

 
1° Tempo: 0 – 2 

 

Con un clima quasi primaverile si è giocata la prima partita in casa del campionato. Inizio di gara 

equilibrato con buone azioni da entrambe le parti. A metà del primo tempo però gli ospiti passano in 

vantaggio con un tiro non trattenuto dal nostro portiere e prontamente ribattuto in porta per il gol 

del vantaggio. Buona la reazione dei nostri ragazzi che si propongono con delle belle manovre sia a 

centrocampo che in attacco,  ma sul finire di tempo, causa una disattenzione difensiva, subiscono il 

secondo gol. 

 

2° Tempo: 0 – 1 

 

Inizio di secondo tempo con Santo Stefano Ticino in attacco e grande lavoro della nostra difesa con 

il portiere Pierre impegnato a neutralizzare in molteplici occasioni; da segnalare una bellissima 

parata all'incrocio dei pali.  

I nostri ragazzi reagiscono e si propongono in attacco ma senza impensierire eccessivamente la 

difesa avversaria.  

Sul finire del tempo gli ospiti passano in vantaggio con un gol un po' fortunoso che decide le sorti 

dell'incontro e che forse non meritavamo proprio di subire. 

 

3° Tempo: 0 – 0 

 

Terzo tempo molto equilibrato: il Santo Stefano Ticino perde un po' di terreno in avanti e noi 

riusciamo ad avanzare di più  con il nostro gioco. Qualche buona occasione da entrambe le parti ma 

le difese attente neutralizzano ed il tempo si chiude a reti inviolate. 

 

Fabio & Ciro 

 

 

PULCINI  2007  

 

  PUNTI 

PULCINI  2007  CASTELLANZESE 3-2 



 

 

 

SS MARTIRI - CASTELLANZESE  1-0  

 

Vittoria sofferta ! ( troppo …) 

 

Contro la Castellanzese vinciamo una partita complicata, i nostri pur non brillando ottengono il 

bottino intero. 

Nelle condizioni ambientali più favorevoli, facciamo una fatica immensa per vincere la partita 

grazie ad un gol di Giacomo. 

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

a controcampo e Julian punta. Inizio stentato ed un po’ troppo morbido. I nostri avversari, non sono 

pericolosi e non si affacciano dalle parti di Amin. Noi però non siamo pericolosi. Commettiamo 

troppi errori in fase di costruzione, e sembra che ci sia una netta spaccatura tra difesa e attacco. 

Amin disoccupato, così come l’attacco. Tutto si svolge a centrocampo, ma troppi sono gli errori. Al 

10° prova Nicola con una conclusione al volo dalla lunga distanza, il portiere avversario para. Julian 

viene costantemente “rimbalzato” dalla difesa avversaria. Non ci sono altre azioni. Il primo tempo 

si chiude sull’1-1. 

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

laterali, Nicola in regia e Giacomo punta. Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo. 

Giacomo ce la mette tutta ed è anche sfortunato. Al 5° su assist di Davide salta un avversario e 

calcia in porta dalla sinistra: murato. Al 7° su passaggio di Nicola si trova a tu per tu con il portiere 

ma viene chiuso. All’11° azione sulla sinistra di Nicola, filtrante per Giacomo che salta un 

difensore, si aggiusta la palla sul destro e calcia forte in porta: Gol! 1-0. Il gol sembra scuotere gli 

avversari che tentano una prima sortita verso la nostra area, ma l’intervento efficace del duo 

Davide-Ale neutralizza l’azione. Con un solo cambio a disposizione (Rendi è fuori causa per un 

po’) i Nostri rallentano ulteriormente. Il secondo tempo si chiude sull’1-0 

Terzo Tempo. Rasserenati dal vantaggio, proviamo a raddoppiare, ma oggi non è giornata. Vani 

sono i tentativi di Nicola e Alessandro, mentre Julian non si innesca. Dal 10° finiamo sotto assedio 

con i nostri incapaci di uscire dai propri 20 metri. Nicola “draga” palloni su palloni, ma non trova la 

sponda su cui ripartire. Hans e Lorenzo sono troppo impegnati a contrastare per poter dettare il 

gioco offensivo.  Nonostante la scarsa vena offensiva, non subiamo che 1 tiro alla fine della partita 

parato non senza affanni da Francois. Subire Gol al 15° sull’unico tiro dei nostri avversari sarebbe 

stata una punizione troppo severa per i Nostri Aquilotti. La partita si chiude 1-0. 

Apprezziamo la vittoria, oserei dire mai in discussione, ma la mancanza di gol si fa sentire. Buona 

la prova di Giacomo, oggi match winner. Consistente la prova di Nicola, come sempre collante 

della squadra. Offre garanzia il reparto difensivo, che in 2 partite su 3 non ha subito gol. 

Soddisfatto a metà Cosimo, che predica lavoro e dovrà lavorare molto in settimana per ottenere più 

gioco di squadra nella fase offensiva. 

Prossima partita Barbaiana - SS Martiri. 

 

Forza Aquilotti! 

Luigi 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

MAZZO di RHO PRIMI CALCI 2008 3-1 

 



 

 

Nella giornata di sabato 11 marzo 2017 alle ore 14.30 presso il centro sportivo AC Mazzo 

Lombardia si è svolto l'incontro di calcio della rappresentativa di casa Mazzo di Rho e i nostri 

ragazzi SS Martiri anno 2008. 

. 

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

entrare nel clima partita. 

La giornata di sport è stata allietata anche da un tempo splendido, infatti un caldo sole ha portato la 

temperatura fino a 18 °. 

La partita si è svolta in tre tempi di 15 minuti cadauno, il primo tempo ha visto prevalere la squadra 

di casa per 1-0; 

 Nel secondo tempo  il passivo è stato di 3-0,  

mentre nel terzo tempo i danni sono stati limitati con un pareggio 1-1 , con splendo gol del nostro 

capitano Andrea Faucetta che con un fendente da centrocampo infila il set. 

 

 Nonostante il risultato di questa partita siamo sicuri di una reazione  e di uno scatto di orgoglio, 

confidiamo molto sui nostri ragazzi e non finiremo mai di incitarli.... FORZA SANTI MARTIRI.  

Luca 

 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

S.M. KOLBE PRIMI CALCI 2008/09 3-3 

 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 

 

 

 

 

 

 


