
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 10 al 16 novembre 2014 

 

GIR 

  E 15/11 ALLIEVI  1998 BUSTESE 

 
  L 16/11 MOCCHETTI ALLIEVI 1999 2-1 

  B 16/11 BORSANESE GIOVANISSIMI 2000                                                         1-4 

  N 16/11 SAN VITTORE OLONA GIOVANISSIMI  2001 1-3 

 

  

PER LE PARTITE DEI PICCOLI AMICI, 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 15/11 ESORDIENTI  2002 RONCALLI 

 
 19 15/11 SPORTING CESATE PULCINI  2004 

 
 27 15/11 PULCINI  2005  GORLA MINORE  

 
 45 15/11 PULCINI  2005 / 2006 DAIRAGHESE 

 
39 15/11 ARDOR PULCINI 2006 

 
 16/11 PICCOLI AMICI 2007 N VILLA  CORTESE 

 

Vedi  

commento 

 16/11 PICCOLI AMICI 2007 G VILLA  CORTESE 

POL S. AMBROGIO 

RINVIATA 

 16/11 PICCOLI AMICI 2008/09 PICCOLI AMICI 2008/09 RINVIATA 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Sabato  pioggia, pioggia e ancora pioggia, 

quindi  tutte le partite in programma sono state 

rinviate per impraticabilità dei campi ; 

Domenica  finalmente uno splendido sole ….. 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

PICCOLI AMICI 2007 N VILLA  CORTESE 

 

 

 

 
 

Prima azione Cavallaro ruba palla con azione d’attacco e arriva il primo gol dei SS Martiri. Altra 

azione di Tajè centra ma nulla di fatto. I nostri sono sempre in attacco Akram di un soffio manca la 

palla, diciamo che i nostri sono belli svegli. Nuovo pressing dei SS Martiri palla in angolo. Calcio 

d’angolo tiro di Cavallaro è palo. Recupera Akram passaggio a Critelli che si divincola bene 



 

 

all’avversario rimette la palla al centro recupera Cavallaro arriva e tira secondo gol per i SS Martiri. 

Il nostro portierone oggi è inoperoso è li che guarda allibito la partita perché non sono ancora 

arrivati in porta i nostri avversari. Rimessa in gioco di Filadelfo passaggio a Critelli che passa a 

Tajè discesa sulla fascia ma perde la palla recupera Cavallaro. Sono di nuovo i nostri che avanzano 

su rimessa laterale del Villa Cortese Cavallaro avanza tira e si fa parare praticamente un gol già 

fatto. Recupera Tajè . Fallo laterale per nostri. Bellissimo passaggio Critelli Tajè  mette la palla al 

centro per Cavallaro ma troppo alta. Esce Cavallaro entra Pittore. Pressing molto alto dei nostri. 

Recupera Aura che scende in fascia ma viene fermato. Critelli recupera e difende bene la nostra 

metà campo. Azione confusa nella nostra metà campo. Rimessa laterale degli avversari primo 

intervento di Filadelfo. Tentativo di Pittore. Entra Varrà per Tajè. Scambio di rimessa in gioco tra 

Aura Pittore scende Varrà rimette la palla in centro intercettata dagli avversari. Critelli sempre 

presente. Ancora Critelli ottimo recupero palla Aura e Critelli si scontrano ma si rialzano . Esce 

Critelli  (infortunato) entra Amin. Secondo tiro in porta degli avversari ma nulla di fatto. Amin 

prova un tiro in porta ma niente. Scambio Amin Pittore ma il risultato resta sul 2-0 

Discesa in fascia su Amin  tiro un porta e arriva il terzo gol. Pressing avversario ma Aura difende 

bene. Esce Aura entra Akram. Fine 0-2 

Secondo tempo 

Akram ruba palla gol ma annullato. Ottimo tiro da fuori area di Cavallaro ma si spegne sul fondo. 

Calcio d’angolo avversario ma ottima difesa di Varrà e Akram discesa fulminante di Akram che 

arriva quasi primo sulla palla niente da fare fuori . Entra Tajè su Pittore. Ottima difesa di Varrà. 

Varrà passaggio a Tajè laterale per i nostri. Rimessa di Tajè su Cavallaro passa indietro a Varrà che 

passa ad Akram bellissimo scambio purtroppo non aggancia la palla Akram si spegne sul fondo. 

Akram recupera palla. Gol di Akram. Scambio Tajè Cavallaro passaggio a Varrà che passa a Critelli 

,che rientra in campo dopo il piccolo infortunio subito, tiene palla ma gliela portano via azione 

combattuta. Scambio Critelli Varrà tenta un passaggio a Cavallaro che non arriva sulla palla  ma 

recupera Varrà difende bene la palla.  Fuori per gli avversari. Ruba palla Tajè discesa fallo laterale 

per noi. Scambio Tajè Varrà di nuovo Tajè sulla fascia scende tenta il tiro in porta ed è gol 5-0 per i 

gialloneri. Esce Cavallaro entra Aura. Qualche tentativo di pressing degli avversari sulla palla si 

avventano Tajè e Varrà Tajè riparte con la palla ma fallo laterale. Tajè tenta ma nulla di fatto.  

Scambio Critelli Aura passa di nuovo a Critelli scende sulla fascia  tiene la palla in campo Aura 

gestisce la palla ripassa a Critelli che tira in porta angolo. Scambio Critelli e Aura che passa a Varrà 

che tenta il tiro da centro campo ottima gestione  di Critelli che si gira tira a volo ma purtroppo il 

portiere para. Fuori dei SS Martiri. Tajè tenta un tiro in porta ma niente. Gestione della palla di 

Critelli recupera Varrà fuori per noi. Assist tra Critelli Tajè Aura, tentativo di fuori area dei nostri 

avversari ma Filadelfo  ottima parata. Critelli recupera palla che passa ad Aura  arriva Amin ma 

nulla viene fermato.  Scambio Critelli Aura che passa a Varrà controlla ma Critelli non riesce a 

controllare palla fuori. Rimessa avversari Critelli tenta di rubare palla agli avversari tunnel ai danni 

di varrà Amin in tuffo recupera palla e la mette in angolo. Entra Pittore fuori Aura. Pittore recupera 

un ottima palla. Fine secondo tempo 0-5  

Terzo tempo  

Ottimo scambio Pittore Critelli Amin discesa sulla fascia di Amin ma nulla di fatto. Passaggio di 

Amin su Critelli tiro di Critelli ma palla sul fondo. Ottima lotta di Pittore in attacco ruba palla Amin 

e arriva il 6-0 per SS Martiri. Ottimo di passaggio di Varrà a Pittore fuori Amin entra Akram. 

Rimessa laterale per i SS Martiri. Scambio Akram e Pittore che si centra tiro respinta dagli 

avversari. Contropiede Varrà recupera passa Pittore che passa a Critelli libero al centro Critelli si 

divincola da un avversario ma perde palla. Recupero di Critelli passa a Varrà ancora Critelli centra 

Pittore che passa ad Akram tiene la palla in campo passa a Varrà che tira palo e gol. 7-0 per noi. 

Gol di Pittore. Akram difende palla. Recupera Akram passaggio a Critelli che rimette al centro 

ottima parata di Filadelfo. Contropiede ottima parata di Filadelfo ma subito autorete di Critelli su 

rimbalzo. Gol di Pittore 9-1 per noi. Esce Pittore entra Cavallaro. Scambio Akram Cavallaro che 

passa al centro recupera Varrà che passa Critelli recupera Cavallaro che tira in rete ma parata. 



 

 

Scambio Akram Cavallaro arriva a Critelli che gira a Varrà  tenta il tiro gol 10-1 . Scambio Akram 

Cavallaro tenta il tiro ma niente. Rimessa avversaria Cavallaro pressa  porta via palla tenta il tiro ma 

nulla. Ancora Cavallaro tenta un tiro in porta ma niente di fatto. Akram porta via palla si spegne sul 

fondo. Rimessa avversaria prende palla Luca centra recupera palla Akram che segna il gol. 11-1 per 

i SS Martiri. Scambio Akram Pittore perde palla pittore ma recupera palla Varrà che passa ad 

Akram ma nulla di fatto. Gol di Cavallaro. Fine partita Villa Cortese 1- SS Martiri 12 

 

 

 
 

 

 

Devis, foto: Adia 

 

ALLIEVI 1999 

 

MOCCHETTI ALLIEVI 1999 2-1 

 

Brutta prestazione su un campo ai limiti della praticabilità. La squadra si presenta al via senza la 

giusta determinazione necessaria quando si affrontano degli avversari tecnicamente preparati e che 

dimostrano di avere più voglia di vincere la partita di noi. Il centrocampo non riesce a fare filtro 

consentendo agli avversari di trovarsi spesso in superiorità numerica e di tirare diverse volte nella 

nostra porta molto ben protetta dal portierone Cukaj. Subito un errore per un mancato disimpegno a 

centrocampo consente alla squadra avversaria di portarsi in vantaggio al 5° minuto del primo 

tempo. 

 I ragazzi non reagiscono e subiscono la velocità degli avversari ma anche la sfortuna decide di dire 

la sua quando l’ottimo Michellini è costretto ad uscire al 15° del primo tempo a causa della frattura 

del polso. Un grosso in bocca al lupo al nostro Jacopo di pronta guarigione … l’aspettiamo più forte 



 

 

di prima. L’uscita dal campo di Michellini e le assenze di Pennacchio e Nerva influiscono sulla 

prestazione ed il primo tempo si conclude così come era iniziata la partita.  

Nel secondo tempo con alcune sostituzioni i ragazzi iniziano a pressare di più ed a proporsi in 

qualche buona trama di gioco non finalizzata e così gli avversari pervengono al raddoppio su un 

altro nostro banale errore;  successivamente il nostro Cukaj riesce anche a parare un rigore ben 

tirato. Su una bella azione di contropiede al 20° del secondo tempo Lavigna (ottima prestazione la 

sua) riesce a ridurre lo svantaggio e fino alla fine i ragazzi cercano di arrivare al pareggio risultando 

anche sfortunati in un paio di azioni che potevano essere concluse meglio. Alla fine giusto il 

risultato, prestazione deludente ma dobbiamo guardare avanti e preparare al meglio la prossima 

partita.  

 

Enzo 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

BORSANESE GIOVANISSIMI 2000                                                         1-4 

 

Splendida Domenica di sole in quel di Borsano, dopo un sabato di piogge torrenziali. 

A causa di numerose assenze dovute ad infortuni o influenze varie ci presentiamo al campo con soli 

13 giocatori utilizzabili, ma nonostante ciò non si è vista alcuna differenza con quella che qualcuno 

potrebbe definire la formazione "tipo". 

Creiamo (e sbagliamo) numerosissime palle gol, ma riusciamo comunque a sbloccare il match: da 

calcio d'angolo di Marini, la palla schizza in rete dopo una sfortunata deviazione di un giocatore 

avversario. Non passa molto e raddoppiamo con un gol a metà tra Scurrano ed ancora un difensore 

dei padroni di casa; bella azione palla a terra, tocca sulla destra per Primativo che con una palla tesa 

rasoterra serve in mezzo all'area Scurrano bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, 

costringendo il difensore all'errore. 

Il primo tempo si chiude sul due a zero e nel secondo tempo entriamo in campo un po' troppo 

rilassati, permettendo all'avversario di accorciare le distanze con un colpo di testa da calcio 

d'angolo, dove né portiere né tantomeno difensori fanno una bella figura. I padroni di casa prendono 

morale e solo un grande recupero di Carfora sull'attaccante lanciato a rete ci permette di restare in 

vantaggio. La spinta della Borsanese si fa sempre più debole, e chiudiamo il match con 2 punizioni 

di Girnet e Diana che chiudono l'incontro sul 4-1. 

 

Terza vittoria su tre partite nel girone di ritorno, e ahimè, primo gol subito, assai evitabile. 

Sabato ospiteremo la Castellanzese, partita che non ci darà i 3 punti per la classifica, ma che dovrà 

vederci portare avanti il nostro progetto di gioco e squadra! 

 

Riccardo 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

SAN VITTORE OLONA GIOVANISSIMI  2001 1-3 

 

 

Partita a senso unico, vinta solo per 3 a 1, con gol di Prandoni con un tiro che passava sotto le 

gambe del portiere,  Mustoni su un rigore forse generoso, ed il 3, tiro di Prandoni e rimpallo su 

Ronchi che spiazzava il portiere avversario. I nostri gol per dovere di cronaca potevano essere 

almeno 6, ma purtroppo ancora permane una certa imprecisione sotto porta. 



 

 

Il gol degli avversari è nato da un errore difensivo e dalla caparbietà dell'attaccante che ci ha 

creduto fino all'ultimo. Grande animus pugnandi dei nostri che però mancano ancora del giusto 

legame tra i reparti.  

Per il sito dei SS Martiri è tutto da San Vittore Olona 

 

 Eugenio, a voi studio. 


