
 

 

        
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 13 al 19 marzo 2017 

  

GIR 

 C 18/03 JUNIORES AIROLDI 3-1 

 B 19/03 ALLIEVI  2000 BOFFALORESE 1-2 

 

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 18/03 ESORDIENTI 2004 AUDAX PRO LIBERTATE 3-1 

11 18/03 PREGNANESE  ESORDIENTI  2005 2-2 

20 18/03 AURORA PRO PATRIA PULCINI  2006 3-1 

32 18/03 CASTERNO PULCINI  2006/07 2-1 

36 18/03 PRIMI CALCI 2008 BIENATE MAGNAGO 3-1 

52 18/03 PRIMI CALCI 2008/09 CONCORDIA  

18/03 AMICHEVOLE PRIMI CALCI 2009 S. AMBROGIO 

PARABIAGO 
 

 19/03 CASOREZZO PICCOLI AMICI 2010 Vedi  

commento 
 19/03 CASOREZZO PICCOLI AMICI 2011 Vedi  

commento 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

JUNIORES 

 

JUNIORES AIROLDI 3-1 

 

   

 

Ottima prestazione della nostra juniores che nel terreno casalingo del “Pino Cozzi” superano con un 

deciso 3-1 la compagine dell’ Airoldi. 

 

Un primo tempo passato da entrambe le formazioni a “ Studiarsi “ a vicenda e qualche occasione in 

più a favore dei gialloneri , il fischio dell’ arbitro su a reti “ bianche” pare comunque il giusto 

risultato. 

Si riprende la partita e al 7’ uno scatenato Grassini giunge in fascia e con uno splendido “sinistro” 

sorprende il portiere sul secondo palo , infilando la sfera sotto il sette. Il vantaggio dura una decina 

di minuti quando gli avversari pareggiano. Si riparte da centrocampo e dopo poche azioni torniamo 

prepotentemente in vantaggio grazie a Fortunati. La ciliegina di Barbui decreta il definitivo 3-1 a 

nostro favore. 

Bravi ragazzi , avanti così. 

 

Carlo 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 BOFFALORESE 1-2 

 

 

ESORDIENTI 2004 



 

 

 

  PUNTI 

ESORDIENTI 2004 AUDAX PRO LIBERTATE 3-1 

(3-1) 

 

Arriva finalmente la vittoria per i nostri esordienti 2004 contro l'Audax Pro Libertate di Olgiate 

Olona, tutto sommato in una partita neanche giocata troppo bene. 

Al primo minuto un bellissimo gol di tacco di Matteo, poco dopo perdiamo un po'di intensità e gli 

avversari approfittano per attaccare e all'8 e 16 minuto Alberto e due bellissime parate. 

Al settimo minuto del secondo tempo l'Audax porta la partita sul pareggio. All'undicesimo altra 

bella parata di Alberto. Al sedicesimo gol di Giuseppe. 

Nel terzo tempo gli avversari iniziano cercando di portare ancora la partita sul pareggio ma al 

quarto minuto Gianluca sigla il 3 a 1. 

Si conclude così una partita giocata un po' sottotono ma con grinta dai nostri ragazzi. 

 

Raffaella 

 

ESORDIENTI 2005  

 

  PUNTI 

PREGNANESE  ESORDIENTI  2005 2-2 

(1-1) 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

ORATORIO S. FILIPPO PULCINI  2006 1-3 

AURORA PRO PATRIA PULCINI  2006 3-1 

 

ORATORIO SAN FILIPPO – SSM 2006 0-2 (0-1) (0-0) (0-1) 

 Partita tirata e resa difficile dalla bravura del loro portiere, ma i nostri  ci credono sempre e portano 

a casa 3 punti importantissimi 

 Primo tempo partiamo un po’ lenti e macchinosi e creiamo poco per i primi minuti se non qualche 

azione personale mal conclusa, a metà tempo aumentiamo i giri e troviamo il goal con un azione 

iniziata da YAYA TOURE che salta un difensore e viene anticipato da un altro avversario che infila 

il loro portiere imparabilmente 1-0!!! Da li in avanti e un tiro al bersaglio dei nostri che sfiorano la 

rete molte volte senza mai subire nulla dagli avversari che calciano versa la nostra porta solo 

nell’ultimo minuto con una punizione da buona posizione che finisce molto alta sulla traversa 

  

Secondo tempo giochiamo solo noi creando moltissimo e sfruttando nulla!! Con belle azioni sugli 

esterni liberiamo al tiro molte volte il nostro DIEGO MILITO TEMERIO che ingaggia un duello a 

distanza con il portiere avversario che gli para praticamente di tutto!! L occasione migliore arriva su 

un cross che ci vede calciare all’angolo con LUCHINO ZANETTI che trova un ottima respinta del 



 

 

loro portiere che finisce sui piedi di EPIC BROZO GIANLU che non riesce a depositare in rete il 

tiro finale arriva dopo una respinta da parte del nostro numero 9 ma il portiere avversario non ci sta 

e para un tiro diretto all’incrocio con la mano di richiamo (applausi per entrambi) e così chiudiamo 

il tempo con tanto rammarico e col minimo risultato 

 Terzo tempo gli avversari provano una sterile reazione che viene vanificata dalla nostra perfetta 

linea difensiva che fa partire ottime azioni con RICCARDO CARLOS, una in particolare libera al 

tiro IBRA CARBONE che salta un difensore e spara un missile all’incrocio e incredibilmente viene 

deviata dal loro estremo difensore!!CHE PARATA!!! Ma dal calcio d’angolo arriva la zampata di 

WALTER SAMUEL VISMARA che piazza all’angolo calciando al volo 2-0!!!! Da li in avanti 

dominio dei nostri che chiudono la partita con tranquillità. 

  

  

PRO PATRIA–  SSM2006     1-3  (0-0) (2-1) (1-0 ) 

  

Prestazione S T U P E N D A dei nostri che ce la mettono tutta ma la poca precisione sotto porta 

che  ha portato alla prima sconfitta del campionato. 

 

 



 

 

Primo tempo partiamo a 3000 all’ora e al secondo minuto mettiamo a tu per tu col portiere YAYA 

TOURE che dopo aver saltato 2 difensori e il portiere a porta vuota s’allunga la palla e calcia male 

e a lato …  2 minuti dopo azione in velocità dei nostri che di prima lanciano verso la porta 

avversaria YAYA che salta ancora il portiere e colpisce il palo esterno... Poteva essere 2-0 in 5 

minuti … PAZZESCO!!! e non è tutto … a metà tempo recuperiamo palla con CORRADINHO 

passaggio filtrante per IBRA CARBONE salta un difensore calcia miracolo del portiere, la palla 

finisce sui piedi di CR7 MINERBA che dal limite dell’area (con la porta vuota) calcia a lato 

malamenteeeeee !!!!!!!! Gli avversari giocano un bel calcio e creano molte difficoltà sugli esterni 

ma la nostra difesa risponde benissimo e il nostro portiere deve compier solo ordinaria 

amministrazione per tutto il primo tempo, a 2 minuti da fine tempo ancora una buona occasione 

propiziata da uno scatenato YAYA TOURE che si libera al tiro e calcia a lato da buona posizione, 

PRIMO TEMPO SPETTACOLARE DEI NOSTRI!!! 

 

 

Secondo tempo gli avversari sfruttano la stanchezza dei nostri e accelerano la manovra creandoci un 

po’ di difficoltà e non riusciamo a ripartire con la velocità del primo tempo, il gioco avversario li 

porta a crearsi a metà tempo la prima vera occasione liberando al tiro il loro attaccante che da 

ottima posizione centra in pieno il nostro portierone che compie un vero miracolo , ma sulla 

respinta son più lesti i bustocchi che insaccano 0-1…..al primo vero tentativo …. 2 minuti dopo con 

l’entusiasmo del vantaggio partono sulla sinistra e con un cambio di lato veloce creano un ottima 

occasione e con un bel tiro secco all’angolo fanno 0-2!!!! In quel momento i nostri sono colpiti 

dall’orgoglio e da veri leoni feriti reagiscono e mettono sotto gli avversari creiamo 3 occasioni con 

RICCARDO CARLOS che calcio da fuori area e sfiora l’incrocio la prima volta le altre 2 libera al 

tiro prima IBRA CARBONE che sfiora la traversa e poi MAICON BESAR che conclude 



 

 

debolmente, a 3 minuti da fine tempo arriva una splendida azione manovrata dei nostri che fa 

concludere CORRADINHO che infila all’incrocioooooo!!!!! 1-2!!! CHE GOAL!!!!!!!!i nostri sono 

vivi!!!!!! 

Terzo tempo iniziamo a mille e mettiamo sotto gli avversari e creiamo 2 palle goal con YAYA 

TOURE ben parate dal loro portiere gli avversari iniziano a giocare in modo, diciamo, ASTUTO … 

con falli repentini e perdite di tempo a raffica i nostri cercano di non perdere la pazienza e cercano 

con dei bei contropiedi a segnare ma oggi siamo troppo sfortunati!!!occasione d’oro arriva a 4 dalla 

fine con una rimessa mettiamo in porta IBRA CARBONE che calcia il pallone diventa un tiro cross 

che da 1 metro spediamo fuoriiiiiii!!!!!!!!e a 2 minuti dalla fine arriva la beffa con un incornata da 

calcio d’angolo avversario 1-3!! Da li i nostri non riescono a  riprendersi e in un azione gli avversari 

colpiscono anche una DOPPIA traversa!!!! 

 

 

Finiamo così, con rabbia e rammarichi una partita giocata in modo quasi perfetto, da 8/10 , visto 

l’avversario importante serviva più freddezza sotto porta, ma va bene così!!!! Siamo stati grandi e 

usciamo meritatamente tra gli applausi di un pubblico che ha goduto della visione di una partita 

BELLISSIMA!! 

 FORZA SSM !!!!!!!!!!!! 

Christian 

 

 

 

 

 

 

PULCINI 2006/07  



 

 

 

  PUNTI 

CASTERNO PULCINI  2006/07 2-1 

 

 

PULCINI  2007  

 

  PUNTI 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

PRIMI CALCI 2008 BIENATE MAGNAGO 3-1 

 

(5-1) 

 

Nella giornata di sabato 18.03.2017 alle ore 15.30 presso il centro il campo di Via Bainsizza a 

Legnano si è svolto l'incontro di calcio della rappresentativa di Bienate e i nostri ragazzi SS Martiri 

anno 2008. 

Cosa dire, si aspettava una reazione della squadra e di tutto lo staff tecnico, dopo la pesante 

sconfitta di settimana scorsa e dopo le nuove impostazioni di gestione delle convocazioni volute 

dalla società, ebbene la reazione c'è stata. 

Infatti la squadra che si contrapponeva ai nostri ragazzi solo pochi mesi fa al torneo di Magenta ci 

aveva battuto per 5-1. 

Questa volta però nonostante il primo tempo partito male con un temporaneo passivo di 0-1, il 

nostro capitano Andrea Faucetta, ribaltava il risultato con una doppietta , ma il Bienate a fine tempo 

riusciva a pareggiare.   

Nel secondo tempo un diagonale di Marco Campanile, su rimessa laterale battuta velocemente, 

coglieva impreparata la retroguardia avversaria infilando la rete con relativo vantaggio, e dopo 

qualche minuto con tiro quasi da centrocampo Brisson blindava il risultato sul due a zero. 

Anche il terzo tempo ha visto prevalere SS Martiri con goal di Iovine; supremazia quindi per tutta la 

partita anche grazie al nostro portiere Rosato, che con una serie di interventi riesce a 

garantire estrema sicurezza a tutta la squadra. 

 

Luca 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

 

 

PRIMI CALCI 2009 



 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 

 

 

 

 

 

 


