
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 23 febbraio al 1 marzo 

2015 

 

GIR 

  B 28/02 campionato ALLIEVI  1998  CALCIO S. GIORGIO 2-1 

  D 29/02 campionato SPORTING CESATE ALLIEVI 1999 3-1 

  C 28/02 campionato VILLA CORTESE GIOVANISSIMI 2000                                                         1-3 

  E 28/02 campionato MOCCHETTI S.V.O. GIOVANISSIMI  2001 2-1 

 

  

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 

 22 28/02 campionato BUSTO 81 PULCINI  2004           1-2 

 29 28/02 campionato PULCINI  2005 NERA OSSONA                      0-3 

 36 28/02 campionato PULCINI  2005 GIALLA S. GIORGIO 1-3 

 38 28/02 campionato RHODENSE PULCINI 2006 NERA 2-2 

 AMICHEVOLI PICCOLI AMICI 2007 N PICCOLI AMICI 2007 G 

S. ALESSANDRO  

MOCCHETTI 

Vedi  

commento 

 AMICHEVOLI PICCOLI AMICI 2007 G PICCOLI AMICI 2007 N 

S. ALESSANDRO  

MOCCHETTI 

Vedi  

commento 

 TORNEO 

GORLA  
PICCOLI AMICI 2008/09 OSAF LAINATE 

OSL. GARBAGNATE 

GORLA MINORE G. 

TURATE 

Vedi  

commento 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI  1998  CALCIO S. GIORGIO 2-1 

 

Partita molto sentita da i nostri ragazzi pronti via incominciamo ad attaccare, palla leggermente alta 

sulla traversa di Cristian dopo  5 minuti traversa di Ricky Gianisella  e ancora merenda ma la palla 

non entra. Gli avversari partono al  contro attacco ma senza impensierire troppo  il nostro Artusa . 

Nel secondo  tempo la storia non cambia fino al 10" quando Cristian galoppa in area col pallone e 

vede Davide libero gli passa la palla ed e 1 a 0 per noi. Al 20" la beffa, calcio d'angolo per il S. 

Giorgio il nostro Fabri spizzica la palla e fa autorete !  In una partita giocata bene a Fabri  un errore 

si può concedere  e i suoi compagni lo rincuorano e lo  ricaricano.  Tutti vogliono vincere a tutti i 

costi questa partita, infatti al 32" ancora Mere in una azione fantastica sigla il decisivo 2-1 a nostro 

favore conquistandosi così la prima posizione in classifica nel girone B. La prossima settimana il 

big match con il S. Francesco. 

Bravi a tutti i ragazzi 

 

Gianfranco 

 

ALLIEVI 1999 

 

SPORTING CESATE ALLIEVI 1999 3-1 

 

Contro la prima in classifica ci presentiamo con notevoli difficoltà numeriche … ben 8 ragazzi non 

possono essere presenti a causa di infortuni di varia natura e dobbiamo chiedere in prestito due 

ragazzi ai 2000 per poter andare in campo cercando di onorare comunque la partita. Ma la sfortuna 

sembra accanarsi ancora quando dopo soli 15 minuti di gioco il Mister è costretto a far uscire dal 

campo per infortunio un ottimo Lavigna sostituito da Maniscalco che dopo soli 20 minuti di gioco 

inizia ad accusare un fastidio fisico ed è costretto ad uscire anche lui all’inizio del secondo tempo. 

Ma nonostante tutto i ragazzi, ben supportati da Diana e Carfora dei 2000, e ben motivati nello 

spogliatoio, entrano in campo decisi a dar battaglia e giocano una discreta partita soprattutto dal 

punto di vista dell’impegno e del sacrificio. Subiamo due gol in 5 minuti su evidenti fuorigioco non 

fischiati dall’arbitro ma al secondo tempo abbiamo ancora la forza di riaprire la partita grazie ad un 

rigore finalizzato da Voccri; a questo punto i ragazzi danno tutto quello che hanno ed il Mister 

prova a ribaltare la partita inserendo anche un altro attaccante ma purtroppo su un ribaltamento 

avversario al termine della partita subiamo anche il terzo gol. Che dire … bravi comunque e 

bisogna andare avanti partita dopo partita prendendo come esempio positivo l’impegno di oggi … 

una maggiore precisione e attenzione soprattutto in difesa avrebbe evitato sicuramente questa 

sconfitta. Un ringraziamento ai ragazzi dei 2000 per aver dato un notevole contribuito e per essere 



 

 

stati disponibili a fornire supporto in un momento di difficoltà. Ci sono ancora tante partite da 

disputare sperando di vedere sempre più impegno e determinazione e sperando magari che la dea 

bendata faccia visita alla nostra squadra. 

 

Enzo      

 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

VILLA CORTESE GIOVANISSIMI 2000                                                         1-3 

 

Ritorno alla vittoria per i Giovanissimi 2000 con una prestazione convincente su un campo che nel 

campionato autunnale ci aveva visto soccombere dopo aver subito ben 4 goal. 

Pur dovendo fare i conti con assenze pesanti la squadra è entrata in campo concentrata e vogliosa di 

fare bene e fin da subito ha preso in mano le redini della partita, spingendo con decisione verso la 

porta avversaria e al contempo controllando strettamente l’uomo più pericoloso degli avversari. 

Dopo 10’ minuti di incessanti attacchi arriva il primo gol con Marini che scarta anche il portiere e 

deposita in rete la palla. Il raddoppio arriva su calcio di punizione grazie a Diana, a cui seguono 2 

traverse colpite da  Scurrano e da Carfora. 

Al primo minuto del secondo tempo arriva il terzo gol con Diana che su calcio d’angolo è il più 

lesto di tutti a deviarla in goal. 

Partita in ghiaccio, un attimo di rilassamento ed ecco che subiamo il goal della bandiera degli 

avversari. 

Poi è un susseguirsi di azioni, con il portiere avversario che respinge più volte i nostri attacchi e 

quando non ci pensa lui ancora la traversa , per altre due volte, salva la sua porta da un risultato più 

rotondo. 

Infine le citazioni : doverosa quella per Diana, autore di una doppietta (5 goal in 4 partite per lui, 

che gioca difensore centrale), non si può che nominare Guzzetti, ottima prestazione la sua sulla 

fascia destra e Gelardi che ha marcato ottimamente fermando ogni loro velleità offensiva ed infine 

Essouani che, schierato nel per lui inedito ruolo di centravanti, ha lottato e fatto salire ottimamente 

tutta la squadra, tenendo palla, scartando, conquistando punizioni importanti e mostrando una 

tecnica e un controllo palla più che sufficienti. Gli è mancato solo il gol a coronamento di un’ottima 

performance. 

 

Fabio 

 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

MOCCHETTI S.V.O. GIOVANISSIMI  2001 2-1 

 

 

PULCINI 2004 

 

BUSTO 81 PULCINI  2004           1-2 

 

(0-1 ) (3-1) (1-2 ) 

 



 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

PULCINI  2005 NERA OSSONA                      0-3 

 

 

Dopo la sosta invernale si riprende il campionato, ma dall’esito della partita sembra che i nostri 

guerrieri siano rimasti ancora in letargo. 

Partenza disastrosa dopo due minuti siamo sotto già di due goal, non riusciamo proprio ad entrare 

nel ritmo della partita ed al 9’ i nostri avversari ci infilano per la terza volta, i consigli e le urla dalla 

panchina, non sortiscono alcun risultato e arriviamo così alla fine del tempo. 

Secondo tempo, si cambia formazione ma l’inerzia della gara non cambia, al 7’ l’Ossona va di 

nuovo in rete, all’ 8 ‘ Fagnani pareggia con una bella punizione dal limite, ma al 9’ ed al 13’ 

subiamo ancora, finiamo il tempo col fiato corto ed il morale sotto i tacchetti. 

Terzo tempo i nostri con la testa sono già negli spogliatoi, subiamo continue azioni dagli avversari 

che realizzano a ripetizione, solo ogni tanto ci ricordiamo quello che si prova e si riprova in 

allenamento e riusciamo a costruire qualche azione degna di nota. Per completare il tabellino da 

segnalare al 12’ il secondo goal di Fagnani che certo non rende meno amaro il risultato finale. 

Sicuramente dopo tutto il lavoro svolto durante questa sosta invernale, il risultato che ci si aspettava 

era diverso, ma l’entusiasmo e la voglia dei Mister uniti allo spirito di tutti i nostri ragazzi non 

possono che farci essere ottimisti per il proseguo del campionato. 

FORZA RAGAZZI !!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Alessio                     

 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  



 

 

 

PULCINI  2005 GIALLA S. GIORGIO 1-3 

 

 

 

Ecco di nuovo i nostri pulcini 2005/Gialla di fronte ai pari età della Pol. S. Giorgio di Cuggiono per 

la prima di campionato.  

Si gioca al campo di via Bainsizza in una bella giornata di sole. 

I nostri avversari spingono forte fin dall’inizio alla ricerca del gol, ma la determinazione dei nostri 

difensori  e la bravura del portiere Edoardo Scalini assieme ad un po’ di fortuna (loro colpiscono 2 

pali) fanno sì che il primo tempo termini 0-0. 

Nel secondo tempo la Pol. S. Giorgio trova il gol alla prima azione sfruttando una rapida e scaltra 

battuta del calcio d’angolo. Allo scadere, su un altro corner, il raddoppio degli ospiti che 

approfittano di una disattenzione dei nostri pulcini. 

Nel terzo tempo, i tentativi dei nostri attaccanti sono vanificati dal difensore centrale del S. Giorgio 

che, con il fisico e corporatura da adolescente, crea una barriera quasi insuperabile, mentre i nostri 

un po’ sbilanciati e demoralizzati si fanno infilare per altre tre volte.  

Tutto sommato una prestazione di buon carattere contro una squadra più preparata di noi.   

 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 

RHODENSE PULCINI 2006 NERA 2-2 

 



 

 

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

Prima partita del campionato primaverile per i pulcini 2006 sq. nera. Come atteso il girone 38 è 

tutto formato da squadre che si sono classificate o al primo o al secondo posto dei rispettivi gironi 

autunnali e quindi estremamente ostico ed equilibrato. 

Il termine equilibrio ben rispecchia l'andamento di questa prima uscita dei nostri bambini che sul 

campo della tosta Rhodense riescono a portare a casa due preziosissimi punti federali. 

Primo tempo caratterizzato dalla rete della Rhodense negli ultimi minuti di gioco, secondo tempo 

che vede i SSM aumentare la pressione in attacco e indurre la difesa avversaria all' autogol. Nel 

terzo tempo i SSM subiscono subito un goal ma nel finale "piedino d'oro" Bartesaghi sfodera uno 

dei suoi imprendibili tiri da centrocampo portando la situazione finale al giusto punteggio di 2 a 2 

sia totale sia federale. Risultato di parità che è stato raggiunto e mantenuto grazie anche all'ottima 

prestazione del nostro super portierone Alessio che si fa trovare sempre pronto fra i pali ormai da 

anni.  

Buona la prima e forza ragazzi. 

 

Anna 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

PICCOLI AMICI 2007 N PICCOLI AMICI 2007 G 

S. ALESSANDRO  

MOCCHETTI 

 

 
Amichevole Bocciofila Legnano  



 

 

SS MARTIRI (SQUADRA NERA ) - SS MARTIRI (SQUADRA GIALLA) 

 

In campo Critelli Amin Tajè Aura Pittore 

Passaggio di Tajè su Aura ma purtroppo palla va fuori. Ottima parata di Amin. Critelli passa a Tajè 

che va su  Pittore  che passa a Aura e segna il primo gol di partita. Rimessa laterale scambio tra 

Critelli e Aura ma vengono fermati dai nostri avversari. Scivolata di Critelli che butta la palla fuori. 

Recupera palla Critelli . Pittore passa a Aura , recupera Critelli su Tajè che avanza mantiene palla 

ma viene fermato. Gol di Pittore. Aura trattiene palla ma viene fermato. Critelli passa a Pittore che 

avanza passa ad Aura ma la palla finisce fuori. Attacca la squadra gialla ma Critelli riesce a 

mandare la palla fuori. Tajè prova un tiro in porta ma nulla. Esce Critelli entra Varrà. Gol di Tajè. 

Tajè trattiene palla passa a Pittore ma viene fermato. Bei passaggi dei nostri ma nulla di fatto. 

Pittore tenta un tiro in rete ma la palla finisce fuori. La squadra gialla non riesce a passare nella 

nostra metà campo. 

Fine squadra nera 3 squadra gialla 0 

 

SS MARTIRI - S ALESSANDRO 

 

In campo Amin Critelli Cavallaro Akram Tajè 

Inizio con attacco dei nostri. Palla fuori di Cavallaro. Critelli non lascia passare nulla. Ottima parata 

di Amin. Akram avanza tira in porta ma il portiere para. Bel passaggio di Critelli su Akram ma la 

palla finisce fuori. Akram avanza ma viene bloccato dagli avversari. Bella parata di Amin. Subito 

dopo però arriva il primo gol degli avversari. Critelli in difesa ha salvato un gol. Amin esce e para 

una palla gol. Akram in scivolata manda la palla fuori. Cavallaro avanza passa ad Akram ma la 

palla finisce fuori. Tajè recupera avanza ma viene fermato. Tajè passa a Cavallaro che ancora su 

Tajè cerca di avanzare ma nulla. Cavallaro tenta un tiro in porta ma il portiere para. Critelli su Varrà 

che tenta un tiro da centrocampo ma la pala finisce fuori. Amin si butta e para una bella palla gol. 

Akram tira su Cavallaro ma troppo lungo. Ancora Varrà tenta un tiro in rete ma il portiere para. 

Altra super parata del nostro Amin. Akram trattiene palla avanza ma nulla. Varrà ancora un tiro 

lungo in rete ma nulla. Critelli in scivolata butta fuori la palla.  

Fine SS Martiri 0 S Alessandro 1 

 

SS MARTIRI  - MOCCHETTI 

In campo Amin Cavallaro Varrà Pittore Aura 

I nostri partono all’attacco Pittore Varrà . Due bellissime traverse di Varrà da metà campo. Pittore 

su Cavallaro ma la palla finisce fuori. Assist tra Aura Pittore e Cavallaro. Pittore tenta un tiro in rete 

ma nulla. Cavallaro su Aura recupera Varrà ma niente palla fuori. Bel tiro di Cavallaro ma ha preso 

la traversa. Aura avanza tenta un tiro in rete ma viene parata. Ancora aura ci prova ma nulla. Esce 

Aura entra Akram. assist tra Varrà Pittore Akram che avanza ma viene fermato. Esce Cavallaro 

entra Tajè. Tenta Pittore un tiro in rete ma viene parata. Akram passa a Varrà ma viene fermato 

dagli avversari. Bellissimo gol di Akram. Entra Critelli esce Varrà. Esce Pittore entra Cavallaro. 

Tajè tenta un tiro in rete ma nulla.  

Fine SSM - 1 Mocchetti 0 

 



 

 

 
Sara e Patrizia 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. GIALLA 

 

PICCOLI AMICI 2007 G PICCOLI AMICI 2007 N 

S. ALESSANDRO  

MOCCHETTI 

 

Altro splendido sabato pomeriggio, altro torneo amichevole  disputato al bocciodromo di via M. 

D’Azeglio a Legnano tra le squadre SS Martiri Squadra Gialla, SS Martiri Squadra Nera, Mocchetti 

e Accademia S. Alessandro. 

Questi i risultati: 

SS MARTIRI GIALLA – SS MARTIRI NERA 0-3 



 

 

Partita a tratti giocata alla pari ma vinta meritatamente dalla squadra Nera che ha sfruttato al meglio 

le occasioni da gol create. 

 

SS MARTIRI GIALLA – MOCCHETTI 0-1 

Partita dominata dai nostri che però non sono riusciti a capitalizzare il dominio territoriale. Gol del 

Mocchetti a tempo quasi scaduto che ha tagliato le gambe ai nostri ragazzi 

 

SS MARTIRI GIALLA – ACCADEMIA S. ALESSANDRO 0-3 

Risultato giusto ma con il rammarico di non avere sfruttato le occasioni che si sono presentate ..  

magari un gol avrebbe addolcito il sapore amaro della sconfitta. 

Hanno giocato: 

Sirja in porta, Riccardo, Lorenzo ed Hans laterali, Rendi e Nicola centrali, Kevin ,François e 

Giacomo punte. 

A parte i risultati fin troppo severi, i complimenti vanno a tutti i ragazzi che si sono sempre 

impegnati dalla prima all’ultima partita senza arrendersi mai.  

2 nomi su tutti: Giacomo vera sorpresa e Lorenzo motorino inesauribile. Conferma da Rendy.  

Bravi comunque tutti. Mister Cosimo, vede il bicchiere mezzo pieno, e raccoglie dati importanti in 

preparazione dei prossimi tornei, senza dimenticare il campionato del prossimo anno. 

Un Grazie a tutti i genitori che hanno assistito i nostri ragazzi permettendo la partecipazione a 

questo evento. 

Forza Aquilotti! 

            

 Luigi 

 

 



 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

PICCOLI AMICI 2008/09 OSAF LAINATE 

OSL. GARBAGNATE 

GORLA MINORE G. 

TURATE 

 

 

Nella giornata del 01.03.2015 presso la palestra comunale di Gorla Minore la SS. Martiri piccoli 

amici 2008-2009,  

ha disputato un torneo che la vedeva impegnata in n, quattro partite, con i seguenti risultati:  

 

SS. MARTIRI - OSAF LAINATE             2-2 

OSL GARBAGNATE - SS. MARTIRI     2-1 

ASD GORLA MINORE - SS. MARTIRI 1-0  

SS. MARTIRI –TURATE                          1-3 

 

gli incontri come già detto si sono disputati all'interno della palestra in cui erano presenti gradinate 

con numerosi posti a sedere, il che ha permesso una grande affluenza di pubblico, anche i risultati e 

il tempo di gioco erano riportati su tabellone luminoso, cosa che ha incuriosito e divertito  molto 

tutti i partecipanti soprattutto per il fischio finale dell'incontro, che veniva emesso con una sirena. 

 

Luca 

 


