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Miramare di Rimini 30/04/2018 

I nostri ragazzi, in questi giorni, partecipano al torneo “Trophy” in quel della riviera romagnola 

categoria esordienti. Torneo che vede impegnate 24 squadre provenienti da quasi tutta Italia. 

Girone iniziale che ci vede subito protagonisti con una due vittorie molto convincenti, i ragazzi, per 

l occasione tornano a giocare a nove e si ritrovano a meraviglia, Siamo una delle squadre più 

numerosa ma nonostante questo (incontri con solo due tempi da 15 minuti) il mister trova sempre il 

modo di far assaggiare il campo a tutti i ragazzi . Il terzo incontro lo perdiamo di misura contro 

un’agguerrita formazione romana, sicuramente alla nostra portata ma brava a concretizzare le rare 

occasioni lasciatele dai nostri. Ci classifichiamo comunque come miglior seconda ed andiamo a 

giocarci i quarti di finale 



 

 

 

Quarto di finale contro i Sancat, squadra di Viareggio tecnicamente e fisicamente molto forte. I 

nostri giocano forse la miglior partita del torneo e con grinta e determinazione portano a casa 

l’incontro che ci fa accedere di diritto alla semifinale. Passata un’ora si riscende subito in campo 

contro l’altra semifinalista, formazione di Pistoia. Evidentemente studiata a tavolino mettono la 

partita da subito sul piano fisico, con scontri al limite del consentito e provocazioni che fanno 

cadere i nostri nel tranello del nervosismo, questo, unita alla fatica per la grande prestazione fatta 

precedentemente ci fanno crollare sul finale e cedere le armi agli avversari, che volano in finale (poi 

persa pesantemente…)  

 

Questa intensissima ultima giornata, si chiude con lo scontro per il terzo posto del torneo con i 

vicini di casa del Gorla Maggiore, i ragazzi mettono in campo tutta la rabbia accumulata per la 

mancata qualificazione alla finalissima rendendo la partita un assedio senza sosta alla porta 

avversaria, il risultato finale di 4 a 1 non rende minimamente l’idea della superiorità mostrata sul 

campo. 

Poco dopo sul palco premiazione finale con applausi, balli e tanti sorrisi. 

Ci portiamo a casa questo meritatissimo e bellissimo terzo posto in un torneo composto da squadre 

di buon livello, ma quello che fa sicuramente più piacere, sono i numerosi complimenti ricevuti a 

fine gara da parte di tutti gli avversari incontrati, questo a dimostrazione del grande lavoro svolto 

dal mister e dai ragazzi. 

Un ringraziamento particolare a tutto il team genitori, sempre disponibili e presenti, fondamentali 

per la riuscitissima trasferta.  

Grande squadra, grande gruppo. 



 

 

 

Alessio 

 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

SPORTING CESATE SS. MARTIRI 3-3 

(1-1) 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

CALCIO S. GIORGIO SS. MARTIRI 2-2 

(2-2) 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

BIENATE MAGNAGO SS. MARTIRI 3-0 

(7-3) 

 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 

4°PICCOLI AMICI TROFY FOOTBALL CUP 2018 RICCIONE 

RICCIONE Aprile 2018 

 

SS Martiri  

Marzabotto 

Sant’ Ignazio  

Mandolesi  

Accademia Roma  



 

 

 
È la dura legge del gol 

fai un gran bel gioco però 

se non hai difesa gli altri segnano 

e poi vincono Loro stanno chiusi ma 

alla prima opportunità 

salgon subito e la buttan dentro a noi la buttan dentro a noi....! 

 

Posso solo iniziare menzionando uno dei più grandi successi di Max Pezzali, è duro ammetterlo ma 

e cosi. 

Per trasformare una squadra forte in una squadra vincente ci vogliono due cose: un grande Mister 

e 10 ragazzi grintosi e decisi a farsi rispettare in campo. 

BELLA RISPOSTA della squadra per tutto il torneo, Il Mister Russo si dice soddisfatto della 

risposta della squadra dopo tre giorni di partite e prestazioni entusiasmanti e per le tre vittorie su 

quattro incontri del nostro gruppo di qualificazione, contro squadre di grande calibro. Ma si 

rammarica aver perso contro L’ Accademia Roma dopo una partita al cardiopalma. Siamo stati 

bravi negli inserimenti nei contrasti e nel creare occasioni davanti alla porta avversaria, ma come al 

solito è bastato un tiro dei nostri avversari per andare in vantaggio e vincere l’incontro. 2 

Qualificati Gruppo C. 
 

Qualificazioni per accedere al turno 5/6 posto. 

SS Martiri 1 - Castellarano 4 
Perdendo questo incontro si accede alla finale per il 7/8 posto. 

 

Finale 7/8 Posto 

SS Martiri 3- USB Fosso 3( 6-5 dopo calci di rigore) 
Anche questa partita combattuta . Gli aquilotti partono subito all’attacco ma ultimamente la fortuna 

non ci assiste. 

Il primo tempo finisce 2-2 ma il risultato è bugiardo. 

Il secondo tempo è la fotocopia del primo, la partita finisce 3 3 solo perché il loro portiere compie 

delle grandissime parate. 

La finale viene decisa ai calci di rigore che vede finalmente vittoriosi i nostri campioncini. 



 

 

 
Mister Russo 
È stato una torneo straordinario; abbiamo chiuso la fase di qualificazione al 2 posto, sfiorando il 1 

per un soffio. Nei due turni di qualificazione abbiamo incontrato due squadre sicuramente al disopra 

delle aspettative. 

Abbiamo fatto la nostra figura per tutto il torneo. Personalmente devo congratularmi con i fratelli 

Cuviello, Davide e Michele, per la grande prestazione fatta a Riccione. 

Abbiamo sicuramente assistito a delle belle gare con una bellissima scenografia anche sugli spalti. 

Voglio ringraziare tutti i giocatori, Mental Coach, Dirigenti, e fotografo della squadra e sopra tutto i 

genitori per ciò che hanno fatto, e per aver reso possibile questa splendida esperienza. 

Abbiamo visto a Riccione un tifo organizzato incredibilmente bello; la "Marea NeroGialla" ha 

sostenuto i ragazzi sia nelle partite vinte e in quelle perse. Mi auguro non sia sfuggito l´abbraccio di 

fine gara tra i ragazzi a fine torneo, questo è e deve essere lo sport. Un momento di divertimento 

che può concludersi in gioia o delusione , ma sempre divertimento deve rimanere. 

I ragazzi hanno dimostrato voglia di fare, basta dare gli stimoli giusti ,GRAZIE!!!!!. 

Fabio 

 

 

 

PRIMI CALCI 2009 NERA 

RAGGRUPPAMENTO 1 

SS. MARTIRI- VILLA CORTESE- PARABIAGO S. VITTORE OLONA  

SS. MARTIRI- VILLA CORTESE 1-2 

SS. MARTIRI- S. VITTORE 0-3 

SS. MARTIRI- PARABIAGO 0-3 



 

 

“TORNEO MEMORIAL ZANONI” S. STEFANO TICINO 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 1 

SS. MARTIRI – BIENATE MAGNAGO- ARDOR- AURORA CANTALUPO 

 

 

 

 


