
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 3 al  9 ottobre 2016 

  

GIR 

 C 08/10 SPORTING CESATE JUNIORES 8-5 

 B 09/10 ALLIEVI  2000 ORAT. VILLA CORTESE 3-3 

 

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 

  2 08/10 OSSONA A. S. D. ESORDIENTI 2004 1-3 

09/10 TORNEO di 

CISLAGO 
ESORDIENTI 2004 TRIANGOLARE FINALE 

5/6/7 POSTO 

 
12 08/10 ESORDIENTI  2005  CASTANESE 3-1 

19 08/10 UBOLDESE PULCINI  2006 2-2 

34 08/10 PULCINI  2006/07 GORLA MINORE 1-3 

27 08/10 S. GIORGIO  PULCINI 2007 3-2 

41 08/10 PRIMI CALCI 2008 ORATORIO  

 SS APOSTOLI 
 

45 08/10 PREGNANESE PRIMI CALCI 2008/09  

09/10 AMICHEVOLE PRIMI CALCI 2009 ORATORIO  

 SS APOSTOLI 
 

08/10 AMICHEVOLE SOLBIATESE PICCOLI AMICI 2010/11 11-1 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

SPORTING CESATE JUNIORES 8-5 

 

 

 

 

 

13 goal in una partita della juniores sono una cosa alquanto rara, ma in quel di Cesate ai fortunati 

spettatori non è di certo mancata l’ emozione di veder gonfiare la rete a ripetizione. Continua l’ 

ormai tradizione dei 3 goal di scarto, a volte a nostro favore a volte a favore degli avversari.  

Gran parte dell’ incontro si è basato su un continuo rincorrere a vicenda il pareggio, fino 

all’espulsione di un nostro giocatore e da questo momento i goal sono stati a senso unico,  infatti 

partendo da un 5-4 a nostro favore i ragazzi dello sporting ci agguantano e poi ci castigano fino a 

raggiungere quota 8.  

 

 

Carlo 

 

ALLIEVI 2000 

 



 

 

ALLIEVI  2000 ORAT. VILLA CORTESE 3-3 

 

 

 

Pareggio deludentissimo per gli Allievi SSM, contro un'avversaria decisamente abbordabile. 

Prestazione macchiata da troppi errori, soprattutto di testa, dove ci ha messo del suo anche l'arbitro, 

annullandoci 2 gol regolari come hanno dimostrato le immagini (le trovate su Youtube se volete..) 

di cui uno proprio all'ultimo minuto, oltre a due rigori contro (e uno a favore, ma sacrosanto). 

Nel primo tempo attacchiamo costantemente, riusciamo a sbagliare ben due gol a porta vuota da 

meno di un metro e su una delle poche ripartenze avversarie viene fischiato il primo rigore a 

sfavore. 

Sotto di un gol nel secondo tempo i ragazzi rinnovano gli sforzi e troviamo il pareggio con il 

difensore centrale Gelardi, il quale, dopo aver colpito una traversa nell'azione precedente e aversi 

visto annullato un gol per un dubbio fuorigioco, è il più lesto a calciare a rete un cross dalla destra. 

Quando la partita sembra indirizzata a nostro favore e il raddoppio sembra solo questione di tempo 

un errore di un difensore che perde palla in malo modo innesca un micidiale contropiede che riporta 

in vantaggio gli avversari. 

3 cambi uno dopo l'altro riportano energia ai nostri attacchi e su una bella azione a Scurrano appena 

entrato riesce il tocco sotto porta che si infila nell'angolino opposto per il gol del pareggio. 

Il pareggio da entusiasmo e dopo pochi minuti Pugliese viene falciato in aerea. Rigore per noi che 

Scurrano realizza. 

Sembra fatta a 10' dalla fine ma su una azione avversaria il loro 10 entra in area inseguito dal nostro 

difensore, cade e l'arbitro fischia il rigore (dalle immagini sembra che inciampi... ma vabbè).  

Tiro toccato dal nostro portiere ma che comunque si insacca per il 3-3 . 

Gli ultimi minuti vedono il nostro forcing finale e proprio alla fine il fattaccio. Cross da calcio 

d'angolo, palla spizzicata di testa che finisce sui piedi di Sterkaj che insacca. L'arbitro 

incredibilmente fischia un inesistente fuorigioco (c'era un difensore avversario a fianco del portiere 

sulla linea di porta...) e annulla. 

Rimessa del portiere, conquistiamo palla, Carfora viene lanciato solo verso la porta ma prima che 

entri in area l'arbitro fischia la fine. 

Finisce così con pareggio che ci delude alquanto una partita che, a prescindere dall'arbitro, abbiamo 

proprio giocato al di sotto delle nostre possibilità. Ennesima occasione sprecata, purtroppo. 



 

 

 

Fabio 

ESORDIENTI 2004 

 

  PUNTI 

OSSONA A. S. D. ESORDIENTI 2004 1-3 

 

(1-3) 

 

I 2004 iniziano il campionato con una bellissima vittoria contro i ragazzi dell'Ossona. Dopo pochi 

minuti dall'inizio Brandon, oggi in forma splendida segna il primo gol, subito dopo sbagliamo 2 gol 

e come si dice... gol sbagliato gol subito su un contropiede l'Ossona di porta sul pareggio, ma i 

nostri ragazzi oggi hanno voglia di vincere così Edo ci regala il secondo gol. 

Nel secondo tempo di calcio d'angolo e un batti a ribatti fra portiere e giocatori, la traversa Brandon 

approfitta e mette in rete il terzo gol. 

Terzo tempo a reti inviolate. 

Un bravo a tutti i ragazzi che hanno giocato veramente bene contro una squadra abbastanza forte e 

compatta. 

 

Raffaella 

 

PULCINI 2005  

 

  PUNTI 

ESORDIENTI  2005  CASTANESE 3-1 

(5-1)  

 
 



 

 

Prima giornata di campionato che ci vede impegnati contro la formazione di Castano Primo. 

I ragazzi scendono in campo molto concentrati e iniziano subito a prendere in mano la partita. 

Scambi veloci in mezzo al campo, pressing alto e veloci discese sulle fasce, mettono da subito in 

evidente difficoltà i nostri avversari. 

Il goal è nell’ aria ed infatti Tommy, partito alla grande quest’ anno insacca al 5’ minuto con un bel 

rasoterra  all’ angolino. 

I ragazzi non si fermano e prima Gabry e poi ancora Tommy chiudono il tempo sul 3-0. 

Secondo tempo che ci vede sempre padroni del gioco ma soffriamo qualche ripartenza avversaria. 

Produciamo tante azioni senza riuscire a dare la stoccata vincente e, quando ormai pensavamo che il 

tempo si chiudesse a reti inviolate, ci ha pensato Leo  (un bel  combattente in aria di rigore) a 

siglare il goal su una corta respinta del portiere ed a farci aggiudicare meritatamente anche questo 

tempo. 

Terzo tempo con un preoccupante calo di tensione di tutta squadra, (evidentemente non hanno 

ancora metabolizzato il fatto che, per la classifica federale, ogni tempo è conteggiato 

separatamente), infatti subiamo senza reagire il gioco avversario e dopo 3 interventi miracolosi del 

nostro uomo ragno Matteo subiamo il meritato goal avversario, 

Passano pochi minuti e, vista la mancata reazione  anche dopo il goal, i mister decidono di chiamare 

un minuto di sospensione. Discorsetto deciso alla squadra e cambi tattici, danno nuovi stimoli ai 

ragazzi che ricominciano a giocare come ad inizio gara e chiudono gli avversari nella loro metà 

campo, sino alla rete del nostro goleador di giornata Tommy che riporta il risultato di tempo in 

parità. 

Fischio finale del nostro dirigente Marco che ha arbitrato in modo impeccabile. 

Risultato finale 5-1   (FIGC 3-1) ma quel che più conta è il bel gioco mostrato per quasi tutta la 

gara, con prestazioni ottime di tutti i ragazzi, in particolare i “nuovi” che si stanno inserendo alla 

grande e sono sicuro saranno l’ arma in più per questo campionato. 

Bravi tutti dentro e fuori dal campo, con un bel tifo che ha dato un’ulteriore carica ai nostri ragazzi! 

 

Alessio 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

UBOLDESE PULCINI  2006 2-2 

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

 Prima partita di campionato ci vede ospiti in un campo bellissimo, che ci gasa e ci fa fare un ottima 

gara, partiamo con molta voglia di far bene e creiamo delle belle azioni che per poco senso del goal 

non riusciamo a convertite in rete, ma la partita la facciamo noi, gli avversari con lanci lunghi ci 

creano un po’ di difficoltà inizialmente ma riusciamo a gestire la situazione e ripartire palla a terra 

con velocità e precisione, il portiere avversario a metà tempo compie un vero miracolo su un gran 

destro WESLEY CARBONE  che sembrava diretto sotto la traversa, 2 minuti dopo sempre il nostro 

numero dieci imbeccato da un preciso passaggio di NICOLINHO a tu per tu col portiere non centra 

la porta, negli ultimi 5 minuti gli avversari battono 2 calci d’angolo e da uno di questi con un flipper 

di deviazioni ci auto infliggiamo l’1-0 e andiamo a riposo così 

 Secondo tempo partiamo a razzo li mettiamo subito sotto, 3 occasioni spaziali create da una mole 

di gioco splendida orchestrata da JOAO CORRADO e mal finalizzate 2 volte da DIEGO 

TEMERIO MILITO e una da JAVIER LUCHINO che non riescono nella zampata finale, ma a metà 



 

 

tempo su un’ altra bell’azione dei nostri troviamo il gol con il MATADOR CR7 MINERBA che a 

tu per tu col portiere infila all’angolo con un bellissimo esterno 1-1!!!! Gli avversari per tutto i 

tempo non pervenuti, e fino alla fine del secondo tempo ci divoriamo occasioni su occasioni e 

andiamo a riposo cosi 

 Terzo tempo andiamo subito a segno su azione d’angolo dove CR7 MINERBA insacca con un bel 

piatto al volo 1-2!!! Rimonta strepitosa dei nostri che ci provano fino alla fine con delle belle azioni 

manovrate a trovare il terzo goal ma la palla non vuole entrare, un occasione d’oro capita a 

WESLEY CARBONE che salta due avversari e calcia all’angolino trovando una strepitosa parata 

del loro portiere. 

Purtroppo, come il calcio insegna se sbagli troppo…. vieni punito!! Infatti a 2 minuti dalla fine 

nell’unica occasione avversaria del terzo tempo su un cross avversario la nostra difesa 

involontariamente insacca nella nostra rete imparabilmente 2-2!!! Peccato!! I nostri non mollano e 

negli ultimi due minuti ci provano a vincerla e con un tiro di JOAO CORRADO dai 20 metri 

sfiorano la traversa, da azione d’angolo manchiamo la zampata finale con NICOLINHO e la partita 

finisce così 2-2. 

  

Grandissima prova dei nostri per la mole di gioco, azioni, passaggi e molte occasioni create, peccato 

solo il risultato che non ci premia ma la strada e quella giusta FORZA SS MARTIRI!!! 

Christian 

 

PULCINI 2006/07  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006/07 GORLA MINORE 1-3 

 

 
Primo tempo a favore del Gorla con supremazia territoriale e maggior prestanza fisica. 

 Il risultato però un po' troppo penalizzante per noi perché due gol subiti sono stati la conseguenza 

di due distrazioni difensive.  

Secondo tempo più equilibrato con reparto difensivo meglio organizzato. Peccato per qualche 

buona nostra occasione che non si è trasformata in rete. 

 Terzo tempo giocato alla pari con occasioni da rete da entrambe le parti. Due nitide palle gol del 

Gorla sono state ben neutralizzate dal nostro portiere. Alla fine pareggio meritato con due bei gol 

del nostro attacco che ha dimostrato un buon potenziale. 

 

1° TEMPO: 1-4 
 
2° TEMPO: 0-2 
 
3° TEMPO: 2-2 
 
 

Ciro   

 



 

 

PULCINI  2007  

 

  PUNTI 

S. GIORGIO  PULCINI 2007 3-2 

 

(2-0) 

 

Partenza Falsa. 

 

Contro una squadra alla propria portata, i Pulcini tornano a casa a mani vuote. 

Sul campo in erba sintetica dell’Oratorio S. Giorgio di Cuggiono, una distrazione di 3 minuti ci 

costa una brutta sconfitta. 

Il primo tempo si gioca come al solito iniziando con difficoltà e poi a poco a poco prendendo 

predominanza territoriale. In campo Amin, Alessandro, Nicola, Hans, Lorenzo, Davide e Julian. 

Purtroppo non riusciamo a costruire chiare occasioni da rete. Al 6° subiamo gol su rigore per 

presunto fallo di mano di Nicola che per ripararsi il volto metteva le mani giunte davanti alla faccia. 

Nonostante i tentativi di condurre alla ragione i padroni di casa, in barba al fair play si prendono il 

rigore, lo battono e segnano l’1-0. Pronti via, subiamo il 2-0 su disattenzione della difesa. I tentativi 

di recuperare la partita non si fanno attendere, ma oggi il gioco è troppo lento e macchinoso per 

impensierire i nostri avversari. Comandiamo il gioco ma nulla di fatto. 

Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo con François, Alessandro, Nicola, Julian, 

Lorenzo, Davide e Giacomo. Tutte le azioni partono da dietro, Con Nicola ed Alessandro che 

portano palla, ben assistiti da Davide, ma il centrocampo è intasato e non arrivano rifornimenti a 

Giacomo che gira a vuoto. Molto volenteroso Julian, che però continua a sbattere contro gli 

avversari. Registriamo 2 tiri da lontano di Nicola ed Alessandro, che non impensieriscono il portiere 

avversario. I nostri avversari sono arroccati in difesa, ma il tempo si conclude 0-0. 

Il terzo tempo, è una corsa contro il tempo a ribaltare il risultato. L’esito non è però soddisfacente. 

Raccogliamo note positive per i 2 portieri Amin e François mai impegnati, Nicola una sicurezza in 

retroguardia, Davide in crescita nel nuovo ruolo di centrale di centrocampo, ma sono certo che si 

può dare di più. 

Ricordiamo quindi Amin e François in porta, Lorenzo laterale destro, Davide centrale di 

centrocampo, Nicola ed Alessandro centrali, Hans laterale sinistro, Giacomo e Julian punta. 

Poco contento Mister Cosimo: abbiamo subito 2 gol grazie e 2 errori nostri contro una squadra che 

ha espresso il minimo sforzo ottenendo il massimo risultato. 

Approfitto per dedicare un pensiero a 2 grandi Amici che hanno lasciato la famiglia dei SS Martiri: 

Mario ed Akram hanno intrapreso una nuova avventura che per il momento non prevede il calcio. 

Di Mario voglio ricordare, tra le altre cose, l’organizzazione de “La giornata del Cuoricino”, 

fortemente voluta da Mario, sempre sensibile alle necessità dei più piccoli. Caro Mario, che il 

Signore preservi a lungo la Tua generosità e l’onestà intellettuale e, concedetemi una licenza 

poetica, che gli dei del calcio conservino intatto il talento cristallino, ancora acerbo, del Principe 

Akram. Buon Viaggio Amici Miei. 

 

Forza Aquilotti! 

Luigi 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

  PUNTI 

 



 

 

PRIMI CALCI 2008/09 

 

  PUNTI 

 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 /2011 

 

 

 

 

 

 

 


