
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 9 al 14 dicembre  2014 

 

GIR 

  E 14/12 MARNATE ALLIEVI  1998 4-3 

  L 14/12 ALLIEVI 1999 OSSONA 1-2 

  B 13/12 GIOVANISSIMI 2000 AMICI DELLO SPORT                                                         3-0 

  N 14/12 GIOVANISSIMI  2001 SAN M. KOLBE 1-0 

 

14/12 AMICHEVOLE ESORDIENTI  2002 VERGIATESE 2-0 

13/12  AMICHEVOLE PULCINI  2004 COGLIATESE 4-3 

13/12 TORNEO 

VERISPORT 

RHO 

PULCINI  2005 NERA  CARONNESE 

RHODENSE 
0-2 

0-8 

13/12 AMICHEVOLE ACCADEMIA  

S. ALESSANDRO 

PULCINI 2006 NERA  

0-12 

 14/12 PICCOLI AMICI 2007  

sq.NERA 

PRO PATRIA 

BOFFALORA 

Vedi  

commento 

 14/12 PICCOLI AMICI 2008/09 S. STEFANO TICINO 

Oratorio. S. GAETANO 

Vedi  

commento 

 

 

 
 

ALLIEVI 1998 

 

MARNATE ALLIEVI  1998 4-3 

 

Partita che  inizia molto male,  i nostri ragazzi, per tutti i 40 minuti del primo tempo,   non sono in 

partita anzi sono ancora a letto ! Il Marnate infatti ci rifila  3 goal. 



 

 

Durante l’ intervallo ,nello  spogliatoio  il mister sprona i ragazzi e nel secondo tempo si vedono i 

risultati ! Doppietta di Crespi e gol di Coco,  purtroppo a un minuto dalla fine , per una punizione al 

limite dell’ area , (secondo me dubbia ) subiamo il quarto goal . 

Peccato,   sarebbe stato un meritato pareggio per la reazione positiva dei nostri ragazzi in grado di 

rimontare un così importante svantaggio,  nel corso della seconda frazione di gioco, dominata 

sicuramente dai gialloneri. 

Auguro buone feste a tutti! 

 

Gianfranco  

 

 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI 1999 OSSONA 1-2 

 

SS. MARTIRI ’99 – OSSONA 1-2 

 

Ultima di campionato che si conclude con una sconfitta anche se in quest’occasione sicuramente un 

pareggio sarebbe stato più giusto per quanto visto in campo contro la seconda classificata nel 

girone.  

Come spesso è accaduto in questo campionato i ragazzi riescono a giocare molto meglio e ad offrire 

un discreta prestazione di squadra quando incontrano avversari ben messi in campo, ordinati e che 

giocano un buon calcio; I ragazzi dell’Ossona riescono ad andare in gol esclusivamente su due palle 

inattive (punizione e giusto calcio di rigore) mentre come è capitato in tante altre occasioni, i nostri 

ragazzi si divorano almeno un paio di palle gol in maniera davvero incredibile. Da segnalare 

l’ottima prestazione di Nerva sull’esterno, di Lancellotti centrale difensivo, di Tonelli ordinato a 

centrocampo e di Pennacchio sia come rifinitore a centrocampista prima che da puntuale centrale 

difensivo poi, a seguito dell’infortunio occorso a Mecca (poteva mancare anche in questa partita 

una dose di sfortuna ?). 

 Nel girone d’andata i ragazzi avevano fatto ben sperare per una diversa posizione di classifica ma 

purtroppo nel girone di ritorno le molteplici assenze e gli infortuni hanno influito negativamente in 

maniera determinante. I 10 punti conquistati all’andata contro i soli 4 punti conquistati al ritorno 

sono il risultato di quanto descritto, il tutto insieme alla poca lucidità nella finalizzazione delle tante 

azioni costruite in tutte le partite. Se avessimo confermato quanto di buono costruito nel girone 

d’andata la classifica avrebbe assunto tutt’altro spessore ma con i se e con i ma non si costruisce 

nulla; L’analisi di questo girone complicato dovrà servirci come stimolo per giocare il prossimo 

campionato con la convinzione di poter essere meritevoli di vincere qualche partita in più. I risultati 

conseguiti sono stati nella quasi totalità delle partite sempre in bilico fino alla fine e questo è un 

altro aspetto sul quale costruire una squadra sempre più determinata e sicura dei propri mezzi. 

Concludo con un sincero augurio di un felice e sereno Natale a tutti i ragazzi ed alle loro famiglie 

nonché a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per questa Società...tanti tanti auguri !! 

 

Enzo 

 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

GIOVANISSIMI 2000 AMICI DELLO SPORT                                                         3-0 

 



 

 

Finisce con una netta vittoria contro il modesto CAS il campionato autunnale, in cui la squadra si è 

classificata al  

 

 
 

Si poteva forse dare qualcosa in più, si poteva sicuramente fare meglio. 

Bruciano le due sconfitte non preventivate contro Villa Cortese e Busto 81 che hanno pregiudicato 

la mancata qualificazione al torneo regionale di primavera come una delle migliori seconde, mentre 

il Parabiago ha vinto meritatamente il nostro girone. 

Per la cronaca, in quest’ultima partita, vinta senza troppi patemi,  sblocca subito il risultato Diana di 

testa da calcio d’angolo, raddoppia ad inizio ripresa Duino direttamente da calcio d’angolo con la 

complicità della schiena di un difensore che devia in rete la palla e fissa definitivamente il 

punteggio il gol in mischia di Gelardi, al rientro dopo un lungo infortunio. 

 

Fabio 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

GIOVANISSIMI  2001 SAN M. KOLBE 1-0 

 

Bello ed equilibrato Derby con il S. Massimiliano Kolbe, che coincide con l’ ultima partita del 

campionato invernale, decisiva la rete di Prandoni che al 13’ del primo tempo sblocca il risultato. 

La sapiente regia del mister Mecca Enzo, congela il risultato fino al triplice fischio finale dell’ 

incontro.  I nostri 2001 si classificano quindi 

 
 

nel girone N. 

 

Carlo 

 



 

 

 

ESORDIENTI 2002 

 

ESORDIENTI  2002 VERGIATESE 2-0 

 

Partita ben giocata dai nostri, che migliorano di partita in partita, l’avversario era di buon livello e i 

nostri son stati bravissimi giocando un buonissimo calcio che meritava uno score più alto. 

 Primo tempo partiamo subito all’attacco facendo capire che con noi non si scherza, abbiamo un 

occasione dopo 5 minuti con wonder Colombi, imbeccato da pulce Leo stecchini con un cross 

rasoterra preciso che trova il nostro attaccante sul dischetto dell’ area smarcato, calcia al volo e 

sfiora il palo peccato!! Gli avversari in campo ci sono e cercano di sfruttare le ripartenze in 

contropiede, ma la nostra difesa e attenta e non concede quasi nulla, solo un occasione ben parata 

dal nostro Samir Handazinivic, a 5 dal riposo arriva il meritato vantaggio uno due in velocità tra 

Xavi Battista e cr7 Arsena con quest’ultimo che libera al tiro a tu per tu col portiere pulce Leo 

stecchini che calcia a giro sotto l’incrocio 1-0 e applausi per i nostri ragazzi 

 Secondo tempo  partiamo fortissimi e cerchiamo di chiudere la partita con occasioni in velocità, 

prima con super Ciro che non riesce a ribattere a rete da buona posizione, poi 2 volte con el 

Jardinero Zanovello che calcia da fuori area impegnando il portiere avversario che salva in calcio 

d’angolo la prima e la seconda il nostro Jardinero calcia alto da buona posizione, verso fine tempo 

un azione bellissima dei nostri porta al tiro Xavi battista che sul più bello viene ostacolato dal ‘el 

Praghito’ Daniele che ne disturba il tiro a botta sicura, gli avversari hanno un sussulto a pochi 

minuti dalla fine con un azione che li porta  a calciare nella nostra area senza però impensierire il 

nostro portiere 

 Terzo tempo grandi giocate dei nostri che cercano in tutti i modi di chiudere la partita e ci riescono 

a metà tempo con un super goal di Xavi battista imbeccato in modo splendido da Leo pulce 

stecchini con un lancio preciso che viene controllato dal nostro Xavi che brucia in velocità il 

difensore entra in area e con l ‘esterno supera il portiere in uscita 2-0!!!! I nostri controllano poi 

l’incontro senza particolari rischi e portano a casa una vittoria meritatissima!!  

 Bravissimi i nostri ragazzi!! Da applausi!!!Grande mentalità e grinta che ci hanno regalato un 

bellissimo fine anno!! 

Christian 

PULCINI 2004 

 

PULCINI  2004 COGLIATESE 4-3 

 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

PULCINI  2005 NERA  CARONNESE 

RHODENSE 
0-2 

0-8 

 



 

 

Non facili avversarie quelle incontrate quest’ oggi al torneo VERISPORT di Rho , Caronnese e 

Rhodense , non sono certamente le ultime della classe! 

I ragazzi hanno comunque dimostrato gran voglia di fare . 

 Andrà meglio la prossima volta! 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 

ACCADEMIA  S. ALESSANDRO 

Gallarate 
PULCINI 2006 NERA  

0-12 

 

Amichevole a Gallarate per i pulcini 2006 sq. Nera. 

4 tempi durante i quali si sono alternati gli 11 elementi della nostra squadra provando vari schemi e 

diverse posizioni in campo. Nonostante i bambini del Sant'Alessandro non abbiano per nulla 

demeritato e si siano impegnati fino in fondo, la partita è stata per tutti i 60' minuti nelle mani ( o 

forse è più corretto dire nei piedi) dello sciame giallonero. 

 Quasi tutti in goal oggi è chi non è riuscito a segnare ci è andato veramente vicino. Da segnalare il 

goal di Alessio Battistella che viene tolto dai pali (onde evitargli assideramento) e schierato in 

attacco mettendosi subito in evidenza. 

 

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i genitori per la bella e calda felpa che il mister, Roby e io 

abbiamo ricevuto per Natale e anche per tutto l'aiuto che riceviamo per l'allestimento dei campi 

prima delle partite. 

E settimana prossima inizia la stagione dei tornei invernali... Forza ragazzi! 

 

Anna 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

PICCOLI AMICI 2007  sq.NERA PRO PATRIA 

BOFFALORA 

 

SS MARTIRI – PRO PATRIA 

 

In campo Varrà Cavallaro Filadelfo  Tajè Akram 

Inizio subito con un gol della squadra avversaria. 

Varrà attento in difesa, ma arriva il secondo e subito dopo il terzo gol della ProPatria. Cavallaro 

tenta un tiro in porta ma nulla. Anche Tajè ci prova ma palla fuori. Esce Tajè entra Critelli. Critelli 

tenta anche lui un tiro in porta ma nulla. Gol di Cavallaro. Akram tenta un tiro in porta ma va fuori.  

Varrà ottima difesa. Fine 1-3 

 Secondo tempo in campo Cavallaro Critelli Varrà Akram Filadelfo 

Critelli tenta subito un tiro in porta ma niente. Varrà ottima difesa. Cavallaro avanza ma viene 

fermato. Grande scivolata di Akram che ferma la palla. Gol avversario. Cavallaro recupera palla 

passa ad Akram che ci prova ma nulla. Cavallaro passa a Tajè che avanza passa ad Akram ma viene 

fermato. Cavallaro agguerrito ci prova ma viene fermato. Gol di Akram. Fine 2-4 

 

SS MARTIRI- BOFFALORA 

 

In campo Cavallaro Tajè Aura Varrà Filadelfo 

Varrà tenta un tiro da centro campo ma la palla finisce fuori. Gol di Tajè. Cavallaro avanza ma 

viene fermato. Tajè tenta un altro tiro in porta ma il portiere riesce a parare. Aura attacca ma viene 

fermato. Varrà ottima difesa. Tajè in attacco tenta un tiro ma troppo alto. Aura attacca. Cavallaro 



 

 

recupera palla avanza tira in porta ma palla va fuori. Altro gol di Tajè.  Subito dopo su passaggio di 

Cavallaro Tajè fa il terzo gol. Grande Tajè. Esce Aura entra Akram. Ottima parata di Filadelfo. Gol 

avversario. Fine 3-1 

Secondo tempo in campo Critelli Tajè Cavallaro Akram Filadelfo.  

I nostri partono all’attacco. Critelli recupera palla passa a Tajè che viene messo a terra. Esce Tajè 

entra Varrà. Critelli ottima difesa. Filadelfo ottima parata. Critelli recupera palla passa a Cavallaro 

tenta un tiro ma nulla. Critelli ferma una palla gol. Bellissima parata di Filadelfo. Varrà recupera 

palla e evita un tiro gol avversario. Esce Akram entra Aura. Fine 3-1. 

 
Oggi i nostri piccoli amici sono scesi in campo con la nuova divisa omaggiata dal nuovo 
sponsor carrozzeria Tajè grazie da parte di tutti ,bimbi e genitori. 
 

 
 

Sara  

 

 

PICCOLI AMICI 2008/2009 

 

PICCOLI AMICI 2008/09 S. STEFANO TICINO 

Oratorio. S. GAETANO 

 

Nella giornata del 14,12,2014 presso Lo Stadio Comunale di Magenta la Società sportiva Santi 

Martiri ha disputato due incontri di calcio contro la rappresentativa pari età del S. Stefano e l'altra 

contro l'Oratorio S. Gaetano di Abbiategrasso. 

Entrambe le partite si sono svolte sul campo sintetico coperto, il risultato del primo incontro con il 

S. Stefano, ha visto prevalere la S.S. Martiri per tre goal a zero, con le marcature di Verderame, 

Caccia e Faucetta; nel secondo incontro con l'Oratorio S. Gaetano di Abbiategrasso la S.S. Martiri 

di ha replicato con un altro secco tre a zero con tripletta di Faucetta. 



 

 

La giornata si è conclusa presso l'oratorio S.S. Martiri di Legnano, dove è stata eseguita l'estrazione 

dei premi della lotteria, consegnati gli album a tutti i giocatori e infine un lieto rinfresco. 

Patrizia 

 

POLISPORTIVA SSM 

 

POLISPORTIVA SS. MARTIRI LEGNANO  : SCAMBIO DI  AUGURI 

 

 

 

 
Tradizionale scambio di auguri domenica 14 Dicembre , in un salone dell’ oratorio , gremito quasi 

all’ inverosimile, da gran parte dei 195 iscritti , genitori e staff della POLISPORTIVA SANTI 

MARTIRI. 



 

 

 
 

 Prende subito la parola il Presidente GAUDENZIO COSTACURTA , che elogia tutte le squadre 

per le buone prestazioni in campionato, soffermandosi sul primo posto ottenuto dai 2006, il secondo 

dai 2000 e il terzo posto dei 2001. 



 

 

 Anche il Parroco Don Fabio è intervenuto augurando un buon 2015 ricco  di vittorie sportive. 

Momenti di gioia durante l’ estrazione dei premi della lotteria organizzata per  l’ occasione e dopo 

un ottimo rinfresco , è stato consegnato ai più piccoli , un album per la raccolta delle figurine con le 

immagini di tutti i ragazzi della SSM , mentre ai ragazzi più grandi una maglia pre partita.  

 

 
 

 

Molto bello poter vedere tutte le categorie insieme  nello stesso momento, dai piccoli amici agli 

Allievi e rendersi conto di come questa società sia cresciuta nel giro di pochi anni , sia 

numericamente che qualitativamente.   



 

 

 
 

Carlo 

 

 

 


