
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 9 al 15 marzo 2015 

 

GIR 

  B 14/03 ALLIEVI  1998 LONATE POZZOLO 4-0 

  D 11/03 ALLIEVI 1999 PREGNANESE 1-1 

  D 15/03 PARABIAGO ALLIEVI 1999 1-2 

  C   9/03 GIOVANISSIMI 2000 ROBUR SARONNO                                                         0-2 

  C 12/03 S. VITTORE OLONA GIOVANISSIMI 2000                                                         0-1 

  C 15/03 TICINIA ROBECCHETTO GIOVANISSIMI 2000                                                         5-1 

  E 14/03 S. VITTORE OLONA GIOVANISSIMI  2001 1-2 

 

  

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 

 4 14/03 ESORDIENTI  2002 SCUOLA CALCIO 

MAGENTA 
3-1 

 22 14/03 PULCINI  2004 TICINIA ROBECCHETTO 3-1 

 29 15/03 AMOR SPORTIVA PULCINI  2005 NERA 0-3 

 36 14/03 CASTELLANZESE PULCINI  2005  GIALLA 3-0 

38 14/03 PULCINI 2006 NERA PARABIAGO 3-0 

46 14/03 BORSANESE PULCINI 2006 GIALLA 3- 1 

 14/03 ORAT. S. GIUSEPPE PICCOLI AMICI 2007 N Vedi  

commento 
 14/03 ORAT. S. GIUSEPPE PICCOLI AMICI 2007 G Vedi  

commento 

 15/03 PICCOLI AMICI 2008/09 CARCOR Vedi  

commento 

 

 



 

 

 
 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI  1998 LONATE POZZOLO 4-0 

 

SIAMO GIUNTI IN VETTA, ADESSO SERVE LA MASSIMA ATTEZIONE E 

NESSUN PASSO FALSO! AVANTI COSI’. 

Da sprint e sport del 16/03/2015: 

 

 



 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

PARABIAGO ALLIEVI 1999 2-1 

 

 

Scusatemi ma quando e dove si gioca ? La domanda nasce spontanea considerato che i ragazzi ieri 

mattina erano ancora tutti … e dico tutti … rimasti ancora al caldo nel loro letto … perdere ci sta … 

fa parte di questo meraviglioso sport … ma perdere senza giocare fa male ed è inaccettabile da una 

squadra che pur se in difficoltà numerica aveva regalato, nelle due ultime prestazioni, un bel gioco e 

tanta tanta grinta e determinazione. Gli errori individuali sono stati tanti quanto quelli di squadra; 

pochissimi i passaggi precisi mentre troppe sono state le palle regalate agli avversari in ogni zona 

del campo, controllo della palla inesistente ed abbiamo così subito la continua pressione degli 

avversari che correvano il doppio di noi chiudendoci, soprattutto nella prima frazione di gioco, nella 

nostra metà campo. E come troppo spesso accade subiamo un gol evitabilissimo da un avversario 

che in area, girato spalle alla porta, riesce a trovare un bel tiro ed il gol. Tra il primo ed il secondo 

tempo i Mister nello spogliatoio cercano di dare la giusta determinazione e carica agonistica 

strigliando i ragazzi per sperare in un cambio di direzione che si vede solo a tratti ma al 10° del 

secondo tempo uno dei tanti errori della difesa, non sicuramente ben coperta da un centrocampo 

troppo lezioso e poco di movimento, permette al Parabiago di raddoppiare. I Mister allora decidono 

di rischiare il tutto per tutto mettendo una difesa a 3 ed inserendo il 3° attaccante Commesso oltre a 

Maniscalco per uno spento Vacchiano e si vede qualche buono spunto dei nostri ragazzi soprattutto 

su palle inattive … viene annullato un gol a Vacchiano per fuorigioco ed un paio di occasioni sotto 

porta potevano essere finalizzate ma purtroppo solo al 37° della ripresa Nerva riesce ad insaccare 

quando ormai non c’è più tempo per provare a recuperare; portiamo a casa una meritata sconfitta 

che fa arrabbiare molto i Mister perché come si dice spesso nello spogliatoio senza la testa le gambe 

non fanno il loro dovere. Oggi avremmo potuto giocare anche con 10 attaccanti che sicuramente 

nulla sarebbe cambiato … non è solo questione di moduli ma di voglia di vincere ed oggi i ragazzi 

erano venuti a fare una passeggiata. Delusione. 

 

Enzo 

 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

GIOVANISSIMI 2000 ROBUR SARONNO                                                         0-2 

S. VITTORE OLONA GIOVANISSIMI 2000                                                         0-1 

TICINIA ROBECCHETTO GIOVANISSIMI 2000                                                         5-1 

 

Settimana impegnativa per i giovanissimi 2000 che hanno dovuto affrontare ben 3 partite in forte 

emergenza. 

Con fuori causa ben 5 ragazzi (tra cui tutti e tre gli attaccanti), tra infortuni e squalifiche, su una 

rosa ristretta di appena 15, la squadra ha dovuto fare grande affidamento ai prestiti (grazie 2001 per 

il notevole contributo !!). 

Nonostante l'impegno, il trittico si chiude con 2 pesanti sconfitte e 1 vittoria strappata con le unghie 

e i denti, 7 gol subiti e uno solo segnato. 

Nella prima, persa 2-0 contro la Robur Saronno, un rigore, alquanto dubbio, fischiatoci contro dopo 

appena 24 secondi ci costringe vanamente a tentare una rimonta, naufragata da un contropiede nel 

secondo tempo che sigilla la partita. 



 

 

Nella seconda, vinta a San Vittore per 1-0 ci pensa Carfora a siglare il gol vittoria con un bel tiro al 

volo di sinistro a compendio di un primo tempo giocato tutto sommato bene. Nel secondo tempo 

veniamo schiacciati davanti alla nostra area e grazie al nostro portiere Stile, autore di alcuni grandi 

interventi ed a un bel po’ di fortuna, riusciamo a far nostra l'intera posta. 

Nella terza contro il Ticinia, primo in classifica, pur disputando una partita abbastanza ben giocata 

non riusciamo a pungere in avanti e subiamo nel primo tempo due gol da calci piazzati. Nel 

secondo, tentiamo il tutto per tutto , sfioriamo il gol in diverse occasioni grazie a Carfora, 

mostriamo un gioco ordinato e a tratti anche bello, grazie anche ai 4 2001 in campo, ma così 

facendo ci sbilanciamo, subiamo diversi micidiali contropiedi che si traducono in altri tre gol, per 

un 0-5 finale che certifica la peggiore debacle degli ultimi anni. 

Con settimana prossima, con il rientro probabile di almeno 2 giocatori, speriamo di riuscire a fare 

meglio ed a onorare meglio questo campionato. 
  

Fabio 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

ESORDIENTI 2002 

 

ESORDIENTI  2002 SCUOLA CALCIO MAGENTA 3-0 

 

Da sprint e sport del 16/03/2015: 

 

 
 



 

 



 

 

 
 

PULCINI 2004 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  

 

CASTELLANZESE PULCINI  2005  GIALLA 3-0 

 

Per la terza giornata di campionato siamo ospiti della Castellanzese , si gioca allo stadio su campo 

in erba molto ben curato e in perfette condizioni. 



 

 

Nel primo tempo i nostri avversari partono forte e nei primi 5 minuti quasi non riusciamo a superare 

la metà campo e subiamo infatti 2 gol. Poi la squadra ritrova un po’ di coraggio e riesce ad 

impostare qualche azione offensiva ma nel finale di tempo gli avversari ci puniscono con altre 2 reti 

in poco più di un minuto  (4-0). 

Il secondo tempo, con le varie sostituzioni di entrambe le squadre , è decisamente più equilibrato e 

solo nel finale con 2 tiri da lunga distanza la Castellanzese riesce a segnare. (2-0). Il terzo tempo si 

dimostra come ormai di abitudine per noi il peggiore. Siamo in balia degli avversari che segnano 

altri 4 gol grazie soprattutto alla velocità e bravura di un loro piccolo attaccante (4-0). 

Come scusante si deve dire che eravamo senza il nostro portiere, così gli allenatori hanno dovuto 

schierare tre diversi giocatori in porta che logicamente hanno subito gol forse altrimenti evitabili. 

Con il nostro Edoardo in porta il risultato sarebbe stato forse meno pesante, anche se la 

Castellanzese ha un organico decisamente più esperto e con più qualità del nostro. 

Comunque sempre FORZA RAGAZZI e FORZA SS MARTIRI !!! 

 

Marco  

 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 

PULCINI 2006 NERA PARABIAGO 3-0 

 (3a0)(4a1)(0a0)  

Terzo risultato positivo per i 2006 sq nera che si impongono in casa sul Parabiago con un netto 7a1 

finale. Ci si aspettava decisamente una partita molto più difficile alla vigilia conoscendo il valore 

dei giovani avversari granata oggi apparsi però un po' "molli". Diverso completamente 

l'atteggiamento mentali dei nostri gialloneri che entrano subito in partita giocando uno strepitoso 

primo tempo impostando loro il gioco e finalizzandolo con le reti di Eberaldo, Andrea e Federico. 

Secondo tempo fotocopia del prima con il Parabiago che accusa il colpo e non sembra essere in 

grado di reagire affidandosi unicamente a giocate individuali. Da una di queste incursione solitarie 

sulla fascia scaturirà l'unico loro goal della partita che verrà però reso vano dai 4 segnati nella 

seconda frazione di gioco da Andrea, Eberaldo e dalla doppietta di Samuele. 

Terzo tempo che finisce 0-0 con il Parabiago che tenta una reazione d'orgoglio e inizia a pressare 

sull'ottima difesa dei SSM che non molla un centimetro. 

Ottima prestazione oggi di tutta la squadra apparsa decisamente concentrata e che ha messo in 

pratica quanto provato durante gli allenamenti dando vita a una partita piacevole da vedere con 

tanto gioco e tanti tiri in porta. 

Nonostante la prestazione corale di altissimo livello oggi è da segnalare il precisissimo goal su 

punizione di Federico e il goal di testa di Samuele. In questa categoria è difficile vedere bambini 

che colpiscono la palla di testa ma il goal che ha segnato Samuele è una perla rara, su calcio 

d'angolo il nostro numero 9 colpisce e indirizza la palla perfettamente spiazzando completamente il 

portiere avversario. Complimenti a lui e a Mister Alessio il cui lavoro di alto spessore tecnico 

continua a dare splendidi risultati. 

 

 

PULCINI 2006 sq. GIALLA  

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 



 

 

 

 

 

Giornata soleggiata si va tutti verso Vanzago. Convocati Pittore Cavallaro Tajè Akram Amin 

Filadelfo Aura Varrà .  

Iniziamo il primo tempo con tre gol avversari. Subito dopo riesce ad andare in rete Akram. Grande 

parata di Amin. Tajè tenta un tiro in porta che prende traversa ma riesce a recuperare e segna il 

secondo gol di partita. Gol avversario. Fine primo tempo 4 Vanzago 2 SSMartiri 

 

Secondo tempo in campo Amin Critelli Tajè  Akram Cavallaro 

Akram tenta un tiro ma nulla di fatto. Recupera Critelli assist tra Akram e Cavallaro che tenta un 

tiro in rete ma il portiere para. Tenta Akram ma viene respinta dal portiere. Cavallaro salta l’uomo 

ma viene fermato. Gol avversario. Cavallaro contrasta tiene la palla salta l’uomo, recupera Tajè ma 

perde palla. Ottima difesa di Critelli. Tajè sulla fascia viene fermato dagli avversari. Ottima parata 

di Amin. Akram tenta un tiro in porta ma viene parata dal portiere. Ottimo contrasto di Critelli 

parata di Amin. Recupera Tajè scende sulla fascia contropiede fuori. Akram avanza sulla fascia 

salta l’uomo ma perde palla. Ottimo scambio Tajè e Cavallaro. recupera Akram ma la palla finisce 

fuori. Contrasta Akram ma niente di fatto. Ottima parata di Amin. Recupara Akram mette la palla al 

centro recupera Tajè tira in porta ma la palla finisce fuori. Recuparo di cavallaro contropiede 

recupero di Critelli Akram recupera sul fondo palla fuori. Gol di Cavallaro. Contrasta Cavallaro 

porta via la palla passaggio a Tajè . Contrasta Critelli recupera palla ottimo intervento. Ottimo 

contrasto di Cavallaro. Fine secondo tempo SSMartiri 3 Vanzago 5 

 

Terzo tempo in campo Pittore Akram Critelli Tajè Amin 

 Contrasta Pittore. Esce Amin e para. Recupera Akram , recupera Tajè contrasta perde palla. 

Recupera Pittore e segna il quarto gol di partita. Recupera Akram perde palla contrasta Critelli palla 



 

 

fuori. Recupera palla Akram contrasta, rimette al centro palla Pittore prende palla passa a Tajè tenta 

un tiro in rete ma il portiere avversario para. Pittore sala l’uomo mette in mezzo perde palla. Sesto 

gol avversario. Parata di Amin. Esce Pittore entra Cavallaro. Ottima parata di Amin. Ottimo tiro in 

rete di Tajè ma la palla viene parata dal portiere avversario. Recupero di Tajè passa a Cavallaro che 

riesce a segnare il quinto gol di partita. Recupera palla Akram passa a Cavallaro tira a Tajè che 

tenta di centrare la porta avversaria ma la palla finisce fuori. Ottima parata di Amin. Fine terzo 

tempo Vanzago 6 SS Martiri 5 

 

Devis  

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. GIALLA 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

 


