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FESTA  D I  NATALE  VILLA CORTESE MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 2011 

 

 

 

 

Ben riuscita la consueta  festa per lo 

scambio degli auguri di Natale, 

organizzata dalla SS. Martiri Calcio 

nei capannoni della pro-loco di Villa 

Cortese, in grado di contenere l’ormai 

sempre più crescente numero di 

ragazzi iscritti con i relativi genitori e 

ovviamente la presenza dei dirigenti 

ed allenatori. Solo 4 anni fa era 

sufficiente la sala presso il bar 

dell’oratorio dei SS. Martiri. Da allora 

un costante flusso di ragazzi e il 



grande impegno da parte di tutto lo 

staff, che ricordiamo , opera 

gratuitamente, ci ha permesso di 

crescere sia in termini numerici che 

qualitativi. Nel campionato 

invernale appena terminato, 

possiamo annoverare , considerando 

i rispettivi gironi, un primo posto 

raggiunto a punteggio pieno da parte 

della squadra dei PULCINI 2002 

NERA allenata dal mister Mecca 

Michele, un secondo posto dalla 

squadra degli ESORDIENTI 2000 

allenata dai Mister Bartolo, 

Pennacchio e Pasquetti e un terzo 

posto raggiunto dalla squadra mista 

dei PULCINI 2001/2002 guidata da 

Pici Alban e Nota Domenico. 

Presenti questa sera circa 400 persone e gradita la presenza dell’ assessore allo sport di Legnano 

Renzo Brignoli che è intervenuto per portaci gli auguri da parte dell’amministrazione comunale. 

Durante la serata sono stati distribuiti gli album e 

le figurine dei SSM , da subito si è instaurata un 

intensa attività di scambio per ottenere la propria 

figurina ,quella del Mister  o del compagno di 

squadra. Anche la tombolata è stata molto 

apprezzata, soprattutto da tutti coloro che hanno 

vinto, essendoci in palio numerosi gadget , il 

ragazzo che ha fatto la tombola finale si è 

aggiudicato un’ iscrizione gratuita per la 

prossima stagione calcistica.  

Un doveroso ringraziamento da parte del 

presidente Gaudenzio Costacurta è andato a tutti 

coloro che hanno permesso la buona riuscita 

della serata, a partire da Francesco titolare del 

ristorante pizzeria “Al Borgo Antico” che si è 

adoperato a fornirci le pizze per il rinfresco, e a 

tutti gli allenatori e dirigenti , ai genitori e 

soprattutto a tutti i ragazzi partendo dai Piccoli 

Amici 2006 fino agli Allievi 1996 con la 

consapevolezza che senza di loro non ci sarebbe 

neppure la “Polisportiva SS. Martiri Calcio.”  
 
Nella foto a sinistra il capocannoniere Razza dei 2002 Nera, 
consegna simbolicamente al Presidente il primo posto in 
classifica nel girone 19.  
  

 

 

 

BUON NATALE A TUTTI! 

Carlo 



             
 DOMENICA 18 / 12 MESSA DELLA SPORTIVO PARROCCHIA SS. MARTIRI  

 

Come da tradizione nella domenica precedente 

il Natale viene celebrata presso la chiesa dei 

 SS. Martiri in via Venegoni una particolare 

messa rivolta alle società sportive della 

parrocchia, la SS. MARTIRI CALCIO e le 

VOMIEN SS MARTIRI per  quanto riguarda la 

pallavolo femminile. 

In una chiesa gremita di fedeli , Don Marco si è 

rivolto ai giovani sportivi attualizzando le 

parole delle Sacre Scritture alla realtà dei nostri 

giovani atleti. Come un pallone sgonfio non è 

adatto per giocare, per gonfiarlo, ha bisogno di 

aria, che non si vede eppure c’è, così anche noi 

abbiamo bisogno di essere “gonfiati” con lo 

Spirito Santo per poter raggiungere i nostri obbiettivi. Si è poi rivolto agli allenatori parafrasando le 

parole della seconda lettura dicendo  di non accontentarsi del poco ma di ambire a grandi cose. 

Immancabili gli auguri finali di un sereno Natale.  

 
 

Carlo 



 

 

ROBUR SARONNO – GIOVANISSIMI 1998   2 - 1 

Nuova sconfitta della nostra compagine, ad opera della Robur Saronno. 

Partita iniziata con la giusta determinazione, fraseggi a centrocampo e qualche azione pericolosa, 

che fanno pensare ad un match interessante, anche se difettiamo nel tiro finale. 

Dopo la metà del primo tempo, azione dei nostri avversari, mischia nella nostra area ed il nostro 

portierone soccombe : 1 – 0. 

Finisce così il primo tempo, con i nostri che sembrano già non averne più (ricordo che è appena 

finito il girone di andata e, sia nelle gambe, sia nella testa dovremmo essere in grandissima forma !) 

Nel secondo tempo vediamo l’entrata in campo di Marino, fermo da due settimane, ma non ci sono 

miglioramenti di rilievo, se non una grande volontà del Cigno e di Domenico (la Vipera) e 

purtroppo capitoliamo per la seconda volta, con Artusa che non riesce ad essere padrone della 

propria area piccola. 

Nel finale, zampata della Vipera e riduciamo le distanze 2 – 1. 

Sembra incredibile, ma non solo i nostri non gioiscono per il gol appena realizzato, ma nemmeno 

cercano di accelerare la ripresa della partita per raggiungere il pareggio !!! 

Chiudiamo quindi questo anno con più delusioni che soddisfazioni, ma sono convinto che il 2012 ci 

riserverà delle belle sorprese e quella grinta che ci è mancata. 

Buon Natale e Buon Anno a tutti !! 

 

Claudio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


