
 
 DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 28 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2011 
 
Ricomincia oggi dopo la pausa estiva la nostra rubrica de “il diario della settimana” nella quale vi 
terremo informati di tutti i risultati delle nostre squadre a partire dai  piccoli amici 2004/5/6 fino 
agli Allievi 96/97 ( categoria mancante da diversi anni ). Vi ricordo inoltre che consultando la 
sezione “ LE NOSTRE CATEGORIE” curata da Paolo Rossato è possibile visualizzare oltre alle 
date e orari delle partite da disputare, anche la rosa dei giocatori, le metodologie per contattare i vari 
dirigenti  e conoscere gli allenatori di ogni singola squadra. 
Augurando un IN BOCCA AL LUPO a tutti i nostri ragazzi e a tutto lo staff della SS. Martiri 
cominciamo a parlare di calcio. 
 
                                           Lancellotti Carlo 
                      Addetto Stampa SS. Martiri Calcio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Domenica 4 
settembre 

ALLIEVI 96/97 FOLGORE 2-2 

Sabato 3       
settembre 

GIOVANISSIMI 1998 ESORDIENTI 1999 2-1 

 
Prima amichevole per testare le squadre per i GIOVANISSIMI 1998 e gli ESORDIENTI 1999 che 
sul terreno di via Bainsizza si sono affrontati dando vita ad  un piacevole spettacolo , disturbato 
purtroppo da un temporale che ha reso difficile la praticabilità del campo. 
Soddisfatti i Mister di entrambe le formazioni che hanno riscontrato , tenendo conto dei pochi 
allenamenti fatti, una buona condizione atletica di quasi tutti i ragazzi. 
Per la cronaca la partita disputata su 3 tempi da 20 minuti è terminata con 2 reti di Pellegrini (1998) 
e 1 rete di VENDEMIELLO (1999). 



 
 

 
 
L.C. 
 
Prima amichevole anche per gli ALLIEVI 96/97 che domenica 4 hanno incontrato la Folgore 
Legnano in attesa del primo incontro di campionato che varrà disputato il 18 settembre. Dopo un 
primo tempo che a visto la nostra squadra in difficoltà una buona reazione ha portato il team di 
Mastrangelo al pareggio con reti di MORRONE e MARINO e si sarebbe anche potuto ottenere il 
punteggio pieno per una rete di Montassir non convalidata in quanto l’arbitro aveva già fischiato a 
nostro favore un rigore , che sarà poi respinto dal portiere della Folgore .  
 



 
 
Sopra gli ALLIEVI  96/97 
Sotto l’allenatore: Mastrangelo 
 


