
LA GAZZETTA 
DELLA SAVIO 

Ed.n.11 (14/02/22) 

AMORE PER LA SQUADRA 
: 

Vincono gli Open C contro l’Assago. Ottimo 
gioco degli Under 17. Vittoria e sconfitta per 

gli Under 12_



                  AL BAR DELLO SPORT 

“Io ti continuo a martellare perché sono certo che 
tu puoi fare meglio, altrimenti ti lascerei stare”. 
Risuona nella testa dei clienti del bar questa frase 
sentita pronunciare domenica in partita da Mr. 
Andrea Martelli a uno dei suoi giovani giocatori. 
Educare vuol dire tirare fuori il meglio dalle 
persone, specialmente dai ragazzi. 
Quando un allenatore martella quindi fa bene il 
suo lavoro: stimolare, affinare, progredire sono le 
azioni quotidiane di un bravo educatore, uno che 
non si arrende, uno che sa superare - dopo un 
momento di tristezza e magari anche un piantino 
privato – l’ostacolo e insegna a fare altrettanto ai 
piccoli che gli sono affidati. 
Ecco perché nella Savio ci sono bravi allenatori 
che sono anche ottimi educatori. Ci sono persone 
che sacrificano un po’ di loro per far sì che - 
attraverso il calcio – s’impari tutti ad affrontare la 
vita vera: quella dove non ci sono più mamma e 
papà che, credendo di far bene, sminuiscono la 
figura dell’educatore o del prete, sminuendo, così, 
pure la crescita del proprio figlio. 
E allora, con un gioco di parole, quel titolo: “Mr. 
Martelli martella” diventa quasi un’ossessione e 
una specie di mantra che guida la Savio del 
futuro!



                                          

Dopo un lungo periodo di sosta forzata, l’Under 12 
della Savio torna finalmente in campo per 
un’amichevole tutta in famiglia contro l’Under 10. 
Graditissimo lo spettacolo regalato da entrambe le 
compagini e molto positiva la prova dei 7 di  
Mister Martelli, usciti anche vittoriosi per 3 a 2. C’è 
ancora molto lavoro da fare per recuperare forma e 
brillantezza, ma si è sulla strada giusta. E ciò 
anche in vista della ripresa del Campionato fissata 
per questa domenica.

UNDER 12 

Dopo l’amichevole infrasettimanale contro l’Under 
10 della stessa Savio, l’Under 12 fa il suo ritorno in 

campo anche in campionato. Si gioca in casa contro 
l’Assisi, che alla fine risulterà vincitrice per 10 reti a 
0. Un tabellino un po’ troppo pesante per quel che si 

è visto in campo e che i ragazzi di Mister Martelli 
sicuramente non meritavano. Con un pizzico di 
cattiveria e di decisione in più, la gara avrebbe 

preso un piglio completamente diverso. Da 
migliorare è anche lo scrollarsi ansie e paure nel 

giocare la palla col compagno e nel costruire azioni 
corali per arrivare al tiro in porta, anziché affidarsi 
solo ad iniziative individuali. Ma appunto è la prima 

partita dopo mesi di inattività, quindi c’è tutto il 
tempo di migliorare. Un grande applauso ai ragazzi 
va comunque fatto per il grande impegno messo in 

campo per tutta la durata del match.



                                      UNDER 17 

L’Under 17 della Savio torna finalmente in campo dopo il 
lungo stop dovuto alla pandemia. I ragazzi di Mister 
Fiorella sono usciti sconfitti per 9 reti ad 1 in casa contro 
la Samz, ma il risultato non rispecchia assolutamente il 
reale valore delle due squadre: la Savio, infatti, da un lato 
ha da recriminare qualche errore di troppo da parte 
dell’arbitro; dall’altro lato ha pagato ancora una volta a 
caro prezzo l’assenza di un vero portiere. Besada prima e 
Vera Caja dopo han cercato in qualche modo di arginare le 
(non irresistibili) offensive avversarie, ma alla fine Ia loro 
totale inesperienza col ruolo è venuta fuori, contribuendo 
ad un risultato così pesante.   
Bel goal al 3’ del primo tempo del nuovo acquisto classe 
2005 GUIDOBONO su punizione e belle le giocate dei due 
gemelli CIARAMITARO arrivati da poco che si inseriscono 
bene con la squadra. 
Applausi per il vice Capitano RUSSO che combatte con 
grinta su ogni pallone e Capitan ABDEL a cui manca solo il 
goal. 
da sottolineare ed apprezzare la grinta e la fame di far gol 
messa in campo dai giallo-blu fino al triplice fischio, 
mostrando tutti quindi un gran coraggio e quella maturità 
che, dinnanzi alle difficoltà, anziché farti abbattere da esse 
ti dà ancor di più 
la forza di 
metterti in gioco 
per superarle. 



OPEN C 
       SAVIO  6-5  ASSAGO 

UNDER 10 
RIPOSO 

UNDER 12 
            SAVIO 0 - 10 ASSISI 

UNDER 17  
      SAVIO 1 - 9 SAMZ




