
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 SETTEMBRE 

C 17/09 JUNIORES LAINATESE 1-4 

 B  18/09 MAZZO 80 SSDRL ALLIEVI 2000 3-0 

 

18/09 TORNEO 

CISLAGO 

ASTRO ESORDIENTI 2004 0-0 

17/09 TORNEO 

CISLAGO 

ACC. CISLAGO  ESORDIENTI  2005 1-0 

17/09 TORNEO  

U.S. ARDOR 
PULCINI  2006 VERGIATESE 

ARDOR ROYAL 

ARDOR 

SAN FILIPPO 

 
17/09 AMICHEVOLE PULCINI  2007  UNIVERSAL SOLARO 5-1 

 

 

 
 

 

 

JUNIORES 

 

JUNIORES LAINATESE 1-4 

 



 

 

 

 

Prima partita casalinga per la nostra juniores, che sul sintetico di via Parma , affronta la Lainatese. 

Buona la prestazione dei ragazzi, anche se necessitano ancora di riuscire a mantenere il ritmo per l’ 

intero incontro. Primo tempo a fasi alterne con delle buone azioni su ambi i fronti, gli ospiti però ci 

credono di più e si conclude sullo 0-2 . Nella ripresa dopo una mitragliata di palle goal da parte dei 

nostri avversari , negate dalla nostra saracinesca Artusa, ripartiamo in contropiede e con una 

prodezza di Serrati accorciamo le distanze. Iniziamo a combattere cercando il pareggio, ma ad una 

decina di minuti dalla fine dell’ incontro , cala il buio sui gialloneri , nonostante il sole splenda alto 

su Legnano, e veniamo castigati con altre 2 reti.  

 

Carlo 

 

 

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

MAZZO 80 SSDRL ALLIEVI 2000 3-0 

Gli Allievi esordiscono in campionato con una sconfitta sul difficile campo del Mazzo 80, anche se 

il punteggio finale, 0-3, è eccessivamente punitivo. 

La partita infatti è stata combattuta fino alla fine, con un primo tempo che vedeva i padroni di casa 

spingere maggiormente, ma senza creare pericoli effettivi alla nostra porta. I nostri rispondevano 

colpo su colpo ben difendendosi e cercando di pungere ogni qualvolta c'era possibilità, pur dovendo 

annoverare la subitanea perdita di un elemento importante del nostro attacco uscito per infortunio 

dopo appena dieci minuti di gioco. 

Al 35' si creava la prima vera opportunità per i nostri avversari grazie ad un ingenuo fallo 

commesso al limite della nostra area. Opportunità prontamente colta con una magistrale punizione 

che si infilava imparabilmente nel sette alla destra del nostro incolpevole portiere. 

Poco dopo per un pelo i nostri non pareggiano grazie ad una micidiale ripartenza due contro uno, 

ma il portatore di palla prova il tiro dal limite dell'area senza passare la palla al nostro centravanti 

solo soletto davanti al portiere avversario e l'azione sfuma,  così come il primo tempo. 



 

 

Il secondo tempo riprende come era finito , con gli avversari che conquistano la metà campo e con 

noi che cerchiamo di offendere in ripartenza. 

Da una parte e dall'altra si creano potenziali occasioni ma senza  vere e proprie occasioni da gol, la 

lotta è dura in ogni parte del campo. 

Al 15' l'abitro fischia un rigore a favore degli avversari per un tocco di mano (involontario tutta la 

vita!) in area, ma il nostro portiere è bravissimo a respingere con i piedi. Al 20' abbandonano il 

campo altri due titolari per problemi vari e purtroppo i rincalzi, pur impegnandosi non riescono a 

fare la differenza. 

Con le energie che scemano nei più, arriva la mazzata finale: una indecisione in area tra i nostri 

difensori permette ad un avversario di impossessarsi della palla e segnare il secondo gol. A nulla 

porta la nostra reazione, che ci vede sfiorare il gol in un paio di occasioni, se non a permettere agli 

avversari, quasi al termine dell'incontro , di arrotondare il punteggio, portandolo sul definitivo 0-3 . 

Bisognerà lavorare per cancellare totalmente queste indecisioni, poche, ma che ci costano le partite, 

ma bisogna ammettere che lo spirito di sacrificio,  la voglia di lottare, il senso di squadra non sono 

mancati mai, neppure a risultato già acquisito e su queste basi ripartiamo per cercare di fare sempre 

meglio. 

Fabio 

 

ESORDIENTI 2004 

 

4°TORNEO ACCADEMIA CISLAGO CUP 

 

 

 

ASTRO ESORDIENTI 2004 0-0 

 

Risultato che non da merito al gioco dei nostri Esordienti 2004, che per il possesso di palla e  per le 

azioni costruite nel campo avversario, sarebbe dovuto andare ben oltre al pareggio. Pesa soprattutto 

un goal annullato su dubbio fuorigioco.   

 

Michele 

 

ESORDIENTI 2005  

 

4°TORNEO ACCADEMIA CISLAGO CUP 

 

 

ACC. CISLAGO  ESORDIENTI  2005 1-0 

 



 

 

 

 

Solaro 17/09/2016 

 

Seconda giornata del torneo che ci vede affrontare i padroni di casa. 

I ragazzi entrano in campo un po’ contratti, memori forse dell’ultimo scontro avuto con loro in 

campionato, dove abbiamo subito una pesante sconfitta. 

Ma quest’anno le cose sono cambiate, ed anche i ragazzi se ne rendono conto col passare dei 

minuti. 

Ribattiamo colpo su colpo ma ci manca sempre la lucidità e la cattiveria per dare la stoccata 

vincente. 

Finale del primo tempo 0-0 

Il secondo tempo inizia con la nostra solita girandola di sostituzioni. I mister giustamente hanno 

deciso (a differenza di altre squadre) di convocare tutti i ragazzi disponibili per valutarli in partita. 

L’ equilibrio sostanzialmente non cambia e la partita è molto combattuta, ma a pochi minuti dalla 

fine, un rimpallo sfortunato nella nostra area permette al loro attaccante di segnare. 

I minuti finali sono un assedio alla porta avversaria, ma imprecisione e sfortuna non ci permettono 

di  

Ottenere il meritato pareggio. 

Nonostante la sconfitta, a fine gara, i mister si sono comunque complimentati con i ragazzi per il 

gioco espresso. Sicuri che lavorando in questo modo i risultati non tarderanno ad arrivare. 

Sempre nello spogliatoio applausi per Nicolò, per la prestazione in campo e per dargli il benvenuto 

nel nostro gruppo. 

Sabato, ultima partita prima delle finali ………… e sarà sicuramente battaglia!!!!! 

 

Alessio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PULCINI 2006  

 

U .S ARDOR MEMORIAL TINO FODRINI 

 

 

 

 

 

PULCINI  2006 VERGIATESE 

ARDOR ROYAL 

ARDOR 

SAN FILIPPO 

1-2 

1-1 

2-0 

1-0 

 

 

SSM-VERGIATESE 1-2 

  

Prima partita del torneo che ci vede opposti a una buona squadra che parte subito a razzo, i nostri 

partono invece lenti e subiscono 2 goal in 5 minuti ( il secondo autorete sfortunata), dal 6sto 

minuto  in poi i nostri reagiscono e attaccano a testa bassa, colpiamo un palo con WESLEY 

CARBONE che fa partire un siluro con il portiere che può solo guardare, peccato, il loro portiere 

diventa il protagonista per tutta la partita che salva miracolosamente più e più volte, ma non può 

nulla all’inizio secondo tempo sulla girata al volo da fuori area di  CORRADINHO che si insacca 

all’ angolino, negli ultimi minuti uno scatenato NICOLO’ DO SANTOS con serpentine prova a 

mettere ansia alla difesa avversaria ma con pochi risultati,ci proviamo in tutti i modi a segnare, ma 

colpiamo un altro palo e la partita finisce 1-2. 

  



 

 

SSM-ARDOR ROYAL 1-1  

  

Partiamo fortissimo sta volta e colpiamo dopo pochi minuti una traversa clamorosa e un palo a 

portiere battuto prima con CORRADINHO E POI CON WESLEY CARBONE,il portiere 

avversario para di tutto e di più e andiamo al riposo sullo 0-0, secondo tempo invece gli avversari 

hanno un sussulto e nei primi minuti attaccano convinti e trovano la rete al primo tiro in porta 0-1, il 

nostro portiere si fa trovare pronto su un paio di conclusioni e da la carica alla squadra che riparte e 

a metà tempo su una bellissima azione manovrata megassist di CR7 MINERBA per WESLEY 

CARBONE che infila di precisione 1-1 e negli ultimi 5 minuti assediamo la loro porta e colpiamo 

un palo clamoroso con CORRADINHO che fa un bellissimo pallonetto al portiere che con le unghie 

la sfiora e la devia sul legno, all’ultimo secondo su azione d’angolo colpiamo il difensore sulla linea 

con un tiro potente di JAVIER LUCHINO e finisce pari 

  

SSM- ARDOR 2-0 

  

Partita perfetta dei nostri che si trovano a meraviglia con azioni bellissime in velocità e mettono 

sotto per tutta la partita la momentanea capolista del torneo, con un azione fantastica troviamo l’1-0 

concluso da CORRADINHO con un siluro sotto la traversa, colpiamo un palo ancora( per non farci 

mancare nulla) con DIEGO MILITO TEMERIO e impegniamo molte volte il loro portiere(ah se 

c’erano le porte regolamentari…..)il nostro portiere spettatore nel  primo tempo, secondo tempo 

partiamo ancora a mille e colpiamo ancora su una bellissima azione avviata da SUPER MOLA e 

conclusa da EDER CRISTIANO con un siluro al’angolino 2-0 !!! poi accademia per tutta la durata 

del secondo tempo dove gli avversari colpiscono una traversa a pochi minuti dalla fine. 

  

SSM- ORATORIO SAN FILIPPO 1-0 

  

Per ciliegina sulla torta la sfida agonisticamente più dura, partiamo a mille con noi che segniamo 

l’1-0 su azione d’angolo con JAVIER LUCHINO, e gli avversari che ne stendono 2 dei nostri 

colpendoli in modo poco ortodosso, primo tempo assediamo la loro porta alla ricerca del gol della 

sicurezza ma il loro portiere e la nostra mira non ne permettono la riuscita e nel secondo tempo 

soffriamo e con un paio di parate splendide del nostro portierone SAMIR ALESSIANOVIC 

portiamo a casa la vittoria e il secondo posto nel torneo  



 

 

 

 

VERGIATESE 10 

SSM 7 

OSF 5 

ARDOR 4 

ARDOR ROYAL 1 

  

Bravissimi tutti i ragazzi che hanno disputato un bellissimo torneo facendo vedere un buonissimo 

gioco e una buona condizione fisica, siamo quasi pronti per l’inizio stagione FORZA SSM!!!!!!!!!! 

  

 

PULCINI  2007  

 

PULCINI  2007  UNIVERSAL SOLARO 5-1 

 

SS Martiri Pulcini 2007 – Universal Solaro 5-1 

In crescita. 

I pulcini 2007 affrontano l’Universal Solaro e danno confortanti segnali di miglioramento. 



 

 

In un sabato pomeriggio delizioso, con atmosfera adatta ad un thè ad Ascot, i Nostri ragazzi 

sfoderano una prestazione che non Ti aspetti. 

Contro i pari età di Solaro, i Nostri ottengono una vittoria larga che non è stata mai messa in 

discussione. Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo possiamo dire che, come talvolta accade, i nostri 

partono poco concentrati ed in effetti, subiamo il gol dello 0-1 dopo un minuto nel primo tempo. 

Dormita colossale della nostra difesa, con il nostro portiere ”alla ricerca di finferli nel prato” ed il 

gol è confezionato. Poco dopo altre 2 occasioni per i nostri avversari fanno immaginare il peggio. 

Dopo 5 minuti di sofferenza, ecco i Nostri che escono di rincorsa: all’8° pareggio di Julian 

innescato da Davide. Al 12° Gol di Lorenzo su fulminea ripartenza: 2-1. I nostri avversari non si 

vedono più dalle parti della nostra area.  

Nel secondo tempo registriamo il gol di Giacomo che dopo un bel movimento ad aggirare il 

difensore, si avvicina quanto basta alla porta e scaglia in rete: Gol! 3-1. Buona l’intesa tra i reparti, 

Akram e Nicola si alternano sulla fascia sinistra con interessanti azioni in attacco, mentre Lorenzo il 

Moldavo Volante posa i binari sulla destra.  

Il terzo tempo, a risultato consolidato, è dedicato alla presa di coscienza: siamo una squadra di corsa 

e la forza sta nella corsa di squadra. Al 6° gran gol di Davide che da distanza siderale infila il 

portiere sotto l’incrocio: eurogol! 4-1. Interessante la soluzione di Alessandro come centrocampista 

centrale dai piedi educatissimi, così come Kevin sempre elegante nei movimenti.  Il 5-1 arriva da 

un’azione insistita di Hans che lanciato da Nicola converge verso il limite dell’area e serve Julian: 

gol! 5-1 e fine della partita. I Portieri? Non sono stati impegnati, ma abbiamo notato che 

cominciano a chiamare i compagni, soprattutto in situazione di gioco fermo. 

Ricordiamo quindi Amin e Francois in porta, Lorenzo laterale destro, Davide centrale, Nicola 

centrale e laterale sinistro, Alessandro centrale e centrocampista centrale, Hans laterale sinistro, 

Akram centrocampista centrale e laterale sinistro, Kevin Centrocampista centrale e punta, Giacomo 

e Julian punta. 

Soddisfazione di Mister Cosimo che comunque predica pazienza e lavoro sul campo. 

 

Forza Aquilotti! 

Luigi 
 

 

 

 


