
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 21 al 27 settembre 2015 

 C 26/09 ROBUR ALBAIRATE JUNIORES 3-1 

 C 27/09 ALLIEVI  1999 PARABIAGO 2-1 

 D 27/09 ALLIEVI  2000 ORATORIO LAINATE 0-2 

 D 26/09 S. VITTORE OLONA GIOVANISSIMI 2001/02 5-1 

 

 26/09 ESORDIENTI 2004 NERVIANO 7-6 

 26/09 

TORNEO 

MAGENTA 

PULCINI  2005  MAGENTA 

INTER FEMMINILE 

OLGINATESE 

QUINTI 

 27/09 

TORNEO 

 S. VITTORE 

OLONA 

PULCINI  2006 PULCINI  2006 

     

 26/09 

TORNEO  

CORBETTA 

PULCINI  2007 / N SOCCER BOYS 

PRO VIGEVANO 

IRIS  
 27/09 

TORNEO 

 S. VITTORE 

OLONA 

PULCINI  2007 / G  

TORNEO 

 S. VITTORE OLONA 

 

 26/09 PICCOLI AMICI 2008/09 NERVIANO Vedi  

commento 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JUNIORES 

 

ROBUR ALBAIRATE JUNIORES 3-1 

 

Purtroppo oggi non e' andata bene  i nostri ragazzi non sono riuscite a portare a casa questa partita  

guardando il risultato sembrerebbe non ci sia stata partita ma non e' proprio cosi . 

Nei primi minuti del secondo tempo i nostri avversari passano in vantaggio noi fatichiamo ma 

riusciamo a contenere a circa un quarto d'ora del secondo tempo il loro difensore in un rilancio 

prende la palla con la mano rigore per noi 1-1 la partita si incattivisce un po’ fallo su Gennaro  

accenno di reazione ( cosi si giustifica l'arbitro ) rosso per tutti e due i giocatori nostro e avversario 

a 10 minuti dalla fine Barbui nostro difensore fa un fallo in aria di rigore si da giallo ma l'arbitro lo 

giudica da ultimo uomo anche se l'azione era  defilata dalla porta rigore ed espulsione 2-1 proviamo 

a giocarci il tutto per tutto per raggiungere un pareggio  ma a quattro minuti dalla fine sbilanciati in 

avanti prendiamo il 3 gol. 

 E stata una partita iniziata male e finita peggio ma abbiamo un gruppo di ragazzi forte e unito 

pronto alla prossima sfida .     

  Bravi a tutti. 

   . 

 

  Gianfranco 

 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI  1999 PARABIAGO 2-1 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

ALLIEVI  2000 ORATORIO LAINATE 

 

Si preannunciava difficile la seconda di campionato per gli Allievi FB anno 2000 contro una 

squadra che nel turno precedente aveva messo in difficoltà la Roncalli e difficile è stata, con un 

risultato finale che ci vede sconfitti per 2-0 ma che fino a 10 minuti dal termine era ancora in parità. 

Formazione iniziale che recupera Ognibene, tornato dopo un paio di settimane di assenza dagli 

allenamenti, ma perde il capitano Carfora, squalificato a causa di un errore dell'arbitro della partita 

precedente che a referto lo aveva indicato come espulso mentre era stato solamente ammonito. 

Non ancora tesserati i rinforzi , siamo costretti a rinforzare la rosa con due prestiti da parte dei 2001 

che partono dalla panchina. 

Inizia la partita e il Lainate si lancia all'attacco, costringendoci nei primi minuti a difenderci con 

affanno, ma passata la sfuriata iniziale i nostri riprendevano terreno e rispondevano colpo su colpo, 

senza però creare particolari occasioni da gol, ma solo un paio di tiri facilmente neutralizzati dal 

portiere avversario. 



 

 

Nel secondo tempo lo stallo persisteva, nessuna delle squadre riusciva a prevalere, anche grazie al 

nostro portiere che si esibiva in 2/3 ottime parate, ad una difesa che aveva in Gelardi un muro 

invalicabile, ad un centrocampo che con Ognibene (finché il fisico lo ha sorretto) e Gatti 

contrastava ogni pallone agli avversari. 

Iniziava la girandola di cambi, da una parte e dall'altra, senza sostanzialmente modificare l'andazzo 

della partita. 

Quando sembrava che lo 0-0 si stabilizzasse come risultato finale, a dieci minuti dalla 

fine, un rinvio lungo a campanile spediva la palla alta verso il limite della nostra area di rigore dove 

il centravanti avversario, vanamente contrastato dai difensori, di testa anticipava Stile in tarda 

uscita. 

Nei minuti finali tiepido forcing nostro che portava solo a subire il secondo gol in contropiede. 

Pur nella sconfitta la squadra ha dimostrato di competere anche con avversari più titolati e con il 

rientro degli assenti e i nuovi acquisti non potrà che migliorare. 
  

Fabio 

 

ESORDIENTI 2001 /02 

 

S. VITTORE OLONA GIOVANISSIMI 2001/02 

 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

ESORDIENTI 2004 NERVIANO 7-6 

 

 

PULCINI 2005 

  

TORNEO MAGENTA 

 

PULCINI  2005  MAGENTA 

INTER FEMMINILE 

OLGINATESE 

 

 

 



 

 

 

 

PULCINI 2006  

 

TORNEO S. VITTORE OLONA 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Buona prova per i Pulcini 2006 che si classificano al Terzo posto del Torneo di San Vittore Olona. 

Torneo ottimamente organizzato senza richiesta di alcun "obolo" da parte dei genitori e con tanto di 

medaglie per tutti e coppa finale. 

Finalina per il terzo/quarto posto che ha visto i SSM portarsi in vantaggio durante il primo tempo 

con il bel goal di Marco su assist di Andrea mentre è mancato solo per una questione di centimetri e 

di rimpalli fortuiti il secondo goal da parte di Besar. Incontro che comunque è stato ampiamente 

controllato dalla squadre dei SSM che si è lasciata andare solamente nel finale. 

Buona prova comunque per i bambini che alla fine della gara si radunano con la squadra dei 2007 

anche loro in attesa della premiazione formando un unico grande gruppo "giallo-nero". 

Come al solito grande la soddisfazione di alzare la coppa tutti insieme e per terminare la splendida 

giornata "pizzata" serale. 

 

 
Complimenti a  Mister Christian, a Mister Roberto e a tutti i giocatori che sono stati impegnati in 

settimana anche nell'amichevole  contro i pari età della Dairaghese finita con un punteggio 

nettamente favorevole ai nostri ragazzi. 

 

Anna 

 

 



 

 

 

PULCINI  2007 sq. NERA 

 

 TORNEO di COBETTA 

 

PULCINI  2007 / N SOCCER BOYS 

PRO VIGEVANO 

IRIS 

 

 

 

CLASSIFICATI 
SSMARTIRI- CORBETTA B   5-3 

In campo  

Aura Varrà Pittore Tajè in porta Filadelfo 

Tajè avanza in fascia ma viene bloccato. Tajè tenta un tiro in rete ma viene parata. Aura tenta un 

tiro in rete ma troppo alta. Gol avversario. Aura recupera palla passa a Pittore assist tra Tajè che 

tenta ancora in rete ma nulla di fatto. Ci prova anche Varrà ma ancora nulla. Palo di Pittore. Tajè 

tenta un tiro gol ma viene parata . ottima parata di Filadelfo. Bellissimi assist di Tajè. Secondo gol 

avversario. entra Akram esce Aura. entra Cavallaro esce Pittore. Esce Varrà entra Critelli.  Fine 

primo tempo SS Martiri 0 Corbetta b 2 

Secondo tempo  

In campo Critelli Cavallaro Varrà Akram in porta Filadelfo 

Gol di Cavallaro su assist di Akram. Esce Varrà entra Tajè. Tajè avanza in fascia bellissimo assiost 

a Cavallaro che segna il secondo gol di partita. Tajè tenta ancora un tiro in rete ma nulla di fatto. 

Un'altra bellissima azione assist di Tajè su Cavallaro che segna il terzo gol .Gol di Tajè bellissimo. 

Critelli tenta un tiro da centrocampo che non entra in rete per poco. Palo di Cavallaro. Esce Tajè 

entra Pittore che segna un bellissimo gol. Fine SS martiri 5 Corbetta b 3 

 

 

SSMARTIRI -SOCCER BOYS  1-4 

 

In campo Critelli Varrà Tajè Pittore in porta Filadelfo 

Due gol avversari a inizio partita. Ottima parata di Filadelfo. Akram trattiene palla fino all’ultimo 

bravissimo.  

Ancora Filadelfo fa una bellissima parata. Gol avversario. Filadelfo ottimo portiere. Gol di Pittore. 

Akram tenta un tiro in rete ma nulla di fatto. Fine primo tempo SS Martiri 1 Soccer Boys 3 

Secondo tempo 

Amin in porta. Ottima parata. Tajè in fascia salta l’avversario ma la palla finisce fuori. Bellissimo 

colpo di testa di Critelli che non fa passare ottima difesa. Gol avversario. Esce Tajè entra Varrà. 

Critelli ottima difesa.  



 

 

Esce Varrà entra Pittore. Critelli difesa imbattibile. Amin esce e para un palla gol. Pittore avanza e 

per un pelo non segna un gol. Akram entra in scivolata e ferma la palla. Esce dalla parto a para un 

palla gol. Altra bellissima parata di Amin. Fine partita SS Martiri 1 Soccer Boys 4 

 
 

SSMARTIRI -SPARTA NOVARA  4-3 

 

In campo Critelli Varrà Pittore Aura in porta Filadelfo bravo Aura ferma la palla all’avversario. Gol 

avversario. Assista tra Varrà e Aura. Gol avversario. Critelli recupera palla passa a Pittore che passa 

ad Aura che tenta un tiro in rete ma nulla di fatto. Ottima difesa di Varrà. Pittore tenta un tiro in rete 

ma nulla di fatto. Bel colpo di testa di Varrà che manda la palla in centrocampo ma troppo lunga per 

pittore. Aura recupera palla ma viene bloccato dagli avversari. Bellissimo tiro di Varrà da 

centrocampo ma il portiere avversario para. Varrà recupera palla avanza in fascia passa ad Aura che 

tenta un tiro in reta ma troppo alta. Ottima difesa di Varrà. Pittore recupera palla tira in rete ma 

troppo angolata nulla di fatto. Varrà attento in difesa. Gol avversario. fine primo tempo  SS Martiri 

0 Sparta Novara 3 

Secondo tempo  

Pittore tenta un tiro in rete ma nulla di fatto. Akram attacca. Gol di Pittore. Doppietta di Pittore. 

Akram avanza in fascia. Terzo gol di Pittore. Critelli tenta un tiro da centro campo ma troppo lungo. 

Gol di Cavallaro. Pittore sta giocando un tempo fantastico. Critelli attentissimo in difesa. Akram 

ottimo impegno ottimo in fascia. Fine partita SS Martiri 4 Sparta Novara 3 

 

 

SS MARTIRI- CORBETTA A 1-9 

 



 

 

In campo Aura Pittore Critelli Varrà in porta Filadelfo.  

Gol avversario. Altro gol avversario. Aura  tiene palla.  Terzo gol avversario. Palla fermata 

dall’avversario. quarto gol avversario. Akram tiene palla. Akram corre in fascia come una gazzella. 

Grande Critelli che recupera sempre la palla in difesa. Gol avversario. fine primo tempo SSMartiri 0 

Corbetta a 5 

Secondo tempo 

Ottima parata di Amin. Cavallaro tenta un tiro in rete ma viene fermato. Gol avversario. Altro gol 

avversario. Critelli tenta un tiro in porta ma il portiere para. Gol di Critelli. Bellissima parata di 

Filadelfo. Varrà con un  tiro sfiora la porta. Akram prende un palo con un bellissimo tiro. Critelli 

blocca la palla. Gol avversario. fine partita SS Martiri 1 Corbetta a 9 

 

 

 
 

Sara 

 

 


