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ALLIEVI 1998 

 

TORNEO di BORSANO 

SSM 1998 –BIENATE MAGNAGO 1-0 

 

ALLIEVI 1999 

 

TORNEO di OSSONA 

SSM 1999- ROBUR ALBAIRATE 2-0 

 

Spettacolare serata sul sintetico di  Ossona dove i nostri 1999 scendono in campo contro una 

temibile Robur Albairate. Nel primo tempo ci sentiamo col fiato addosso ma un ottimo Cukaj tra i 

pali mette subito le cose in chiaro : da qui la palla non passa! Pericolo ! Rigore   concesso ai nostri 

avversari per un presunto fallo di mano in area , Cukaj dice ancora NO !  

 Il Nuovo ( ma già conosciuto) Mister Edoardo nell’ intervallo dispensa delle dritte giuste, e con 

Michelini ci concediamo l’ ebbrezza del vantaggio. Non è un rigore a nostro favore ma un semplice 

fallo a bordo campo una decina di metri dopo la linea centrale, ma un preciso e potentissimo tiro di 

Lancellotti fa finire la palla sotto il sette ed è il raddoppio. Ormai sfiancati i nostri avversarti 

lasciano ampi spazi e poco ci manca ad incrementare ulteriormente il bottino. Dritti quindi alle 

semifinali! 

Carlo 

 

 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

TORNEO di SOLBIATE 

 

Il cambio di allenatore effettuato la settimana scorsa e il recupero di tutti gli assenti ha dato un gran 

morale alla squadra che si è ripresa in maniera repentina, passando da un marcato pessimismo ad 

una motivata euforia. 

I risultati sono stati immediati, nel torneo di Solbiate la squadra ha seppellito di gol il CAS di Busto 

vincendo 7-0 giocando ottimamente, mentre sabato ha disputato la semifinale del torneo di Vanzago 

giocando contro il Seguro, squadra che disputa i Regionali A, nel quale campionato si è piazzata a 

metà classifica, battendola per 2-0 e conquistando la finale. 

Risultato questo di grande prestigio, dopo aver disputato una gara di sofferenza, difendendosi con i 

denti, mettendo in campo grande spirito di sacrificio e voglia, riuscendo a non subire neanche un 

gol e colpendo per ben due volte in contropiede, prima con Primativo, ben lanciato da Picone che 

scartava anche il portiere e poi con Carfora che, partito da centrocampo, seminava gli avversari e 

pur pressato da due difensori riusciva a battere il portiere in uscita. 

  

Fabio 

 

 

 

ESORDIENTI 2002 

 



TORNEO CARCOR 

SSM 2002- INTER FEMMINILE 1-1 

 

 

PULCINI 2004 

 

TORNEO BUSTO ARSIZIO 

SSM 2004 –BUSTO 81 4-1 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

TORNEO SOLBIATE 

 

SSM 2005 – CEDRATESE 7-0 

 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  

 

TORNEO CANTALUPO 

 

SSM 2005 GIALLA – CASTELLANZESE 0-4 



 

RECUPERO di CAMPIONATO GIR. 46 

KOLBE – SSM GIALLA  3-1 

 ( 1-0 ) ( 2-2 ) ( 2-1 ) 

Nel recupero della 9 giornata del torneo primaverile, in una serata molto calda, giochiamo nel bel 

campo in erba di via della Pace. 

In breve: 

1 tempo 

Partita molto equilibrata decisa da un gol della Kolbe su nostra disattenzione (1-0). 

2 tempo 

Dopo un clamoroso e sfortunato palo di Pietro con un gran tiro dalla distanza, subiamo un doppio 

vantaggio. 

Reazione furiosa e tambureggiante che ci porta al meritato pareggio con una doppietta di Bomber 

Marcello (2-2). 

3 tempo 

Fotocopia del secondo: altro immediato doppio svantaggio iniziale. 

La reazione purtroppo si concretizza solo con un gol del solito Marcello (2-1). 

Da sottolineare l' impegno di tutti, alcune ottime parate di Matteo, molta sfortuna nelle conclusioni 

in porta e le ottime parate del portiere avversario. 



 

Chiudiamo purtroppo con una sfortunata sconfitta il torneo primaverile dove però tutti i nostri 

ragazzi hanno avuto la possibilità di giocare, crescere e fare un po' d' esperienza contro avversari 

spesso più avanti di noi. 

Fabio 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 

TORNEO BORSANESE 

SSM 2006 –VULCANIA  2-0 

 

TORNEO di  DAIRAGO 

 

 



 

 



 

 



 

Samuele  capocannoniere del torneo. 

 

 

 



PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

TORNEO PARABIAGO 

SSM 2007 N- VILLA CORTESE 12-1 

 

TORNEO DI VILLA CORTESE 

 

Prima partita 

SSM2007N- NERVIANO 

 

in campo Amin (in porta) Tajè Critelli Cavallaro Varrà 

I SSMartiri in questo periodo sono come il diesel ci vuole un po’ per carburare bene infatti la prima 

partita non va. Amin ci stupisce sempre con le sue parate straordinarie. Cavallaro attacca . I nostri 

portano la palla nella loro metà campo ma non riescono a segnare. Traversa di Cavallaro. I nostri 

ragazzi sono proprio spenti. Gli avversari vanno in attacco e segnano. Entra Akram esce Varrà. 

Akram tenta più volte ma niente. Critelli ottima difesa. I nostri ragazzi fanno diverse azioni ma non 

riescono a segnare il gol. Belle azioni di squadra tra Cavallaro Tajè e Akram ma nulla di fatto. Gol 

del pareggio di  Tajè. Akram ottimo possesso palla. Bei tiri in porta ma nulla di fatto oggi non 

riusciamo proprio a segnare. Altro gol avversario.Bellissimo gol di Cavallaro su passaggio di 

Akram. Partita finita in parità , si va ai rigori e come al solito ai rigori  perdiamo! 

 Nerviano SSMartiri 5-3 

 
Seconda partita 

 

SSM2007N- PARABIAGO  



In campo Critelli Aura Varrà Akram Filadelfo (in porta) 

Iniziamo con una favolosa parata di Filadelfo. Akram ci stupisce sempre con i suoi scatti di velocità 

in fascia è un fenomeno.  Critelli in fascia recupera palla avanza e mette centrale per il gol ma nulla 

di fatto . recupero palla di Akram , ma viene fermato. Gol avversario. Critelli avanza sulla fascia 

passa centrale ad Aura ma arriva tardi sulla palla e perde una bella opportunità di gol. Gol 

avversario. Akram bellissimo tentativo di gol ma la palla finisce fuori. Entra Tajè esce Varrà. 

Critelli tenta un tiro in porta ma viene parata dal portiere. Esce Aura entra Cavallaro. Cavallaro 

entra ben grintoso porta il gruppo al gioco di squadra . Secondo tempo in porta Amin. Cavallaro 

attacca ma non riesce a segnare. Cavallaro ancora davanti alla porta avversaria tira ma non riesce a 

centrare. Cavallaro ancora in attacco tenta un tiro in rete ma finisce fuori. Cavallaro grintoso tenta 

ma non riesce ,oggi non è giornata. Anche Tajè tenta un tiro in rete ma nulla di fatto. Finalmente 

Cavallaro ha segnato. Ancora Cavallaro tenta un tiro in rete ma prende il palo. Ottima parata di 

Amin. Ottima azione di assist tra Akram e Cavallaro ma non riesce ancora a centrare. Doppietta di 

Cavallaro. Arriva il terzo gol di Cavallaro, che ci porta in vantaggio. Amin ottima parata. Segna 

Tajè il quarto gol di partita. I nostri ragazzi si sono scatenati . Akram blocca l’avversario tenta un 

tiro in rete ma viene respinta dal portiere . Doppietta di Tajè. Arriva un altro gol di Tajè e siamo a 6 

. Altro tentativo di Akram tenta un tiro in rete ma nulla di fatto. Sempre Akram in attacco tira ma il 

portiere avversario para.   

 SS Martiri Parabiago 6-2 

 

 
Ottavia , unisce la squadra e inizia yoga 

 

 

SSM2007N- VILLA CORTESE 

 

In campo Pittore Critelli Varrà Filadelfo Tajè (in porta) 

Bellissimo passaggio di Tajè su Varrà che segna uno strepitoso gol. Pittore in attacco scivola 

proprio in area di rigore, perde un’occasione gol. Pittore ancora in attacco tenta un tiro in rete ma la 

palla finisce fuori di poco. Critelli tenta u tiro gol ma il portiere para. I nostri sono sempre in 

attacco. Varrà tenta uno dei suoi tiri ma il portiere para. Gol di Tajè. Critelli tenta un tiro in rete da 

centrocampo ma il portiere riesce a parare. Ancora Critelli in attacco sfiora la porta. Tripletta 

favolosa di Tajè. Scatenato Pittore in attacco viene fermato dall’avversario. Gol fantastico di Varrà. 

Grandiosa traversa di Varrà. Ancora Critelli sfiora il gol. Pittore tenta un tiro in rete ma il portiere 

para. Gol di Tajè su passaggio favoloso di Pittore. Entra Akram esce Tajè. Entra Cavallaro esce 

Varrà. Strepitosa parata di Filadelfo. Gol di Critelli. Cavallaro grintoso attacca. Doppietta di Critelli 

angolare. Fantastico gol  di Pittore. Tripletta di Critelli. Entra Aura esce Critelli. Akram recupera 



palla tenta un tiro ma finisce fuori di poco. Akram fantastico sulla fascia. Akram attacca ma viene 

fermato dall’avversario. Gol di Cavallaro. Filadelfo attento para una palla gol. Dopo tantissimi 

tentativi arriva il gol di Akram. Ancora Akram sfiora il gol. Doppietta di Akram. Tripletta di Akram 

su passaggio di Cavallaro. Gol di Cavallaro da centrocampo. 

 

 SS Martiri Villa Cortese 14 – 0 

 

 
Momento yoga 

 

Sara  e  Patrizia 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. GIALLA 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

 

 


