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JUNIORES 

 

JUNIORES SPORTING CESATE 0-3 

 

1 ARTUSA EMANUELE, 2 MICHELLINI JACOPO, 3 FORTUNATI MARTINO, 4 

LANCELLOTTI FRANCESCO, 5 NERVA ALESSANDRO, 6 SERRATI NICOLO, 7 GRASSINI 

AMANUEL, STECCHINI ANDREA, 9 MASCIA OMAR, 10 VITAS FEDERIK, 11 DUINO 

MATTEO , 13 RIZZO NICOLO’, 14 DICEMBRE VINCENZO. 

 

 

 

 

Alquanto ostico sabato pomeriggio il “Pino cozzi” per la nostra juniores che in casa affronta lo 

Sporting Cesate, che lascia ben poco da dire ai ragazzi locali. Dopo aver siglato 2 reti nel primo 

tempo, arrotondano il bottino pochi istanti dopo la ripresa del secondo tempo. 

La partita termina 0-3. 



 
Carlo 

 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

TORINO CLUB ESORDIENTI 2004 5-0 

 

Domenica mattina i nostri esordienti 2004 hanno disputato un'amichevole contro il Torino Club. 

Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0 grazie soprattutto ad Alberto che è stato impegnato in molte 

parate. 

Il secondo tempo perso 1 a 0. 

Dalla metà del terzo tempo i nostri ragazzi perdono la concentrazione e subiscono 4 gol. 

Finisce 5 a 0 per la squadra avversaria. 

Gli avversari sono decisamente una bella squadra ma i nostri ragazzi non hanno sicuramente messo 

tutto l'impegno di cui sono capaci. 

 

Raffaella 

 

 

 

 

PULCINI 2006  

 

 

TORINO CLUB PULCINI 2006 0-4 

 (0-1)(0-3) 

 



 

 

Ottima partita dei nostri che in emergenza con un solo cambio tirano fuori orgoglio e carattere. 

Primo tempo creiamo 5 palle goal clamorose che il nostro bomber di giornata CR7 MINERBA non 

concretizza, il goal arriva all’ ultimo minuto con una zampata di CR7!!! 1-0 

 

Secondo tempo iniziamo e prendiamo un palo, e a metà tempo troviamo il 2-0 con un super tiro di 

RICCARDO CARLOS PULELLA!!! Eurogol !!! A 4 minuti dalla fine arriva la doppietta di CR7 

MINERBA con un altra zampata da killer 3-0!!! Il 4to goal e un altra perla di DENILSON NICOLO 

che con una bella serpentina si libera al tiro e piazza all’ angolo 4-0!!! 

 

 

CRENNESE PULCINI 2006 1-2 

 (1-1)(0-1)  

 

Partita tosta che ci fanno giocare subito dopo senza pausa e infatti subiamo tanto nei primi minuti, e 

il nostro portierone SAMIR ALESSIANOVIC ci tieni in piedi con 3 belle parate, la difesa guidata da 

CORRADINHO-PULELLA Tiene duro e crolla solo con un eurogol avversario che a 3 minuti dal 

fine tempo fanno 1-0, i nostri non mollano e pareggiano subito con un super tiro di WESLEY 

CARBONE!!! 1-1. 

 

 

Secondo tempo gli avversari cercano di riportarsi in vantaggio ma i nostri chiudono bene e rischiano 

poco, la pressione avversaria e forte e viene stroncata da una super azione di WESLEY CARBONE 

che salta 3 uomini arriva a tu per tu col portiere e calcia un siluro che viene respinto dal portiere e 

corretto in rete da CR7MINERBA 2-1!!!! Da li in poi i nostri fanno la partita e colpiscono anche un 

palo, chiudiamo cosi con una vittoria splendida di cuore e carattere che ci porta a iniziare un nuovo 

campionato!! 

 

 FORZA SSM2006 

 

Christian 

 

 

PULCINI  2007  

 

 

PULCINI 2007 FBC SARONNO 5-0 

 

Prove generali. 

 

Contro il Saronno, i Pulcini testano il clima partita in previsione dell’inizio di campionato. 

Una buona partita che lascia ben sperare per l’inizio di campionato. I Nostri, finalmente al completo, 

giocano una buona partita mettendo in evidenza pregi e difetti della nostra compagine. 

Il primo tempo si sviluppa su ritmi lenti. Le 2 squadre si studiano senza offendersi. I tentativi a rete 

risultano velleitari e velocemente si chiude sullo 0-0. Nel secondo tempo, i Nostri iniziano con un 

piglio differente. Dopo pochi minuti, Julian realizza l’1-0 su magico assist di Alessandro. Gol di 

pregevole fattura. Il secondo tempo si chiude sull’1-0. Il terzo tempo è quello della svolta: i 

meccanismi di gioco sembrano girare in scioltezza. Davide in coppia con Rendi o Alessandro forma 



un reparto difensivo ermetico. Al 6° Gran gol di Nicola, che salta 2 avversari con un repentino slalom 

e scaglia in rete un pallone imprendibile: palla nel sette e gol del 2-0. I nostri portieri sono spettatori, 

e non è la prima partita che accade. Nicola, sempre più padrone del centrocampo serve a turno Hans 

e Lorenzo che sono imprendibili sulle fasce. Da un’azione di Lorenzo nasce il gol del 3-0 di Julian. 

Poco dopo, gran gol di Nicola che del limite salta un avversario e colpisce d’interno con precisione 

chirurgica: palla a fil di palo e portiere battuto. Il 5-0 arriva su azione corale della nostra squadra e 

stoccata finale di Giacomo: era ora! Speriamo si sia finalmente sbloccato. Buone sensazioni abbiamo 

da François ed Amin attenti anche se non impegnati. Buona la prova del reparto difensivo che ha 

visto impiegati Davide affiancato a turno da Alessandro, Rendi ed anche Lorenzo. Lorenzo Hans e 

Rendi sono comunque una garanzia di spinta sulle fasce e buone risorse in copertura. Nicola è sempre 

più padrone del centrocampo, con buona capacità in copertura ed efficace nella fase d’attacco. Julian 

e Giacomo finalmente decisivi come terminali d’attacco. 

Il commento di Mister Cosimo, soddisfatto: ”Bravi ragazzi, buona la partita: Ci aspetta ora il 

campionato, giocando con impegno ed attenzione otterremo dei risultati soddisfacenti.” 

 

 
 

 



 
 

 
 

Forza Aquilotti! 

 

Luigi 


