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ESORDIENTI  2005  

 

TORNEO VULCANIA CUP 

Lonate Pozzolo 15/05/17 

 
CASSANO ESORDIENTI 2005 1-2 

 

Partita complicata, contro una delle squadre favorite per la vittoria finale del torneo e con 

l’handicap di giocare senza il nostro capitano fermo per infortunio. Inizialmente subiamo una 

partenza sprint dei nostri avversari, che pressano e ci anticipano su tutti i palloni, dopo cinque 

minuti direttamente su un calcio di punizione subiamo il goal dello 0 a 1, ma è il classico schiaffo 

che serve a risvegliare gli undici leoni in campo. Da questo momento inizia un’altra partita, le palle 

vaganti per il campo che prima erano preda solo degli avversari, vengono ora letteralmente 

azzannate dai nostri, che intervengono su qualsiasi pallone, raddoppiando ed addirittura triplicando 

sul portatore di palla avversario, è una trace agonistica che coinvolge tutti; giocatori, panchina e 

pubblico presente. Il fantastico lavoro di tutta la squadra, viene premiato al 18’ con super Nicolas e 

col suo pezzo preferito: gol di testa su calcio d’ angolo 1-1. 

Secondo tempo,quando tutti ormai si pensava che i ragazzi avessero dato tutto nel primo tempo per 

riagguantare il pareggio,  i nostri guerrieri ci sorprendono nuovamente, e grazie anche all’ innesto di 

forze fresche, ripartono ancora più aggressivi, il campo si trasforma in un’arena e nelle arene solo i 

gladiatori più forti escono vincitori….   15’ minuto Colombo riceve palla sulla sinistra, entra in area 

e con un tiro capolavoro mette la palla nell’ incrocio sul secondo palo è il goal del vantaggio. Gli 

ultimi minuti sono caldissimi, il Cassano produce lo sforzo finale e mette la partita sul puro 

agonismo fisico, ma i nostri mastini in difesa non sono secondi a nessuno e portiamo a casa una 

delle più belle vittorie degli ultimi tempi. Cosa dire, quando tutti i ragazzi giocano con questa 

intensità è uno spettacolo vederli!!!!!! 

 

 

TORNEO di BORSANO 

Borsano 17/05/17 

 
S. GIORGIO ESORDIENTI 2005 1-2 

 

 

Con questa partita iniziamo anche il terzo torneo di questo impegnativo periodo post campionato. 

Partita con un sapore particolare, essendo l ultima per il nostro super Nicolas, causa trasferimento 

definitivo in Sicilia. Il turnover necessario per far giocare tutti i ragazzi, il campo non perfetto e 

l’aggressività della squadra avversaria ci mettono inizialmente in difficoltà, ma alla prima occasione 

in contropiede, Fabio al rientro anche se non in perfette condizioni (giocherà solo un tempo in via 

precauzionale) infila il portiere portandoci in vantaggio. Il San Giorgio non demorde e risponde 

colpo su colpo alle nostre azioni, sino ad ottenere il pareggio a pochi minuti dall’ intervallo, 

segnando sotto porta, dopo che il nostro portiere aveva respinto un calcio di punizione calciato dal 

limite. 

Secondo tempo sulla falsa riga del primo, gioco molto frammentato per i continui interventi di un 

arbitro molto fiscale … e partita avviata a concludersi su un equilibrato pareggio. Ma la nostra 

favola per la decima vittoria consecutiva non poteva certamente finire così, e allora come nei 

migliori finali, chi poteva segnare il goal decisivo,se non il protagonista di questa giornata; ed 

infatti sul finale Nicolas prende palla e dal limite e lascia partire un missile che il portiere non riesce 

a trattenere siglando cosi la rete della vittoria  !!. A un minuto dalla fine il mister sostituisce il 



nostro campioncino in modo da tributarli la giusta standing ovation. Festeggiamenti che 

continueranno negli spogliatoi, con una bella dimostrazione di amicizia di tutti i ragazzi con piccoli 

ricordi lasciati a Nick, che partendo porterà con se anche un pezzo di cuore di tutti noi.                                                                                                                                                                                                 

CIAO NICOLAS, TI AUGURAMO TUTTI UNA SPLENDIDA VITA 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Alessio. 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

Nella a giornata di domenica 21.05.2017 presso il centro sportivo di Olgiate Olona si è svolto  un 

torneo di calcio che metteva al confronto  12 squadre. 

- La Prime partita ha visto i nostri ragazzi perdere con la Castellanzese con un passivo di 2-1, 

risultato maturato all'ultimo secondo, (goal di Iovine) 

- La seconda partita contro Cameri vinta 2-1 con goal di Faucetta e Ceriotti; 

- Terza partita contro S. Apostoli vinta 3-0  con doppietta di Campanile e goal di Iovine; 

- Quarta partita contro S. Giorgio pareggio 0-0; 

- Quinta partita contro Gorla persa 2-1 goal di Campanile; 

- Sesta partita contro Fagnano vinta 3-0 goal Campanile, Faucetta, Ceriotti 

- Settima partita contro Carcor vinta 1-0 goal di Campanile; 

- Ottava partita contro Roncalli persa 2-0; 

- Nona Partita contro Borsanese vinta 1-0 goal di Faucetta; 

- Decima partita contro Olgiatese vinta 2-0 goal di Campanile e Ceriotti; 

- Undicesima partita contro Mozzatese persa 2-1 con goal di Iovine. 

 

Riassunto: 1 pareggiata,  4 perse e 6 vinte 

 

La giornata di sport è stata allietata anche da un tempo splendido, infatti un caldo sole ha portato la 

temperatura fino a 25 °, le partite si sono svolte con un unico tempo da 10 minuti, i ragazzi si sono 

divertiti tantissimo e stancati moltissimo (11 partite.....), il mister Faucetta come al solito ha gestito 

cambi e partite nel miglior modo possibile, adesso si continua con il torneo di Borsano martedì ore 

19.00. 

 

.... FORZA SANTI MARTIRI. 

  

Luca 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

TORNEO di VITTUONE 

 



 

 

 

 

 

Sono contento del risultato, ma sono ancora più contento per questi ragazzi,  perchè questa è una 

vittoria che hanno voluto  giocando con cuore grinta e voglia di arrivare fino in fondo  dimostrando 

a tutti le loro capacità che allenamento dopo allenamento,partita dopo partita hanno appreso e 

messo in pratica e per me questa è  una soddisfazione enorme. 

Bravi tutti continuiamo così. 

 

Roberto 

 

PICCOLI AMICI 2010 

 

TORNEO di CASOREZZO  



 

 

Oggi grandissima giornata di calcio per i nostri ragazzi del 2010, con il torneo bianco e verde di 

Casorezzo,che ci terrà in campo tutto il giorno, ci attendono 6 belle partite,di cui 4 al mattino e 2 al 

pomeriggio. 

Si parte con la prima partita  SSM contro polisportiva S. Ambrogio vinta x 1-0 dai nostri ragazzi, 

alla seconda partita incontriamo il Torino club Gallarate  che ci rifila un pesante 5-0 , per  poi rifarci 

nella terza partita contro il Mocchetti vinta da noi  8-0. 

Nell'ultima partita del mattino SSM conto Casorezzo finisce 3-3. Dopo la pausa pranzo riprendiamo 

a giocare e questa volta sarà SSM contro bustese che finisce  con un rocambolesco 3-2  a favore 

della Bustese. Nell'ultima partita della giornata con i ragazzi ormai stanchissimi si giochiamo contro  

l’Airoldi con il risultato di 1-1. 

Dopo questa lunga giornata i ragazzi si sono meritatati una bella medaglia grazie al loro sforzo e di 

chi li sta dietro,grazie ragazzi e sempre forza SSM. 

Annalisa 

 

PICCOLI AMICI 2011 

 

TORNEO di CASOREZZO  

 



 

 

I nostri piccoli amici 2011 partono al martino con una vittoria e un pareggio dimostrando un buon 

gioco ma nel pomeriggio la stanchezza e il caldo si fanno sentire e le idee iniziano a essere più 

confuse e meno precise. Nonostante le due sconfitte nel pomeriggio i piccoli campioni hanno 



provato sempre a reagire ma senza riuscirci, tornando a casa con un po’ di rammarico ma comunque 

divertiti...avanti tutta così che i risultati arriveranno 

 

Annalisa 

 


