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JUNIORES e ALLIEVI 2000 

 

Entrambe le partite di campionato della juniores e degli allievi , rispettivamente contro il Gorla 

Minore e Garbagnate, che si dovevano disputare al “Pino Cozzi”  tra sabato e domenica, sono state 

rinviate per impraticabilità del campo. 

 

 

 

 



 

ESORDIENTI  2005  

AMICHEVOLE 

 

INTER FEMMINILE ESORDIENTI 2005 4-2 

 

 

PULCINI 2006  

AMICHEVOLE 

  

PULCINI 2006 ARDOR 7-1 

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

 Partita ben giocata dai nostri che dominano senza storia. 

 Primo tempo pronti via super assist di MATTEO SAMUEL VISMARA che con uno splendido 

passaggio mette in porta WESLEY CARBONE 1-0!!! Poco dopo super goal del nostro numero 10 

che salta 2 uomini e con un tiro a giro infila sotto l’incrocio da 20 metri!!! SPETTACOLARE 

WESLEY CARBONEEEE!!! Un infinità di tiri nostri senza fortuna(come al solito) ci portano a 

finir il primo tempo così 

 Secondo tempo fotocopia del primo con un altro goal di WESLEY CARBONE che infila con un 

destro all’angolino 3-0, il quarto goal lo sigla MAICON BESAR dopo una serpentina infila con un 

destro a fil di palo 4-0!!! Gran prova dei nostriii!!! 

 Terzo tempo gli avversari provano a reagire e iniziano a farsi pericolosi con un paio di conclusioni 

ben parate dal nostro portierone SAMIR ALESSIANOVIC e ottime chiusure difensive di 

RICCARDO CARLOS, andiamo in rete a metà tempo con n bel tiro di CORRADINHO dal limite 

dell’area, pareggiato poco dopo da un euro goal degli avversari che finalizzano un lungo lancio con 

un tiro al volo che si infila all’incrocio  a 2 minuti dalla fine del tempo il raddoppio di 

CORRADINHO con un tiro deviato sottoporta 2-1 

 Quarto tempo dove riempiamo di tiri la loro porta con lo sfortunatissimo EPIC BROZO MOLA 

che cerca il gol in tutti i modi ma sempre per poco non arriva!! Arriva a pochi minuti dalla fine dal 

solito bomber CR7 MINERBA che con una zampata felina infila dopo un cross al bacio di 

CORRADINHO e chiudiamo sul 7-1 

 

Christian 

 

PULCINI  2007  

 



III torneo dalle grandi orecchie (Magenta) 

 

   

L’incontro in programma con il Vighignolo termina 7-0 a favore dei nostri avversari 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

III torneo dalle grandi orecchie (Magenta) 

 

 

Nella seconda giornata del torneo , i nostri ragazzi hanno giocato le ultime due partite del girone. 

Nella prima gara contro l'Abbiatese non è andata bene. Gli avversari hanno dominato fin da subito 

schiacciando la nostra squadra nella nostra metà campo concludendo il primo tempo con il risultato 

di 5-0 , nonostante l'ottima partita giocata da Loris Brisson impegnato in difesa ( ma gli attacchi 

sono stati veramente tanti ). 

 

Nel secondo tempo i ragazzi, con un po' di orgoglio, sino riusciti a non subire più reti. 

Nella seconda partita giocata contro il Trecate la squadra continua a non convincere e perde anche 

questa con il risultato di 2-0. 

 

In campo: Rosato, Mondellini, Yurivilca, Pugliese, Brisson, Bleta, Porro, Pelagagge, Ceriotti 

 

Maurizio 

 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

III torneo dalle grandi orecchie (Magenta) 

 

In una giornata piena di sole ma con temperature molto rigide , in quel di Magenta , vediamo i 

nostri giovani atleti Gialloneri confrontarsi con i pari età dell’ Inveruno e del Santo Stefano.  

Buona la prestazione dei nostri ragazzi, che per un soffio non agguantano il pareggio con l’ 

Inveruno, l’ incontro termina 3-2 a favore dei nostri avversari, mentre strappiamo un netto 3-0 

contro il S. Stefano. Ci qualifichiamo alla fase finale del torneo come secondi ! 

 

PICCOLI AMICI 2010  

 

III torneo dalle grandi orecchie (Magenta) 

 

Ultime due partite decisive per  la qualificazione ai gironi finali, entrambe le squadre da affrontare 

in questo week-end appaiono  molto dure soprattutto  l'Inveruno...squadra molto agguerrita!! 

 

I Nostri piccoli Aquilotti già alla prima partita contro il C.G. BOFFALORESE  entrano in campo 

molto grintosi e decisi,  mettendo in pratica i nuovi schemi ed esercizi tecnici provati in 

allenamento con il  Mister Alex, vincendo con un risultato di 3-0 grazie ai goal di Lista e i gemelli 

Cuviello.  



La seconda partita contro l'INVERUNO, la più temuta, termina con il pareggio di 1-1 con  una 

bomba goal di Bassetto, contestato dalla squadra avversaria perchè segnato dalla metà campo ma 

convalidato dall'arbitro. 

Con questi ultimi due risultati positivi terminiamo il girone di qualificazione primi in classifica, a 

pari punti con L'INVERUNO,  con tre vittorie e un pareggio,  e andremo quindi a disputare il girone 

Finale Plus dal 1° al 4° posto. 

Allenamenti dopo allenamenti si vedono i miglioramenti da parte dei bambini dimostrando grande 

impegno e interesse da parte di tutti grazie anche alla dedizione e impegno che ci mettono tutti i 

giorni lo staff di istruttori e dirigenti  nella crescita dei nostri piccoli campioncini  

...continuate così! !! 

 


