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ALLIEVI 1999 

 

 

Impegnati nel torneo di Origgio, i nostri allievi 1999 staccano il biglietto per la partecipazione alla 

serata della finalissima che disputeranno contro i padroni di casa dell’ Airoldi, dopo aver ottenuto 

un risultato positivo con gli agguerriti ragazzi del Sacro Cure Castellanza, imponendosi per 2 reti a 

1. Buona prestazione di tutti e un sentito grazie ai ragazzi del 2000 che ci hanno dato un ottimo 

contributo, da segnalare l’ ottima prestazione in un ruolo inedito , del nostro attaccante Vacchiano 

che ha egregiamente sostituito tra i pali Cukaj leggermente infortunato. 

 

Carlo 

 

 

 

 

PULCINI 2006  

 

TORNEO BORSANO 

SSM 2006- ORATORIO SAN FILIPPO 2-2 ( 1-1) (0-1) (1-0) 

 Partita tiratissima ed equilibrata, i nostri partono subito forte e dopo 5 minuti troviamo il vantaggio 

con una bella azione corale finalizzata dal nostro DIEGO MILITO TEMERIO che con un tiro 

all’angolino preciso batte il loro portiere 1-0!!!!!!!, gli avversari però sono bravi a far girare in 

velocità la palla e creano 2-3 azioni pericolose e all’ultimo minuto del tempo segnano l’1-1 su una 

ripartenza. 

Secondo tempo meglio i nostri avversari all’inizio con più cattiveria e precisione nei passaggi, ma i 

nostri si difendono bene e rischiano pochissimo, ripartiamo in contropiede un paio di volte ma non 

centriamo la porta e a 5 minuti dalla fine del tempo da una punizione avversaria mal calciata nasce 

la frittata dei nostri che con 2 carambole fanno insaccare in rete l’1-2 per gli avversari. 

Terzo tempo attacchiamo alla ricerca del pari e lo troviamo quasi subito ancora con il nostro 

DIEGHITO che recupera palla da una loro rimessa laterale errata e fulmina il portiere dopo aver 

saltato il loro difensore 2-2!! 2 minuti dopo da azione di fascia WESLY CARBONE SNEIJDER 

calcia un pallone bellissimo che sbatte sull’interno della traversa e va verso il centro area, peccato!!! 

Gli ultimi 6-7 minuti gli avversari tentano di tutto per vincere e la partita si fa molto maschia, 

finisce con pochi tiri e poche emozioni quindi 2-2 finale che ci fa passare alle semifinali!!!!!! 

 Christian 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

TORNEO GARBAGNATE MILANESE 



 

 

 

 

 

SS MARTIRI -  PRONOVATE  (3-2) 

 

In campo Critelli Taje Cavallaro Akram Amin in porta. 

Cavallaro segna il primo gol su passaggio di Critelli ,traversa di Cavallaro, ottima parata di Amin 

ottima difesa di Akram ,palo di Cavallaro. 

Gol avversario. 

Traversa di Taje  bellissimo passaggio di Akram a Cavallaro che manca di poco il gol. 

Gol avversario. 

Bellissimo gol di Akram su passaggio di Critelli traversa di Cavallaro 

bellissima parata di Amin, il primo tempo termina sul 2-2. 

Riscendiamo in campo vengono schierati in campo  : Julian Aura Akram Critelli Filadelfo  in 

porta.Bellissima parata di Filadelfo ,esce Aura entra Cavallaro esce Cavallaro entra Aura gol di 

Aura su passaggio di Julian. Esce Akram entra Taje  Aura recupera palla tenta un tiro in porta ma 

nulla di fatto, ottima difesa di Aura, Taje tenta un tiro in porta ma il portiere para bravissimo 

Filadelfo parata eccellente grazie al goal realizzato in questo tempo,il risultato finale è 3-2 per noi.  



 

 

 

 

SSMARTIRI  - GARBAGNATE  1-6 

 

 

 Dopo la prima prestazione positiva i nostri ragazzi scendono in campo motivati , purtroppo l’ 

avversario che ci troviamo di fronte è più ostico del previsto . Nel primo tempo scendono in campo  

Akram ,Cavallaro, Taje, Critelli, Amin in porta. Si comincia con un  ottima parata di Amin e un  

ottimo passaggio di Taje a Cavallaro ma nulla di fatto. I ragazzi di Garbagnate ci puniscono con la 

prima rete, si procede con una bellissima parata di Amin  e ottima difesa di Critelli, per  Amin 

ancora una spettacolare parata ma aimè arriva il secondo goal avversario. Termina il primo tempo 

con il risultato 0-2.  

Nella ripresa scendono in campo Aura, Critelli, Taje, Cavallaro , Filadelfo in porta 

 in rapida successione abbiamo un goal avversario , il goal della bandiera di Taje  e un altro  gol 

avversario. Ottimo passaggio di Taje su Aura ma nulla di fatto, Aura tenta un tiro in porta ma  trova 

pronto il portiere avversario che arresta l’azione.  Entra Akram esce Cavallaro, gol avversario, esce 

Critelli entra Julian. Gli avversari vanno nuovamente in rete.  

 

 

 

SS MARTIRI – MOCCHETTI 2-2 

 Partita tutto sommato equilibrata che vede a confronto due formazioni che si equivalgono. Nel 

primo tempo scendiamo  in campo con Amin in porta Cavallaro  Critelli Taje Akram. 

 Passiamo in vantaggio grazie ad un gol di Cavallaro, si prosegue con un  ottima parata di Amin. 

I nostri sono in attacco ma senza nessuna conclusione, esce Cavallaro entra Aura. Pareggio 

avversario, Il primo tempo termina 1-1. 

Nel secondo tempo  in campo  Critelli Taje Julian Cavallaro Filadelfo in porta. 

 Dopo bellissima parata di Filadelfo , viene sostituito Critelli  ed entra Akram. Ed è goal ! Cavallaro  

in rete , siamo di nuovo in vantaggio ! Esce Julian entra Aura, ancora un  ottima parata di Filadelfo 

esce Cavallaro entra Critelli. A pochi minuti dal termine il goal del pareggio avversario . 

 

Patrizia 

 

 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. GIALLA 

 

TORNEO AIROLDI (ORIGGIO) 

 

“Mamma una volta tanto, siamo arrivati UNO!” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Momento della premiazione. Dalla sinistra in alto: Hans, Francois, Julian, Matteo, Alessandro, 

Davide, Nicola, Amin. 

 

 



 

 

 

Quadrangolare con Airoldi - Pulcini 2007 sq. Gialla - OSAF San Francesco Lainate - Oratorio 

Lainate Ragazzi 

Un sabato pomeriggio torrido e finalmente vittoria! 

“Mamma una volta tanto, siamo arrivati UNO!” 

Buona prova dei nostri ragazzi che in un crescendo hanno collezionato un 7°, un 5° e finalmente un 

1° posto negli ultimi 3 tornei disputati. 

Ad Origgio otteniamo 2 vittorie ed un pareggio (ma meritavamo comunque la vittoria) con buone 

prove di tutti i ragazzi. Abbiamo vinto 2-0 con Oratorio Lainate Ragazzi, pareggiato 1-1 con OSAF 

San Francesco Lainate e vinto 7-1 con Airoldi Origgio. 

Amin come sempre garanzia in porta. Anche François ha contribuito con 3 buone prestazioni. 

Alessandro in regia ha anche segnato i 2 gol che hanno garantito la vittoria nel primo incontro. 

Matteo ha giocato sia laterale che punta ed ha offerto un buon potenziale offensivo segnando 1 gol. 

Hans oltre ad avere segnato 1 gol è stato molte volte pericoloso sotto porta. 

Davide, nonostante la febbre, ha sigillato la difesa ed ha contribuito alla vittoria finale con ben 3 

gol. 

Nicola, si è diviso tra regia e fascia, ha fornito alcuni degli assist che hanno consentito delle facili 

realizzazioni. 

Julian, autore di 3 gol, ha cercato la rete con grande caparbietà. 

Bravi tutti! Mister Cosimo soddisfatto, non dimentica gli altri componenti della squadra che non 

erano presenti all’evento ma che si sono sempre allenati ed hanno contribuito al raggiungimento di 

questi risultati: Siri, Lorenzo, Riccardo, Kevin e Giacomo. 

 

Forza Aquilotti! 

Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


