
 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 18 al 24 maggio

 

 

 

ALLIEVI 1998 

 

ALLIEVI 1999 

GIOVANISSIMI  2000 

GIOVANISSIMI  2001 

ESORDIENTI  2002 

PULCINI  2004 

PULCINI  2005/2006 

PULCINI  2006 

PICCOLI AMICI 2007 

PICCOLI AMICI 2008/09 

 

 

 
 

ALLIEVI 1998 



TORNEO BORSANESE 

 

SSM 1998- FAGNANO 2-2 

SSM 1998- OSSONA 0-2 

 

ALLIEVI 1999 

 

TORNEO CESATE 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spirito giusto per i nostri allievi 1999 che al torneo di Cesate si classificano terzi nel girone 

eliminatorio, affrontano quindi i pari merito del secondo girone aggiudicandosi la “ finalina” per il 

quinto posto  ai calci di rigore , al ritiro della coppa, seguono momenti di gioia con tanto di giro del 

campo, chissà se fossero arrivati primi … ! 

Bravi ragazzi ! 

 

Carlo 

 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

TORNEO di  VANZAGO 

 

 



 

 



 

I giovanissimi 2000 si portano a casa il primo trofeo della stagione battendo in finale La Biglia per 

1-0 con gol nel primo tempo di Marini. 

Tosta prestazione dei nostri che dominano il primo tempo e poi controllano il secondo senza 

rischiare nulla o quasi. 

Ora nel prossimo weekend la seconda finale a Solbiate. 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

TORNEO BUSTO 81 

 

SSM2001- ARSAGHESE 1-1 

 

ESORDIENTI 2002 

 

TORNEO PARABIAGO 

 

 

PULCINI 2004 



TORNEO SOLBIATE 

 

SSM 2004 – FULGOR  4-2 

 

TORNEO UNION TRE VALLI 

 

 

 

 



 

 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

TORNEO SOLBIATESE 

SSM 2005 N –NUOVA ABIATE 6-2  

 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  

TORNEO OSSONA 



VIRTUS SEDRIANO – SSM 2005/G 3-0 

 

 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 

TORNEO RESCALDINA  

 

 

 

 

PULCINI 2006 sq. GIALLA  

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 



 

TORNEO di DAIRAGO 

 

 

 

 
 

Prima partita: 

 SSM 2007 – BIGLIA  3-0 

 

In campo Amin(in porta) Critelli Varrà Aura Akram  

La partita inizia con i nostri in attacco. Un bellissimo gol di Akram. Ottima parata di Amin. Gol di 

Aura. Favolosa doppietta di Aura. Akram tenta un tiro in rete ma finisce fuori. Ci prova anche 

Critelli ma il portiere para. Ottima difesa di Varrà. Entra Cavallaro esce Aura. Filadelfo in porta. 

Akram combattivo sempre. Cavallaro in attacco, prende un palo. Akram tenta un tiro in rete ma 

troppo alta finisce fuori. Filadelfo ottima parata. Varrà recupera palla avanza passa a Cavallaro che 

tenta un tiro in rete ma troppo alto e finisce fuori. Un’altra bella parata di Filadelfo. Fine SSmartiri 

Biglia 3-0 

 



Seconda partita: 

 

SSM2007- S STEFANO  1-0 

 

In campo Critelli Aura Akram Varrà Amini (in porta) 

Aura parte in attacco avanza ma viene fermato dall’avversario. Critelli recupera palla sale in fascia 

laterale passa un’ottima palla ad Aura ma non riesce a segnare. Bellissima parata di Amin. Varrà 

ferma palla fa un ottimo passaggio a Critelli. Bellissimo tiro in porta di Akram ma il portiere riesce 

a parare. Grande parata di Amin. Ancora il nostro Amin attento para . Akram tenta un tiro in rete 

ma nulla di fatto. Assist tra Aura e Critelli che tenta un tiro ma finisce fuori di poco. Varrà ottima 

difesa. Akram respinge una palla avversaria ed evita un gol. Aura tenta un tiro in rete su passaggio 

di Critelli ma prende il palo. Primo tempo finisce 0-0. Inizio secondo tempo con un bellissimo gol 

di Critelli. Varrà respinge palla. Cavallaro tenta un tiro in rete ma la palla finisce fuori. Varrà 

difende bene. Cavallaro super in attacco. Un altro palo di Cavallaro. Akram in scivolata respinge 

palla. Assist tra Critelli Cavallaro Akram ottimo gioco di squadra. Varrà tenta uno dei suoi super tiri 

ma la palla finisce fuori. Amin attentissimo respinge una palla gol. Cavallaro recupere palla passa a 

Critelli avanza ma viene bloccato dagli avversari. Varrà respinge palla. Cavallaro agguerrito parte 

all’attacco ma viene fermato. Fine partita SSMartiri 1 S Stefano 0. 

 

Terza partita: 

 

SSM2007- CANEGRATE 3-0 

 

Filadelfo (in porta) Critelli Akram Aura Amin 

Amin gioca in attacco scambio di ruolo. Amin tenta un tiro in porta ma troppo alta finisce fuori. 

Assist tra Critelli e Akram. Amin bellissima azione recupera palla salta due avversari tenta un tiro 

ma nulla di fatto. Traversa di Aura. Ci prova Critelli da centrocampo ma la palla finisce fuori di 

poco. Ottima parata di Filadelfo. Bellissimo gol di Akram. Fantastico Amin scambio di ruolo 

concentratissimo. Secondo tempo in campo Varrà Cavallaro Filadelfo (in porta) Critelli Akram. 

Grandiosa parata di Filadelfo. Assist tra Cavallaro e Akram. Filadelfo attentissimo para una bella 

palla gol. Strepitoso gol di Cavallaro su passaggio di Varrà. Doppietta di Cavallaro su passaggio di 

Critelli. Esce Akram entra Aura. Aura tenta un tiro in rete ma la palla fi9nisce fuori di poco. 

Cavallaro tira in porta ma troppo alta e finisce fuori . fine partita SSMartiri Canegrate 3-0 

 

Quarta partita: 

  

SSM 2007- SEDRIANO 2-1 

 

In campo Akram Aura Varrà Critelli Amin (in porta) 

Critelli in fascia tiene palla. Amin ottima parata. Assist tra Varrà e Akram. Gol avversario. Critelli 

avanza ma viene bloccato dagli avversari. Bel tiro di Varrà ma nulla di fatto. Aura tenta anche lui 

un tiro in rete ma viene parata dal portiere. Secondo tempo entra Cavallaro al posto di Aura. Critelli 

passa ad Akram che però viene fermato dagli avversari. Cavallaro tenta un tiro in rete ma il portiere 

para. Bel gol di Critelli su passaggio di Akram. Palo di Akram. Subito dopo però segna un 

fantastico gol. Ottima parata di Amin. Avversari in attacco. Assist tra Cavallaro e Critelli. Cavallaro 

fa un bel tiro in porta ma nulla di fatto. Fine partita SSMartiri Sedriano 2-1 

 

Quinta partita: 

 

SSM2007- S. STEFANO 2-1 

 



In campo Aura Varrà Akram Critelli Amin (in porta) 

Aura tenta un tiro in porta ma il portiere para. Bel tiro di Varrà ma la palla finisce fuori. Akram 

corre agguerrito avanti e indietro sulla fascia. Amin para una palla gol. Recupero di Critelli passa a 

Akram che tira in porta ma il portiere para. Esce Aura entra Cavallaro. Grintoso il nostro Cavallaro 

tenta subito un tiro in porta ma purtroppo nulla di fatto. Bellissimo gol di Akram su passaggio di 

Cavallaro. Secondo tempo assist tra Cavallaro e Critelli. Varrà tira uno dei suo strepitosi tiri ma 

purtroppo la palla finisce fuori. Ottima difesa di Varrà. Akram salta l’uomo passa a Cavallaro che 

segna un bellissimo gol. Varrà tenta un bel tiro da centrocampo in porta ma la palla finisce fuori. 

Ancora Varrà ottima difesa. Akram sempre pronto su ogni azione. Esce Amin entra Filadelfo.Gol 

avversario. Fine partita SSMartiri SStefano 2-1 

 

Sesta partita: 

 

SSM207- DAIRAGHESE 1-0 

 

In campo Tajè Varrà Critelli Akram Amin (in porta) 

Amin esce e para una palla. Ancora ottima parata di Amin. Tajè recupera palla avanza in fascia 

tenta un tiro in porta ma il portiere para. Varrà tira in porta e prende il palo. Ottima difesa di Varrà. 

Bellissima parata di Amin. Secondo tempo entra Cavallaro esce Varrà. Strepitoso gol di Cavallaro. 

Tajè trattiene palla. Amin attento para. Cavallaro per un pelo non segna un altro gol. Assist tra 

Cavallaro e Akram che tenta un tiro in porta ma la palla finisce fuori. Ottima parata di Amin. 

Akram entra in scivolata e porta via la palla all’avversario. Akram difende bene. fine partita 

SSMartiri Dairaghese 1-0. 

 

 

6 vittorie su 6 partite, 2 gol subiti. 120 minuti giocati. Squadra ridotta scambi di ruoli. Gioco a 

tratti inarrestabile. Bravi bravissimi… anzi BRAVA LA SQUADRA ,IL TEAM. NON CI SONO 

PER ORA FUORICLASSE MA UN GRUPPO CHE SI AIUTA E SI STIMOLA A VICENDA, 

dove ogni singolo componente si mette al servizio della squadra, donando tutto quello che ha 

PASSIONE VOLONTA’ ALTRUISMO FIDUCIA ai propri compagni e al loro mister. 

 Grazie ragazzi per tutte l’emozioni che ci date … GRAZIE MISTER FELICE PER 

L’AFFETTO CHE PROVI PER I NOSTRI BIMBI !!! 

 

Sara e Patrizia 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. GIALLA 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

 

 


