
 

 

 
  

 

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 18 al 25 aprile 2016 

  

GIR 

 C 23/04 POGLIANESE JUNIORES 0-8 

 C 24/04 ALLIEVI  1999 S. M .KOLBE 1-0 

 D 24/04 SARONNO ROBUR MARN. ALLIEVI 2000 2-0 

 

PER LE PARTITE DEI PICCOLI AMICI, PULCINI E ESORDIENTI SONO INDICATI I 

PUNTEGGI OTTENUTI CALCOLANDO I RISULTATI DI OGNI SINGOLO TEMPO COME          

INDICATO DALLA LND ( lega nazionale dilettanti) 

( 1 PUNTO PER VITTORIA, 1 PUNTO AD OGNUNA DELLA DUE SQUADRE IN CASO DI 

PAREGGIO)  

 

 

GIR    PUNTI 

 6 23/04 ESORDIENTI 2004 LAINATESE 0-3 

18 23/04 SEDRIANO  PULCINI  2005 1-2 

29 23/04 PULCINI  2006 RONCALLI 2-1 

32 23/04 PULCINI  2007 /N DAIRAGHESE 2-2 

 25/04  

TORNEO 

VERISPORT 

FINALI 

GIRONE ORO 

PULCINI   2007/N ACC. INTER 

VIRTUS SEDRIANO 

PALAZZOLO 

QUINTI 
 

37 23/04 PULCINI 2007/G CARCOR 3-2 

 24/04   

GIOCANDO 

INSIEME 

PICCOLI AMICI 2008 OSSONA GIORNATA di 

FESTA FINALE 

 

Vedi  

commento 



 

 

IMPARIAMO 

 24/04 

GIOCANDO 

INSIEME 

IMPARIAMO 

PICCOLI AMICI 2009/10 OSSONA GIORNATA di 

FESTA FINALE 

 

 

Vedi  

commento 

 

 

 
 

 

 

 

JUNIORES 

 

POGLIANESE JUNIORES 0-8 

 

 

ALLIEVI 1999 

 

ALLIEVI  1999 S. M .KOLBE 1-0 

 

 

 

ALLIEVI 2000 

 

SARONNO ROBUR MARN. ALLIEVI 2000 2-0 

 

 

 

 

 

ESORDIENTI 2004 



 

 

 

  PUNTI 

ESORDIENTI 2004 LAINATESE 0-3 

 

 

 

PULCINI 2005  

 

  PUNTI 

SEDRIANO  PULCINI  2005 1-2 

 

 

 

PULCINI 2006  

 

  PUNTI 

PULCINI  2006 RONCALLI 2-1 

 

 

 

SSM 2006 -RONCALLI 5-2  (3-1) (0-1) (2-0) 

Grande partita dei nostri che sovrastano gli avversari con una prestazione maiuscola! 

Primo tempo partiamo subito all'attacco con azioni repentine e manovrate, sfioriamo la rete almeno 

5 volte nei primi 5 minuti tra cui una traversa con WESLEY CARBONE SNEIJDER, a metà tempo 

arriva la rete con una azione bellissima dei nostri che viene finalizzata dal nostro bomber CR7 

MINERBA con un tiro preciso, gli avversari al primo attacco pareggiano con l'aiuto del non 

perfetto campo da gioco che inganna il nostro portiere, ma 2 minuti dopo andiamo in rete con 

JAVIER LUCHINO ZANETTI con un preciso tiro al'angolo su cross del solito WESLEY 

CARBONE SNEIJDER (MVP dell'incontro) il terzo goal arriva dal destro del nostro numero  che 

fulmina da fuori area il loro portiere 3-1!!! calcio spettacolo!! 



 

 

Secondo tempo gli avversari si fanno sotto e creano un paio d'occasioni ben chiuse dalla nostra 

difesa oggi impeccabile, ma un tiro da lontano inganna il nostro portiere e riaprono la partita gli 

avversari, i nostri continuano a macinare gioco pregevole e creano 4 palle goal che a tu per tu  col 

portiere non finalizziamo, all'ultimo secondo di gioco su cross splendido del nostro WESLEY 

CARBONE SNEJIDER calciamo al volo e il loro portiere compie un vero e proprio miracolo  e a 

porta vuota il nostro attaccante lo grazia centrando il loro portiere che era a terra e andiamo a riposo 

così. 

Terzo tempo entriamo super carichi e mettiamo subito al sicuro il discorso con un goal capolavoro 

del nostro DIEGO MILITO TEMERIO che con un bellissimo pallonetto supera il portiere 4-2 da li 

in poi monologo dei nostri che fanno 15 minuti nella metà campo avversaria e trovano la quinta rete 

con il nostro RICCARDO CARLOS con un bellissimo tiro sotto l'incrocio 5-2!!! 

fantastico campionato dei nostri che si chiude con un terzo posto , secondo i criteri giornalistici ma 

con un PRIMO POSTO con i punti federali ( da dividere con una tra Garbagnate o Ticinia) la 

scommessa di inizio anno è più che vinta, si è creato un ottimo gruppo, i ragazzi sono stati fantastici 

e stanno raccogliendo i frutti del lavoro che hanno fatto durante l anno bravissimi tutti e forza SS 

MARTIRI!!! 

 

PULCINI  2007 sq. NERA 

 



 

 

  PUNTI 

PULCINI  2007 /N DAIRAGHESE  

 

Primo tempo 

 in campo Amin Cavallaro Tajè Akram Critelli : 

 

Cavallaro tenta un tiro in rete ma nulla di fatto. Bellissimi assist tra Critelli Cavallaro e Tajè 

Bellissimo gol Tajè.  Assist di Tajè fantastico su Cavallaro ma nulla di fatto che peccato.  

Assist di Critelli su Cavallaro che finisce con un bellissimo gol di Cavallaro 

Ottima difesa di Critelli. Stupendo  gol di Tajè ,gol avversario,  ottima parata di Amin, 

Bel passaggio di Critelli su Cavallaro che tenta un tiro in porta ma il portiere riesce a parare. 

fine primo tempo 3-1 

 

 
Secondo tempo 

 in campo Filadelfo in porta Critelli Varrà  Akram Aura : 

ottimi passaggi tra i nostri . Ottima parata di Filadelfo, ottima difesa di Varrà. Esce Akram entra 

Tajè.Difendono bene l’area Taje e Critelli, gol avversario. Esce Tajè entra Cavallaro 

fine secondo tempo 0-1 

 

 

 
 



 

 

terzo tempo 
in campo Amin in porta Varrà  Critelli  
Akram  Cavallaro: 
ottima parata di Amin, 
grande Amin ancora ottima parata 
gol avversario 
entra Tajè esce Varrà ottimo 
passaggio di Akram su Cavallaro che 
tenta un tiro in porta ma il portiere 
avversario riesce a parare  
bellissimo gol di Tajè 
ottima difesa di Akram  
ottimo  Amin tra i due pali.  
grande Amin 
fine terzo tempo1-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrizia 

 

 TORNEO 

VERISPORT 

FINALI GIRONE 

ORO 

PULCINI   2007/N ACC. INTER 

VIRTUS SEDRIANO 

PALAZZOLO 

VIGHIGNOLO 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

TORNEO VERI SPORT RHO 25 APRILE 2016 

 
 
 

 
 

Un torneo che parte da lontano 
Le migliori squadre della zona 

36 squadre capaci  e combattive 
Oggi i nostri ragazzi sono stati bravi 

5 su 36 
Hanno segnato tutti 

I 2 portieri hanno sventato 
Occasioni da gol 

Potevamo certamente fare meglio però… 
 
 
ACCADEMIA INTER –SS MARTIRI 
Amin in porta Akram Taje' Cavallaro Critelli  
Ottime parate di Amin accademia Inter sta attaccando. Bella triangolazione Akram Cavallaro Taje'. 
Taje' tenta un tiro in porta da centrocampo ma troppo alta. Gol avversario. Ottima difesa di Critelli che 
devia un gol avversario. Bravo Amin. Fine primo tempo 1.0 
Secondo tempo in campo Amin in porta Taje' Critelli Cavallaro Akram 
Gol avversario . Altro gol avversario. I nostri giallo neri non riescono a superare la metà campo. Critelli 
difende bene. Traversa di Cavallaro. Fine partita 3.0 



 

 

 
VIRTUS SEDRIANO – SS MARTIRI 
In porta Filadelfo Lorenzo Akram Critelli Cavallaro 
Gol avversario. Critelli recupera palla.  Assist tra Lorenzo e Cavallaro. Critelli salta l 'uomo. Bellissimo 
passaggio di Cavallaro su Akram che tenta un tiro in rete ma nulla di fatto. Lorenzo porta via la palla 
all'avversario. Critelli salta l'uomo. Fine primo tempo 1-0 
Secondo tempo 
Amin in porta Cavallaro Taje' Critelli Aura 
Taje' tenta un tiro gol ma sfiora la porta. Esce Cavallaro entra Akram. Critelli da centrocampo tenta un 
tiro in porta ma nulla di fatto. Bellissimo gol Taje'. Akram tenta un tiro in rete m non riesce a 
concludere. Bellissimo gol del vantaggio di Critelli. Ottima difesa di Critelli. Aura tenta un tito in porta 
ma troppo alta. Amin ottima parata. Super gol di Taje'. Fine partita 3-1 
 
SSMARTIRI -PALAZZOLO 
In campo Critelli Akram Cavallaro Taje' Amin in porta 
Gol avversario . Assist di Cavallaro su Akram che segna un bellissimo gol del pareggio. Ottima parata di 
Amin. Tentativo  di Cavallaro in porta ma il portiere avversario la prende in pieno quindi nulla di fatto. 
Gol avversario . 2. 
SSMARTIRI -VIGHIGNOLO 

primo tempo  
in campo Critelli Aura Cavallaro Tajè Filadelfo in porta 
Ottimi assist tra i nostri ma non riescono a concludere Cavallaro tenta su rimessa laterale di Aura 
ma nulla di fatto. Bellissimo  gol di Aura su passaggio di Cavallaro 
fine primo tempo 1-0 
secondo tempo in campo  
Amin in porta Akram  Critelli  Tajè Lorenzo 
gol di Tajè su passaggio di Akram. Esce Tajè entra Cavallaro traversa di Lorenzo 
Akram tenta un tiro in porta ma il portiere avversario para. Cavallaro tenta un tiro in porta ma 
nulla di fatto. Traversa di Cavallaro. Gol di Lorenzo 
Gol di Cavallaro su passaggio di Akram 
Cavallaro tenta ancora un tiro in porta su passaggio di Critelli ma il portiere avversario riesce a 
parare. fine 3-0 
 
VIRTUS SEDRIANO- SSMARTIRI 
 
in campo Lorenzo Cavallaro Aura Critelli  Filadelfo in porta.  
Gol di Cavallaro.  Autogol avversario su pressione di Cavallaro 
Aura tenta un tiro in porta ma nulla di fatto 
Ottima parata di Filadelfo 
fine primo tempo 2-0 
secondo tempo  
in campo Akram Tajè Cavallaro Critelli Amin in porta 
gol di Akram 
gol avversario 
gol di Cavallaro 
fine secondo tempo 2-1 
 

Sara,Patrizia  

 



 

 

 
 
 

 

 

PULCINI  2007 sq.  GIALLA 

 

 

  PUNTI 

PULCINI 2007/G CARCOR 3-2 

 

SS MARTIRI SQUADRA GIALLA – CARCOR 3-2 (GOL 3-1) 

 
 Azione del gol di Julian 

 

 

 

Vittoria consistente. 

 

Nona Giornata Campionato primaverile Pulcini 2007 sq. Gialla Gir. 37 

Primo tempo 

Si parte con François in porta, Lorenzo a destra, Davide a sinistra, Nicola centrale e Julian punta. 

Contro il CARCOR, squadra buona che ci precede in classifica, i nostri sfoderano una robusta 

prestazione che ci regala una meritata vittoria. Nel primo tempo i Nostri esprimono un buon gioco 

controllando senza difficoltà il campo. Tutte le azioni partono come sempre da Nicola che 

distribuisce il gioco, talvolta salando il primo avversario e creando superiorità numerica. Numerose 



 

 

le occasioni create e non concretizzate. Al 5° Tiro da lontano di Nicola, fuori. Al 7° azione sulla 

destra di Lorenzo che crossa al centro per Julian: parato. Al 11° azione insistita di Julian che 

scambia con Davide: tiro parato. Al 12° tiro ravvicinato di Julian: parato. Al 15° proprio allo 

scadere, Nicola lancia Julian che gira a Davide che si aggiusta il pallone e calcia: troppo debole ed 

il portiere para: peccato. Il tempo si chiude 0-0, non soffriamo ma non concretizziamo.  

Secondo Tempo 

Quintetto con Siri in porta, Lorenzo a Destra, Hans a Sinistra, Nicola centrale e Julian punta. 

Entriamo in campo determinati e dopo 5 minuti arriva il gol: Nicola porta palla e lancia Lorenzo. 

Sgroppata del Moldavo volante e cross al centro. Julian scavalcato, ma ci pensa Hans che irrompe 

in area e colpisce al volo di sinistro: GRAN GOL! 1-0. Palla al centro e sul pressing Julian ruba 

palla e s’invola verso l’area: di fronte al portiere segna il gol del 2-0. Abbiamo il controllo della 

partita, ma la 10° subiamo il gol del 2-1 con un tiro dalla lunga distanza che coglie di sorpresa Siri. 

Non ci perdiamo d’animo e ricominciamo a giocare. Nicola chiude su tutte le incursioni avversarie 

e non perde un contrasto. Hans pressa altissimo. Su un’azione che parte da centro campo, Nicola, 

ruba palla al suo diretto avversario; salta un difensore, si aggiusta la palla sul destro e calcia: Gol! 

Nell’angolo basso a sinistra del portiere. 3-1. Al 12° Julian sostituisce un esausto Lorenzo. Il tempo 

termina sull’ 3-1: molto bene. 

Terzo Tempo 

In campo François in porta, Lorenzo a destra, Davide a sinistra, Nicola centrale e Julian punta. 

La partita sembra in discesa. I Nostri giocano con buona padronanza. Buone le giocate di Julian 

supportato a turno da Lorenzo e Davide. Molto buono il pacchetto difensivo, dove a turno Davide e 

Lorenzo sostituiscono Nicola, quando si avventura nella metà campo avversaria. François è 

chiamato ad un paio di uscite gestite ordinatamente. Registriamo un paio di tiri da fuori area di 

Nicola. Al 10° entra Hans per Julian. All’11° gran tiro di Hans da fuori area: parato. Il tempo finisce 

sullo 0-0 senza avere subito un tiro in porta.   Il risultato finale è di 3-1 per noi mentre per la 

Federazione raccogliamo un 3-1. 

Mister Cosimo soddisfatto per una vittoria meritata, con l’unico rammarico di avere raccolto meno 

di quanto seminato nelle precedenti giornate. 

Diamo come di consueto i Numeri: 4V 3N 2P GF25 GS29 

GS François 19, Siri 11, Maurizio 1 

GF Giacomo 4, Lorenzo 4, Nicola 7, Hans 2, Julian 5, Davide 3 

Prossima partita sabato 30.04: S. Giorgio (Cuggiono) - SS Martiri 

Forza Aquilotti! 

Luigi 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2008 

 

OSSONA 

“GIOCANDO INSIEME IMPARIAMO” 

GIORNATA di FESTA FINALE 

 

PICCOLI AMICI 2OO9/2010 

 

OSSONA 

“GIOCANDO INSIEME IMPARIAMO” 

GIORNATA di FESTA FINALE 

 


