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JUNIORES 

 



LAINATESE JUNIORES 5-2 

 

 

 

Lainate, 29/01/2017 

 

Alle 17.00 ora locale al Comunale di Lainate scendono in campo la squadra della Lainatese e la 

Juniores della Polisportiva SS. Martiri Legnano. 

1 Artusa Emanuele, 2 Michellini Jacopo, 3 Fortunati Martino, 4 Lancellotti Francesco, 5 Cusato 

Luca, 6 Barbui Giulio, 7 Nerva Alessandro, 8 Stecchini Andrea, 9 Vitas Frederik, 10 Carfora 

Andrea, 11 Grassini Amanuel, a disposizione del tecnico Massimo Michellini : 13 Mascia Omar, 14 

Bullo Simone, 15 Gelardi Alessandro. 

 

Ai più sembrerà che continuo a ripetermi, ma anche questa volta il risultato non rispecchia 

 l’ andamento della partita, non dico che avremmo dovuto meritarci una netta vittoria, ma neanche 

un risultato così “ pesante” come quello inflittoci dai padroni di casa basti pensare che fino a metà 

del secondo tempo eravamo in parità. 

Ci sembra di partire con il piede giusto quando al 6’ Fortunati in galoppata si trova solo davanti al 

portiere , palo netto e goal ! 

Al 21’ in una mischia in area il pareggio della Lainatese e al 30’ si porta in vantaggio.  

Al 37’ ci viene concessa una punizione al limite dell’area e abilmente Barbui ci regala il pareggio 

con una palla precisa sotto il sette.  

Piacevole gioco per una buona parte del secondo tempo, fino a quando al 19’ i padroni di casa non 

passano di nuovo in vantaggio portandosi sul 3-2. Ora siamo costretti a scoprirci di più alla ricerca 

del pareggio, ma aimè , al 38’ allungano le distanze. Ora non ci crediamo più e al 42’ regaliamo la 

quinta rete giornaliera. 

 

Carlo 

 

 

 

 

ESORDIENTI 2004 

 

ORATORIANA VITTUONE - SSM 2004  2-2 

 

ESORDIENTI  2005  



 

SARONNO- SSM 2005  5-4 

PULCINI 2006  

 

RESCALDA A SSM2006   

 

0-0 

Partita moscia senza emozioni, giocata contro una squadra che ha vinto il suo campionato. 

 Primo tempo siamo lenti e senza grinta ma gli avversari non ci creano mai problemi perché la 

difesa e attenta e precisa, il nostro portiere non compie nemmeno un intervento e andiamo a riposo 

senza ne lodi ne infamia facendo il “compitino”. 

 Secondo tempo meglio i nostri che si riprendono e giocano abbastanza bene creando 4- 5 occasioni 

da gol che come al solito non sfruttiamo!! E la partita si chiude 0a0 con il nostro portiere inoperoso 

ma il loro nemmeno molto impegnato, partitaccia!! 

  

RESCALDA B –SSM 2006 0-6 

 Partita senza storia , che porta i nostri a dominare per tutta la partita senza però eccellere nel 

gioco(forse dovuto dal campo??) segniamo con CORRADINHO l’1-0 che segna con un preciso tiro 

sotto l’incrocio, ci proviamo in tutti i modi a segnare ancora ma la nostra mira e spesso imprecisa. 

 Secondo tempo tiro al bersaglio con ben 5 goal dei nostri, prima WESLEY CARBONE con un 

preciso diagonale, poi il 3° goal di SUPER YAYA che ne salta 3 e a tu per tu col portiere segna 

dopo averlo centrato, 4to goal segna WALTER SAMUEL VISMARA che devia un cross 

dall’angolo di CORRADINHO, 5to goal ancora WESLEY CARBONE che calcia imparabilmente 

da fuori area, il 6to e ancora di YAYA che su una corta respinta insacca a porta vuota. 

 Christian 

 

 

PULCINI  2007  

 

3Torneo Coppa Grandi Orecchie 

 

 

SS Martiri – Sparta Novara Pulcini 2007 1-3 

 

Leoni. 

Contro lo Sparta Novara, i Pulcini si trasformano in 8 splendidi Leoni mostrandosi all’altezza di un 

avversario decisamente quotato. 

Una sconfitta che non fa male. E’ il punto di partenza della seconda parte di stagione, con la 

consapevolezza che è una squadra che deve fare dell’intensità, della corsa e della massima 

concentrazione il proprio credo. E’ questa, una squadra che gioca contro tutti senza paura.  Lo 



Sparta Novara ha segnato 3 gol, ma con 2 tiri da distanza siderale e con un’autorete del nostro 

difensore. I nostri hanno rischiato di subire gol in un altro paio di occasioni, ma sempre allo stesso 

modo: tiri dalla distanza per la quale nessuno è uscito tempestivamente a chiudere. Buone le prove 

di Amin e Francois in porta, incolpevoli sui 3 gol subiti. Davide è ormai padrone del reparto 

difensivo ed autore di un paio di incursioni che hanno spaccato in 2 la squadra avversaria. In coppia 

con Davide, Rendi, autore di una buona prova, con una interessante presenza fisica. Come sempre 

instancabile la partita di Lorenzo, il Moldavo Volante che ha coperto la fascia nelle 2 fasi 

punzecchiando ripetutamente il lato sinistro avversario. Ammirevole la prova di Hans, sempre più 

integrato nella squadra: coraggioso nei contrasti e nel gioco aereo nonostante un’altezza non 

propriamente da corazziere. Importante la partita di Nicola, che ha preso in mano le chiavi del 

centrocampo dando ordine e chiudendo la porta a tutti gli attacchi avversari: dalle parti di Nicola 

non si passa. Incisiva la prova di Julian che come sempre corre come un matto sia in attacco che in 

difesa, segnando anche il Gol del momentaneo 1-2, ma che è il risultato di un’azione corale con la 

partecipazione di ben 5 giocatori. 

Il commento di Mister Cosimo, visibilmente soddisfatto: ”Grazie ai ragazzi: oggi  abbiamo  passato 

un bel pomeriggio... bravi!” 

 

 

 

 
 



 

 
Foto di Hadia 

Forza Aquilotti! 

 

Luigi 

 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

3° Torneo dalle Grandi Orecchie (Magenta). 

 

 

Sabato 28 gennaio i nostri ragazzi hanno disputato le prime due partite del girone conclusivo del 

torneo ( 6° - 10° posto). 

 

La prima gara è stata giocata contro l' Ossona :  a differenza della settimana scorsa i ragazzi sono 



scesi in campo fin da subito grintosi e hanno imposto il loro gioco, attaccando per tutta la partita;  

sono riusciti nell'intento di portare a casa  la prima vittoria di questo torneo, grazie al goal di 

Alessandro Iovine. 

Nella seconda partita giocata contro il Concordia il copione non cambia; la squadra vince anche 

questa ma col risultato di 2-0 grazie ai goal di Andrea Faucetta e Aurora Pugliese. 

Complimenti a tutti.....continuate così!!!! 

Convocati: Rosato, Mondellini ,Faucetta,Pugliese,Iovine,Campanile,Brisson,Bleta. 

 

Maurizio 

PRIMI CALCI 2009 

3° Torneo dalle Grandi Orecchie (Magenta) 

 

SSM 2009 –VIGHIGNOLO  0-1 

 

SSM 2009- CASTANESE 0-2 

 

 

PICCOLI AMICI 2010  

 

3° Torneo dalle Grandi Orecchie (Magenta) 

 

SSM-2010 – SUPERGA  1-1 

SSM-2010 – INVERUNO 0-3 


