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GIOVANISSIMI 2000 

 

TORNEO SOLBIATE 

 

 

 

 

PULCINI 2004 

 

TORNEO BUSTO 81 

 

Giovedì 28 maggio 

 

Partita di qualificazione al torneo di Busto 81 giocata abbastanza sottotono comunque vinta per 2 a0 

contro il San Giorgio, di conseguenza già passati al girone finale anche se dovessero perdere, ma 

non succederà, contro l'Olgiate Olona. 

I gol di: Alessandro e Brandon. 

 

TORNEO di SOLBIATE 

 

 
 

Sabato 30 maggio 

 

Dopo la prestazione poco brillante del giovedì i nostri ragazzi arrivano in campo a Solbiate con una 

voglia di giocare veramente forte e infatti il risultato della semifinale contro il Cairate è di 10 a 2, 

sicuramente la squadra avversaria non era delle più forti incontrate ultimamente ma c'è da dire che i 

nostri hanno giocato veramente veramente bene. 

I gol: 4 Gianluca, 3 Brandon, 2 Manuel e 1 Alessandro, 

 

 

Domenica 31 maggio 



 

Mentre gli altri legnanesi erano impegnati con la loro domenica di Palio i ragazzi del 2004 

tornavano in campo a Solbiate per la loro finale contro una delle squadre che più li ha sempre fatti 

sudare di più : Il Sacro Cuore ,per un certo innato antagonismo calcistico. 

Inizia la partita e il centrocampo fatica a prendere concentrazione quindi cominciamo a subire 

l'attacco degli avversari ma con la difesa sempre attenta e un po' di fortuna (una traversa del Sacro 

Cuore) rimaniamo a reti inviolate fino a quando con una bellissima azione che porta Samuele fino 

alla porta e che con generosità appoggia il pallone a Brandon..... GOOOOL, poi nulla di rilevante 

fino a quando gli avversari con una delle loro improbabili punizioni si conquistano il pareggio. 

Nel secondo tempo rientriamo in campo e cominciamo ad attaccare un po' di più ma non riusciamo 

a concludere. 

 

Mancano circa 2 minuti alla fine e tutto sembra presagire che finirà ai calci di rigore e invece un 

bellissimo pallone finisce fra i piedi di Samuele che non ci pensa due volte e quasi dal centro campo 

tira di potenza e GOOOOLLLLLLL. 

 

L'arbitro concede un minuto di recupero che passiamo con la tachicardia sia quelli dentro che quelli 

fuori dal campo. 

 

Poi il fischio e siamo CAMPIONI. 

 

Il video dell’ incontro : 

https://youtu.be/ZUUY6kJHp08 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZUUY6kJHp08


 

 

 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

TORNEO ESTIVO SOLBIATE OLONA CATEGORIA 2005 

 

SS MARTIRI: PRIMI CLASIFICATI 

 

4 PARTITE TRA GIRONI E FINALI VINTE 

TUTTE. 

 

SEMPLICEMENTE FANTASTICI!!!!!! 

 
Veramente poche parole per un gruppo che in quest'anno ha fatto dei veri passi da gigante 

sotto la meticolosa guida di Mister Giancarlo coadiuvato da Fabrizio. 

facciamo l'elenco della rosa della squadra e foto relative del torneo: 

 

Marini Aurora capitano 

Simone Ndou capocannoniere del torneo 

Andrea Campagna 

Andrea Colombo 

Gabriele Fagnani 

Christian Severino 

Tommaso Mustoni 

Matteo Fornara 

Giacomo Solida 

 



 

 
 

Grazie Ragazzi 

Ivano e Alessio 

Video    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P75HbPBPgEY


 

 

 
 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  

TORNEO DELL' AMICIZIA 

Rhodense - S.S. Martiri 2005/gialla 5-0 (0-0) (4-0) (1-0) 

Aurora - S.S. Martiri 2005/gialla 8-2 (4-0) (3-1) (1-1) 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 

 TORNEO VANZAGHELLESE 

 SSM 2006 –CEDRATESE 2-2 

QUALIFICATI FINALE PRIMO , SECONDO, 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 

 

TORNEO CARCOR RESCALDINA 

 

 

 


