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PULCINI 2005 

 

TORNEO di SOLBIATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE QUALIFICAZIONE 

 SS MARTIRI - NUOVA ABBIATESE  4-2 

SS MARTIRI  - AUDAX 1-1 

  

SEMIFINALE  



 

 

SS MARTIRI - SAN VITTORE 2-1 

FINALE 

SS MARTIRI - AUDAX 2-1 

 

 

Per il secondo anno consecutivo i ragazzi di Mister Gerardi vincono il bel torneo di Solbiate Olona. 

Bellissima la finale disputata con gli amici dell'Audax di Olgiate Olona. 

Partita in rimonta per i ragazzi giallo neri che sotto di un goal, nel secondo tempo mettono tutta la 

grinta e la determinazione necessaria per portare a casa il torneo. Splendida la doppietta della nostra 

Aurora che in cinque minuti ribalta la situazione. 

Torneo ben giocato da tutta la squadra che ha visto concretizzarsi i frutti del lavoro di tutto l'anno 

dei mister Giancarlo e Fabrizio. 

Un saluto e un arrivederci a Settembre. 

Forza Santi Martiri!!!! 

 

 

 

PULCINI 2006 sq. NERA 

 



 

 

 

TORNEO SOLBIATE 

SSM 2006 –LONATE CEPPINO 0-0   (2-0 ) Dopo  Calci di  Rigore 

  

Semifinale del torneo contro una squadra ostica e ben organizzata, la partita fin dalle prime battute e 

dura e combattuta, gli avversari cercano di schiacciarci nei primi minuti ma con le nostre splendide 

ripartenze li faccio arretrare spesso e il primo tempo finisce nell’equilibrio più totale 0a0 e poche 

occasioni. 

  

Il secondo tempo gli avversari partono forte e calciano verso la nostra porta almeno 4 volte 3 di 

quali portano il nostro portierone SAMIR ALESSIO HANDANOVIC  a parare in modo 

spettacolare!! 2 miracoli all’incrocio e uno all’angolino di pregevole fattura, i nostri visto lo 

scampato pericolo nei 10 minuti finali ci provano con tutte le forze ad andare a far goal prima con 

MAICON BESAR che salta 3 uomini e anziché crossare in mezzo o calciare cerca il quarto 

dribbling e perde palla a 3 metri dalla porta, stessa cosa fa il nostro numero 10 che però calcia e 

colpisce il loro portiere, le migliori occasioni arrivano nei minuti finali ma GEOVANNI DA 

SILVA a tu per tu col portiere gli tira addosso in un occasione clamoroso e 3 minuti dopo ha un 

occasione analoga ma a porta vuota liscia la palla e finisce a fil di palo!!! E si va ai rigori 

  

Ai rigori il super protagonista è il nostro portierone che para 4 rigori agli avversari!!! E con i nostri 

2 goal di DIEGO MILITO TEMERIO e WESLEY CARBONE SENIJDER ANDIAMO IN 

FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!! 

  

  

SSM 2006- VERGHERESE 1-1 ( 5-6 )  Dopo  Calci di  Rigore 

 

Finalissima contro la squadra più forte del torneo, che ci ha battuto nel girone 2-1, iniziamo un po’ 

impauriti e soffriamo molto nei primi 10minuti ma ci difendiamo bene e rimanendo molto uniti 

limitiamo molto bene gli avversari che non riescono a creare occasioni pericolose, dopo i primi 10 

minuti iniziali iniziamo a carburare e cominciamo a farci vedere in attacco anche noi con qualche 



 

 

conclusione debole o a lato con WESLEY CARBONE SNEIJDER e MAICON BESAR, chiudiamo 

il tempo sullo 0a0 grazie a una splendida parata all’ultimo secondo del nostro portierone. 

  

Iniziamo il secondo tempo e la stanchezza per entrambe le squadre si inizia a sentire e quindi 

aumentano le occasioni, gli avversari precisi e ordinati sulle fasce cercano con dei cross i loro 

attaccanti ma noi difendiamo egregiamente e ripartiamo bene sugli esterni e creiamo alcune 

occasioni, a 6 dalla fine  da azione d’angolo il loro attaccante calcia una staffilata al volo che sbatte 

sul palo e va dentro 0-1!! Loro festeggiamo convinti che la gara fosse finita, ma  non hanno fatto i 

conti con la grinta e l’orgoglio dei nostri che con un azione meravigliosa iniziata da IVAN RENDI 

CORDOBA che allarga  a CR7 MINERBA controlla palla, salta la loro fascia e si accentra 

passaggio in mezzo filtrante e in spaccata come un rapace d’area di rigore, ricordando il miglior 

MILITO, proprio lui DIEGO TEMERIO MILITO insacca all’angolino l’1-1!!!!!!!!!!!! 

Pareggiooooo a 4 minuti dalla fineeee!!!!! Gli avversari accusano il colpe e i nostri cercano di 

vincerla con MAICON BESAR che salta due uomini sull’esterno si accentra e a 5 metri dalla porta 

a tu per tu col portiere avversario calcia alto di pochissimo!!! All’ultimo minuto abbiamo una super 

occasione con un calcio di punizione che calciamo all’angolo ma il loro portiere fa buona guardia e 

andiamo ai rigori !!! 

  

Rigori che dopo i 5 soliti con 2 errori da parte nostra e 2 da parte loro ci portano a oltranza e dopo il 

7mo rigore sbagliamo e gli avversari vincono il torneo 

  

GRANDISSIMI I NOSTRI LEONI GIALLONERI CHE HANNO DATO BATTAGLIA FINO 

ALLA FINE FACENDO SUDARE AGLI AVVERSARI IL SUCCESSO FINALE, I NOSTRI 

MAI DOMI SONO USCITI SCONFITTI MA SENTENDOSI SEMPRE PIU’ SQUADRA UNITA 

E FORTE PRONTA A RIALZARSI GIA’ MARTEDI COL TORNEO DI BORSANO!!! 

  

FORZA GIALLONERIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 Christian 

PULCINI 2007 sq. NERA 

 

TORNEO GARBAGNATE 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Prima partita SS martiri  - Speranza primule 

 
In capo Cavallaro Varrà Lorenzo Critelli Amin in porta 

Iniziamo con un bel gol di Varrà. Bellissimo gol di Cavallaro. Doppietta di Varrà su passaggio di 

Cavallaro. Quarto gol di Cavallaro. Esce Cavallaro entra Davide. Varrà segna il quinto gol di 

partita. Il sei a zero e segna Varrà. Fine primo tempo 6-0 

Secondo tempo in campo Critelli Tajè Aura Davide e Filadelfo in porta. 

Filadelfo ottima parata. Aura tenta un tiro in porta su passaggio di Tajè ma nulla di fatto. Ottima 

difesa di Critelli. Esce Davide entra Cavallaro.  

Tajè tenta un tiro in porta ma la palla finisce fuori. Palo di Tajè. Cavallaro attacca ma nulla di fatto. 

Fine partita 6- 0 

 

  

Seconda partita  SS Martiri - Gerenzanese 

In campo Critelli Tajè Cavallaro Lorenzo in porta Amin  

Assist di Tajè su Cavallaro che passa a Lorenzo che segna il primo gol. 

Bellissimo gol di Critelli. Tajè passa a Lorenzo che tenta un tiro in porta ma nulla di fatto. Critelli 

ottimo gioco in campo. Cavallaro agguerrito attacca. Ottima parata di Amin. Esce Tajè entra 

Davide. Fine primo tempo 2-0 

Secondo tempo in campo Critelli Lorenzo Varrà Aura Filadelfo in porta 



 

 

Bellissimo gol di Varrà neanche a un minuto dall’inizio. Gol avversario. Ottima parata di Filadelfo. 

Ottimo intervento di Lorenzo in difesa . Assegnato gol avversario per mano di Critelli. Gol 

avversario. fine partita 3- 3 

 

Terza partita SS martiri - Varedo 

Primo tempo 

In campo Cavallaro Tajè Critelli Davide Amin in porta 

Cavallaro tenta subito un tiro gol ma la palla è troppo alta. Tajè recupera palla e salta l ‘uomo. 

Ancora Cavallaro tenta ma nulla di fatto. Gol avversario. Esce Davide entra Lorenzo. Ancora 

Cavallaro tenta un tiro in porta ma il portiere avversario para. Ottima parata di Amin. Tajè e 

Cavallaro sono in attacco ma non riescono a concludere. Lorenzo recupera palla. Fine primo tempo 

0-1 

Secondo tempo 

In campo Critelli Tajè Cavallaro Lorenzo Amin in porta. 

Ottima difesa di Critelli. Lorenzo recupera palla ma viene fermato dall’avversario. Tajè viene 

fermato dall’avversario. Bravissimo Amin bellissima parata. Ancora Amin difende la nostra porta e 

non fa entrare nulla . Tajè tenta un tiro in porta ma il portiere avversario para.  

Fine partita 0- 1 

 

 

Oggi siamo arrivati secondi … il primo premio oggi l’abbiamo vinto lo 

stesso, più per correttezza nel gioco che per altro, a volte il premio finale 

diventa un inutile oggetto se non guadagnato con onore e rispetto, e noi 

su quello ci siamo , scusate se è poco. 

 

 

 
 

Sara   &  Sara 

 


