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ALLIEVI 1998 

 

TORNEO di NERVIANO 

 

SSM 1998- ARNATE 2-3 

 

ALLIEVI 1999 

 

TORNEO A.C. OSSONA 3° MEMORIAL CARLO ALEMANI 

 

 0SSONA- SSM 1999   1-1 

 

Prima partita del torneo di Ossona, che vede i nostri Allievi confrontarsi con i padroni di casa, 

ottima la prestazione dei nostri ragazzi che dopo essere passati in vantaggio e tenuto banco per tutto 

il primo tempo si rilassano giusto il tempo per consentire il pareggio, a nulla vale il tentativo di 

rimonta, l’incontro termina 1-1. 

 

Carlo 

 

GIOVANISSIMI 2000 

 

TORNEO SOLBIATESE 

 

SSM 2000 -  C. A. S.  7-0 

 

GIOVANISSIMI 2001 

 

TORNEO DAIRAGHESE 

 

DAIRAGHESE-SSM 2001  2-2 

 

CORBETTA-SSM 2001  1-1 

 

TORNEO VANZAGO  

 

SSM 2001 – OSAF 2-1 

 

ESORDIENTI 2002 

 

TORNEO VANZAGHELLO 

SSM 2002 – CRENNESE 1-2 

 

TORNEO CANEGRATE 

 



 

 

PULCINI 2004 

 

TORNEO UNION VILLA CASSANO 

 

 

 

Terzo posto per i nostri 2004! 

La prima partita è stata persa per 2 a 0 contro la Cedratese. I ragazzi non erano ancora molto svegli 

e hanno subito due gol un po' sfortunati. Dopo la pausa sono rientrati in campo contro la squadra di 

casa e hanno tirato fuori la grinta... partita vinta 4 a 1. 

 E si va a pranzo sapendo in base ai risultati delle altre partite che abbiamo due risultati favorevoli, 

infatti per passare il turno contro la Giovanile Sommese basterebbe anche un pareggio. Ma dopo un 

rinfrescante ghiacciolo tornano in campo e non si accontentano e si va a vincere 3 a 0. Passano per 

secondi solo per aver perso lo scontro diretto. 

Pausa lunga che i ragazzi passano sul camper di Mister Michele fra rilassamento, risate e qualche 

consiglio per la partita che li aspetta. 



 
 

 

Semifinale contro Mocchetti squadra A 

Purtroppo il nome spaventa i nostri che 

nonostante non giochino male perdono 2 a 0 

più per nostro demerito che per merito degli 

avversari. 

Ed è finale 3 / 4 posto, dopo una bella 

strigliata dei mister e l'invito a tirare fuori 

tutte le loro capacità rientrano in campo e si "vendicano" per il risultato della mattina e contro la 

Cedratese vincono per 2 a 1. 

Bravissimi a tutti considerato che era il loro primo torneo a 9. 

 

Un ringraziamento anche a Simone e Giacomo del 2005 che sono venuti a partecipare alla nostra 

lunga, calda ma emozionante giornata. 

 

PULCINI 2005 sq. NERA 

 

TORNEO VANZAGHELLO 

 

SSM 2005 NERA-NOVARA OLIMPIA 2-0 

SSM 2005 NERA – OLEGGIO  6-2 

 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  

 

TORNEO OSSONA 

SSM 2005 GIALLA – OSSONA BLU  1-4 



 



 

 

PULCINI 2006  

 

TORNEO BORSANO 

SSM 2006 – SAN GIORGIO  5-0 

 

TORNEO CESATE 

 

 

 

Dopo un finale di campionato che ha visto la squadra nera dei Pulcini 2006 chiudere al terzo posto 

in classifica inizia la stagione primaverile dei Tornei. 

Prima uscita convincente al Torneo di Borsano con una netta vittoria di 5a0 contro il San Giorgio su 

Legnano 

Domenica invece al torneo di Cesate dove i nostri pulcini per la prima volta si sono trovati a giocare 

con il modulo a 6, si è ottenuta un ottima coppa per il Terzo Posto classificandosi davanti a squadre 

come Legnano e Roncalli in un torneo dominato dalla fortissima squadra del Bresso. 

 

Anna 

 

 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 

 

TORNEO NINO RANCILIO VILLASTANZA DI PARABIAGO  

 

SSM 2007 – CANEGRATE  4-1 

 

In campo Critelli Cavallaro Varrà Tajè Filadelfo (in porta) 

Inizio partita con un bel gol di Cavallaro. Gol avversario. Ottima difesa di Critelli. Cavallaro 

grintoso salta l’uomo. Traversa di Varrà su assist di Tajè. Ancora Varrà tenta un tiro gol su 

passaggio di Cavallaro ma finisce fuori. Varrà ci riprova con un suo super tiro potente da 

centrocampo ma nulla di fatto. Assist tra Cavallaro e Tajè. Fine primo tempo 1-1 

Secondo tempo 

In campo Amin (in porta) Critelli Tajè Cavallaro Varrà 

Grande parata di Amin. Ottima azione tra Cavallaro Tajè. Varrà recupera palla ma viene fermato. 

Grande tiro in rete di Varrà su passaggio di Cavallaro ma nulla di fatto. Assist tra Cavallaro e Varrà. 

Esce Varrà entra Akram. Akram recupera palla passa a Tajè che segna un bel gol. Altro tentativo di 

Cavallaro su passaggio di Akram ma la palla finisce fuori. Amin le para tutte grande . Akram 

avanza sulla fascia passa centrale a Cavallaro ma la palla finisce fuori, non si riesce a centrare in 

rete. Ancora stesso schema di prima ma Cavallaro prende doppia traversa , che sfortuna. Critelli 



avanza in fascia tenta un tiro in rete ma nulla di fatto. Akram difende palla , evita un tiro avversario 

nella nostra porta. Critelli recupera palla tira in rete ma la palla finisce fuori. Favoloso gol di Critelli 

su assist di Akram. Assist di Cavallaro su Akram che si centra tira la palla ma finisce fuori di poco. 

CHE SFORTUNA!!! Fine secondo tempo SS Martiri 3  Canegrate 1 

Terzo tempo  

In campo Critelli Varrà Aura Akram Amin (in porta) 

Critelli avanza sulla fascia passa centrale ma nulla. Amin le para tutte. Gol di Critelli su assist di 

Akram. Aura tenta un tiro in porta ma nulla di fatto. Varrà passa a Aura ma recuperano gli 

avversari. Avversari all’attacco. Sfiorato il gol. Ottimo passaggio di Akram su Critelli ma nulla di 

fatto la palla finisce fuori. Aura tenta un tiro in porta ma nulla di fatto la palla finisce fuori di poco. 

Critelli recupera palla passa al centro ma troppo lungo finisce fuori. Ottima difesa di Varrà. Esce 

Critelli entra Tajè. Entra Cavallaro esce Akram. Tajè  trattiene palla . Mancato gol di Tajè. Varrà 

tenta un super tiro da centrocampo ma nulla di fatto. Esce Tajè entra Critelli. Fine partita SS Martiri 

4 Canegrate 1 

 

 

TORNEO POGLIANO MILANESE 

 

Prima partita 

 

SSM 2007 - S APOSTOLI   1-2 

 

In campo Pittore Tajè Varrà Akram Amin (in porta) 

Primo tempo 

Tajè parte all’attacco. Pittore ferma la palla all’avversario .Assist tra Pittore e Akram. Ottima difesa 

di Varrà. Gol avversario. Bellissimo Gol di Pittore . Grande parata di Amin. I nostri ragazzi non si 

stanno applicando. Altra parata di Amin. Pittore trattiene palla. Akram tenta un tiro in rete ma nulla 

di fatto. Assist tra Pittore e Tajè passaggio ad Akram che tenta un tiro in rete ma la palla finisce 

fuori di poco. Ancora il nostro super Amin non ne fa entrare una. Assist tra Pittore e Tajè . Akram 

combatte. Fine primo tempo 1-1 

Secondo tempo 

Akram Critelli Cavallaro Tajè in porta Amin 

Bellissima finta di Tajè. Tajè tenta un tiro gol ma il portiere la para. Akram attacca tira in rete ma 

finisce fuori per poco. Critelli entra in scivolata e ferma l’avversario. Cavallaro in azione. Gol 

avversario. Gli avversari attaccano. Recupera Cavallaro passa a Tajè ma la palla finisce fuori. Amin 

ne para un’altra. Grande Amin. L’avversario è molto agguerrito. Fine partita SSMartiri1 S. Apostoli 

2 



 
Seconda partita  

SSM 2007 – ARCONATE  2-3 

Primo tempo in campo Pittore Critelli Tajè Aura Amin (in porta) 

Ottima parata di Amin. Gol avversario. Assist tra Pittore e Tajè. Gol avversario. Aura tira palla ma 

troppo lungo il passaggio. Aura avanza . Parata di Amin. Scivolata di Aura. Ottima difesa di 

Critelli. Pittore passa ad Aura che tenta un tiro in rete ma il portiere para la palla. Gol avversario. 

Spettacolare gol di Aura su passaggio di Tajè. Esce Pittore entra Cavallaro. Assist tra Cavallaro e 

Aura. Fine primo tempo SS Martiri 1 Arconate 3 

Secondo tempo 

In campo Akram Cavallaro Tajè  Critelli  Amin (in porta) 

Tajè ferma l’avversario e ruba la palla. Bellissimo gol di Cavallaro su assist di Tajè. Cavallaro 

agguerrito!! 

Traversa di Tajè. Gol avversario. Cavallaro tiene palla avanza ma viene fermato dall’avversario. 

Tajè lotta con l’avversario e trattiene palla. Cavallaro su passaggio di Critelli tenta un tiro in rete ma 

finisce fuori di poco. Esce Tajè entra Varrà. Akram recupera palla ma viene bloccato 

dall’avversario. grande parata di Amin. i nostri ragazzi sono stanchi. Varrà ottima difesa. Fine 

partita SS Martiri 2 Arconate 3 

 

 



 
 

Terza partita 

SSMARTIRI- POGLIANO  4-3 

In campo Critelli Pittore Tajè Varrà Amin (in porta) 

Gol avversario. Amin para. Pittore recupera palla avanza tenta un tiro in rete ma il portiere para la 

palla. Gol spettacolare di Varrà. Tajè recupera palla passa a Varrà che ritenta un tiro in rete ma nulla 

di fatto. Tajè tenta un tiro ma viene parato. Gol avversario. Varrà tiene palla. Amin, altra bellissima 

parata. Pittore tenta un tiro in rete ma nulla di fatto. Esce Tajè entra Akram. Akram tenta subito un 

tiro in porta ma il portiere para . fine primo tempo SS Martiri 1 Pogliano 2 

Secondo tempo 

In campo Cavallaro Akram Critelli Varrà (in porta ) Amin 

Scivolata di Critelli. Cavallaro agguerrito in attacco. Varrà tenta uno dei suoi super tiro ma troppo 

alta finisce fuori. Cavallaro passa ad Akram ma troppo lunga finisce fuori. Tiro lungo di Akram va 

sopra la porta. Amin para una palla gol. Assist di Critelli su Akram che segna il gol del pareggio. 

Cavallaro tenta un tiro in rete ma il portiere para. Gol del vantaggio di Critelli su passaggio di 

Cavallaro. Akram avanza ma viene fermato dagli avversari. Traversa di Cavallaro, che tenta altre 

quatto volte ma nulla. Arriva il gol di Cavallaro. Gol avversario. Esce Varrà entra Tajè.   



 
Momento yoga 

 

Quarta partita 

 

SSMARTIRI S APOSTOLI  12-0 

Primo tempo 

In campo  Critelli Pittore Tajè Aura (in porta ) Amin 

Gol di Pittore su assist di Tajè. Aura viene fermato dall’avversario. Gol di Tajè su assist di Pittore. 

Critelli difende sempre e comunque. Tajè combatte per tenere palla. Pittore ci prova ma nulla di 

fatto. Subito dopo arriva il gol strepitoso di Pittore. Gol di Pittore. Scatenato Pittore … fine primo 

tempo SS Martiri 5 S Apostoli 0 

Secondo tempo  

In campo Akram Critelli Tajè Cavallaro (in porta ) Amin 

Gol di Akram. Gol di Cavallaro. Tajè recupera palla avanza passa a Cavallaro ma niente. Bellissimo 

assist Cavallaro su Tajè. Gol di Tajè su un bel passaggio di Akram. Esce Tajè entra Varrà. 

Bellissimo gol di Cavallaro. Spettacolare gol di Varrà. Traversa di Critelli. Gol mancato di Critelli 

per poco fuori. Gol di Varrà. Gol di Cavallaro. Fine secondo tempo SS Martiri 12 S Apostoli 0 

 



 
 

Sara  

 

 


