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ALLIEVI 2000 

 

SEDRIANO ALLIEVI 2000 2-1 

 

ESORDIENTI 2004 

 

 

 

 

 

 I nostri ragazzi del 2004 disputano un torneo in giornata a Cesate, con la fortuna di una splendida 

giornata di sole. 

Alle 10 la prima partita contro la SASD ben giocata, con convinzione e grinta che vincono con 2 

bellissimi gol di Brandon e Nicola. 



La seconda è contro lo Sporting Cesate, una bella squadra che entra in campo con più convinzione 

dei nostri, ma riusciamo comunque fino a 4 minuti dalla fine a tenere lo 0 a 0 poi due distrazioni ci 

fanno subire 2 gol, finisce 2 a 0 per gli avversari. 

Dopo un pranzo rigeneratore si torna in campo contro l'Iris 1914 partita ben giocata ma un po' poco 

convinti ma arriva il gol di Brandon che assicura altri 3 punti. 

In base anche ai risultati delle altre squadre disputano la quarta e ultima partita del girone con la 

consapevolezza che basta un pareggio per passare a purtroppo questo li blocca un po' e in effetti la 

partita finisce 0 a 0. 

 

 
Inizia a fare freddo in attesa della semifinale. 

I ragazzi entrano in campo contro il San Fruttuoso e purtroppo la squadra avversaria è più decisa a 

portare a casa la vittoria e finisce infatti con la nostra sconfitta per 3 a 0... pazienza cerchiamo di 

giocare bene la finale 3 / 4 posto. 

In effetti i ragazzi disputano una partita bellissima e giocata molto bene contro l'Audax Olgiate che 

finisce però a reti inviolate... Si va ai calci di rigore.... 3 in tutto 

Noi ne sbagliamo 2 con Gianluca (palo) e Alessandro (alto) mentre Brandon lo segna 

Gli avversari le buttano 2 fuori e l'ultimo viene parato e Giacomo.... 

 
 

Il terzo posto é nostro. 



 

 

Bravissimi i nostri esordienti!!!!!! 

 

Raffaella 

ESORDIENTI  2005  

 

ARDOR 2004 ESORDIENTI 2005 0-1 

ARDOR 2005 ESORDIENTI 2005 1-3 

 

Busto Arsizio 14/01/2017 

 

Dopo diversi rinvii, forfait ecc. riusciamo finalmente ad organizzare un’amichevole per i ragazzi. 

Amichevole in cui affrontiamo nel primo tempo da 20 minuti l’Ardor 2004. Si vede da subito che i 

nostri hanno voglia di ributtarsi nel confronto agonistico che manca ormai da qualche tempo. 

Corrono e pressano a tutto campo e la differenza di centimetri viene compensata alla grande  con 

giocate tecniche e grinta. La partita è equilibrata con azioni da una parte e dall’altra, ma noi 

abbiamo il nostro cobra mortale Aurora, che al 15’ trova lo spazio giusto per inserirsi in area 

avversaria e trafiggere il portiere siglando il gol della vittoria. Risultato giusto per quanto espresso 

in campo. 

Secondo tempo affrontiamo l’Ardor 2005, i ragazzi ripartono macinando gioco, nelle prime battute 

soffriamo la maggior freschezza atletica degli avversari,  ma col passare dei minuti e prese le giuste 

contromisure, si gioca quasi sempre in una sola metà campo. Gli sforzi dei ragazzi vengono 

premiati prima col gol di rapina sottoporta di Nicolò e poi con una fucilata da dentro l’ aria del 

nostro capitano Fabio che chiude così la frazione di gioco. 

Terzo tempo con i ragazzi che partono subito forti, Colombo al 5’ con azione solitaria trafigge 

subito il portiere con un bellissimo sinistro da fuori area. La partita è molto intensa e col passare del 

tempo la fatica inizia a farsi sentire in entrambe le squadre, anche perché si è deciso di giocare 

quest’ultima frazione per 30’. Sul finale di gara su una delle poche azioni avversarie subiamo un gol 

quasi casuale per la dinamica dell’azione. Trasferta con molte note positive, il mister soddisfatto per 

la dimostrazione di carattere di tutta squadra e per la personalità con cui abbiamo tenuto il campo 

per quasi tutta la partita. Con la consapevolezza che c’è ancora molto da lavorare prima dell’inizio 

del campionato possiamo comunque dire che  siamo partiti sicuramente col piede giusto.  

BRAVI RAGAZZI!!!!!!!! 

 

Alessio 

 

 

 

PULCINI  2007  

 

3° TORNEO COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE MAGENTA 

 

PRIMI CALCI 2008 

 

3° TORNEO COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE MAGENTA 



Questo sabato i nostri ragazzi sono stati impegnati nelle prime due partite del "3^torneo Coppa delle 

Grandi Orecchie" a Magenta. 

Nella prima partita disputata contro l'Ossona non sono riusciti a rimontare il goal fatto dagli 

avversari (unico tiro in porta), nonostante la partita fosse ben equilibrata. 

Nella seconda gara, invece, giocata contro il Soccer Boys, i goal subiti sono stati cinque; si è subito 

notata la superiorità tecnica e di carattere degli avversari. 

Nonostante questa fosse la partita più temuta, i ragazzi hanno giocato con più decisione rispetto alla 

precedente e infatti si è anche vista qualche buona triangolazione. 

C'è ancora tanto da lavorare ma .....l'impegno c'è da parte di tutti (mister compreso). Appuntamento 

a sabato prossimo con le altre due gare del girone da disputare!!! 

In campo: Francesco, Alessandro, Marco, Riccardo, Aurora, Andrea F., Andrea P. 

Mara 

 

PRIMI CALCI 2009 

 

3° TORNEO COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE MAGENTA 

 

 

 

PICCOLI AMICI 2010 

 

3° TORNEO COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE MAGENTA 

 

Oggi il SSM 2010 ha disputato le prime 2 partite del torneo della coppa dalle grandi orecchie a 

Magenta. 

  La prima partita e stata contro l’Ossona  vinta dai SSM  3-1 grazie alla doppietta di Bassetto Lukas 

e ad un goal di Cuviello Davide. Bene l'allenatore Alex che nel primo tempo a provato a giocare 

con una difesa massiccia per poi colpire in contropiede e dilagare nel secondo tempo.  

Nella seconda partita contro la Biglia di Cornaredo è stato un altro successo grazie alla doppietta di 

Cuviello Davide, comunque tutti i ragazzi sono stati veramente bravi dal primo all'ultimo. 

Domenica prossima ci aspettano altre due sfide importanti lo scontro diretto con l' Inveruno A, a 

punteggio pieno come noi , mentre il secondo incontro sarà contro il Boffalora. 

Forza ragazzi e forza SSM. 

 

Annalisa 


