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TORNEO BORSANO 

  

SSM2006-RESCALDA 3-1 (2-1) (0-0) (1-0) 

  

Partita giocata su un campo pesante visto che aveva piovuto per 3 giorni di fila che ha penalizzato 

entrambe le squadre, ma i nostri hanno mostrato un carattere e una tecnica superiore portando a casa 

3 punti utilissimi 

  

Partiamo un po’ lenti ma creiamo lo stesso un paio di occasioni ma visto la lentezza dei nostri 

subiamo l’0-1 degli avversari alla loro prima vera occasione, i nostri da li danno battaglia !! alzano 

subito il ritmo di gioco e poco dopo pareggiamo dopo una bellissima azione del nostro CR7 

MINERBA che crea il panico nella difesa avversaria e serve un pallone d’oro al nostro DIEGO 

MILITO TEMERIO che insacca l’1-1, ci proviamo per tutto il tempo a segnare ma la porta e ben 

difesa dalla loro squadra che cerca spesso di ripartire in contropiede e all’ultimo minuto del primo 

tempo affondiamo il colpo con una bellissima azione conclusa dal nostro LUCHINO ZANETTI che 

insacca con un diagonale preciso 2-1!! 

  

Secondo tempo e terzo tempo gli avversari ci provano a recuperare ma il nostro portierone e la 

nostra difesa è attenta e chiude spesso le azioni avversari con grande personalità e precisione, gli 

avversari prendono una traversa a metà secondo tempo i nostri colgono un palo con CR7 

MINERBA e la partita e equilibrata fino a 5 minuti dalla fine del terzo tempo dove una bellissima 

triangolazione dei nostri fa arrivare il pallone al nostro CR7 MINERBA che insacca di potenza 3-

1!!! 

Primi tre punti in cascina che ci proiettano al momento primi nel girone. 

  

TORNEO SOLBIATE OLONA 

SSM2006- LONATE CEPPINO 0-0  

  

Partita giocata con campo regolamentare e porte piccole, il risultato?’ tanto spettacolo ma nessun 

goal 

  



 

 

Primo tempo la partita è maschia e ci sono molti contrasti decisi ma leali, la palla gira poco e si opta 

spesso a cambi di fronte veloci che liberano per 2-3 volte i nostri al tiro ma centriamo sempre il loro 

portiere!!, gli avversari non stanno a guardare e ci creano alcuni pericoli che vengono sventati bene 

dalla nostra difesa e dal nostro portierone (MVP della giornata), nella seconda fase del primo tempo 

falliamo 3 occasioni nate da calcio d’angolo per la bravura del loro portiere (MVP della loro 

squadra) e negli ultimi minuti subiamo un paio di contropiedi ben chiusi dai nostri. 

  

Secondo tempo gli avversari partono bene e il nostro portierone JULIO ALESSIO CESAR sfodera 

2 bellissime parate, i nostri nei primi 5 minuti respingono bene le avanzate avversarie cercando di 

ripartire, a metà tempo i nostri prendono coraggio e creano 3 occasioni clamorose a tu per tu col 

portiere con EDER CRISTIANO e calciamo una volta a lato e 2 volte centriamo il loro portiere da 1 

metro !! A 5 minuti dalla fine gli avversari entrano nella nostra area fanno un bel 1-2 e a botta 

sicura ,goal ormai fatto,il loro attaccante non ha fatto i conti con il nostro portierone che compie una 

parata I-N-C-R-E-D-I-B-I-L-E!!!! da li gli avversari non ci sono più in campo e creiamo altre 

clamorose occasioni senza però affondare il colpo, all’ultimo minuto creiamo una palla goal con 

WESLEY CARBONE SNEIJDER che salta 2 avversari e passa la palla a CR7 MINERBA che a 3 

metri dalla porta calcia al volo e tira fuori!!!!! 0-0 finale va dato gran merito ai due portieri e alle 2 

difese !!! punto d’oro 

  

Avanti cosi ragazzi!!!!!!!!!!!! 

 Christian 

  

  

 

 


