
 

 
  
IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 30 Marzo al 12 Aprile 
2015 
 
GIR 
  B 11/04 ALLIEVI  1998 COGLIATESE 1-1 
  D 02/04 ALLIEVI 1999 ARCONATESE 0-1 
  D 12/04 ALLIEVI 1999 CASTANESE 4-2 
  C 12/04 BORSANESE GIOVANISSIMI 2000                                                         1-5 
  E 12/04 GIOVANISSIMI  2001 PASSIRANA 0-1 
 
  
PER LE PARTITE DEI PICCOLI AMICI, PULCINI E ESORDIENTI SONO INDICATI I 
PUNTEGGI OTTENUTI CALCOLANDO I RISULTATI DI OGNI SINGOLO TEMPO COME          
INDICATO DALLA LND ( lega nazionale dilettanti) 
( 1 PUNTO PER VITTORIA, 1 PUNTO AD OGNUNA DELLA DUE SQUADRE IN CASO DI 
PAREGGIO)  
 
GIR    PUNTI 
  11/04 Amichevole GORLA MINORE ESORDIENTI  2002  
 22 04/04 SPERANZA PRIMULE PULCINI  2004 1-2 
 10/04Amichevole DAIRAGHESE PULCINI  2004 0-3 
 29 11/04 PULCINI  2005 NERA LEGNANO CALCIO 1913 2-1 
 36 11/04 PULCINI  2005 GIALLA OSSONA 2-1 
38 31/03 BARBAIANA PULCINI 2006 NERA 1-3 
38 11/04  AMICI DELLO SPORT PULCINI 2006 NERA 1-3 
 11/04 Amichevole PULCINI 2006 GIALLA VANZAGHELLESE  

 
 01/04 S. VITTORE OLONA PICCOLI AMICI 2007 N Vedi  

commento 
 04/04  - 06/04 

TORNEO 
LONATE 
POZZOLO 

PICCOLI AMICI 2007  C.A.S. SACCONAGO 
PRO PATRIA 
VULCANIA G. 
SAETTE 

Vedi  
commento 

 12/04 PICCOLI AMICI 2007 N S. STEFANO TICINO Vedi  
commento 

 12/04 PICCOLI AMICI 2007 G S. STEFANO TICINO Vedi  
commento 

 12/04 PICCOLI AMICI 2008 S. STEFANO TICINO Vedi  
commento 

 12/04 PICCOLI AMICI 2009 S. STEFANO TICINO Vedi  
commento 



 

 
 

 
 
 
 
 

ALLIEVI 1998 
 

ALLIEVI  1998 COGLIATESE 1-1 
 
Partita che inizia con la paura di sbagliare per i nostri ragazzi che nei primi quindici minuti di gioco 
concedono qualche occasione di troppo ad una squadra ben organizzata come la Cogliatese. 
Prese le giuste misure i ragazzi combattono su ogni palla cercando di  sbloccare il risultato. Il primo 
tempo si chiude su uno 0 a 0 ma ricco di emozioni. 
Nella ripresa la squadra entra in campo più sicura e con la consapevolezza che l'unico risultato per 
proseguire la cavalcata al titolo era la vittoria. Troppe le occasioni mancate  a nostro favore e 
purtroppo su l'unica incertezza difensiva veniamo puniti a pochi minuti  
Volevo comunque congratularmi con tutti i ragazzi  per aver visto una squadra che ha dato 
veramente tutto pur di vincere questa partita. 
 
Ora siamo nelle mani di San Vittore.. 
  
Salvatore 

 
 

ALLIEVI 1999 
 

ALLIEVI 1999 ARCONATESE 0-1 
 
 
Il Mister sin dalla preparazione della partita nello spogliatoio cerca di trasmettere ai ragazzi la 
giusta voglia di lottare e di cercare una prestazione degna di nota contro una squadra 3^ in classifica 
che è già conosciuta per essere ostica e tatticamente ben disposta … ed i ragazzi dimostrano di voler 
vincere e convincere offrendo una delle migliori prestazioni dall’inizio dell’anno … la squadra 
gioca con una su tre linee più un mediano davanti alla difesa per cercare di colmare quei soliti errori 
nel lasciare sempre troppo liberi i centrocampisti avversari nella nostra linea mediana. Il rientrante 
Pennacchio (dopo più di 30 giorni di assenza dai campi) parte un po’ timoroso ma con i minuti 
diventa sempre più importante in quel ruolo giocando tantissimi palloni per i centrocampisti e per le 
ali oltre ad offrire una maggiore copertura difensiva … Giannelli a centrocampo e Tonelli da terzino 
esterno offrono una prestazione davvero soddisfacente per intensità e per voglia di esserci ed anche 
con il solito preziosissimo sostegno di Diana e Carfora dei 2000 le azioni più pericolose sono 
proprio le nostre. Su una bellissima azione corale, Vacchiano effettua un tiro al volo di rara 



 

precisione ma purtroppo colpisce la traversa ed in almeno un altro paio di occasioni non siamo 
pronti nella loro aera piccola a sfruttare le azioni degli esterni. Nel secondo tempo finalmente si 
rivede in campo il rientrante Michellini (anch’esso assente da più di 30 giorni) che offre una buona 
prestazione. Purtroppo per una palla persa a centrocampo un giocatore dell’Arconatese riesce ad 
andare in contropiede ed entrando in area a mettere al centro per un compagno lasciato sempre 
troppo solo che insacca facilmente ma i ragazzi non ci stanno e lottano davvero fino all’ultimo 
minuto … da segnalare una grandissima parata del portiere avversario su un gran tiro da fuori area 
di Giannelli destinato altrimenti nell’angolino basso … ma ahimè la partita termina e l’Arconatese 
si porta a casa immeritatamente 3 punti mentre i nostri ragazzi ben consapevoli della prestazione 
offerta entrano nervosi nello spogliatoio per l’occasione persa … davvero peccato. Ci rimangono 4 
partite per migliorare una classifica che non rispecchia in alcun modo le qualità di questi ragazzi 
che quando vogliono e quando entrano in campo con la testa oltre che con le gambe offrono sempre 
prestazioni di qualità.  
 
Enzo 
 
ALLIEVI 1999 CASTANESE 4-2 
 
 
In una splendida giornata di sole i nostri ragazzi entrano in campo per cercare di conquistare i 3 
punti in palio e ci riescono offrendo una prestazione, soprattutto nel secondo tempo, che mette in 
mostra alcune individualità ed un buon gioco di squadra. I primi 10 minuti sembrano non 
promettere nulla di buono ed il Mister si fa sentire subito dalla panchina incitando i ragazzi e così  
al 12° del primo tempo Vacchiano ci porta in vantaggio ma come già successo troppe volte 
commettiamo quasi subito un errore difensivo e la Castanese pareggia al 15°…la partita scorre 
lentamente … noi abbiamo il possesso palla  … produciamo qualche buona azione che non si 
concretizza mentre gli avversari ci mettono in difficoltà soprattutto sugli esterni e così termina il 
primo tempo. Nello spogliatoio le parole del Mister non sono certamente dolci in quanto è evidente 
che quella di oggi è una partita che si può e si deve solo vincere e cosi decide di cambiare qualcosa 
spostando Michellini esterno e facendo entrare Voccri al centro della difesa. La squadra sembra 
essersi data una scossa ed iniziamo a proporre un buon gioco arrivando in almeno 4 nitide occasioni 
vicini al gol … mancanza di aggressività sotto porta … sfortuna … questione di cm … ma sta di 
fatto che la palla non entra finché finalmente al 18° ci pensa Valdes (su una bella azione di 
Grassini) a portarci ancora in vantaggio e Giannelli a siglare dopo solo 2 minuti il gol del 3-1…un 
gol che ha meritato gli applausi di tutti … dribbling su tre avversari … entra in area e sull’uscita del 
portiere dribbling anche sull’ultimo uomo e palla in rete … grandissimo gol. Però noi sappiamo 
farci del male e giusto per mantenere alta la tensione decidiamo di regalare al 21° un gol agli 
avversari....abbiamo altre occasioni da rete ma solo al 41° Vacchiano sigla la personale doppietta e 
ci lascia concludere i 4 minuti di recupero con una certa tranquillità. Buona prestazione complessiva 
e vittoria meritata. 
 
Enzo 
 

 
GIOVANISSIMI 2000 

 
BORSANESE GIOVANISSIMI 2000                                                         1-5 

Si ritorna in quel di Borsano, già visitato nel campionato di autunno e si porta a casa bottino pieno 
con lo stesso identico risultato, 5-1  per noi. 



 

Pur con qualche assenza (ma anche loro erano contati, con ben 4 2001 in campo) facciamo nostra la 
gara senza rischiare nulla. 

Primativo, in stato di grazia e Girnet sulla destra sono incontenibili, al centro Carfora e Caccia, al 
rientro dopo un lungo calvario, gestiscono senza patemi, Diana, Gilardi, Bugna e Guzzetti in difesa 
annullano ogni velleità avversaria. 

Logica conseguenza la successione dei gol , quattro già nel primo tempo, che chiudono la partita. Ci 
pensano 3 volte Primativo e una Picone su assist di Girnet a determinare il match. 

Il secondo tempio è accademia, Primativo si inventa un gol con un tiro da lontano, il suo  quarto 
personale, a coronare una magica prestazione. 

Sul 5-0 ci addormentiamo e gli avversari trovano il gol della bandiera. 

Ora concentrati sull'ultima partita del campionato, a difesa del quarto posto. 

Fabio 

 

 
 

GIOVANISSIMI 2001 
 

GIOVANISSIMI  2001 PASSIRANA  
 
 

ESORDIENTI 2002 
 

GORLA MINORE ESORDIENTI  2002  
 
 

PULCINI 2004 
 

SPERANZA PRIMULE PULCINI  2004 3-6 
 

Sabato  4 aprile i 2004 hanno disputato la partita di campionato speranze primule ss martiri vinta 6 
a3 risultato Fgci  vinto 2 a 1  giocato un buon primo tempo vincendo per 3 a 1 mentre il secondo 
tempo  come al solito  rilassamento perso 2 a 0 così prima del terzo  tempo si son presi una bella 
striglia dal mister così so entrati in campo con la giusta concentrazione e l'hanno vinto con un bel 3 
a0 ma con un po’ di precisione potevano essere di più comunque alla fine va bene così  è che 
giochino sempre allo stesso modo  
 
Michele 
 
 
DAIRAGHESE PULCINI  2004 



 

 
Questa sera venerdì 10 aprile s. approfittando della sosta  di campionato di domani perché  già 
anticipata a sabato scorso ,abbiamo giocato un amichevole con il Dairago. Commento una bella 
partita giocata e vinta per 5 a2  ma con le occasioni avute potevano essere anche  il doppio .  
Ciao  e alla prossima  

 
Michele 

PULCINI 2005 sq. NERA 
 

PULCINI  2005 NERA LEGNANO CALCIO 1913 2-1 
(2-1 ) (2-0 ) (0-3 ) 

Convocati: Solida,Fornara,Campagna,Fagnani,Ndou,Severino,Marini,Mustoni e Colombo 

 Pomeriggio primaverile che ci vede gareggiare con la compagine del Legnano. 

 La partita sin dalle prime battute si mostra interessante e allo stesso tempo intensa. Purtroppo dopo 
pochi minuti andiamo sotto di un goal. Ci pensa Aurora a mettere a posto la situazione con una 
doppietta che ci fa aggiudicare il primo tempo . 

Nel secondo tempo partiamo forti e Ndou realizza una doppietta...bellissimo il goal da centrocampo 
che mette nel sette dove il portiere non può arrivarci....anche nel secondo tempo quindi ci 
aggiudichiamo il punto . 

 Terzo tempo che ci vede andare un po' in affanno fisicamente..il Legnano prende coraggio e 
realizza tre reti fissando il risultato finale sul 4-4. 

 Partita giocata da tutti i nostri ragazzi con cuore,grinta e tanta determinazione come mister 
Giancarlo ha chiesto in settimana. Buoni gli esperimenti tattici provati  per la prima volta ,il più 
evidente quello di Fornara in porta che ben supportato dal mister Fabrizio si comporta in maniera 
egregia. 

A fine gara i mister si complimentano nello spogliatoio con i nostri ragazzi per la prestazione 
maiuscola dei nostri piccoli/grandi campioni. 

 Dal Bainsizza e' tutto 

 Ivano e Alessio 

 
 
 

PULCINI 2005 sq. GIALLA  
 

PULCINI  2005 GIALLA OSSONA 2-1 
 

 ( 0-1 ) ( 2-0 ) ( 0-0 ) 
 
 



 

 
In un finalmente caldo sabato pomeriggio, giochiamo in casa la sesta giornata del torneo 
primaverile. 
Dopo alcune partite in cui siamo andati a corrente alternata, i nostri ragazzi vengono incoraggiati e 
caricati ad impegnarsi ed a metterci maggiore grinta, prima dell' incontro, dal nostro D.G. Ferri e 
dai nostri bravi allenatori. 
 
1° Tempo 
Gara molto equilibrata e ben giocata da entrambe le squadre. Subiamo purtroppo a metà tempo, su 
un cross dopo un calcio d' angolo, uno sfortunato autogol per la deviazione di un nostro difensore 
che beffa il portiere. (R .F.0-1) 
2° Tempo 
Partenza a razzo dei nostri che al 2° minuto gonfiano la rete con il nostro bomber Marcello. 
Dribbling secco a centro area e tocco preciso in gol. 
Galvanizzati dal vantaggio al 3° minuto raddoppiamo. Da calcio d' angolo preciso assist del 
Capitano Angelo ed un gran bolide da fuori area di Alessandro si infila nel sette. Per tutto il 
secondo tempo giochiamo a senso unico ma non riusciamo a finalizzare in rete le belle trame di 
gioco sviluppate dai nostri calciatori. (R. F. 2-0) 
3° Tempo 
Molto simile al primo, partita equilibrata ed occasioni da gol da entrambe le squadre. 
Nel finale andiamo vicinissimi al vantaggio con un tiro di Giada ed un palo clamoroso colpito da 
Marcello. (R .F.0-0) 
 
Complimenti a tutti per l' impegno, la grinta ed il bel gioco di squadra mostrato contro un 
avversario finalmente al nostro livello. 



 

Speriamo che questa vittoria porti ai nostri ragazzi maggiore autostima, che si cimenti ancora di più 
lo spirito di gruppo e che già dai prossimi allenamenti ci sia lo stesso impegno di oggi per affrontare 
al meglio le prossime giornate del torneo. 
 
Dal Bainsizza è tutto, 
 
 Fabio. 
  
 

 
 

PULCINI 2006 sq. NERA 
 

BARBAIANA PULCINI 2006 NERA 2-4 
 
Doppio impegno intenso per i pulcini 2006 sq nera che devono affrontare di sabato la formazione 
dello Sporting Cesate e nel recupero di martedì sera il Barbaiana. 
 
Gara di sabato giocata in un pomeriggio con temperature più che primaverili che vede i nostri 
bambini partire subito forti grazie anche a una evidente difficoltà della difesa avversaria ad entrare 
in partita. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio i SSM devono affrontare il ritorno dello 
Sporting che inizia ad ingranare e a dar vita ad un incontro sostanzialmente giocato alla pari coi 
nostri che riescono meritatamente ad aggiudicarsi tutti e tre i tempi grazie ai guizzi di Leonardo e 
Jacopo (una doppietta a testa) e Samuele a cui vanno aggiunti i due auto goal iniziali della squadra 
avversaria. 
Punteggio finale 7- 4 (4-2)(1-0)(2-1) 
 
 
Recupero del martedì che vede i SSM impegnati sul bel campo del Barbaiana uno dei centri sportivi 
più belli che abbia visto finora (finalmente degli spogliatoi decenti!). 
 
Gara importante considerando l'equilibrio che vige nel girone 38. Ed equilibrio si è visto ancora una 
volta anche in campo con un Barbaiana ben disposto e con alcune individualità interessanti. Anche 
oggi si parte subito forti con Leonardo che va in goal sugli sviluppi della prima azioni di gioco della 
partita. Il Barbaiana subisce il colpo e riesce a tirarsene fuori solo nel finale pareggiando il conto 
con un gran bel goal da calcio d'angolo. Secondo e terzo tempo che vede le due formazioni 
fronteggiarsi a viso aperto a tutto campo. Bella partita con i SSM che ne escono vincitori di 
entrambi i tempi grazie ai goal di Eberaldo (gran goal dalla distanza tirato da fermo), Ricky e 
Leonardo che si è messo particolarmente in evidenza in questi due incontri per aver segnato 4 goal 
tutti "sblocca risultato". 
 
Punteggio finale: 2-4 (1-1)(0-1)(1-2) 
 
 
Doppio confronto molto importante ai fini della classifica perché permette ai nostri ragazzi di 
agganciare il Mazzo e la Rhodense al primo posto del girone. Breve pausa Pasquale e poi parte la 
volata finale con le ultime quattro gare. 
 
FORZA RAGAZZI!!!!! 



 

 
 

 
AMICI DELLO SPORT PULCINI 2006 NERA 2-4 

 (1-1)(1-2)(0-1)  

Pomeriggio rilassato soprattutto per i genitori che hanno potuto gustarsi la partita comodamente 
seduti ai tavoli del bar del centro sportivo del CAS Sacconago. 
Squadra di casa che si è dimostrata ben disposta in campo e molto grintosa, i giocatori in casacca 
blu non hanno mai mollato e hanno provato a ribaltare il risultato dal primo all'ultimo minuto di 
gioco. Primo tempo che ha visto un predominio dei Santi Martiri che però non sono stati in grado di 
concretizzare tutte le occasioni da goal create, riesce a centrare il bersaglio il solo Eberaldo ma a 
pochi minuti dalla fine il CAS ottiene il pareggio. Nell'avvio di secondo tempo ancora predominio 
giallonero che  si portano subito in vantaggio con la "missilata" di Leonardo per poi siglare il 
raddoppio con Federico. Verso la fine del secondo tempo la squadra entra un po' in affanno e 
subisce un goal avversario. Terzo tempo caratterizzato da continui cambi di fronti e che i SSM si 
aggiudicheranno grazie a un goal di "rapina" di Samuele. Risultato finale di 4 a 2 (3a1 federale) che 
permette ai Pulcini 2006 di rimanere in vetta al girone 38 insieme al Mazzo. 
 
Anna 
 

PULCINI 2006 sq. GIALLA 
 

PICCOLI AMICI 2007 sq. NERA 
 

SS MARTIRI – S STEFANO TICINO 
 
PRIMO TEMPO 
In campo Filadelfo Critelli Pittore Akram  Tajè 
Gol avversario. Akram tenta un tiro in rete ma la palla finisce fuori. Anche Tajè prova un tiro in rete 
ma la palla finisce fuori.  
Critelli recupera palla. Gli avversari attaccano. Bellissima parata di Filadelfo. Subito dopo arriva il 
secondo gol avversario. Terzo gol avversario. Tajè tenta un tiro in rete ma la palla finisce fuori. 
Ottima difesa di Critelli che recupera palla e la butta fuori evitando un altro gol avversario.  
 
SECONDO TEMPO 
In campo Cavallaro Critelli Amin Varrà Tajè 
Cavallaro avanza passa a Tajè che tenta un tiro in rete ma troppo alto e finisce fuori. Cavallaro tenta 
un bel tiro in rete ma finisce fuori. Poco dopo arriva il primo gol di partita ed è firmato dal grande 
Cavallaro. Critelli tenta un tiro in rete ma il portiere avversario riesce a parare. Ci prova anche 
Varrà ma il portiere para ancora. Ottima parata di Amin. Un bel tiro spettacolare di Varrà in porta 
ma prende la traversa.  
 
TERZO TEMPO 
In campo Aura Cavallaro Tajè Critelli Amin 
Amin ferma un tiro degli avversari. Cavallaro tiene palla passa a Tajè che tenta un tiro in rete ma 
nulla di fatto. Critelli ferma un’azione spettacolare. Amin para un bel tiro. Cavallaro avanza ma 
viene fermato. Bella parata di Amin su un calcio d’angolo avversario. Cavallaro ancora in attacco 
ma nulla di fatto. Cavallaro segna il secondo gol di partita su calcio d’angolo. Gol avverasario. 



 

Amin esce dalla porta e recupera una palla gol. Aura recupera palla ma viene bloccato dagli 
avversari. Ottima azione di Critelli . Grande Amin che si butta e ferma un’ altra palla gol.  
Spettacolare Amin …. Fine partita SS Martiri 2 SS Ticino 4 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
Sara  

 
 
 
 

PICCOLI AMICI 2007  
 

LONATE/VULCANIA TORNEO “GRANDINETTI” 
SQUADRA NERA E GIALLA 

 
SSM- Sacconago  
 
Primo tempo in campo Tajè, Giacomo,Critelli ,Akram e Sirj in porta. 
Un’ inizio partita con una bella azione di Critelli ma il portiere avversario riesce a parare. Akram 
tiene palla. La squadra avversaria sfiora il gol. Esce Giacomo entra Varrà. Akram tiene palla ma 
finisce fuori. Akram passa a Critelli ma viene fermato. Ottima parata di Sirj. Tajè recupera palla 
passa a Tajè ma purtroppo perde palla. Un bel tiro di Tajè in porta ma purtroppo finisce fuori di 
poco. Ritenta Giacomo ma la palla viene parata. Akram recupera palla tenta un tiro ma purtroppo va 
fuori. 
Secondo tempo in campo Nicola, Cavallaro, Akram, Critelli e Sirj in porta. 



 

Cavallaro tiene palla. Rimessa laterale scambio tra Nicola e Cavallaro. Critelli recupera palla ma 
poi finisce fuori. Ottima parata di Sirj. Rimessa laterale Cavallaro Critelli che passa di nuovo a 
Cavallaro che passa a Nicola tenta un tiro in porta ma nulla di fatto. Bellissimo gol di Akram. 
Cavallaro ci prova con un tiro in rete ma nulla. Ottima difesa di Critelli. Nicola ferma l’avversario. 
Doppietta di Akram. Esce Akram entra Varrà. Fine partita SSMArtiri2 Sacconago 0 
 
SSM-  Pro Patria 
 
In campo Critelli , Varrà, Tajè, Nicola, in porta Amin 
Tajè in azione passa a Critelli ., bravo Amin prende palla. Primo gol della Pro Patria . Critelli passa 
a Tajè avanza in fascia ma viene fermato dagli avversari. Secondo gol avversario. Grande parata di 
Amin. Subito dopo il terzo gol avversario. Avversari pericolosi. Ottima difesa di Critelli e Amin 
sempre attento. Cavallaro tenta un tiro in porta ma il portiere para.  
Secondo tempo in campo Critelli, Akram, Tajè, Cavallaro in porta Amin. Assist tra Critelli e Tajè 
che passa ad Akram interviene Cavallaro ma perde palla. Cavallaro tenta un tiro in rete ma nulla di 
fatto 
Triangolo Cavallaro Tajè  Akram ma nulla. Subito dopo arriva il primo gol di Akram. Tajè tenta un 
tiro in porta ma il portiere riesce a parare. Gol di Cavallaro su traversa. Bravi ragazzi. Esce 
Cavallaro entra Varrà. Varrà recupera palla ma viene bloccato dagli avversari. Gol di Akram. Siamo 
3-3. Grande difesa di Critelli. Critelli ferma la palla. A pochi minuti dalla fine per un errore di 
difesa arriva il gol della vittoria del Pro Patria 4 a 3 SSM  fine partita.  
 
SSM  Vulcania gialla 
In campo Cavallaro, Akram, Critelli, Nicola, in porta Sirj 
Un bellissimo passaggio di Akram su Cavallaro che tenta un tiro in rete ma finisce fuori per poco. 
Gol di Akram su un bellissimo passaggio di Cavallaro. Assist tra Akram Nicola e Cavallaro. Altro 
assist favoloso tra Akram e Cavallaro ma l’azione non porta il gol. Gol di Nicola. Gol di Critelli su 
deviazione. Nicola ci riprova ma nulla di fatto. Cavallaro avanza ma viene fermato  
Secondo tempo in campo Giacomo Critelli Tajè Akram in porta Sirj 
Ottima parata di Sirj. Ancora Sirj attento para una palla gol. Assist tra Tajè e Akram. Akram 
scatenatissimo grande … Critelli attento in difesa recupera palla. Giacomo prova un tiro in rete ma 
viene bloccato dal portiere. Giacomo recupera palla ma viene bloccato. Giacomo ancora in attacco. 
Tajè trattiene palla ma finisce fuori. Akram ferma l’avversario e trattiene palla. Ancora un 
intervento di Akram che ferma l’avversario favoloso Akram. Fine SSMartiri3 Vulcania gialla 0 
 
 
SSM-  Saetta 
 
In campo Critelli ,Tajè , Akram, Cavallaro in porta Amin 
Cavallaro parte all’attacco. Assist tra Tajè e Cavallaro. Un bel tiro di Tajè che tenta un tiro in rete 
ma finisce fuori per poco. Bel colpo di testo di Critelli che difende palla. Ottima parata di Amin . 
Bellissimo gol di Cavallaro. Doppietta spettacolare di Cavallaro. Favolosa e grande parata di Amin. 
Ancora Amin dà spettacolo con una parata veramente difficile.  
Secondo tempo in campo Critelli, Nicola , Cavallaro, Akram in porta Amin. 
Ottima difesa di Critelli. Recupera palla Nicola tenta un tiro in porta ma la palla finisce fuori. 
Cavallaro tiene palla assist tra Cavallaro e Akram che passa a Nicola tenta un tiro in porta ma nulla 
di fatto. Amin esce dalla porta e fa l’ennesima parata spettacolare. Nicola entra in scivolata e butta 
la palla fuori. Fine partita SSM 2 Saetta 0 
 
Seconda giornata di torneo finale GOLD 
 



 

SSM -  Pro Patria 
In campo Critelli , Cavallaro, Akram, Tajè in porta Amin. 
Tajè recupera palle avanza sulla fascia ma la palla finisce fuori. Cavallaro recupera palla passa a 
Tajè e attacca. Akram aiuta in difesa Critelli. Ottima parata di Amin. In difesa Critelli è attento. I 
nostri attaccano ma vengono fermati. Assist tra Cavallaro e Tajè . Tenta Tajè un tiro in porta ma la 
palla finisce fuori.  
Secondo tempo  
In campo Critelli, Tajè. Cavallaro, Akram in porta Amin. 
Gol degli avversari. Akram recupera palla passa a Tajè ma purtroppo finisce fuori. Critelli ferma la 
palla. Akram tenta un tiro in rete ma viene parata. Gol di Cavallaro. Critelli tenta un bel tiro da 
centrocampo e sfiora la traversa. Gol di Akram. Gli avversari sono molto arrabbiati. Grande Critelli 
che difende benissimo. Grande Amin che para una bella palla gol. Fine partita SSMartiri2 
ProPatria1 
 

 
 
SSM - Union Villa 
 
In campo Critelli, Tajè, Cavallaro, Akram in porta Sirj 
Akram attacca. Tajè avanza sulla fascia ma la palla finisce fuori. Tajè passa a Cavallaro interviene 
Akram ma viene fermato. Tajè tanta un tiro in rete ma il portiere riesce a parare. Akram va in 
attacco ma viene bloccato dagli avversari. Tenta Cavallaro ma non riesce a passare l’avversario.  



 

Secondo tempo  
In campo Critelli, Akram, Cavallaro, Tajè in porta Sirj 
Cavallaro passa a Akram ottimo tiro di Akram che prende la traversa e segna il gol. Bella parata di 
Sirj. Tajè tira in rete e prende la traversa . Ancora Tajè sfiora un gol. Esce Cavallaro entra Rendy. 
Recupero di Akram spettacolare. Tajè ferma l’avversario. Akram tenta un tiro in rete ma finisce 
fuori. Sirj attento para un bel tiro gol. Akram è un grande blocca tutti Akram favoloso. Fine partita 
SSMartiri1 Union Villa 0 
 
SSM – Cormano 
 
In campo Critelli, Tajè, Akram, Cavallaro in porta Amin 
Gol sfiorato degli avversari. Gol annullato di Tajè. Critelli mette fuori palla. Tajè recupera palla 
avanza in fascia ma perde palla. La stanchezza inizia a farsi sentire. Tajè tenta un tiro in porta 
finisce fuori di poco. Gol avversario. Akram ferma tutti. Critelli tenta un tiro da centrocampo. Gol 
mancato di Tajè che sfiora la traversa.  
Secondo tempo in campo Tajè, Cavallaro, Akram., Critelli in porta Amin  
Rimessa laterale avversaria ottima parata di Amin. Akram ferma palla passa a Tajè ma troppo lunga 
e finisce fuori. Critelli avanza salta l’uomo passa a Cavallaro ma viene fermato. Cavallaro su 
passaggio di Akram tenta un tiro in porta ma nulla di fatto. Avanza Cavallaro passa ad Akram tenta 
un tiro in porta ma finisce fuori per un pelo. Cavallaro avanza ancora in attacco ma viene fermato 
dagli avversari. Recupera Critelli ferma palla avanza passa a Tajè ma purtroppo finisce fuori. 
Cavallaro marcato da tre Avversari riesce ad avanzare lo stesso. Critelli tenta ancora da 
centrocampo un bel tiro ma sfiora la traversa. Fine SS. Martiri 0 Cormano 1 



 

 
 



 

 
FOTO ADIA 

Commento Sara 
 
 

PICCOLI AMICI 2008/2OO9 
 

PICCOLI AMICI 2008 S. STEFANO TICINO Vedi  
commento 

PICCOLI AMICI 2009 S. STEFANO TICINO Vedi  
commento 

 
 

Nella giornata del 12.04.2015 presso il campo della SS. martiri i piccoli amici 2008-2009,  
hanno disputato due partite contro la Società S. Stefano Ticino; nel primo incontro disputato dai 
piccoli amici 2008, il S. Stefano Ticino  ha prevalso per 6 a 3, mentre nel secondo incontro che 
vedeva impegnanti i ragazzi del 2009 la partita è terminata con un pari 2 a 2.  



 

 
Le partite si sono svolte con una grande affluenza di pubblico visto la bellissima giornata di sole, 
appuntamento adesso fissato fra 15  giorni per il prossimo torneo che si disputerà il 25.04 a 
Nerviano. 
 
Fabio 
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