
 

 

 
  

IL DIARIO DELLA SETTIMANA DAL 10 al 31 dicembre 2012 

 

GIR 

  F 19/12 GIOVANISSIMI  1999 VULCANIA 4-0 

 

  

16/12 MESSA DELLO SPORTIVO 

 

18/12  SSM    AL   MEAZZA 

 

21/12 AUGURI  DI  BUON  NATALE 

 

 

GIOVANISSIMI 1999 

 

SS. MARTIRI - VULCANIA   4 – 0 

 

 

 

Recupero infrasettimanale dell'ultima di campionato del girone d'andata nel gelido (-2°) campo 

sintetico di via Parma contro la Vulcania.  



 

 

Partono decisamente meglio gli avversari che ci costringono a dover contenere e ripartire in 

velocità, creando con Rossato , in un paio di circostanze, e con Grassini delle nitide occasioni da 

rete che però vanifichiamo, complice anche il bravo portiere avversario. Intorno al 20' è però il 

nostro portierone Cukaj che, su calcio di punizione dal limite dell'area, deve fare gli straordinari per 

sventare un tiro indirizzato all'angolo sotto la traversa. Al 25', su azione manovrata, è Vacchiano 

che con un preciso diagonale dal limite insacca all'angolo opposto: bravo Antony, è finalmente il 

vantaggio. 

Nel secondo tempo prendiamo (finalmente) la partita in mano lasciando ben poco all'avversario; al 

10' è Grassini che s'invola sulla sinistra, raggiunge il fondo e mette la palla al centro dove Rossato 

stoppa di sinistro ed insacca di destro: 2-0. Dieci minuti dopo Rossato parte in velocità seminando 

gli avversari, si presenta davanti al portiere, e sull'uscita di quest'ultimo insacca. A chiudere le 

danze ci pensa Grassini che al 25' parte in velocità, entra in area e trafigge il portiere avversario per 

il 4-0 che chiude le ostilità. 

Bravi ragazzi. Ora un periodo di meritato riposo per poi riprendere il campionato con il girone di 

ritorno. 

Tanti Auguri di Buone Feste. 

 

Paolo 

 

POLISPORTIVA  SS. MARTIRI : MESSA DELLO SPORTIVO 

 

 

Particolare celebrazione liturgica il 16 /12 nella Parrocchia dei SS. Martiri dedicata alle 2 società 

sportive legate all’ oratorio :  la Polisportiva Santi Martiri Calcio e le ragazze della Vomien 

Legnano Pallavolo. La presenza massiccia da parte dei giovani atleti con le loro divise colorate  

hanno riempito di gioia la chiesa. 



 

 

L’ esortazione di Don Fabio Viscardi è rivolta sia agli allenatori che ai ragazzi: prepararsi al meglio 

e senza paura per la vera partita , che non è soltanto quella che si disputa su un campo da calcio o di 

pallavolo, ma che è la vita! 

 
 

 



 

 

 

Carlo 

 

RAPPRESENTATIVA SSM  ASSISTE A INTER –VERONA AL MEAZZA 

 

Serata particolare, per un gruppo di ragazzi 

e di accompagnatori, della polisportiva SS. 

Martiri Legnano, che martedì 18, pur 

battendo i denti dal freddo, hanno avuto 

l’opportunità di assistere allo stadio Meazza 

di Milano ad Inter – Verona, gara valida per 

gli ottavi di finale di coppa Italia. 

I ragazzi, fatti sedere nel primo anello 

arancio, hanno potuto seguire le gesta dei 

propri beniamini insieme ad altri ragazzi di 

alcune scuole calcio della Lombardia . 

Serata perfetta,vista anche la vittoria dei 

neroazzurri, rovinata solo dalla becera 

intemperanza di alcuni teppisti che con la 

parte sana dello sport nulla dovrebbero 

avere a che fare..  

 

Ivano 

 

 

POLISPORTIVA SS. MARTIRI: AUGURI di NATALE 

 

Consueto scambio di auguri, per la 

Polisportiva SS. Martiri Legnano, 

presso la struttura della Pro-loco di 

Villa Cortese, un immenso capannone 

in grado di ospitare senza problemi le 

quasi 500 persone intervenute alla 

serata, tra atleti con le loro famiglie, 

allenatori e dirigenti. Ad ogni ragazzo è 

stato consegnato un ringraziamento per 

l’impegno e i buoni risultati  conseguiti 

nella stagione  autunnale, seguiti da 

numerosi premi ad estrazione e infine 

rinfresco per tutti. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

Carlo 

 



 

 

 

 

AUGURIO DI UN BUON NATALE E FELICE 2013 DALLO STAFF DI  

www.ssmartiricalcio.it E UN SENTITO RINGRAZIAMENTO A TUTTI I 

DIRIGENTI E ALLENATORI CHE CON IL LORO CONTRIBUTO CI HANNO 

PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTE PAGINE. 


