APPUNTI di CALCIO DEL 30 E 31 APRILE 2019
TERZA CATEGORIA: LEGNARELLO SSM- SAN LUIGI POGLIANO 4-1

GIOVANISSIMI 2005 U. 14: O. SA. F- LEGNARELLO SSM 4-4
ESORDIENTI 2006: CASTANESE –LEGNARELLO SSM 3-6
TICINIA- LEGNARELLO SSM 0-0
ESORDIENTI 2007: SOLARO –LEGNARELLO SSM 3-1

PULCINI 2009 GIALLA:
Fase 2 girone 28
7^ Di campionato
O. SA . F - SSM 0-2
Costantino con una doppietta decide la partita.
Vittoria preziosa per la squadra di Russo e Costantino che con i tre punti di oggi si assicura una
posizione preziosa in classifica.
Primo Tempo: Non c'è un attimo di tregua già dalle prime battute azioni da una parte e dall'altra,
sembra di assistere a una partita di calcio di serie A, e il merito va detto subito è soprattutto della SS
Martiri, corre ovunque, pressa, gioca «uomo contro uomo», non si preoccupa di studiare
tatticamente l'avversario, ma lo aggredisce e prende il dominio del campo. Al 12” minuto va in
vantaggio la SS Martiri , con un gol meraviglioso per costruzione e finalizzazione: passaggio di
Caccia per Costantino, che controlla in corsa e insacca di forza alla destra del portiere.
Secondo Tempo: La pressione dei padroni di casa è forte fin dall'inizio,
Ma la squadra di Russo che ha fatto 3 cambi stravolgendo la formazione non molla, anzi, Buffa
porta i suoi avanti e il pari si avvicina al 7”con un tiro da fuori di Wassi che Il portiere ribatte. Al 10
arriva Buffa che da fuori area ci prova con un tiro al volo ma la palla attraversa beffarda la porta
senza riuscire a entrare. Al 11” del secondo tempo Russo Sostituisce Buffa per Costantino per
creare movimento in area avversaria. Al 12” la O.SA.F subisce lo 0-2 su un cross teso dalla sinistra
di Wassi , che attraversa tutta l’area senza che nessuno riesca a intervenire, arriva sui piedi di
Costantino che di prima mette alla destra del portiere.
Terzo Tempo: E’ una SS Martiri decisamente in partita e un O.SA.F con due marce in meno rispetto
ai primi due tempi. La SS Martiri avanza con maggior sicurezza mentre i Biancoverdi stanno ben
acquattati e a fatica cercano di chiudere tutti gli spazi, ma la SS Martiri riesce comunque a ripartire
con grande sagacia e triangolazioni a memoria.
Purtroppo chiudiamo il terzo tempo con un pareggio.
Segnali positivi perchè nel momento decisivo della stagione ritrova Wassi l’attaccante brillante, che
si è risvegliato dal letargo invernale. Anche Caccia e Yahya adesso riescono a giocare palle in
profondità e soprattutto fanno movimento a centro campo riuscendo a saltare con facilità l’
avversario. Bravi tutti!
Fabio
PRIMI CALCI 2010 GIALLA:
SSM- NUOVE FIAMME ORO 3-6
Bravissimi i ragazzi che hanno si dovuto sempre recuperare il risultato ma hanno giocato anche un
buon calcio: teniamo anche in considerazione che gli avversari erano tutti datati 2009 ma la
differenza si è vista davvero poco.

Stefano

PRIMI CALCI 2010 NERA: raggruppamento 2
SSM-GORLA MINORE 2-4
SSM- SG . ARESE 0-8
SSM- CONCORDIA 3-1

Alla pari e molto combattuta la prima partita col Gorla,persa solo per alcune disattenzioni. Male ,
molto male la seconda partita perché non siamo proprio scesi in campo, dimostrato dal fatto che

nell’ ultima partita dopo averli stimolati sull’ aspetto caratteriale hanno dimostrato il loro vero
carattere.
Stefano

PICCOLI AMICI 2012: US. S. STEFANO – SSM 0-4
PICCOLI AMICI 2013 : US. PREGNANESE –SSM 4-8

