APPUNTI di CALCIO DEL 1-2 febbraio 2020

TERZA CATEGORIA: LEGNARELLO SSM – ORAT. LAINATE RAGAZZI 0-2
JUNIORES: ACADEMY LEGNANO-LEGNARELLO SSM 4-1
GIOVANISSIMI 2005 U. 15: ACCADEMIA BMV -LEGNARELLO SSM 1-3
GIOVANISSIMI 2006 U 14 : LEGNARELLO SSM – UBOLDESE 3-1

Primo tempo ben giocato dal Legnarello che lascia poco spazio agli avversari e trova subito il goal
con un po’ di fortuna su tiro/cross.
Legnarello mantiene concentrazione ed intensità con buone manovre su entrambe le fasce, realizza
altre due reti di pregevole fattura e altre occasioni da goal.

La ripresa si apre con Legnarello deconcentrato, Uboldese cresce e ne approfitta, accorcia subito le
distanze e sfiora il goal con un’altra buona azione.
Il Legnarello in ripartenza si procura un calcio di rigore, che sarà parato, ma soprattutto la
superiorità numerica.
La partita a tratti diventa confusa e un po’ nervosa con Legnarello che guadagna la doppia
superiorità numerica per doppio giallo per falli di mano.
Girandola di sostituzioni per entrambe le squadre con Uboldese che si affievolisce e Legnarello che
non sfrutta due buone occasioni per chiudere la partita.

ESORDIENTI 2007:
ESORDIENTI 2008:

LEGNARELLO SSM – ARLUNESE 3-1
VERGHERESE -LEGNARELLO SSM 3-0

PULCINI 2009 GIALLA :
1° TORNEO DEL PRINCIPATO di PONTEVECCHIO

SS. MARTIRI- CORBETTA 5-0

SS. MARTIRI-ACCADEMIA BMV 1-1
OSSONA- SS. MARTIRI 1-5

Torneo Pontevecchio.
La super SS Martiri Pulcini 2009 Gialla è tornata.
E’ stata la squadra dei Pulcini 2009 della SS Martiri ad aggiudicarsi la Coppa del torneo
Pontevecchio di Magenta . Tante le emozioni vissute in tutto l’arco della manifestazione, che ha
visto trionfare la SS Martiri. Inizio di stagione con vittoria che serve a incoraggiare e stimolare i
nostri Aquilotti che inizieranno il campionato Sabato 8 Febbraio.

Abbiamo iniziato la fase di qualificazione a gironi facendo buon calcio ma pareggiando le prime
due partite, per accedere alla fase finale i nostri Aquilotti avevano bisogno di una vittoria che è
arrivata dopo una partita combattuta contro l’Ossona B.
Nella fase finale vinciamo la prima partita contro il Corbetta per 5-0. La seconda partita portiamo a
casa un giusto pareggio per 1-1 contro BMV anche lei diretta contendente alla vittoria finale. Nella
terza partita contro Ossona A vinciamo con un secco 5-1. Grazie alla differenza reti riusciamo a

vincere il torneo. Facciamo i complimenti ai nostri Pulcini 2009, per aver concluso al 1° posto in
classifica il girone B e per la vittoria finale.
“Il risultato non è solo quello sportivo, ma soprattutto quello di rappresentare con serietà e impegno
la società , sia da parte dei giocatori che degli allenatori e accompagnatori. La vera vittoria è la
conquista della stima in se stessi e del rispetto verso tutte le squadre avversarie”. Grazie Ragazzi.

Fabio
PULCINI 2009 NERA:

RAPID NOVARA - SS. MARTIRI 0-0
SANT’ AGABIO NOVARA- SS. MARTIRI 2-0
HELLAS TORRAZZA- SS. MARTIRI 1-1
SPARTA ALESSANDRIA - SS. MARTIRI 0-0
PULCINI 2009 /2010: UPN S. ILARIO - SS. MARTIRI 3-0
PULCINI 2010 : 1° TORNEO DEL PRINCIPATO di PONTEVECCHIO

ACADEMIA BMV- SS. MARTIRI 0-0

OSG- SS. MARTIRI 3-1
SS. MARTIRI- CORBETTA 0-4

Oggi siamo stati abbastanza disastrosi nonostante l'impegno. Troppi errori sia a livello di singoli
che di squadra che richiedono più attenzione e lavoro da parte di tutti...comunque tra le prime 4
squadre più forti c'eravamo anche noi.
Stefano
PRIMI CALCI 2011 GIALLA: 1° TORNEO DEL PRINCIPATO di PONTEVECCHIO

Il percorso del torneo:
SSM – TICINIA 1-2
SSM- INVERUNO 1-4

SSM-VIRTUS ABBIATENSE- 1-3
SSM- MARCALLESE 7-1
SSM-CORBETTA 2-1
Le partite del week-end :
SS. MARTIRI- MARCALLESE 5-3
O. S. G. - SS. MARTIRI 2-0
Nell’ incontro con la Marcallese i nostri ragazzi partono forte, che con un bel giro di palla si
portano subito in vantaggio. Poco dopo è arrivato il raddoppio dopo una bella triangolazione che ci
ha portati direttamente sotto porta.
Si fanno sotto gli avversari che riescono a ridurre le distanze, il gol ci destabilizza,e gli avversari
fanno un uno due micidiale e in pochi minuti siamo sotto 3-2.
Sul finale de primo tempo troviamo il pareggio con una bella azione di contropiede.
Inizia il secondo tempo e partiamo di nuovo con grinta trovando prima il gol del vantaggio e poi il
raddoppio mettendo il risultato al sicuro sul 5-3.
Risultato bugiardo per il match con l’ O.S.G. , partita giocata a ritmi alti, dove i nostri giocatori non
sono riusciti a sfruttare le occasioni da gol centrando ben 4 pali e subendo 2 reti nelle uniche
occasioni da gol degli avversari.
Damiano

PRIMI CALCI 2011 NERA :
SS. MARTIRI- ANTONIANA

PRIMI CALCI 2102: 1° TORNEO DEL PRINCIPATO di PONTEVECCHIO

SS. MARTIRI- PONTEVECCHIO 3-0
SS. MARTIRI- VILLA CORTESE 2-2

PICCOLI AMICI 2013 : 1° TORNEO DEL PRINCIPATO di PONTEVECCHIO

SS. MARTIRI- VIRTUS ABBIATE 3-1
P. S.G. - SS. MARTIRI 0-2
Nella fase di qualificazione i nostri ragazzi vincono 3 partite e ne pareggiano 1 giocando veramente bene.
Passano cosi alla fase finale come primi del girone.
Giocano in maniera impeccabile 3 partite, ne sbagliano solamente una e si qualificano così al SECONDO
posto.
Un applauso ai nostri atleti
Christian Bucceri
Dalila Bertani
Franck Tano
Lorenzo Ricci
Mattia Bianchi
Nicola Caferra
Nicolo Baroffio
Samuele Antuono

PICCOLI AMICI 2014 :

ARSAGHESE - SS. MARTIRI 1-9
SS. MARTIRI- JERAGHESE 8-1

