
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

APPUNTI di CALCIO DEL 15-16 febbraio 2020 

 

TERZA CATEGORIA:  LEGNARELLO SSM – RESCALDINESE  6-1 

 

 

JUNIORES: FBC SARONNO -LEGNARELLO SSM 10-1 

 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 15:  AURORA CERRO M. -LEGNARELLO SSM 1-6 

 

 

GIOVANISSIMI 2006 U 14 :  LEGNARELLO SSM- REAL VANZAGHESE 2-2 

Primo tempo con meritato doppio vantaggio del Legnarello che sfrutta bene il gioco sugli esterni, in 

particolare quello di sinistra, e si propone con buone manovre. Gioca con personalità concedendo 

agli avversari poco o nulla. 

Il secondo tempo inizia con il Real che riassesta la formazione con due sostituzioni importanti in 

avanti e ritrova il gioco. 

Il Legnarello invece, come spesso gli capita, non riesce a dare continuità alla prestazione del primo 

tempo; gli avversari ritrovano coraggio ed accorciano le distanze. Il Legnarello si disunisce, anche i 

campi non migliorano l’assetto della squadra, subisce il pareggio e rischia la beffa senza riuscire ad 

avere una reazione convincente.  

 

 

ESORDIENTI 2007:   LEGNARELLO SSM – OSL GARBAGNATE 3-0 

( Fed. 4-2) 

 

 

 

 

 CASTELLETTESE-LEGNARELLO SSM  1-4 



 

 

LEGNARELLO SSM- GRAVELLONA S. PIETRO 0-4 

LEGNARELLO SSM – CASORATE PRIMO 2-3 

 

 

ESORDIENTI 2008:   LEGNARELLO SSM- UNIVERSAL SOLARO 2-3 

  (Fed. 2 - 4) 

Lascia un po’ l'amaro in bocca, per le numerose occasioni create e non sfruttate, la prima giornata 

del Campionato primaverile dei nostri ragazzi impegnati contro la formazione dell' Universal 

Solaro. La partita piena di capovolgimenti di fronte a visto le due squadre affrontarsi a viso aperto 

per cercare la vittoria. Nel primo tempo è Clementi che servito in profondità per ben due volte non 

riesce a concludere a tu per tu con il portiere avversario che è bravo a neutralizzare le intenzioni 

dell'attaccante, alla metà del primo tempo è lo stesso Clementi che su un perfetto calcio d'angolo 

battuto da Nosè non riesce da due passi a far goal ...... gli avversari non stanno a guardare e verso la 

fine del primo tempo passano in vantaggio con un tiro dalla distanza che sorprende il nostro 

portiere. La Squadra incassato il goal reagisce e allo scadere del primo tempo su azione corale 

riesce a trovare il goal con Clementi. Nel secondo tempo e lo stesso spartito del primo, sono sempre 

i ragazzi a non concretizzare le azioni create stavolta con Tano che per due volte lanciato verso la 

porta non riesce a fare goal e come successo nel primo tempo sono di nuovo gli avversari a passare 

in vantaggio approfittando di un errore in disimpegno dei nostri, la Squadra continua ad attaccare e 

alla metà del secondo tempo la palla riconquistata da Todeschini  finisce    a Pelagagge che serve in 

profondità Clementi che liberatosi del marcatore va alla conclusione e segna il goal del 2 - 2. Nel 

terzo tempo è di nuovo l'Universal a passare in vantaggio con un'azione sviluppata sulla sinistra e 

che sorprende tutta la nostra difesa nell'occasione un po’ "addormentata", anche stavolta i ragazzi 

provano a recuperare il risultato fino alla fine ma non ci riescono. Alla fine una sconfitta 

sicuramente immeritata ma che deve servire da lezione e ci deve spronare a fare di più. 

 

Davide  

 

PULCINI  2009 GIALLA:  OSSONA - SS. MARTIRI  2-3 

 
             

Partita insidiosa,avversari imprevedibili,ma noi entriamo in campo con la voglia di portare a casa il 

massimo della posta in gioco.3 punti che sono arrivati con un po’ di fatica, nonostante le tante 

occasioni sprecate e 2 reti regalate agli avversari,alla fine riusciamo a portare a casa la vittoria con il 

risultato di 3-2. 

 

 Roby 

 

 

PULCINI  2009 NERA:  SENAGO CALCIO- SS. MARTIRI 4-0 

 

 

PULCINI 2009 /2010: SS. MARTIRI- VIRTUS CORNAREDO 0-1 

Riparte il campionato con la prima del girone di ritorno e il calendario ci rimette contro la Virtus 

Cornaredo, squadra battuta in casa loro nell'ultima partita di recupero del girone di andata. 



 

 

La squadra si presenta con : Federico V. tra i pali, Alessio ,Mattia,Yair,Fabjio sulla linea difensiva, 

Vittorio,Alpha a centrocampo , Matias e Samuele in attacco. 

Il clima primaverile fa da sfondo al match, ma partiamo subito male con l'infortunio di Alessio nei 

giochi tecnici pre-partita, a causa di uno scontro con l'avversario: caviglia dolorosa e primo ko. 

La partita è una di quelle sentite, con gli avversari ancora con il dente avvelenato per la sonora 

sconfitta rimediata in casa loro, ma i primi due tempi finiscono a reti inviolate, grazie anche alle 

parate del nostro portiere. Alcune buone occasioni in attacco da noi non sfruttate al dovere.  

Alla fine del secondo tempo però altro colpo per i nostri, Vittorio si infortuna al ginocchio. Gara 

finita anche per lui! 

I nostri rimangono senza più cambi e alla fine nel terzo tempo subiamo un gol su azione da calcio 

d'angolo.  

Fischio finale e finisce con una sconfitta di misura in una partita nata sfortunata. 

Un in bocca al lupo ed un augurio di pronta guarigione ai nostri Alessio e Vittorio. 

 



 

 

 

 

Daniel 

 

PULCINI 2010 :  ACC. INVERUNO- SS. MARTIRI 1-2 



 

 

 

Rispetto a settimana scorsa abbiamo fatto molto ma molto meglio nel risultato ma soprattutto nel 

gioco. Sempre in partita anche nei momenti più difficili ma ne siamo usciti da vera squadra in tutti e 

tre i tempi...il primo vinto 2-0  il secondo perso 1-0 e il terzo pareggiato 0-0. Complimenti a tutti i 

ragazzi 

 

 

PRIMI CALCI 2011 NERA:  NUOVE FIAMME ORO FERNO- SS. MARTIRI 9-4 

 

PRIMI CALCI 2011 GIALLA:  “TORNEO WINTER SEASON CUP” LAINATE  

SS. MARTIRI-  PARABIAGO  1-1 

SS. MARTIRI – LOMBARDINA 0-1 

SS. MARTIRI- RO. CE  0-5 

SS. MARTIRI- IDROSTAR 3-4 

 

 

 

PRIMI CALCI 2102 GIALLA :  “TORNEO WINTER SEASON CUP” LAINATE 

 

SS. MARTIRI- CANEGRATE  3-1 



 

 

SS. MARTIRI - CIMIANO    1-0 

SS. MARTIRI – LENTATESE  0-0 

SS. MARTIRI – LUISAGO     0-3 

SS. MARTIRI – IDRATESE   0-1  

 

 

PICCOLI AMICI 2013 :  S. STEFANO TICINO - SS. MARTIRI  4- 14 

 

Sabato pomeriggio di sole in tutti i sensi per i nostri piccoli amici 2013. 

Nel campo del Santo Stefano Ticino danno il meglio, bel gioco e divertimento, tanto che i mister 

decidono di fare 4 tempi. 

 

Nel primo tempo Frank mette a segno 3 reti, 1 Francesco e 2 Nicola 

Nel 2 tempo i gol sono 2 di Nicola e 1 di Franck, nel mentre gli avversari si portano sul 9 a 1  

Il terzo tempo vede ancora in rete  poi il Santo Stefano mette a rete ma prima della fine Lorenzo fa 

un bellissimo gol. 

 

Nel quarto tempo i ragazzi non sono ancora stanchi ed hanno voglia di correre e segnare ancora i 

gol sono 1 di Lorenzo che fa la sua prima doppietta, 1 Franck e 1 Nicola, i ragazzini del Santo 

Stefano hanno comunque voglia di provarci e gli ultimi 2 gol sono loro. 

Bravissimi tutti come sempre ed un ringraziamento ad Arsenio e Francesco del 2012 che sono 

venuti in soccorso considerate le assenze per questa influenza che purtroppo colpisce di continuo. 



 

 

 

Raffaella 

 

PICCOLI AMICI 2014  :  CASTELLANZESE - SS. MARTIRI  4-6 

 

 Amichevole a  ranghi ridotti per  nostri piccoli amici 2014, che per colpa dell’ influenza  solo in 4 

hanno potuto raggiungere Castellanza.  Hanno dato il massimo per tutti i 3 tempi da 15 minuti, 

Laura, Lorenzo, Christian e Andrea senza mai un cambio, senza mai mollare, ascoltavano il loro 

nuovo allenatore Simone e ce l'hanno messa tutta e finalmente si sono aggiudicati una meritata 

vittoria...  i 10 giocatori della Castellanzese giocavano veramente bene, quindi è stata dura... Gli 

avversari sono stati gentilissimi perché ci hanno prestato dei bambini da mettere in porta....e anche 

loro hanno contribuito alla vittoria! 

Simona 



 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 


