
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APPUNTI di CALCIO DEL 21-22 SETTEMBRE 2019 

 



 

 

TERZA CATEGORIA: LEGNARELLO SSM – AIROLDI  5-2 

 

JUNIORES:  ARDOR  - LEGNARELLO SSM  8-2 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 15:  CALCIO  NERVIANO - LEGNARELLO SSM  0-3 

 

Nerviano 21/09/19 

NERVIANO LEGNARELLO 0-3 

Partenza col botto dei nostri ragazzi che, su un campo difficile, sono artefici di una prestazione 

maiuscola. L’inizio è un po’ timido, perché soffriamo le velocissime ripartenze del loro centravanti, 

ma un Teo in grande forma salva sempre il risultato. Col passare dei minuti cresce l’intesa in campo 

dei ragazzi e un grandissimo Leonardo prende le misure ed annulla letteralmente la temuta punta 

avversaria. Al 25’ dopo aver sfiorato più volte il goal, è il nostro capitano a calciare un missile da 

fuori aria, facendo gonfiare la rete del vantaggio, che ci portiamo sino alla fine del tempo.  

Nella seconda frazione di gara cambiamo modulo di gioco, diventando così padroni del 

centrocampo. È la chiave di svolta: costruiamo belle azioni, pressiamo alti e facciamo abbassare 

parecchio il baricentro agli avversari, che si limitano ora a lanci lunghi per la punta (che oggi ha 

trovato però un osso troppo duro). L’intensità dei ragazzi e la voglia di chiudere la partita si 

concretizzano col l’uno due micidiale del nostro bomber Francesco che chiude ed archivia 

l’incontro. 

Da segnalare il bel gesto di fair play di Leonardo, applaudito da tutti gli spettatori presenti, che con 

partita ancora in bilico fa corregge la decisione dell’arbitro, ammettendo un tocco e determinando 

così la concessione di un calcio d’angolo agli avversari. 



 

 

Grande prova di tutti i giocatori che hanno dato in campo tutto quello che avevano, soddisfazione 

dei mister che iniziano a vedere applicati in gara gli insegnamenti mostrati in allenamento. 

Alessio      

 

 

GIOVANISSIMI 2006 U 14  CASTANESE -LEGNARELLO SSM  4-1 

 

 

ESORDIENTI 2008: LEGNARELLO SSM – VERGHERESE 9-2 

 

PULCINI 2009 GIALLA: SS. MARTIRI – AIROLDI 8-1 

 

PULCINI  2009 NERA: SS. MARTIRI – PARABIAGO 6-3 

 

PULCINI 2010 : SS. MARTIRI – GARBAGNATE 4-4 

 

 

PRIMI CALCI 2011:  TORNEO  ORIGGIO  

 CASTELLANZESE - SS. MARTIRI  0-0 

CESANO B - SS. MARTIRI  0-2 

FINALE : 

CESANO A - SS. MARTIRI 0-1 

  

PRIMI CALCI 2012  NERA:   

 

SS. MARTIRI – SAN GIORGIO A  7-0 

SS. MARTIRI- SAN GIORGIO B  4-1 

SS. MARTIRI- VITTUONE 1-5  

 

PRIMI CALCI 2012  GIALLA:  TORNEO  ORIGGIO 

SS. MARTIRI – AIROLDI  0-1 

SS. MARTIRI- CASTELLANZESE 0-0 

SS. MARTIRI- BOLLATE 4-0 

SS. MARTIRI- CANTALUPO 6-0 

 

 


