APPUNTI di CALCIO DEL 21-22 FEBBRAIO

TERZA CATEGORIA: LEGNARELLO SSM – VIRTUS SEDRIANO RINVIATA

JUNIORES: LEGNARELLO SSM – CALCIO SAN GIORGIO 3-6
GIOVANISSIMI 2005 U. 15: LEGNARELLO SSM – CALCIO SAN GIORGIO
RINVIATA
GIOVANISSIMI 2006 U 14 : ORAT. CASTELLANZA-LEGNARELLO SSM 0-1
ESORDIENTI 2007: AMOR SPORTIVA- LEGNARELLO SSM 1-5
( Fed. 1-4) (0-0)(0-1) ( 1-3)
ESORDIENTI 2008: UBOLDESE- LEGNARELLO SSM 2-1
( Fed. 4-3)
PULCINI 2009 GIALLA: ORATORIO S. GIUSEPPE -SS. MARTIRI 2-7
(Fed. 1-3)
Sabato pomeriggio di sole in tutti i sensi per la squadra di mister Roberto e Costantino che
affrontano la terza giornata di campionato con rinnovata sicurezza e tenacia.
Nonostante i numerosi tentativi nel primo tempo, i nostri aquilotti si fanno sorprendere dall’unico
tiro in porta dell’Oratorio San Giuseppe allo scadere, che fissa il risultato sul 1-0.
Il secondo e il terzo tempo si aprono con tutt’altro spirito. I nostri ragazzi decisi e sicuri assaltano la
porta avversaria proponendo gioco fluido e di squadra.
Bad di testa apre le marcature e da qui in poi è un crescendo di gioco e azioni con i gol di Ale B.,
Matteo,e Samuele...
A nulla è servito il gol dei padroni di casa che non scalfisce la buona prestazione della difesa con
Antonio e i due portieri Giorgio e Samuel. Ricky sulla fascia ha supportato la squadra sia nella fase
difensiva che offensiva e Ale F. ha sostenuto l'attacco con grinta. Pertanto la giornata si chiude con i
seguenti risultati:
Giochi preliminari: Vinti dai S.S. Martiri gialla
Oratorio San Giuseppe vs S.S. Martiri gialla: 1-0 ; 0-4 ;1-3.
Immancabile il sostegno dei genitori-tifosi che pur in condizioni avverse hanno sempre incitato i
nostri ragazzi.
Forza SS Martiri!
Anna

PULCINI 2009 NERA: ORAT. LAINATE RAG. - SS. MARTIRI 4-3
(Fed 2-1)
Giochiamo in anticipo venerdì sera, sul campo dell’oratorio Lainate formazione che ci è superiore
tecnicamente .
Ma sul campo siamo noi quelli che esprimono un gioco migliore .
Partita molto intensa , combattuta e molto agonistica ( da parte loro forse anche troppo) bella da
vedere e giocare ma che alla fine ci vede battuti per 4-3.

Nonostante la superiorità degli avversari ,siamo noi quelli che hanno più da recriminare in quanto
abbiamo creato molte più occasioni da rete che purtroppo non si sono concretizzate .
Bravi comunque i nostri aquilotti vorremmo vederli giocare sempre così .
Oratorio Lainate – SS. Martiri 4-3
Federale 2-1.
Giacomo.
PULCINI 2009 /2010: SS. MARTIRI- BORSANESE 6-3
( Fed 4-1) ( 2-1) (2-1) (2-1)

Bella giornata di sole a legnano per l'incontro di oggi, l'infermeria costeringe il Mr Luigi in
emergenza a portare con se:
in porta Giuseppe, difesa: Alessio , Federico F., Ricky,Samuele. A centrocampo: Alpha,Tobia,Yair
e in attacco : Vittorio , Francesco Josè.
Primo tempo la Borsanese non è mai realmente pericolosa, sempre fermata bene dai nostri ragazzi,
ci portiamo avanti di due gol con la doppietta di Vittorio, accorciano le distanze verso la fine gli
avversari.
Il secondo tempo partiamo subito bene con gol di Alpha e Tobia,subendo anche questa volta un gol
su azione di calcio d'angolo.
Terzo tempo sulla falsa riga dei primi due , con ancora Alpha e Tobia ad apparire nel tabellino degli
score.

PULCINI 2010 : SS. MARTIRI- ARCONATESE 1-4

Partita equilibrata nei primi due tempi (0-0 e 0-1) con continui ribaltamenti di gioco e occasioni da
una parte e dall'altra. Terzo tempo invece da dimenticare (1-3)...diamo merito anche ai nostri
avversari che lo hanno interpretato meglio di noi.
Stefano
PRIMI CALCI 2011 GIALLA:
PRIMI CALCI 2011 NERA:

OLGIATESE- SS. MARTIRI 6-5
ARDOR - SS. MARTIRI 2-7

PRIMI CALCI 2102:

SS. MARTIRI NERA – JUVENTUS CLUB 3-0
SS. MARTIRI GIALLA –FORMACO DON BOSCO 2-1

SS. MARTIRI NERA- VENIANO 3-0
SS. MARTIRI GIALLA – EASY TEAM 0-3
SS. MARTIRI NERA-CASORATE PRIMO 2-0
SS. MARTIRI GIALLA –OLIMPIA 0-0
SS. MARTIRI NERA- BUSTESE A 0-5
SS. MARTIRI GIALLA- VENIANO 3-0
PICCOLI AMICI 2013 : POGLIANESE -SS. MARTIRI RINVIATA

