
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APPUNTI di CALCIO DEL 23  e 24 febbraio  2019 



 

 

 

 

 



 

 

 

1°TORNEO “  Winter   Play Cup “ Busto Garolfo  2010  GIALLA 

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA – INVERUNO 1-0 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA – GAGGIANO 1-0 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA – ACCADEMIA NOVARA 2-0 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA – ROZZANO 0-1  

PRIMI CALCI 2010 GIALLA – SS. APOSTOLI  2-0 

Bravi ragazzi, secondi classificati nel torneo, sempre pronti, e con massimo impegno con ottime fasi 

di gioco 

 



 

 



 

 

 

Stefano 

PRIMI CALCI 2010 NERA – SOCCER BOYS  1-9 

 Prova impegnativa quella di Sabato a Turbigo  per la formazione dei primi calci  2010  nera  che 

hanno affrontato Soccer boys in una amichevole. 1-9 è il risultato dell’ incontro,forse dovuto anche 

dal fatto che  i ragazzi sembravano molto più interessati agli aerei che passavano sopra di noi che 

alla partita. 

Stefano 

ESORDIENTI 2007 –GORLA  MINORE  2-1 

Signori e signore all’ascolto buon pomeriggio, siete collegati con lo stadio Pino Cozzi di Legnano 

per assistere all’incontro di calcio della seconda giornata del girone di primavera tra Legnarello 

SSM e il Gorla Minore.  

Temperatura frizzante, soffia una leggera brezza che potrebbe infastidire le capacità balistiche  dei 

nostri fantasisti che comunque si impegneranno al massimo per portare a casa i tre punti. 

Il mister Alfonso già nello spogliatoio ha caricato i ragazzi, DOBBIAMO VINCERE ha tuonato e 

poi ha snocciolato la formazione del primo tempo: François in porta, in difesa Matteo Pierre e Marc, 



 

 

centrale Hans, sulle fasce Tommaso e Marco, punte Giacomo e Lorenzo. In panchina Maurizio ed 

Amin. 

Stadio gremito in ogni ordine di posto, i palazzi circostanti non hanno più spazio ne sui balconi e ne 

sui terrazzi. 

Arbitra il sig. Aldo Bucci di Legnano. 

Inizia il primo tempo, e si vede già che i ragazzi non riescono a mettere in pratica le indicazioni del 

mister, qualche lampo ma nulla di concreto. La squadra si sposta “coast to coast” in cerca di miglior 

fortuna, ma l’imprecisione nei passaggi e un bravissimo portiere avversario ci negano il gol, allo 

stesso tempo la nostra difesa riesce a lasciare inviolata la porta di François. 

Secondo tempo. Il mister effettua i due cambi obbligatori, entrano Amin e Maurizio. 

L’andazzo è lo stesso del primo tempo tranne per il fatto che riusciamo ad avvicinarci di più alla 

porta avversaria. Il mister continua ad urlare le indicazioni necessarie, che solo in parte vengono 

recepite. Rispetto alla partita di sabato scorso sembra un’altra squadra, un po’ disordinata, 

imprecisa, ma quello che non è cambiato è la loro voglia, non si risparmiano, corrono, inseguono, 

rifiatano e ricominciano, non si danno per vinti, vogliono vincerla. 

E proprio in una delle fasi più incisiva, da un batti e ribatti nasce il gol del vantaggio: in area 

avversaria, dal flipper tra Giacomo, Lorenzo, Amin e avversari vari, la palla viene rimpallata 

appena fuori area, dove Maurizio il cecchino, che era appostato in attesa di poter gonfiare la rete, 

con un improbabile “scavetto”. uccella il portiere e corre osannato dai compagni ad esultare a 

centrocampo. Sugli spalti il pubblico fa partire la OLA. Poco dopo l’arbitro fischia e si va a riposo 

sull’uno a zero per noi. 

Durante l’intervallo vengo raggiunto telefonicamente da Mancini, vuole il nome del marcatore: 

rifiuto e vado avanti. 

Terzo tempo. Il mister dice ai ragazzi che non è importante vincere ma che dobbiamo comunque 

vincere. 

I ragazzi sono stanchi, arrancano, palle spesso imprecise, lunghe, posizioni errate e spazi non 

coperti portano spesso gli avversari nella nostra area, e solo l’imprecisione degli attaccanti avversari 

ci salva. 

In questa fase anche noi riusciamo ad arrivare più spesso in area avversaria, ma il bravissimo 

portiere ci nega il gol.  

Gol che invece,  su capovolgimento di fronte con la nostra difesa imbalsamata, arriva per il Gorla: 1 

a 1. 

Sconforto generale, il mister impartisce ordini in lingue ancora non inventate, io ho una fase 

alternata di extrasistole, tachicardia, aritmia, bradicardia, insomma sto per schiattare. In questa fase 

di disperazione, tristezza, scoraggiamento, depressione, demoralizzazione, avvilimento, dolore, 

afflizione, angoscia, umiliazione e delusione una discesa dei nostri in area avversaria procura un 

corner. Marc si reca all’angolo, calcia e nella mischia l’orecchio di Hans indirizza il pallone in rete 

(Hans ha orecchio per il gol).  

Gazzarra generale, gli spettatori fanno invasione di campo e portano tutti in tripudi, Barbara D’Urso 

mi chiama perché vuole la squadra in studio con Hans in prima fila, mi richiama Mancini ma questa 

volta non rispondo.  



 

 

Risultato finale 2 a 1 per il Legnarello.  

C’è ancora molto da fare, ma il mister ha le conoscenze e le competenze, e gli “scolari” hanno 

voglia di imparare. 

Dal Pino Cozzi è tutto a voi studio. 

Eugenio 

PULCINI 2009 GIALLA – UBOLDESE 7-1 

2^ Di campionato 

“ Gli Implacabili “ 

5 Costantino 

1 Calò 

1 Muscara 

La Partita 

Seconda vittoria di fila in campionato per la SS Martiri dei Mister Russo e Costantino . Al termine 

di una partita contro una Uboldese attenta, parte dall'analisi di un primo e secondo tempo non 

esaltanti, mentre nel terzo tempo gioco è venuta fuori la vera SS Martiri.  

Primo Tempo 

La prima occasione del match è per gli Aquilotti con Costantino che al 2’ del primo tempo porta in 

vantaggio i Gialloneri. La Uboldese fa la partita ma non riesce a creare grossi pericoli. Al 14’ 

sempre del primo tempo l’attaccante della Uboldese si libera del difensore al limite del’ aria, calcia 

senza pensarci due volte pareggiando il primo tempo.  

Secondo Tempo 

La ripresa segue le trame della prima frazione. Possesso palla della Uboldese, ma sempre 

inconcludente. Al 14’ minuto il solito Costantino sfruttando un passaggio di Buffa , salta il 

difensore in velocita’ e segna il 2-1.  

Terzo Tempo 

Nel terzo tempo la Uboldese è praticamente non pervenuta, al contrario i nostri Aquilotti che nel 

terzo tempo hanno avuto il piglio di chi vuole vincere la partita, praticamente sono stati perfetti 

creando giocate perfette e tante palle gol. Calò, Costantino e Muscarà fanno la cinquina, la miglior 

SS Martiri vista in questa stagione. 

 

Mister: partita difficile da affrontare quella di oggi perché tutte e due le squadre arrivano da 2 

vittorie secche e nessuna delle due ci tiene a lasciare punti e primato in classifica. 



 

 

Siamo entrati in campo con la consapevolezza che non sarebbe stata una giornata facile infatti per i 

primi minuti di partita abbiamo cercato di creare gioco ma senza trovare la porta poi piano piano 

con pazienza siamo riusciti a passare in vantaggio,per poi farci raggiungere sul finale del primo 

tempo da una mischia gestita male. 

Il secondo tempo black out totale fino a 5 min dalla fine dove proprio negli ultimi minuti un uno 

due taglia le gambe agli avversari. 

3 tempo si viaggia sul velluto con Costantino indiavolato supportato da tutta la squadra piegano con 

4 gol gli uboldesi che sono costretti ad arrendersi con un risultato finale di 7-1. 

Mental coach: sono soddisfatto della prestazione mentale dei bimbi perché tra la metà del primo ed 

il secondo tempo hanno avuto un calo psicologico che stava rischiando di compromettere la partita. 

Per fortuna gli aquilotti sono riusciti a ritrovare il pulsante per riaccendere la luce e sono riusciti a 

rimettere alle corde gli avversari e dilagare nel risultato. 

 

Fabio 

VIRTUS CORNAREDO – SSM 2008  3-1 

SSM 2006- GORLA MINORE 3-2 

SSM 2008/2009 –UBOLDESE 0-3 

SSM 2012/2013 –VITTUONE 4-1 

SSM 2012/2013- MARCALLO 1-7 

SSM 2012/2013 – BAREGGIO 3-0 

SSM 2005- NERVIANO  2-2 

 

 

 

 

 


