APPUNTI di CALCIO DEL 8-9 febbraio 2020

TERZA CATEGORIA: MOCCHETTI S.V.O. -LEGNARELLO SSM 6-0
JUNIORES: LEGNARELLO SSM – VILLA CORTESE 2-1

GIOVANISSIMI 2005 U. 15: LEGNARELLO SSM – DAIRAGHESE 14-0
GIOVANISSIMI 2006 U 14 :

ANTONIANA -LEGNARELLO SSM 2-1

Contro Antoniana il Legnarello è chiamato a riscattare l’opaca prestazione del girone di fase 1.
Infatti parte bene, sviluppando a tratti anche buone manovre offensive in particolar modo sul
proprio lato destro, ma non riesce a concretizzare quanto prodotto.
Antoniana non è particolarmente pericolosa e fallisce anche un calcio di rigore che il Legnarello gli
ha ingenuamente regalato.

Il primo tempo si chiude così a reti inviolate.
La ripresa, come spesso accade, vede all’inizio un Legnarello distratto e poco motivato, che
concede troppo per disattenzione; Antoniana passa in vantaggio e sfiora il raddoppio. Legnarello
reagisce, riconquista spazi e merita il pareggio.
Nel finale il Legnarello perde le giuste distanze tra i reparti; in pieno tempo di recupero perde con
superficialità un pallone a fondo campo che, riconquistato e giocato in area, consente ad Antoniana
di conquistare i tre punti.
ESORDIENTI 2007:

SOLBIATESE -LEGNARELLO SSM 3-1

ESORDIENTI 2008:

UBOLDESE - LEGNARELLO SSM 4-2

PULCINI 2009 NERA: SS. MARTIRI – SANTO STEFANO TICINO 1-2
PULCINI 2009 GIALLA : SS. MARTIRI – ACC. BUSTESE 1-5
PULCINI 2009 /2010: OSL GARBAGNATE - SS. MARTIRI 4-3
PULCINI 2010 : SS. MARTIRI CARONNESE 1-2

Partita molto combattuta in tutti e tre i tempi (1-1), (0-0), (0-1) anche se dobbiamo riconoscere ai
nostri avversari che hanno giocato meglio e quindi hanno meritato la vittoria.
Qualche occasione non sfruttata ma soprattutto troppi errori in fase di impostazione ci hanno portato
a questa sconfitta di misura.
Non abbattiamoci...sempre testa alta ragazzi.
Stefano

PRIMI CALCI 2011 NERA:

SS. MARTIRI - ROBUR SARONNO 5-4

PRIMI CALCI 2011 GIALLA : SS. MARTIRI - ROBUR SARONNO 2-7
PRIMI CALCI 2102 GIALLA : SS. MARTIRI – ROBUR SARONNO 14-2
PRIMI CALCI 2102 NERA :

PREGNANESE -SS. MARTIRI 2-1

PICCOLI AMICI 2013 : SS. MARTIRI – ROBUR SARONNO 4-1

Un'altra vittoria caratterizza il sabato dei nostri piccoli amici 2013 contro la Robur Saronno di pari
età.
Nonostante i nostri piccoli calciatori fossero 5 contati hanno dato per tutti e 3 i tempi il massimo,
giocando con la solita grinta che li contraddistingue e il solito impegno nel fare quello che il mister
chiede loro
Raffaella
PICCOLI AMICI 2014 : SS. MARTIRI – AUDAX OLGIATE 2-4

