
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

APPUNTI di CALCIO DEL 16 – 17 novembre 2019 

TERZA CATEGORIA: LEGNARELLO SSM –  VIRTUS CORNAREDO 1-4  

 



 

 

JUNIORES: LEGNARELLO SSM – AIROLDI 1-4 

Bella partita della juniores che nonostante il risultato negativo di 1-4 se l’ è giocata fino in fondo, con 

un po' più di fortuna avrebbe potuto raccogliere almeno un punto. Dai ragazzi non mollate. 

Forza Legnarello SSM. 

 

Gaudenzio  

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 15: LEGNARELLO SSM – MARNATE NIZZOLINA 5-0 

 

GIOVANISSIMI 2006 U 14  SAN FILIPPO - LEGNARELLO SSM  rinviata 

Oratorio San Filippo 1 – 1 Legnarello    SOSPESA ALLA FINE 1° TEMPO 

Campo pesante che con il trascorrere dei minuti, con la pioggia incessante, diventa pesantissimo, al 

limite del praticabile. 

Il Legnarello occupa costantemente la metà campo avversaria ma non incide come dovrebbe. Così 

ancora una volta si concretizza una delle regole non scritte del gioco del calcio; unica ripartenza del 

San Filippo, Legnarello non determinato e gol del vantaggio. 

Nel finire del tempo dopo alcune percussioni sul proprio lato destro il Legnarello conquista il 

pareggio. 

Viste le condizioni del campo ormai proibitive le squadre restano negli spogliatoi e la partita è 

rinviata a data da destinarsi. 

Massimo 

 

ESORDIENTI 2007:  MARCALLESE -LEGNARELLO SSM   3-0 

(6-0)  

ESORDIENTI 2008:  VILLA CORTESE -LEGNARELLO SSM 3-0 

(9-0) 

PULCINI 2009 GIALLA:  CASTELLANZESE - SS. MARTIRI  2-1 

( 6-3) 

 

PULCINI  2009 NERA:  ARDOR - SS. MARTIRI 2-2 

(3-4) 

7 di campionato 

Ardor - 2009 Nera  3-4 

Federale 2-2 

LOTTA NEL FANGO 

 

La  settimana giornata ci vede di scena a Busto Arsizio contro l’Ardor. 



 

 

Su un campo al limite dell’impraticabilità i nostri aquilotti dimostrano una volta di più le loro doti di 

combattenti e una buona predisposizione a giocare palla , anche se il terreno di gioco oggi non lo 

permetteva . 

Questo ci porta ad alcuni errori che in alcuni casi ci costano poi il 2-1 per gli avversari nel primo 

tempo e 1-1 nel terzo quando stavamo conducendo . 

Di contro un gran secondo tempo ci vede uscire vincitori per 2-0. 

 

Finale partita 4-3 per noi bravi bimbi ma un applauso anche ai nostri avversari perché oggi era 

veramente dura giocare. 

 

Giacomo 

 

PULCINI 2010 : SS. MARTIRI -ACADEMY LEGNANO 4-2 

 

SS Martiri- Academy  Legnano 3-0 

Federale 4-2  

Oggi i nostri ragazzi  avevano una partita molto "sentita"...il derby contro Academy Legnano.  

Primo tempo equilibrato anche se le occasioni migliori sono state le nostre: al temine del primo 

tempo risultato in parità 0-0. 

Nel secondo tempo giocano forse meglio i nostri avversari ma grazie ad un gol su punizione deviato 

ce lo aggiudichiamo per 1-0. 

Nel terzo tempo bellissime giocate e due splendidi gol ci permettono di portare il risultato finale sul 

3-0. 

Complimenti a tutti e avanti così che sicuramente il lavoro paga.  
 

Stefano 

 



 

 

 

 

 

 

PRIMI CALCI 2011: RAGGRUPPAMENTO 3  

SS. MARTIRI- ACC. INVERUNO- BARBAIANA- UNIVERSAL SOLARO 

SSM- INVERUNO 2-0 

SSM- UNIVERSAL SOLARO 0-3 

SSM – BARBAIANA 2-1 

 

  

PRIMI CALCI  2012 : RAGGRUPPAMENTO 4 

 SS. MARTIRI-ARDOR- MAGENTA- ORAT. VITTUONE 

SSM- ARDOR 4-1 

SSM- ORAT. VITTUONE 4-0 

SSM – MAGENTA 0-0 

 


