APPUNTI di CALCIO DEL 13-14 aprile 2019

TERZA CATEGORIA: ARDOR -LEGNARELLO SSM 2-2
JUNIORES: LEGNARELLO SSM – VELA MESERO 1-2
GIOVANISSIMI 2005 U. 14: LEGNARELLO SSM – AMICI DELLO SPORT 4-1
ESORDIENTI 2006: UNION ORATORI CASTELLANZA- LEGNARELLO SSM 2-4
ESORDIENTI 2007: LEGNARELLO SSM- PONTEVECCHIO 5-1
PULCINI 2008/ 2009 : SS. MARTIRI – VIRTUS CANTALUPO 2-1
PULCINI 2009 GIALLA: SS. MARTIRI – AMOR SPORTIVA 2-0
WASSI
YAHYA

Fase 2 girone 28
9^ Di campionato

SS Martiri Show
I Ragazzi di Mister Russo e Costantino vincono 2-0 contro Amor Sportiva grazie ai Goal di Wassi e
Yahya.
Primo Tempo : Un primo tempo combattuto e giocato alla pari della nazionale Brasiliana nel 1958
in Svezia, cosa dire Calcio giocato con la C Maiuscola . Una squadra di marziani scesi in campo per
giocare un calcio perfetto, passaggi vincenti squadra che gira a mille e sfodera una prestazione
strepitosa. La SS Martiri infatti, ha un approccio perfetto alla partita che si traduce in un primo
tempo da monologo Giallonero, con Giammaria spettatore non pagante. Cuore, aggressività e
lucidità sono gli ingredienti che mettono alle corde la Amor Sportiva , in difficoltà in particolare
quando i padroni di casa allargano il gioco sulle fasce. I ragazzi di Russo e Costantino continuano a
dominare anche nella ripresa secondo tempo, al 10” minuto passa in vantaggio con un tiro dagli
undici metri di Wassi, è grazie a una grande parata di Marashi che mettiamo al sicuro il risultato
partita. Nel terzo tempo Il ritmo non si placa, la spinta dei Tifosi a bordo campo dà un ulteriore giro
ai motori e i Gialloneri costringono l’Amor Sportiva a restare rintanata nella propria metà campo
per quasi tutto il terzo tempo. Al 5” minuto di gioco Yahya al primo pallone buono, realizza il
meritato 2-0 il passaggio perfetto è di Bad difensore e primo regista della squadra, in ogni
intervento che fa mette cuore e gambe. Bravo anche Luciano che per tutti i tre tempi capisce i
movimenti degli avversari, riesce a forzare le giocate e a scendere come un rullo compressore verso
la porta degli avversari. Il pomeriggio è di quelli speciali anche per Caló e Buffa che provano a
lasciare il segno, ma è bravo il portiere della squadra avversaria a difendere la porta parando di
tutto. Dopo una prestazione da squadra ad alti livelli, serve la giocata del campione per chiudere la
partita e ci prova Costantino con una rovesciata dal limite che finisce fuori di un soffio.
PULCINI 2009 NERA: SS. MARTIRI – BIENATE MAGNAGO 1-3

Penultima partita di campionato giocata in casa per i nostri aquilotti neri. Bella prestazione dei
piccoli giocatori ,anche se non arriva la vittoria.
Con il sole e con il vento maturano le nespole,di vento ne hanno preso i nero gialli in questo
campionato primaverile,raramente qualche raggio di sole é spuntato.
Ma anche in questa partita si nota una certa maturità della squadra.
I giallo blu del Bienate si presentano con tutti i requisiti al posto giusto,tecnica,tenacia,grinta e
fisicità, ma se i nero gialli entrano psicologicamente decisi a rendere il gioco duro,ci riescono. Tre
tempi con un maggior possesso palla e più azioni,ma che non diventano goal. Primo tempo
scendiamo in campo con :
Rolam Gabriele Lorenzo Iyed Alessio Andrea Jimmy .
Fin dai primi minuti il Bienate dimostra determinazione e tra i giocatori spunta il numero 7 che
cerca di mettere in difficoltà i nostri aquilotti e l ‘intera difesa,ma non si lasciano per nulla
intimorire.
Solo dopo 12 minuti di gioco arriva il primo goal per i giallo blu che replicano dopo due minuti,
con una palla che rimbalza tra le mani dell’ estremo difensore.
Gli aquilotti spingono senza scoraggiarsi e con un tiro al limite dell’ area Iyed accorcia le distanze.
Ma è già finito il primo tempo 2-1.
Secondo tempo e con i cambi troviamo Leo,Alessandro,Leonard.Non li abbiamo mai visti giocare
così,scambi veloci,triangolazioni,guida,calcio e ricezione,contrasto, colpi di testa e rimessa
laterale,tanto pressing che chiude un equilibrato 0-0.
Terzo tempo gioco e la sfortuna o semplicemente la costanza dei gialloblu, che risultano secondi in
classifica, chiudono con due goal di contropiede. anche se non hanno vinto sappiamo che è stata
una partita giocata bene e combattuta.
Teresa e Giacomo
PRIMI CALCI 2010 GIALLA: RAGGRUPPAMENTO 4
SSM – BOFFALORESE 1-2
SSM- VILLA CORTESE 1-5
SSM- S.G. ARESE 0-3
PRIMI CALCI 2010 NERA: RAGGRUPPAMENTO 2

Ultima giornata ed ottima prestazione di tutta la 2010 NERA intervallata solo da un risultato
negativo puramente casuale e fortuito.
SSM- AIROLDI 3-0
SSM- SAN GIUSEPPE 1-4
SSM- GARBAGNATE 6-0
PICCOLI AMICI 2012/2013: 1°Trofeo “ Baby Sharks” Santo Stefano
Ticino
Primo torneo per le nostre 2 squadre di piccoli amici divise in 2012 e 2013
A parte la prima partita dura per entrambe poi i nostri piccolini si sono fatti onore sotto la
pioggia..bravi tutti,Anche chi fino ad ora aveva giocato meno
SANMARTINESE-2012 SSM 4-1
S.STEFANO-2012 SSM

0-3

PARABIAGO-2012 SSM 0-0

SANMARTINESE-2013 SSM 8-0
PARABIAGO-2013 SSM 1-1
S.STEFANO-2013 SSM 2-2

