
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APPUNTI di CALCIO DEL 14 – 15 dicembre 2019 

 



 

 

TERZA CATEGORIA:  LEGNARELLO SSM – AMOR SPORTIVA 1-1 

 

 

GIOVANISSIMI 2006 U 14 :  LEGNARELLO SSM- ANTONIANA 0-2 

 

ESORDIENTI 2007:   LEGNARELLO SSM – SOCCER BOYS 1-2 

(0-0)(1-1) (0-1) 

 

ESORDIENTI 2008:   

  SAN VITTORE OLONA- LEGNARELLO SSM  2-3 

 

 RECUPERO LEGNARELLO SSM- CALCIO SAN GIORGIO  3-0 

(6-0) 

Il recupero dell'ultima giornata del Torneo autunnale si conclude con una netta vittoria dei nostri 

ragazzi. La partita disputata sul campo "neutro" in via Gavinelli ha visto la nostra formazione 

affrontare la squadra del Calcio San Giorgio. La formazione ospite, nonostante la posizione in 

classifica si è dimostrata vogliosa di ben figurare durante tutti i tre tempi della gara e ha cercato di 

rendere la vita difficile ai padroni di casa. Il risultato della partita non è mai stato in discussione, 

con il Legnarello sempre in fase propositiva cercando di arrivare al goal, come sempre in questo 

inizio di annata, attraverso trame di gioco e con la squadra ospite che nn si è limitata solo 

nell'azione di arginamento ma ha anche cercato di creare problemi alla nostra retroguardia con 

azioni di ripartenza. Nel primo tempo il Legnarello ha attaccato fin da subito creando alcune 

occasioni che solo per bravura del portiere ospite e un po’ di imprecisione degli attaccanti nn si 

sono concretizzate in goal, molto attenta la difesa con Attucci Luca, Mazza Alessandro e Porro 

Daniele ad evitare le ripartenze avversarie. Per il primo goal dell'incontro bisogna aspettare il 13° 

minuto quando un ottima giocata in velocità sull'out di destra tra Pelagagge Andrea e Morosanu 

Andrei manda il "Pela" sul fondo ..... cross perfetto all'interno dell'area di rigore dove si avventa il 

nostro "Bomber" Clementi Simone che anticipando il difensore avversario insacca il goal del 

meritato vantaggio. Nel secondo tempo è sempre il Legnarello ha cercare il goal con più insistenza, 

il raddoppio arriva dopo un azione sviluppata sulla destra, Pelagagge "scarica" il pallone verso 

l'accorrente Cantalicio  Angel che di prima intenzione, quasi dalla linea di metà campo, fa partire un 

"missile" verso la porta avversaria che finisce all'incrocio dei pali tra lo stupore dell'intrepido 

pubblico (visto il freddo) e l'esultanza di tutta la squadra. A metà del secondo tempo mossa a 

sorpresa del Mister che sposta dal centro della difesa al centro dell'attacco "The Wall" Attucci Luca 

che lo ripaga con un gran goal da attaccante di razza ed è 3-0. Il quarto goal è opera del "solito 

Bomber" Clementi Simone che realizza la doppietta personale e raggiunge quota 9 goal nel Torneo, 

conclude il secondo tempo il quinto goal realizzato ancora da Cantalicio Angel che suggella così 

una gara perfetta. Nel terzo tempo la musica non cambia, è ancora il Legnarello a cercare il goal che 

arriva al 9° minuto su azione di calcio d'angolo......eccellente giocata a tre tra Nosè Carlo, Rocco 

Paolo e Colombo Simone che dopo una serie di triangolazioni di prima intenzione consegnano la 

sfera centralmente al "Cap" Morosanu Andrei che non ci pensa due volte a far partire un diagonale 

che si insacca a fil di palo dove nulla può l'ottimo portiere ospite. Si segnalano anche due traverse 

colpite dal nostro "Play" Nosè Carlo e da Clementi Simone 

Davide  

 

PULCINI  2009 NERA:  



 

 

SS. MARTIRI – UNION ORATORI CASTELLANZA  

 

RECUPERO : SAN GIORGESE - SS. MARTIRI  0-3 

                             (3-9) 

 

 

Grande partita dei nostri Aquilotti che pur privi del Capitano Lorenzo e del portierone Rolam 

offrono una buona prestazione e superano la 

Compagine arancio- blu. 

 

Recupero 8 giornata 

SSM nera - Parabiago 5-3 

Federale 3-1 

Anche stasera i ragazzi offrono una buona prestazione e pur soffrendo un po’ in particolare nel 

Secondo tempo grazie a buone giocate riescono a far loro la partita . 

Da notare Raffaele che dopo un inizio di stagione difficile sta recuperando una buona condizione 

fisica e di conseguenza anche la sua vena realizzativa bravo. 

 

Giacomo 

 

PULCINI  2009 GIALLA: SS. MARTIRI – ORATORIO SANTI APOSTOLI 1-3 

 

Squadra rimaneggiata per l' ultima di campionato contro i Santi Apostoli. 

Le assenze hanno inciso sul risultato finale, non riuscendo, purtroppo, a portare a casa un risultato 

positivo. 

Resta da sottolineare 

l'impegno dei nostri ragazzi che ci hanno creduto e si sono impegnati sino al fischio finale.  

Una qualità che ha contraddistinto questo campionato, evidenziando una maturità agonistica, di 

tutta la rosa, sempre più in crescita.  

Non siamo riusciti a mantenere sufficiente  concentrazione. 

Migliore in campo per i nostri aquilotti, Leonard, che con tenacia è riuscito a mantere la propria 

posizione e a recuperare palloni importanti.. 

 

Santi Martiri - Santi Apostoli 1-4 

Risultato federale 1-3 

 

Buone feste a tutti. 

Alberto 

 

PULCINI 2009 /2010:  VIRTUS CORNAREDO - SS. MARTIRI  1-4 

 (0-1) ( 0-2) ( 1-1) 



 

 

 
Recupero della 7 giornata sospesa per maltempo e ultima partita dell'anno, vede i ragazzi di MR 

Luigi andare ad affrontare la Virtus Cornaredo in casa loro. 

Dopo l'assaggio del natale di venerdì con freddo e neve, ci aspetta una bella giornata di sole, 

rovinata solo dalla situazione del campo di calcio che risulta essere più un campo di fango con le 

porte intorno. 

Ci presentiamo con: 

Federico V. In porta,  Federico F. ,Yair, Alessio  in difesa Matias, Tobia, Vittorio a centrocampo 

attacco affidato ad Alpha e Samuele. 

La partita risulta subito agguerrita, con i nostri che pressano e corrono nonostante l'equilibrio 

precario e loro che subiscono. Trovandosi in netta difficoltà , complice anche il campo,  rendono 

duri gli scontri di gioco e la partita risulta sin da subito molto fisica. Ma il pressing costante premia 

i nostri con il gol di Vittorio. Primo tempo che si chiude con il nostro vantaggio. Il secondo tempo 

siamo sempre noi i più pericolosi, continuando sulla falsa riga del primo. Vittorio oggi deciso a 

farci portare a casa la partita segna una doppietta. La difesa chiude sempre tutte le incursioni 

pericolose degli avversari con interventi in scivolata di Federico e anticipi di Yair e Alessio... e 

dove non arrivano loro, ci pensa Federico V. a chiudere. I nostri centrocampisti corrono avanti e 

indietro come forsennati per tutta la partita: Matias e Tobia riescono a scappare sulle fasce e  solo 

con falli possono essere fermate le loro incursioni. Alpha e Samuele non trovano il goal ,ma il loro 

pressing costante alla difesa permette di far salire i nostri. 



 

 

 
 

Portiamo cosi il bottino a 3 goal totali e ci prepariamo per l'ultimo tempo. Nel terzo i nostri iniziano 

a sentire la fatica del campo difficile e la Virtus prende coraggio e pressa, subiamo il primo gol. Ma 

un  Vittorio oggi in palla più che mai,  con un pallonetto sancisce il risultato finale. Una parata al 

limite del nostro portiere blocca il risultato del terzo tempo sul 1-1 e si chiude la gara con una 

grande vittoria di 4-1 per i noi. 

Chiudiamo l'annata con un'ottima prestazione su un campo molto difficile ed andiamo tutti a 

festeggiare alla festa della Società sperando in ricchi premi (che vincerà tutti il mister) e cotillon. 

Alla prossima. 

 

PULCINI 2010 :  CARCOR - SS. MARTIRI 1-2 

 

 



 

 

 

 

Un grande afflusso di persone per la consueta festa di Natale organizzata sabato 14 Dicembre  dalla 

Polisportiva SS. Martiri e dal Legnarello SSM nel salone dell’ oratorio di via Venezia. 

Ad accogliere i circa 200 atleti tesserati nelle due società e i moltissimi genitori presenti in salone, i 

due presidenti, Roberto Monzani e Gaudenzio Costacurta coadiuvati dall’ instancabile direttore 

generale Angelo Ferri che hanno animato il pomeriggio 

Tutti i ragazzi, partendo dai piccoli amici 2014 fino alla terza categoria, sono stati invitati a salire 

sul palco dove hanno ricevuto dalle mani dei Presidente, un piccolo pensiero Natalizio differenziato 

per ogni categoria. 

Molto sentita , soprattutto dai più piccoli, l’estrazione dei biglietti della lotteria che dai piedi del 

palco trepidavano sperando di vincere il premio a loro più gradito. 

Non poteva mancare il discorso augurale dei presidenti che oltre a ringraziare tutti gli allenatori e 

dirigenti che si prodigano con tanto impegno per il buon funzionamento delle due società, hanno 

ribadito che lo spirito giusto del gioco del calcio va ben oltre il semplice risultato ma che non deve 

mai cessare di essere un divertimento. 

La serata si è conclusa con un rinfresco e lo scambio di auguri.  

Carlo  



 

 

  

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


