
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APPUNTI di CALCIO DEL 2-3 NOVEMBRE 2019 

TERZA CATEGORIA: LEGNARELLO SSM – CALCIO  S. GIORGIO 5-6 

 



 

 

JUNIORES:  ANTONIANA- LEGNARELLO SSM 6-3 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 15: GORLA MINORE- LEGNARELLO SSM 1-0 

 

GIOVANISSIMI 2006 U 14  CASTELLANZESE -LEGNARELLO SSM  6-0 

 

Impegno difficile per il Legnarello reduce dalla brutta prestazione della scorsa settimana. Questa 

volta il Legnarello scende in campo con il giusto atteggiamento e nel primo quarto d'ora gioca senza 

indietreggiare. Con il passare dei minuti la Castellanzese mostra di essere formazione già pronta per 

altri palcoscenici, superiore sotto ogni aspetto: tecnico, tattico ed atletico. Il Legnarello, sceso in 

campo più coperto con una nuova distribuzione dei ruoli, comunque tiene botta e non sfigura 

nonostante il 3-0. 

Nel secondo tempo la Castellanzese comanda ancor di più il gioco con il suo tridente d'attacco, ma 

anche con i cambi il Legnarello non demorde tendo alta la concentrazione e limita il passivo al 6-0 

finale. 

 

 

Massimo 

 

 

 

ESORDIENTI 2008: LEGNARELLO SSM – CASOREZZO 6-0 

 



 

 

 

 

E DOPO LA PARTITA TUTTI AL LUNAPARK ! 

 

 

PULCINI 2009 GIALLA: SS. MARTIRI – ORATORIO CERRO M. 3-1 

 

 



 

 

 
Sabato 2 novembre i nostri aquilotti sono scesi in campo contro l’Oratorio Cerro Maggiore per la 

quarta giornata di campionato.  

Il tempo piovoso, i primi freddi autunnali ed un campo ai limiti della praticabilità non erano certo le 

condizioni ideali per una partita di calcio. A dispetto delle attese i nostri ragazzi hanno invece dato 

vita ad una partita di rara intensità agonistica mettendo in campo tanta corsa e voglia di intervenire 

su ogni pallone.  

Il primo tempo si apre con un’azione insistita degli avversari che, dopo una serie di rimpalli, si 

trovano in posizione ravvicinata di tiro. Un maestoso Giorgio, con due interventi impegnativi 

consecutivi, nega il gol agli avversari. Da quel momento in poi Bad, in forma strepitosa, prende 

possesso del centrocampo e con l’abile regia di Alessandro B impostano le azioni offensive della 

squadra. Il continuo pressing dei nostri ragazzi, mette in difficoltà la squadra avversaria che sbaglia 

e con un autogol consente ai SS Martiri di chiudere il primo tempo sul risultato di 1-0.  

Il secondo tempo si apre con un gol degli avversari ma i nostri ragazzi riprendono a pressare e, con 

un tiro deviato, centrano la porta fissando il risultato sul 1-1. Il terzo tempo regala emozioni e con i 

movimenti da vero centroavanti di Alessandro F, Bad si libera al tiro ed insacca dalla distanza alle 

spalle del portiere avversario, secondo gli schemi che Mister Roberto insegna ai suoi ragazzi. 

Matteo fa una partita di sacrificio a servizio della squadra tartassato dai continui falli e trattenute ma 

riuscendo a far correre sempre le ali Samuele, Yehya e Lyed che schiacciano gli avversari nella 

propria metà campo. 

Samuel da sicurezza ai compagni quando difende la porta ed insieme agli scatti di Antonio, 

consentono di arginare i tentativi degli avversari.  

La partita si chiude quindi con il punteggio di 3-1 per i SS. Martiri. La prestazione vista sabato è un 

ottimo segnale di ripresa rispetto ad un inizio di stagione al di sotto delle enormi potenzialità dei 

nostri ragazzi. Forza SS Martiri!!  

 

 Mario Luciano 

PULCINI 2009 GIALLA:    SS. MARTIRI  - AMICI DELLO SPORT  4-1 

(8-1) 

 

PULCINI  2009 NERA:   CASTELLANZESE - SS.  MARTIRI  3-1 

( 7-4) 



 

 

Nulla da rimprovera alla 09 black impegnata nella quarta giornata di campionato, nonostante un 

risultato finale non proprio felice. Gli aquilotti neri non si lasciano schiacciare ne fisicamente ne 

moralmente da una Castellanzese con un forte senso agonistico. 

Da segnalare un bel 

Gesto di Fair Play del  Nostro capitano Lorenzo che dopo uno scontro fortuito con un avversario lo 

aiuta a rialzarsi abbracciandolo e scusandosi dell’accaduto nonostante un clima abbastanza ostile. 

Bravo!!! 

 

Castellanzese - SSM 2009 

Risultato finale  7-4 

Federale 3-1 

 

Formazione : 

Rolam , Lorenzo , Gabriele , Leonard , Toni , Raffaele , Jimmy. 

Subentrati , Nicolas , Riccardo , Antonino. 

 

Teresa 

 

 

PULCINI 2009/ 2010  : SS. MARTIRI- CASTERNO  4-1 

(1-0) (2-0) (4-0) 
 
 

Pulcini Mista 09-10 - US Casterno 7-0  

 

 

Nel giorno dei morti arriva finalmente la prima vittoria per i ragazzi di Mr. Luigi ! I pulcini 

incontrano la U.S. Casterno tra le mura di casa , presentandosi con questa formazione: 

Federico V. in porta,  in difesa Mattia, Alessio,Yair, a centrocampo Vittorio, Fabjio,Riccardo , 

Tobia, Mattias, in attacco Alpha. 

Partiamo subito all'attacco, arrivando spesso alla conclusione ma il portiere della Casterno sembra 

una saracinesca umana, parando di tutto. Ma i ragazzi non si demoralizzano ed arriva un gran goal 

di Fabjio che sblocca la partita, permettendoci di portare a casa il primo dei tre tempi. Nella ripresa 

ancora grande giocate per i nostri che rischiano pochissimo in difesa, tanto che Alessio riesce a 

raddoppiare con un gran tiro da fuori area. Vittorio sigla il terzo goal che stende gli avversari. 

Nell'ultimo tempo sale in cattedra uno spumeggiante Tobia che sigla una tripletta, portando il 

conteggio dei goal a 6. Il settimo goal è un autogol, che mostra la disperazione degli avversari nel 

non riuscire più a contenere i nostri ragazzi. Bene cosi. Festeggiamenti negli spogliatoi e morale a 

mille, finalmente il MR. Luigi può  tirare un sospiro di sollievo e ben sperare per i prossimi incontri 

della stagione. 

 

Daniel 

 
 

 

 

PULCINI 2010 : SS. MARTIRI – VERISPORT  1-2 



 

 

 

 

Pulcini 2010 SS Martiri Verisport 1-2. Partita difficile e combattuta in tutti tre i tempi persa 

purtroppo per un autogol e un nostro errore difensivo. Di occasioni ne abbiamo avute ma per un 

motivo o per l'altro abbiamo fatto molta fatica a buttarla dentro...peccato sicuramente meritavamo  

di più 

 

Stefano 

 

PRIMI CALCI 2011:      NOVARELLO DAY   

Ottima prestazione per i nostri Aquilotti 2011 che impegnati a Novarello  vincono tutte e 3 le partite 

organizzate con altre formazioni appartenenti al sestante azzurro. Grande soddisfazione per il 

Mister e per tutto lo staff, per l’ impegno dei nostri giovani calciatori. 

 

 

  

 

PRIMI CALCI 2011/12 :  RAGGRUPPAMENTO 2  

CALCIO LONATE- SS. MARTIRI – VIRTUS SEDRIANO      

 



 

 

 

 

 


