
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APPUNTI di CALCIO DEL 23-24 MARZO 2019 



 

 

 

 

 



 

 

 

TERZA CATEGORIA: ATLETICO 2013- LEGNARELLO SSM  2-3 

 

JUNIORES: S. VITTORE –LEGNARELLO SSM  3-0 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 14: LEGNARELLO -LEGNANO  1-0 

 

ESORDIENTI 2007: LEGNARELLO –MARNATE NIZZOLINA 3-1 (7-2) 

 

PULCINI 2008: 

 

PULCINI 2008/2009:  SSM –DAIRAGO 3-1 

 

PULCINI 2009 GIALLA: SSM-SERENISSIMA 1-0 

 

PULCINI  2009 NERA: ROBUR ALBAIRATE – SSM 1-2 (5-5) 

 
 

Trasferta ad Albairate  per i nostri aquilotti neri. 

Puntuali alle 15:00 tutti in campo e 15:05 fischio d inizio. 



 

 

Partita giocata su un campo irregolare che non ha aiutato i piccoli giocatori di entrambe le 

squadre,ma nonostante ciò i nostri aquilotti si sono espressi bene nei primi due tempi gioco. I rossi 

di casa posseggono per lo più la palla e la nostra metà campo,ma i tiri in porta non sono il loro 

punto di forza che in tante occasioni calciano alto o fuori. 

All'undicesimo minuto le parti si invertono i nerogialli spingono e vanno in vantaggio con  un uno 

due micidiale di Gabro. 

I giocatori della Robur non stanno a guardare e ci provano ad arrivare in porta,ma neanche il 

riflesso dei raggi del sole inganna il nostro Rolam che all’ ultimo secondo intercetta la palla. 

0/2 . 

 

Secondo tempo. 

Mezzo minuto ed è tripletta per Gabro,quanta felicità per gli aquilotti che non finiscono di stupire 

perché al 2' minuto arriva anche il goal di Alessandro. 

I rossi di casa sono sollecitati dalla tribuna e dal mister a bordo campo, ciò li incoraggia ad 

avvicinarsi alla porta e Vanno a segno all 11'e 13' minuto. 

I nerogialli rispondono al 15' con un'altra bella palla piazzata  di Alessandro. Assistiamo ad una 

partita equilibrata tecnicamente anche se i rossi ruzzolano facilmente e il nostro mister concede tutti 

i falli richiamati dagli avversari. 

2-3. 

 

Terzo tempo. 

La Robur entra in campo con tanta tenacia,mentre i nostri con la convinzione di aver già dato il 

meglio, si adagiano e concedono ai padroni di casa La supremazia in campo ,la difesa nerogialla 

con Lorenzo e Iyed c’è e anche l’impavido portiere  ma due goal arrivano lo stesso. Sotto di una 

sola rete i rossi e gli allenatori, euforici fanno un'invasione di campo. 

È sempre bello veder gioire anche se sono i tuoi avversari!I nostri aquilotti non vogliono perdere 

,hanno giocato bene e meritavano la vittoria ma soprattutto  un fallo subìto chiamato e urlato dal 

nostro difensore Lorenzo e dalla squadra nerogialla.Se insegniamo ai bambini a dire sempre la 

VERITÀ non vi infastidite se poi ve la urlano. Confusione e nervosismo in campo e la Robur segna 

il pareggio. 

I SS. Martiri vengono zittiti da un gesto e da un intervento che non ha nulla a che fare con la 

locuzione FAIR PLAY 

“Gioco corretto”, cioè comportamento rispettoso delle regole, che garantisce le stesse opportunità ai 

diversi contendenti, nello sport, nella politica e nei rapporti umani e sociali(è bene ricordare il 

significato)Ai fenomeni di baraccone rispondiamo ringraziando Mister Carlo per la sua lealtà 

sportiva e il dirigente Giacomo per la sua forte educazione morale che ha stretto la mano a chi le 

mani le ha usate per gesticolare. 

 

Teresa 

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA: AMICHEVOLI ORIGGIO 

SSM-AIROLDI B 6-0 

SSM-OSAF 4-0 

SSM- AIROLDI A 3-1 

SSM-LAINATE 0-0 

 

PRIMI CALCI 2010 NERA: 

 



 

 

PRIMI CALCI 2011 NERA: SSM- MAGNAGO 3-6 

 

PRIMI CALCI 2011 GIALLA :  SSM-MAGNAGO 5-6 

 

 

 PICCOLI AMICI 2012 : 

 NOVARELLO DAY 

SSM-CASTELLAMONTE 0-0 

SS- CORBETTA  2-2 

SS-NOVARA 2-1 

SS-RESCALDA  2-0 

SSM- S. VITTORE 0-2 

SSM- VARALLO 1-3 

PICCOLI AMICI 2012/13 : 

NOVARELLO DAY 



 

 

 

SSM-BARBAIANA 0-2 

SSM-CORBETTA 2-0 

SSM-CONCORDIA 2-1 

SSM-VERGHERESE 2-0 

SSM- S. VITTORE 0-4 

SSM-ALMESE 0-2 

 


