
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

APPUNTI di CALCIO DEL 9-10  Novembre 2019 

TERZA CATEGORIA:  S. LUIGI - LEGNARELLO SSM  2-0 

 

JUNIORES: LEGNARELLO SSM-  F. C . PARABIAGO  1-4 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 15: LEGNARELLO SSM – BUSTO 81 6-2 

 

GIOVANISSIMI 2006 U 14 LEGNARELLO SSM – ARDOR  3-2 

Bella partita, 

era una partita importante ed è stata ben giocata da due formazioni che avevano voglia di vincere 

per scalare la classifica e posizionarsi a ridosso delle prime della classe. Nel primo tempo il 

Legnarello gioca meglio la prima parte e passa in vantaggio con la rete della nuova punta a 

conclusione di un’ azione con una bella manovra collettiva; Ardor non demorde e raggiunge il pari 

con un tiro personale dalla distanza. 

Nel secondo tempo Ardor spinge, pareggia su calcio di rigore e colpisce due volte i pali della porta 

a portiere battuto. 

Il Legnarello si riprende, torna a cercare la rete colpendo una traversa clamorosa e, dopo un ottimo 

recupero difensivo, trova il pareggio su azione di ripartenza. Quindi si porta in vantaggio sfruttando 

una corta respinta del portiere avversario e si difende con determinazione fine alla fine. 

Saluti, Massimo.  

 

ESORDIENTI 2007:  TICINIA - LEGNARELLO SSM  3-4 

(2-2) 

ESORDIENTI 2008:   SANT’ AMBROGIO - LEGNARELLO SSM  1-4 

(O-7) 

 

PULCINI 2009 GIALLA: SS. MARTIRI- DAIRAGHESE  3-2  

(1-3) 

 

PULCINI  2009 NERA: SS. MARTIRI – CANEGRATE 2-2 

(3-2) 

 
6 di campionato  
Risultato finale 3-2 
Federale 2-2 
 

Questa settimana giochiamo in casa contro il Canegrate squadra che nelle scorse stagioni abbiamo 

sempre sofferto. 

E infatti perdiamo il primo tempo complice una prestazione un po’ molle. 

0-1.  



 

 

Nel secondo tempo invece scendiamo in campo molto più convinti e grazie ad alcune buone trame 

di gioco riusciamo a ribaltare il risultato. 

2-0 per noi. 

Il terzo tempo invece si conclude Col risultato di 1-1 che ci permette di vincere la partita per 3-2. 

Non è stata sicuramente la nostra miglior gara ma anche oggi i nostri bimbi hanno dimostrato di 

avere carattere e non mollare mai. Bravi 

 

Giacomo 

 

PULCINI 2009 /2010 VIRTUS SEDRIANO - SS. MARTIRI 3-1 

( 6-2) 

 

PULCINI 2010 : NOVARELLO DAY 

 

 

Pulcini 2010 Novarello day  

SS Martiri - Gambolo' 1-0  

SS Martiri – Pol. Barbaiana 1-0 

 SS Martiri - Amor Sportiva 3-0 

 SS Martiri - Veniano 2-2 

 Intera mattinata trascorsa al centro sportivo di Novarello dove i ragazzi hanno potuto conoscere 

una realtà diversa da quella abituale. Bellissima struttura ambiente ottimo: e ottime sono state anche 

le prestazioni dei nostri ragazzi oggi più che mai  sempre padroni del campo. Le prime due vittorie 



 

 

arrivate di misura ma con parecchie occasioni da gol non sfruttate. Meglio la terza partita vinta con 

un secco 3-0. Pareggio nell'ultima per 2-2 e primi nel girone con 10 punti.  

Complimenti a tutti ragazzi mister dirigenti e genitori. 

 

PRIMI CALCI 2011:  RAGGRUPPAMENTO 2  

SS. MARTIRI – ACADEMY LEGNANO-COGLIATESE- G.S. ROBUR 

  

PRIMI CALCI 2012 :  RAGGRUPPAMENTO 4 

 

SS. MARTIRI- VILLA CORTESE- F.C. PARABIAGO 

 

PRIMI CALCI 2011/2012 : RAGGRUPPAMENTO 3  

 SS. MARTIRI -  F.G. CALCIO – UPN - DAIRAGHESE 

 

PRIMI CALCI 2012 /2013  : SANT AMBROGIO PARABIAGO -MARTIRI 

 

PICCOLI AMICI 2013 :CALCIO SAN GIORGIO- SS. MARTIRI 

 

PICCOLI AMICI 2014 :  OLC- SS. MARTIRI  4-2 

 



 

 

 

 

 

 

 


