APPUNTI di CALCIO DEL 2 -3 marzo 2019

PULCINI 2009 GIALLA
PARABIAGO – SS. MARTIRI 2-2
Buffa
Costantino
Certezze da ritrovare
La Partita
Il vero big match di giornata, classifica alla mano. Si è giocato Sabato pomeriggio al Centro
Sportivo Libero Ferrari di Parabiago, dove la SS Martiri ha piazzato il colpo dei 2 Punti partita che
vale l'ennesimo allungo in vetta per i Gialloneri. I padroni di casa dominano il primo tempo,
concretizzando la superiorità con i 3 Goal segnati. Per la squadra di mister Russo e Costantino
sembra finita, ma nel secondo tempo i Gialloneri trovano la forza di volontà che riapre i giochi
gestendo senza troppi problemi il 2 tempo, nel finale del terzo tempo trovano la forza di andare in
rete prima con Buffa, e subito dopo con “el segna semper lu” Costantino, portando a casa 2 punti
importanti.
Il Mister:
Di sicuro una cosa è certa, quando ci mettiamo a giocare sul serio diventa difficile per tutti i nostri
avversari batterci. Abbiamo tante qualità, tra cui grinta e fisicità ma dobbiamo riuscire a indirizzare
la partita già dai primi minuti di gioco sotto il profilo dell’intensità, il problema è che facciamo
fatica a carburare. Questo ci porta il più delle volte a dover inseguire i nostri avversari e a fare il
doppio della fatica. Dobbiamo entrare nel’ ottica che le partite vanno giocate dal primo all'ultimo
secondo, solo così possiamo essere sicuri di aver fatto il possibile per ottenere il massimo del
risultato.
Mental coach:
Oggi i nostri aquilotti nel primo tempo sono scesi in campo senza la giusta concentrazione subendo
il gioco degli avversari.
Nel secondo è terzo tempo sono riusciti a rimettere in carreggiata la partita grazie alla loro voglia di
dimostrare agli avversari che non erano inferiori.
Sono comunque soddisfatto della prova dei ragazzi perché mi hanno dimostrato anche oggi che non
mollano mai e lottano sempre fino alla fine!!
Massimo Buffa Dirigente :
Partenza da brivido per i nostri bimbi che perdono il primo tempo 3-0 contro un Parabiago
assatanato.
Nel secondo e terzo tempo grande prova di carattere per i nostri piccoli campioni. Posso dire di
essere orgoglioso di questo gruppo, anche oggi ha dimostrato che quando decide di giocare al calcio
non è inferiore a nessuno. Forza SS Martiri.
Massimo.
Fabio

PULCINI 2009 NERA
ARDOR - SS .MARTIRI 3-3

Federale 2-1

Nel campo del’l oratorio bustese terza di campionato .
Rolam,Iyed, Gabro ,Alessio, Jimmi ,Andrea,Alessandro .
Primo tempo dei giallo neri con la grinta dei bradipi permettendo agli azzurri del’l ARDOR un
tempo gioco espresso nella nostra metà campo. Al 4' gli azzurri passano in vantaggio e al 9
raddoppiano.
Gli aquilotti incassano i colpi che forse iniziano a bruciare infatti a pochi minuti dalla fine
reagiscono con un pallido tentativo di Alessandro che si avvicina alla porta. Primo tempo 2-0
Secondo tempo con sostituzione di Jimmy e Alessio entrano Lorenzo e Leonard.
Cambio totale di approccio alla partita,gli aquilotti sembrano essersi risvegliati dal letargo e
affamati vanno alla ricerca dei goal che trovano molto presto,un sinistro di Alessandro a due minuti
dell' inizio. Il goal porta al nuovo aquilotto il battesimo nella squadra che viene travolta da una

scossa di euforia e una grinta contagiosa. I compagni ripongono nel nuovo arrivato la fiducia per
fare bene e infatti al 3' minuto ALESSANDRO segna la doppietta,su assist di Lorenzo.

Non poteva esserci esordio migliore. L Ardor sente ora la pressione ,cerca di difendersi e di
attaccare ma i gialloneri hanno preso il ritmo giusto e si muovono bene in campo,perdono palla in
pochi momenti ma alle loro spalle c è Rolam che neanche questa volta si risparmia .Gli aquilotti

sono affiatati, si intendono meglio e sono concentrati,si rendono pericolosi in .molte azioni e in
particolare con una giocata di Lorenzo ed Alessandro che calcia troppo alto,si è sfiorata la tripletta.
Il terzo goal non tarda ad arrivare con Iyed che parte dal centro campo e arriva in porta al 13'
saltando gli avversari .Fine secondo tempo 3-0
Se in un tempo si perde l altro si vince,il terzo si doveva almeno pareggiare,ma per poca
concentrazione e responsabilità dei nostri aquilotti l ARDOR vince il terzo tempo con un goal di
fortuna.
La squadra non è ancora matura per competere bene assiduamente ma sono bambini e veder
accogliere un nuovo membro con entusiasmo ci ha comunque ripagati di una sconfitta amara .Se un
giocatore nuovo arriva la 09 Black non dimentica i veterani PULELLA E MERLINO augurando ad
entrambi una presta guarigione!
Teresa e Giacomo
PRIMI CALCI 2010 GIALLA
CONCORDIA – SSM 4-1
CASTANESE –SSM 0-8

PRIMI CALCI 2010 NERA
SSM – S. PRIMULE 2-0
SSM-BUSTESE 5-4
SSM-VILLA CORTESE 2-3

SSM-2012 GIALLA -ALCIONE 1-6
SSM-2012 GIALLA- TORINO CLUB 0-2
SSM-2012 GIALLA- EASY TEAM 0-0
SSM-2012 NERA –SPARTA NOVARA 0-3
SSM-2012 NERA – INVERUNO 2
SSM-2012 NERA –EASY TEAM 1-1
GARBAGNATE- LEGNARELLO 2005 4-3
SSM 2008- CONCORDIA 2-1
UPN –SSM 2008/2009 9-1
S. GIUSEPPE ARESE- LEGNARELLO 2006 4-1
VANZAGHELLESE –LEGNARELLO 2007 3-1
LEGNARELLO JUNIORES- ANTONIANA 1-1
LEGNARELLO PRIMA SQUADRA-ORATORI CASTELLANZA 2-0

