
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APPUNTI DI CALCIO DAL  28 NOVEMBRE AL 1 

DICEMBRE 2019  



 

 

TERZA CATEGORIA:  LEGNARELLO SSM – SPORT PIU’ 4-1 

 

JUNIORES: LEGNARELLO SSM – UNION ORATORI CASTELLANZA 0-6 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 15: LEGNARELLO SSM – CARCOR  0-0 

 

GIOVANISSIMI 2006 U 14  

ORATORIO S. FILIPPO-  LEGNARELLO SSM 0-7  

LEGNARELLO SSM- MAZZO 80  

ESORDIENTI 2007:  CONCORDIA - LEGNARELLO SSM  3-2 

 

ESORDIENTI 2008:  FOOTBALL CLUB PARABIAGO - LEGNARELLO SSM  0-3 

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

Bella gara tra due squadre che provano a giocare a calcio. Il Legnarello senza portiere di ruolo 

schiera in porta Pelagagge Andrea che in un ruolo non suo si comporta con disinvoltura e beneficia 

dell'aiuto di tutti i compagni di squadra che sono riusciti a limitare al minimo le iniziative della 

squadra avversaria.  

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, alla metà del primo tempo il Legnarello riesce a 

segnare con Clementi Simone ma il goal viene annullato dall'arbitro per fuorigioco. Al 15° del 

primo tempo il Legnarello passa in vantaggio grazie a Ceriotti Riccardo, su azione da calcio 

d'angolo è il più veloce a colpire la palla verso la rete.  

Ad inizio secondo tempo è il Parabiago a provare ad impensierire la difesa del Legnarello ma 

Attucci Luca e compagni riescono a bloccare tutti gli attacchi. Il Legnarello non sta a guardare e al 

13° un lancio sulla sinistra per Clementi Simone che controlla il pallone, si libera dell'avversario e 

serve al limite dell'area Morosanu Andrei che con un controllo perfetto si porta il pallone sul destro 

e calcia segnando la rete del 2-0. 

Nel terzo tempo il Parabiago si rende pericoloso con un paio di tiri da fuori area che l'ottimo 

Pelagagge Andrea riesce a parare. Alla metà del terzo tempo il Legnarello chiude la partita, 

recuperata palla a centrocampo Nose' Carlo serve in profondità Clementi Simone, stavolta i 

posizione regolare, che si invola verso la porta e supera il portiere in uscita siglando il 3-0.  

Ottima prova in trasferta del Legnarello che dimostra di attraversare un buon momento di forma.  

 Cristiano 

 

PULCINI  2009  GIALLA:  NOVARELLO DAY 

 

HELLAS TERRAZZA - SSM 0-1 

SSM – VARZESE 2-0 

AMOR SPORTIVA- SSM 3-0 



 

 

SSM- LESA VERGANTE 1-1 

 

 

 

 



 

 

PULCINI  2009 NERA: SS. MARTIRI – S. VITTORE OLONA  3-0 

( 5-0) 

 

 

Netta vittoria nella giornata odierna anche se la prestazione è stata inferiore rispetto alle ultime 

apparizioni,  forse merito dei nostri avversari che risultato a parte si sono dimostrati grintosi e 

preparati. 

Un encomio particolare al nostro Gianni che pur non trovando il gol personale regala strepitosi 

assist ai compagni. 

Bravo e continua così 
 

Giacomo  

 

 

PULCINI 2009 /2010:  S. STEFANO TICINO- SS. MARTIRI  2-2 

Dopo la pausa si torna in campo , e oggi siamo in quel di S. Stefano. Partita con alti e bassi, un 

primo tempo dove subiamo gli avversari , siamo in balia di loro, e ci infilano 5 gol. Il secondo 

tempo partiamo con un'altro piglio, andando in vantaggio con il primo goal di Mattia, seguito da 

Vittorio e Alpha. Chiudiamo 3-2 il secondo tempo. Nel terzo tempo non riusciamo più ad essere 

incisivi e subiamo due goal chiudendo il match per un totale di 9-3. 

Gioco tecnico vinto dai nostri e cosi portiamo a casa un 2-2 come risultato federale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Daniel 

 



 

 

PULCINI 2010 :   

 ARDOR - SS. MARTIRI 5-0 

AMICI DELLO SPORT - SS. MARTIRI 0-0 

 

 

 Per i pulcini 2010 recupero 5 giornata Venerdì 29 novembre Ardor -SSM 5-0, Sabato 30 novembre 

Amici dello sport –SSM  0-0 . 

 Una sconfitta (pesante) ed un pareggio per i nostri aquilotti che sembrano aver perso brillantezza in 

queste ultime due partite. Nel recupero di venerdì contro l'Ardor praticamente non siamo mai scesi 

in campo meritando la sconfitta. Sabato invece piccolo passo in avanti contro Amici dello sport 

sempre con in mano il comando del gioco ma mai o quasi vicini al gol. Speriamo di poter cantar 

vittoria Lunedì 2 dicembre nell'altro recupero contro il Busto 81. 

 Stefano 

 

PRIMI CALCI 2011: RAGGRUPPAMENTO 2  

SS. MARTIRI -CALCIO S. GIORGIO-ARDOR – G.S. ROBUR 

 

SSM- SAN GIORGIO 14-1 

SSM – ARDOR 9-2 

SSM – ROBUR SARONNO  4-3 

 



 

 

PRIMI CALCI 2011/2102: RAGGRUPPAMENTO 3 

SS. MARTIRI- BORSANESE- LONATE POZZOLO- PRO JUVENTUTE 

 

SSM- LONATE POZZOLO 2-1 

SSM- PRO JUVENTUTE 3-2 

 

 PRIMI CALCI 2102: RAGGRUPPAMENTO 4 

SS. MARTIRI -CALCIO S. GIORGIO- MAGENTA- S. MARCO 

SSM- S. MARCO 5-1 

SSM – SAN GIORGIO 10-2 

MAGENTA – SSM 4-0 

PRIMI CALCI 2102/2013:  RESCALDA –SS . MARTIRI  1-12 

 

 

PICCOLI AMICI 2013 :  PREGNANESE - SS. MARTIRI 

 

PICCOLI AMICI 2014  :  BUSTO 81 - SS. MARTIRI 3-1 

 

 

 

 

 


