
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 1 al 7 ottobre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM  BOFFALORELLO 2-3 

 

JUNIORES 

TICINIA REBECCHETTO LEGNARELLO SSM 5-1 

 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 14 

   

LEGNARELLO SSM AMICI  DELLO SPORT 1-3 

 

Doccia fredda, anzi gelata, per i nostri ragazzi che, reduci dalle due belle prestazioni precedenti, 

incappano in una giornata decisamente no contro degli avversari tutt’altro che irresistibili. 

È quasi inspiegabile e difficile da credere di aver chiuso il primo tempo in svantaggio, nonostante il 

gioco si sia svolto in una sola metà campo, con enormi occasioni da rete, che i nostri non sono 

riusciti a sfruttare e il nostro portierone sia rimasto per quasi mezz’ora disoccupato. 

Secondo tempo in cui tutti si aspettano la riscossa ed il ribaltamento del risultato. Ma proprio non è 

giornata! I ragazzi sembrano smarriti ed involuti, questo dà modo agli avversari di prendere 

coraggio e volare sulle ali dell’entusiasmo. Ci puniscono in contropiede e, nonostante siamo riusciti 

ad accorciare lo svantaggio con gol di Vinco, gli avversari riescono nuovamente ad allungare le 

distanze e a chiudere la partita. La loro chiassosa esultanza a fine gara dimostra l’impresa che hanno 

compiuto. Bravi loro a crederci sempre, poco lucidi e incisivi noi a non saper indirizzare e chiudere 

la gara a nostro favore con tutte le occasioni avute. 



 

 

Un plauso, comunque, va fatto al nostro capitano Andrea, che coraggiosamente (anche se con un 

po’ d’incoscienza) tacendo su un infortunio avuto a fine primo tempo, ha stretto i denti ed ha 

giocato tutta la seconda frazione di gioco con un polso fratturato. Non per niente li chiamiamo 

guerrieri! 

Ora il gruppo si deve ricompattare: è in questi momenti che bisogna saper reagire, per ripartire più 

forti, ma questo i nostri ragazzi lo sanno e lo dimostreranno sicuramente in campo. 

FORZA RAGAZZI !!!!!!!!!!!!!! 

Alessio 

 

 

ESORDIENTI 2006 

          PUNTI 

ARCONATESE LEGNARELLO SSM 3-2 

(5-1) 

Shot – out10-12 
 

ESORDIENTI 2007 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM ACADEMY BEATA BUSTO 81 0-3 

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

Shot - out 11-11 

 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

ORAT. VILLA CORTESE SS. MARTIRI 3-1 

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

 

PULCINI 2009 GIALLA 

  PUNTI 

ACCADEMIA BUSTESE SS. MARTIRI 1-2 
 
La migliore risposta. 
 

Prima di campionato per la SS Martiri Gialla.  



 

 

I Gialloneri sono usciti con 3 punti dal" R. Battaglia " di Busto Garolfo, al termine di una partita 

ottimamente impostata dai Mister Russo e Costantino. Si capisce subito che per la SS Martiri sarà 

una partita dura. La Bustese entra in campo come una furia, i primi 4 minuti di gioco del primo 

tempo non riusciamo a rispondere al gioco tattico dei nostri avversari. I Gialloneri appaiono 

frastornati dal ritmo tambureggiante degli avversari, ma quando riusciamo a prendere le distanze e 

ad impostare il gioco riusciamo a renderci pericolosi più di una volta davanti la porta avversaria 

prima con Kevin ex della partita che recupera una palla sporca a centro campo riesce a saltare l' 

avversario ma il suo tiro viene parato dal portiere. Subito dopo ci prova anche Costantino con un 

tiro al volo da fuori aria che accarezza il palo alla destra del portiere. L' azione del primo goal nasce 

da Calò che recupera un pallone a centro campo serve la palla a Kevin, che di prima scambia con il 

suo compagno d’ attacco, Costantino brucia in velocità il difensore e fulmina il portiere per l'1-0. 

Grazie alla prodezza di Costantino Chiudiamo il primo tempo gioco in vantaggio. 

 

Nella ripresa i Giallonero partono a testa bassa, lasciando pochi spazi a centro campo, in difesa a 

fermare gli attacchi degli avversari ci pensano i nostri Buffa, Bad, e Luciano il Koulibali della 

difesa Giallonera. Al quinto minuto di gioco dopo una disattenzione della nostra squadra gli 

avversari trovano il pareggio. Quando ti aspetti la reazione della Bustese ecco il raddoppio della SS 

Martiri: gran tiro dai 20 metri di Alessandro Buffa che mette la palla in rete. Al decimo minuti del 

secondo tempo gioco, riusciamo a triplicare le nostre reti grazie ad un cross dalla sinistra di Yehya 

verso l'area di rigore per Calò, che ha solo il compito di appoggiare la palla in rete. Il quarto goal un 

Autorete che arriva al 12 minuto, Calò batte un calcio d'angolo dalla sinistra, la palla passa sulla 

testa di tutti i giocatori e va a rimbalzare contro un difensore della squadra avversaria. Vinciamo 

anche il secondo tempo gioco. 

 

Dopo un buona prestazione nel primo e nel secondo tempo gioco, la SS Martiri nel terzo tempo 

sapendo di aver già vinto l'incontro, entra in campo poco concentrata. La Bustese, grazie agli 

accorgimenti tattici del Mister e con la complicità degli avversari vince il terzo tempo gioco. 

 

I Mister — Dopo partita, Russo ha detto: Oggi i giocatori hanno dato tutto nel primo e secondo 

tempo, avevamo la voglia di vincere, mentalità e impegno. Nel terzo tempo consapevoli di aver 

vinto l’incontro siamo entrati in campo poco concentrati e meno combattivi regalando agli avversari 

un punto partita.  

 

SS Martiri (3-2-1): Giammaria 6 (dal 15’ Marashi 6 ), Luciano 8, Buffa 6, Bad 6, Calò 6, 

Costantino 6, Kevin 6 ( dal 15’ Yehya 6). 

All. Russo , Costantino.  

 

Fabio 

 

PULCINI  2009 NERA 

  PUNTI 

RESCALDA A.S.D. SS. MARTIRI 1-3 

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

  PUNTI 

OSSONA SS. MARTIRI 1-15 



 

 

 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

TRIANGOLARE EASY VILLAGE 

ACCAD. EASY TEAM SS. MARTIRI  

SS. MARTIRI ROVELLESE  

 

 

PRIMI CALCI 2011 

  

  PUNTI 

OSSONA SS. MARTIRI  

 

PICCOLI AMICI 2012/13  

  PUNTI 

CELESTA SS. MARTIRI  

 


