
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 11 AL 17 SETTEMBRE 2017  

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

VELA LEGNARELLO SSM 3-1 

 

 

JUNIORES 

PREGNANESE LEGNARELLO SSM 3-2 



 

 

 

 

Dopo l’ incontro della scorsa settimana terminato a favore della Union oratori Castellanza, la nostra 

juniores fuori casa affronta la  l’agguerrita Pregnanese . 

CONVOCATI: 

PORRO Andrea, Ferlisi Stefano,    PITTALIS Simone, LANCELOTTI Francesco, DIANA Ivan, 

 DI BELLA Paolo,  CARFORA Andrea, MICHELINI Jacopo, Mokhtasir YOUSSEF, MONTERO 

Jose, SALVO’ Alessandro, STECCHINI Andrea,  PRIMATIVO Simone, SCURRANO Ruben, 

GRASSIN Amanuel, BUGNA Lorenzo, TAGLIENTE Luciano.  

La seconda giornata di campionato ci vede affrontare in una assolata giornata settembrina, la 

compagine della Pregnanese. 

La gara inizia senza alcun timore reverenziale dei nostri, ben schierati da Mister mecca ,che 

vorrebbe inculcare una filosofia e una mentalità vincente. 

La squadra avversaria cerca da subito di far prevalere una supremazia territoriale, ma faticano ad 

entrare nella nostra area di rigore, cominciano così a fiondare bordate da fuori. Una punizione 

concessa fuori area e un gran tiro da lontano fa insaccare la palla  in fondo alla nostra rete portando 

gli avversari sull’1 a zero. 

Cerchiamo in tutti i modi il pareggio, che viene realizzato da Salvò che di testa supera il portiere 

avversario. 



 

 

Nel secondo tempo abbiamo anche la caparbietà e la bravura  di passare in vantaggio con Carfora e 

per come si mette la partita sembra si possa portare a casa un risultato pieno, ma gli avversari 

realizzano il gol del pareggio e credendoci fino alla fine, segnano anche il terzo gol, peccato, 

avremmo meritato almeno un pareggio. 

La squadra è tutta nuova, ci vuole solo un po’ di pazienza e i risultati arriveranno, ne siamo tutti 

sicuri. 

Libero 

 

 

GIOVANISSIMI 2004 

LEGNARELLO SSM VITTUONE 3-3 

 

 

 
 

Partita giocata molto bene dai nostri ragazzi del 2004. 

Già all'inizio ci sono state parecchie occasioni da gol, ma un po' per la sfortuna un po' per mancanza 

di freddezza e cattiveria non si riescono a concretizzare. 

Al 15esimo minuto circa con ingenuità regaliamo una punizione da posizione perfetta, per 

l'avversario ovviamente, che si trasforma in un gol. 

Qualche minuto e altre nostre occasioni non andate a segno dopo, su calcio d'angolo il Vittuone si 

porta sul 2 a 0. 

Solo allo scadere del primo tempo Brendon con un bellissimo gol accorcia le distanze. 

Nel secondo tempo i ragazzi rientrano convinti di poter fare ancora meglio e infatti è così, ci sono 

15/20 minuti di assedio davanti alla porta avversaria e finalmente altri 2 gol riusciamo a farli 

(Matteo e ancora Brendon). 



 

 

Dopo il vantaggio per un piccolo errore difensivo subiamo il gol del pareggio. 

Poteva finire con un risultato di molto a nostro favore, ma si sa il calcio é così... Qualche volta il 

pallone entra, altre no... saremo più fortunati alla prossima. 

Un bravissimo comunque a tutti i ragazzi che stanno lavorando molto bene considerato che ci sono 

anche nuovi inserimenti che si sono trovati subito in sintonia con tutti. 

 

Raffaella 

 

 

ESORDIENTI 2005 

TORNEO MAGNAGO 

LEGNARELLO SSM PRO PATRIA 1-2 

LEGNARELLO SSM ROMENTINESE 6-1 

 

 

Ottima prestazione per i nostri esordienti che hanno disputato un ottima partita con i tigrotti 

biancoblu della Pro patria , perdiamo con un goal di scarto, ma gli applausi a fine partita ci fanno 

capire che un pareggio non sarebbe stato affatto immeritato. Sotto una pioggia battente ci 

rifacciamo ampiamente nell’ incontro con la Romentinese con un netto 6-1. 

Carlo 

 

 



 

 

ESORDIENTI 2006 

TORNEO BOFFALORESE 

SS. MARTIRI CAMERI 0-1 

SS. MARTIRI BOFFALORA 3-2 

 

 

PULCINI 2007 

65°TORNEO  ORATONIANA VITTUONE 

SS. MARTIRI VISCONTINI 3-0 

SS. MARTIRI ORATORIO  SAN GAETANO 4-3 

 

Girone preliminare. 

 

Prima di cominciare a parlare di quanto accaduto questo fine settimana, i giocatori e i dirigenti della 

passata stagione vogliono ringraziare Mister COSIMO per l’impegno, la disponibilità e i risultati 

raggiunti.  

I pulcini 2007 proseguono la preparazione in vista dell’inizio del campionato sotto la nuova 

gestione di Mister Bruno Romeo coadiuvato da Leonardo Americo. 



 

 

Rispetto alla scorsa stagione la squadra si è sicuramente rinforzata ed è più consapevole delle 

proprie capacità e lo si può notare delle due prestazioni scaturite nel torneo di Vittuone con due 

vittorie frutto di un gioco di squadra dove tutti i giocatori scesi in campo hanno dato il massimo 

impegno. 

 

SSM – VISCONTINI  3-0 

Avversari schiantati; prendiamo subito il possesso della palla e cominciamo a creare azioni su 

azioni rischiando poco e chiudendo il primo tempo in vantaggio di un gol a zero che ci va stretto. 

Nel secondo tempo le sostituzioni non cambiano il corso della gara che ci vede chiudere con un 

rotondo tre a zero ricevendo anche i compimenti dell’allenatore avversario per il gioco espresso 

durante tutta la partita.  

 

SSM – ORATORIO SAN GAETANO  4-3 

 

Mister Bruno e Mister Leonardo si dimostrano complementari nella gestione della squadra e stanno 

assumendo sempre di più il controllo della situazione. 

Lo si vede in questa seconda gara dove per ben due volte dobbiamo rimontare lo svantaggio, ma 

con caparbietà cuore e polmoni strappiamo la vittoria all’ultimo secondo; si, proprio al minuto 14 e 

59 secondi il pallone si insacca decretando la vittoria che ci permette di chiudere il girone di 

qualificazione al primo posto. 

 

Sabato prossimo le semifinali e le finali. 

 

Mi sembra mancare di rispetto agli altri se scrivo il nome dei marcatori in quanto tutti i gol sono 

frutto di azioni corali. 

 

Ma quello che importa allo staff tecnico è vedere che i giocatori hanno cominciato nel migliore dei 

modi un percorso che li farà crescere nel rispetto delle regole, dei propri allenatori, dei propri 

compagni e anche dei propri avversari. 

 

Complimenti a tutti e se il buongiorno si vede dal mattino … 
 

 

Alessandro 

 

PULCINI 2008 

   

 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 

TORNEO DI VITTUONE 

SS. MARTIRI POLISPORTIVA VITTUONE 5-1 

SS. MARTIRI S. GAETANO 3-0 

 



 

 

 

Prima uscita dei ragazzi che iniziano nel migliore dei modi la stagione 2017-2018 al torneo di 

Vittuone portando a casa 2 ottimi risultati (SS. Martiri –Polisportiva Vittuone 5-1  ) e (SS. Martiri -

S. Gaetano 3-0).  2 partite ben disputate sia sul piano della grinta sia con un ottimo gioco di 

squadra,comunque  ci sarà  molto da lavorare per far si che questi risultati continuino. 

Sono sicuro che questi ragazzi  daranno molte soddisfazioni a me come mister ai dirigenti e tutti i 

genitori,bravi continuiamo così. 

La rosa composta da: 

 

Giorgio Marashi 

Samuele calò 

Alessandro buffa 

Antonio Luciano 

Caoui Iyed 

Chabbab Badreddine 

Matteo Costantino 

Cenaj Redi. 

Mister. Russo Roberto, Costantino Giuseppe 

Dirigente Fabio Calò 

Piccoli Amici 2009 squadra Gialla. 

Torneo di Vittuone. 

Inizia la stagione 2017/18. 



 

 

Roberto 

 

PRIMI CALCI 2009 NERA 

   

 

 

PRIMI CALCI 2010 

ORATORIO VILLA CORTESE SS. MARTIRI  

 



 

 

 

 

 

 


