
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 11 al 18 novembre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM  ATLETICO 2013 0-3 

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM SAN VITTORE OLONA 1-3 

 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 14 

   

LEGNARELLO SSM BIENATE MAGNAGO 6-1 

 

 

ESORDIENTI 2006 

   

LEGNARELLO SSM CONCORDIA 3-0 

( 11-0) 

ESORDIENTI 2007 

  PUNTI 

ANTONIANA LEGNARELLO SSM 3-2 

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

 

PULCINI 2008 



 

 

  PUNTI 

SS. MARTIRI VIRTUS CORNAREDO 3-2 

(1-0) 

 

PULCINI 2009 GIALLA 

  PUNTI 

SS. MARTIRI ACADEMY LEGNANO 1-3 
 
 

Una SS Martiri che mostra notevoli progressi dal punto di vista del gioco, soprattutto nel primo 

tempo, ma non riesce a trovare la via del gol contro un Accademia Legnano messa sotto pressione 

dal nostro gioco, i Gialloneri pressano alto, fanno possesso palla, e si muovono con armonia 

deliziandoci con spettacolari scambi di gioco e triangolazioni il primo tempo finisce 0-0. I 

Gialloneri partono bene anche nel secondo tempo. L' Accademia Legnano non riesce a prendere 

possesso del campo per mettere ordine e ripartire, il loro gioco viene contrastato dalla nostro muro 

difensivo, soffrendo a centro campo e in difesa per la nostra ripartenza. Intorno al 9’ del secondo 

tempo L’ Accademia riesce ad andare in vantaggio grazie ad un autorete. Dopo il goal i Gialloneri 

sono meno concentrati ma era normale che accadesse dopo aver regalato agli avversari il goal del 

vantaggio fino a qui non meritato. Il Legnano dopo 2’ minuti riesce a segnare il secondo goal. Il 

terzo tempo gioco potevamo anche vincerlo perché le occasioni ci sono state, ma L’ Accademia 

Legnano pur di vincere la partita ha giocato un calcio scorretto fatto di gomitate spinte e falli, i 

Gialloneri hanno dominato una partita ma tante volte il bel gioco non serve per vincere una partita e 

il più delle volte perdi giocando un ottimo calcio. 

 

Il mental coach è contentissimo dei suoi ragazzi. 

Prima della partita ha chiesto ai suoi aquilotti che se i lilla volevano vincere la partita sarebbero 

dovuti uscire dal campo con la maglia piena di sudore....I bimbi hanno venduto cara la pelle 

ricevendo i complimenti non solo dal direttore sportivo ma soprattutto dai genitori del Legnano 

dicendo che i SS .Martiri sono la squadra migliore che hanno visto  in questo campionato. 

 

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

Kevin), Costantino. 

All. Russo , Costantino. 
 

Fabio 

 

PULCINI  2009 NERA 

  PUNTI 

SS. MARTIRI MOCCHETTI S.V. O. 1-3 

(0-3) 

 

AL  DI LÀ DEL RISULTATO 



 

 

Contro la formazione più in forma del campionato i nostri ragazzi non vincono,ma certamente non 

escono sconfitti  se si va oltre il risultato. Settimana di influenze e febbre non hanno permesso ai  

piccoli giocatori gialloneri di  prepararsi  adeguatamente durante gli  allenamenti. Non scende in 

campo il nostro jolly Iyed ma che arriva a bordo campo per tifare i propri compagni, all’ultimo 

minuto arriva anche  Gabry poco in forma ma che non rinuncia al campo. Durante i tre tempi gioco 

nessuno dei nostri ragazzi  ha abbassato la guardia e perso la grinta, ognuno si è espresso al 

massimo delle proprie capacità  e in campo si è notata la forza dell’essere sempre più uniti e seppur 

con affanno si sono trascinati e incoraggiati l’un l’altro. Diteci se possiamo sentirci perdenti! 

Alle ore 14:15 dopo i saluti delle due squadre e il fischio di inizio vediamo in                                                                   

campo  Rolam ,Gabry, Alessio Andrea, Lorenzo, Francesca, Raffaele. La palla è dei SS. Martiri ma 

questo non rassicura i piccoli giocatori che,anzi ,fanno notare da  subito l’incertezza e forse un po’ 

di timore ad affrontare la squadra capolista , il pallone continua ad essere passato tra Lorenzo e 

Rolam, Rolam e Gabry ,è un continuo ping pong ,questo nuovo gioco ci lascia perplessi per mezzo 

minuto. Gabry  prende coraggio e finalmente inizia a lanciarsi nel gioco,si svincola dall’avversario 

e  corre. La Mocchetti  fa vedere subito la sua qualità bloccando i giallo neri  nella nostra metà 

campo,i piccoli calciatori  fanno lanci e  tracciano linee ben visibili, sono coordinati e i passaggi 

risultano ben piazzati, ma i nostri si difendono abbastanza bene e assistiti dalla fortuna non arriva 

un goal per la Mocchetti  che sfiora il palo. Ma i rossoneri non mollano anzi, dopo poco arriva un 

bel tiro alto del numero 10 che ci fa rabbrividire ,prova a superare Rolam che invece ci lascia 

stupefatti perché si allunga oltre la traversa e respinge il tiro. La squadra tira un sospiro di 

sollievo,abbracciano il compagno e sembrano prendere i fiducia si lanciano nell’ altra metà campo 

con Lorenzo e Francesca che fa da assist al compagno Raffaele che prova un tiro in porta ma il goal 

non c’è. Raffaele attacca e difende contemporaneamente quando ancora una volta il numero 10 

rossonero diventa pericoloso e ruba palla,prova un tiro ma Raffaele entra in scivolata e gliela porta 

via. La Mochetti riesce a giocare e possedere palla e campo per molti minuti,  si avvicinano e 

cercano il goal svariate volte con tiri ben piazzati ma in porta c’è Rolam e la palla non entra. 

Quindici  minuti intensi  ma finisce con un meritato 0-0. 

 

Nel secondo tempo scendiamo in campo con: 

Rolam , Gabry , Antonino , Leonard , Jimmy , Leonardo , Raffaele. 

SI riprende come avevamo finito loro ci attaccano e forse ci schiacciano di più , Rolam in grande 

spolvero nega più  volte il goal agli avversari fino al 7° quando capitoliamo. Dopo 5 minuti 

raddoppiano mettendo al sicuro il risultato in questo secondo tempo.   0-2. 

 

Terzo tempo  

Cambi volanti ma scrndiamo in campo con : 

Rolam , Lorenzo , Antonino , Alessio , Leonardo , Francesca , Andrea . 



 

 

Nel terzo tempo la musica non cambia , anche se rispetto ai primi due iniziamo anche noi ad entrare 

più spesso nella metà campo avversaria,  si vede che i nostri piccoli non ci stanno a perdere ma a 

differenza delle scorse partite oggi non riusciamo a piazzare il colpo, anzi veniamo puniti per la 

terza volta da un tiro non irresistibile che per indecisione o timore nessuno cerca di calciare via e la 

palla entra in porta (il classico è mia o è tua..). 0-1 

Che dire oggi abbiamo incontrato una formazione più preparata e con più individualità ma i nostri 

aquilotti si sono comunque impegnati al massimo e anche se in sofferenza hanno mostrato buone 

cose la crescita continua e anche questo serve. 

 

Teresa e Giacomo.     

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

   

BIENATE MAGNAGO SS. MARTIRI 8-8 

 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

   

MOCCHETTI S.V.O. SS. MARTIRI 5-1 

SOLARO SS. MARTIRI 4-0 

CANTALUPO SS. MARTIRI 4-0 

 

 

PRIMI CALCI 2011 

  

   

BIENATE MAGNAGO SS. MARTIRI 3-7 

PREGNANESE SS. MARTIRI 7-3 

 

PICCOLI AMICI 2012/13  

   

MOCCHETTI S.V.O. SS. MARTIRI 2-1 

CASTELLANZESE SS. MARTIRI 2-1 

 


