
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 14 al 19 Novembre 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

DAIRAGHESE LEGNARELLO SSM  1-0 

 

JUNIORES 

REAL VANZAGHESSEMESE LEGNARELLO SSM 9-0 

 

Paradossale trasferta nel freddo campo in quel di Arluno , per l’ incontro con la prima della classe 

Real Vanzaghesemese, sapevamo che sarebbe stato difficile ritornare a Legnano con un risultato 

positivo, ma una goleada simile non ce la saremmo mai aspettata. Nota positiva che tutti i ragazzi 

hanno sempre tentato di creare azioni impegnandosi al massimo, anche quando il risultato non dava 

alcuna possibilità di rimonta. 

Carlo 

 

GIOVANISSIMI 2004 

LEGNARELLO SSM PARABIAGO 3-6 

 

 

ESORDIENTI 2005 

  PUNTI 

VULCANIA LEGNARELLO SSM 2-2 

(3-4)  



 

 

Partita difficile, contro un avversario ancora imbattuto in campionato e contro cui abbiamo sempre 

sofferto nei vari tornei estivi disputati. 

Primo tempo con i nostri ragazzi che stranamente partono sotto tono. Non riusciamo a fraseggiare 

come normalmente facciamo, complice anche il terreno che certamente non aiuta, con ogni 

rimbalzo irregolare della palla. La fase di spinta sulle fasce funziona a corrente alternata ed in difesa 

soffriamo più del dovuto le rare azioni avversarie. Dopo un nostro goal annullato per fuorigioco a 

libera interpretazione arbitrale, commettiamo l’ingenuità di un tocco col braccio nella nostra area di 

rigore, con conseguente puntualissimo fischio che assegna la massima punizione. Teo intuisce il 

tiro, ma non riesce ad evitare la marcatura e, come da tempo non accadeva, siamo sotto… La 

reazione dei nostri è timida, ma quanto basta a creare pressione sugli avversari, che capitolano ad un 

minuto dalla fine col solito cobra Pat lesto a ribadire in rete una corta respinta del portiere. 

Secondo tempo fotocopia del primo, i nostri creano ma non concretizzano. Siamo molli sui contrasti 

e lasciamo parecchio spazio agli avversari. Concediamo troppo al Vulcania, che impegna diverse 

volte il nostro ispirato portiere. Nulla può però al 15’ il nostro Teo, quando su una bella conclusione 

avversaria la palla si insacca all’incrocio. E’ il  2-1. I nostri ragazzi continuano ad inseguire e a 

pressare, ma il tempo si chiude con questo risultato. 

Terzo tempo in cui i ragazzi sembrano svegliarsi da questo torpore generale, si rivede qualche 

giocata collettiva, che impegna diverse volte il bravo portiere avversario. Quando l’equilibrio della 

gara sembra spostarsi dalla nostra parte, veniamo puniti dal loro miglior giocatore, che con una 

bellissima azione personale sigla il goal del 3-1. Mancano 10 minuti alla fine ed ormai sembra tutto 

perduto, ma chissà cosa passa per la testa di questi nostri pazzi guerrieri: il terzo goal è stato come 

uno schiaffo in pieno viso ad un Mike Tyson addormentato.  Un furore agonistico impressionante si 

impossessa dei nostri e, quando Fabio dopo pochi minuti accorcia le distanze, il centro sportivo 

diventa una bolgia. E’ quasi impossibile rimontare, ma tutti i ragazzi ci credono veramente, non 

vogliono mollare quel primo posto in classifica guadagnato con tanto sudore. In campo ora diventa 

battaglia vera, gli scontri sono duri, ma i nostri ragazzi diventano ancora più decisi. A 4’ minuti 

dalla fine, Fabio ci porta sul pareggio, ma ancora ai nostri non basta. Gli avversari iniziano a 

perdere tempo, ormai in balia dei nostri ed in campo inizia a volare qualche colpo proibito...Ultimo 

giro di orologio, c’è un batti e ribatti a centrocampo, dove il nostro capitano vince un contrasto ed il 

rimpallo gli permette di scaricare sul terreno tutti i cavalli che scalpitano nelle sue gambe. Si invola 

in contropiede e con freddezza impressionante sigla il goal della vittoria.. 

A fine gara il mister è soddisfatto a metà, contento dei tre punti e della reazione della squadra, ma 

per arrivare sino in fondo bisogna essere più concentrati ed entrare in partita tutti dal primo minuto 

con testa, gambe e cuore. 

Ora due partite ci separano dal traguardo e mai come quest’anno siamo padroni del nostro destino… 

Alessio 

TORNEO NOVARA ACCADEMY 



 

 

 

 

Novara 19/11/2017 

Oggi trasferimento fuori dai confini lombardi per i nostri ragazzi, che in quel di Novara  sono stati 

impegnati in un prestigioso torneo disputato tra squadre di primissimo livello. 

Il nostro squadrone è al completo, tutti i disponibili sono stati convocati dal mister, che ha voluto 

premiare i ragazzi per l’impegno e per il lavoro svolto fino ad ora. Da sottolineare anche la sempre 

nutrita presenza dei genitori, che non perdono occasione di far sentire il loro calore alla squadra. 

Nella prima partita gli avversari sono i blasonati padroni di casa, ma i nostri non mostrano nessun 

timore reverenziale e se la giocano sin dal primo minuto. Il match è molto equilibrato, passiamo 

prima in svantaggio, per poi agguantare nel secondo tempo con Fabio il pareggio: finale di gara 1-1. 

Seconda competizione in cui ci confrontiamo con la forte formazione dell’Ivrea. Il mister fa girare 

tutti i giocatori, ogni ragazzo chiamato in campo si impegna al massimo, col risultato di 

aggiudicarci meritatamente l’incontro 1-0 grazie al gol di Aury. 

Terza sfida contro il Borgosesia, squadra veramente forte e preparata. I nostri non riescono ad 

arginare le scorribande avversarie e la stanchezza per il fine gara di ieri inizia a farsi sentire. 

Perdiamo 3-1 con gol della bandiera ancora di Aurora.  

Usciamo dal torneo a testa alta tra gli applausi, sicuri di aver conquistato il rispetto di tutti e di aver 

tenuto alto il nome della nostra società. 

Bravi ragazzi!!!! 

 



 

 

Alessio 

 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

AMICI DELLO SPORT SS. MARTIRI 0-2 

(0-2) 

Partita giocata in maniera magistrale dai ragazzi 2006. 

Oggi si è visto un gran bel gioco e diversi tentativi di andare in porta. 

primi due tempi che finiscono con un risultato di parità che però sta un po’ stretto visto che in 

campo manovra una sola squadra. 

Partita sbloccata nel terzo tempo da Hasanay a cui segue il raddoppio di Americo. 

Buona prova da parte di tutti i ragazzi che ricevono i complimenti di Mister Massimo per l'impegno 

messo. 

Anna 

 

 

 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

SS. MARTIRI ORATORIO SS. APOSTOLI 3-1 

( 2-0 ) 

 

Finalmente il gioco. 

Buona partita contro i pari età dei SS Apostoli, sprazzi di bel gioco e conferme da parte dei nostri 

ragazzi. 

 

Nel primo tempo scendono in campo Amin, Pierre, Davide, Rendi, Nicola, Hans, Alessandro. 

Entrano con voglia di fare e soprattutto di giocare a calcio secondo le regole dei Mister Bruno e 

Leonardo. Il tempo è molto equilibrato anche se il predominio territoriale è senza dubbio nostro. 

Giocano bene gli avversari, che si schierano specularmente ad i Nostri. Registriamo un paio di 

tentativi di Alessandro e Nicola dalla distanza, che però non impensieriscono il portiere avversario. 

Si sblocca la situazione al 10’ con un bel gol di Nicola che imbeccato da Alessandro si invola verso 

l’area avversaria e gela il portiere con un preciso rasoterra sulla sua destra. Freddo Nicola e Gol! 1-

0. 

Gli avversari tentano di recuperare ma sostanzialmente Amin è inoperoso. Il tempo si chiude sul 1-

0. 

 

Nel secondo tempo François, Davide, Nicola, Rendi, Giacomo, Klevis e Maurizio. Prima partita 

stagionale di Maurizio impiegato come punta. Si prosegue sulla falsa riga del primo tempo, con un 

buon palleggio dei nostri ed improvvise accelerazioni. Creiamo alcune occasioni da gol interessanti 



 

 

con Davide, tiro a lato, Nicola, parato e Klevis, palla che sfiora il palo. Con il prosieguo del tempo i 

nostri avversari premono e noi risultiamo schiacciati davanti alla nostra area. Mister Bruno invita i 

ragazzi a serrare i ranghi e ad aiutarsi. Con difesa ben schierata e centrocampo ermetico, i nostri 

ragazzi danno la sensazione di compattezza. Da una ripartenza, Nicola lancia Klevis che si invola 

verso l’area avversaria e calcia in porta: Gol! 2-0, tutto molto bello. Tra le tante azioni interessanti, 

sottolineiamo un passaggio fantascientifico in corridoio (o meglio all’inglese … “pipe”) di Davide 

che porta un Maurizio troppo incredulo davanti alla porta per finalizzare: peccato, avremmo 

interrotto la partita per applaudire. Il Secondo tempo termina 1-0 (2-0 tot.) 

 

Per il Terzo tempo, gli avversari tentano di risalire, ma i Nostri oggi sono compatti. A turno vanno 

al tiro Rendi, Davide, Klevis Nicola ed Alessandro. Pierre è semplicemente insuperabile. Esce alla 

distanza il talentuoso Hans, che danza sulla linea laterale sinistra e salta a ripetizione gli avversari 

per poi servire i compagni: inarrestabile. La partita si chiude sul 2-0 finale con i Mister Bruno e 

Leonardo visibilmente soddisfatti. Complimenti alle 2 squadre che hanno giocato bene a calcio, con 

rispetto e lealtà. 

     

Finale di partita SSM 2007-Oratorio SS Apostoli 2-0 (3-1). 

 

Prossima partita, fuori casa San Luigi Pogliano - S.S. Martiri 

 

FORZA SS MARTIRI! 
 

Alessandro e Luigi (The  Persuaders) 

 

 



 

 

 
 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

SS. MARTIRI OSL GARBAGNATE 2-2 

(3-4) 

oggi abbiamo assistito senz'altro alla più bella partita giocata dai ragazzi fino adesso contro la 

squadra che sta primeggiando a suon di goal il campionato. in vantaggio nel primo tempo con Goal 

di Nicolò su assist di un inesauribile Andrea Fau apriamo il secondo tempo con lo stesso piglio del 

primo con occasioni divorate e per chiudere la partita finisce 0.0 terzo tempo spettacolare ma 

sfortunato fino a 3 min dalla fine in vantaggio con doppietta di Fau poi....il resto. Peccato perché i 

ragazzini hanno dimostrato oggi di non essere secondi a nessuno .comunque GRAZIE ai ragazzi per 

la prestazione odierna e della crescita continua che stanno avendo .  

Cosimo 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 2  



 

 

ORATORIO SS. APOSTOLI - SS. MARTIRI- SAN VITTORE OLONA –UNION 

ORATORI CASTELLANZA 

Prova opaca oggi dei nostri piccoli che partono poco concentrati  contro un' avversario alla nostra 

portata perdendo il primo tempo (1-0) e  pareggiando(0-0) il secondo che ci porta comunque a 

giocarcela agli shoot out x aver vinto il gioco iniziale,ma anche in questo caso ne usciamo sconfitti. 

Giochiamo la seconda partita contro il sacro cuore Castellanza,il giochino lo vinciamo noi portando 

a casa il primo punto,vinciamo anche i 2 tempi partita nonostante il gioco oggi non sia stato proprio 

uno  di quelli espressi negli ultimi tempi. 

Rimbocchiamoci le maniche e torniamo a giocare come sappiamo. 

 

Fabio 

PRIMI CALCI 2009 /2010 

RAGGRUPPAMENTO 3  

PONTEVECCHIO- LONATE POZZOLO- SS. MARTIRI 

 

PRIMI CALCI 2010 

RAGGRUPPAMENTO 1 

VIRTUS SEDRIANO-CASTELLANZESE – SS. MARTIRI 

PICCOLI AMICI 2011 

  PUNTI 

CASOREZZO SS. MARTIRI  

 

 

 

 

Qualcuno di noi … 



 

 

 

 

Allenatore 

Roberto Russo 

 

I MIEI INIZI - Ho iniziato ad allenare all'età di 18 anni per gioco alla legnano 2, dopo qualche 

anno per varie motivazioni ho lasciato questa strada per continuare la mia carriera da calciatore, 

finita qualche anno fa per un infortunio al ginocchio. 

L’ anno scorso un vecchio caro amico mi ha proposto di riprendere la strada di allenatore nei SS 

Martiri. Senza pensarci un attimo, risposi subito di si,era la proposta che aspettavo da tempo. 

Da subito ho preso questo impegno da vero professionista per tanti motivi uno quello di insegnare 

ai ragazzi il rispetto per l’avversario, 2 insegnare il gioco del calcio, dove tutti i ragazzi sognano e 

sognavano proprio come me di diventare dei grandi campioni. Sicuramente non tutti arriveranno a 

questo, ma avere la possibilità un giorno di vedere un ragazzo allenato da me raggiungere questi 

obbiettivi per me sarà una grande soddisfazione 



 

 

Presente -Le prime soddisfazioni sono quelle di vedere i ragazzi che alleno solo da due anni 

migliorare settimana dopo settimana questo significa che prima di tutto i ragazzi si fidano di me e 

dei miei insegnamenti , e che il programma lavoro che uso è valido. 

Futuro - Il futuro non so,spero di seguire questa strada x molti anni e di ricambiare con risultati 

sempre positivi questa società che mi sta dando la possibilità di rimanere sempre nell’ ambito 

calcistico. 

AMBIZIONI - avere la possibilità un domani di arrivare come allenatore dove non sono riuscito ad 

arrivare come calciatore. 

HOBBY - mi piacciono i lavori di bricolage e di precisione ma soprattutto il calcio (SONO 

JUVENTINO) 
 

 


