
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 15 AL 21 OTTOBRE 2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM  ORATORIO S. FILIPPO  6-1 

Aziz, Aziz, Pitaro, Pitaro, Galli, Farruggia. 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM UNION ORATORI 

CASTELLANZA 

2-5 

 

Pomeriggio amaro per la nostra juniores che non riesce a concretizzare le numerose occasioni che le 

si sono presentate tra le quali un calcio di rigore a nostro favore, che avrebbero sicuramente 

contribuito ad un risultato più in linea  al gioco  che si è visto in campo.  

Carlo  

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 14 

   

LEGNARELLO SSM CASTANESE 2-1 

 

Oggi partita difficile contro una Castanese, che viaggia a punteggio pieno in classifica e venuta a 

Legnano per fare risultato. Spogliatoio elettrico il nostro, la voglia di dimostrare che il valore della 

squadra non è quello delle ultime uscite, è palpabile.  



 

 

Fischio d’inizio ed i nostri ragazzi alzano subito il ritmo di gara in maniera vertiginosa, corrono, 

pressano e si avventano su ogni pallone mandando in tilt la retroguardia avversaria. Tutto questo 

lavoro è premiato al 10’, quando su una ennesima scorribanda in area della Castanese un difensore 

tocca la palla di mano e concede a Nicolò la possibilità di trasformare dagli 11 metri, ed è 1- 0. 

L’azione dei nostri non si ferma continuiamo a costruire gioco e a contenere i velocissimi attaccanti 

ospiti. Padu oggi è indemoniato e si lancia su tutti i palloni dando quella carica agonistica a tutta la 

squadra, carica che ci mancava da qualche incontro. Il raddoppio è nell’aria e ci pensa Leo a 

sfondare la rete dopo una bella azione corale.  Il tempo si chiude tra gli applausi del nostro caloroso 

pubblico. 

Secondo tempo in cui inevitabilmente paghiamo il grandissimo sforzo fisico della prima frazione di 

gioco. La Castanese prende coraggio e mostra quelle grandi doti individuali, che le hanno permesso 

di presentarsi come capolista. Al 55’ accorciano meritatamente le distanze. L’inerzia della gara ora 

inizia ad essere ad appannaggio loro, che si buttano a capofitto per cercare il pareggio. Questo è il 

momento di soffrire e stringere i denti. I ragazzi lo sanno e ricominciano a battagliare su ogni 

pallone. Ogni giocatore chiamato a sostituire il compagno si mette subito a disposizione della causa 

dando il massimo. Uno strepitoso Ayman in fase di interdizione ed un Gabbio in grande spolvero, ci 

permettono di chiudere vittoriosi questo avvincente incontro. 

Oggi veramente tutti bravi i nostri guerrieri, vittoria importantissima contro una squadra di ottimo 

livello, una bella iniezione di fiducia, che era necessaria per continuare a lottare e dire la nostra in 

questo bel campionato. 

Alessio 

 

 

 

ESORDIENTI 2006 

   

LEGNARELLO SSM CALCIO CANEGRATE E OSL 1-3 

 ( 1-4) 

ESORDIENTI 2007 

  PUNTI 

CALCIO S. GIORGIO LEGNARELLO SSM 3-1 

 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

SS. MARTIRI S. VITTORE OLONA 2-3 

(1-2) 



 

 

 

PULCINI 2009 GIALLA 

  PUNTI 

SS. MARTIRI ORAT. SANTI APOSTOLI 3-3 

(1-1) 

Terza di Campionato Pulcini 2018/2019 

 

 

"Non dobbiamo avere paura" 

 

LA PARTITA — Un 1-1 ingiusto. 

 Il primo tempo di gioco è controllato dalla SS Martiri, abile a rendersi pericolosa già dai primi 

minuti di gioco con Costantino, con un tiro al volo dalla sinistra, sul corner battuto da Caló. Ci 

prova anche Kevin al 10’ del primo tempo controllando male un pallone filtrante in piena libertà di 

fronte al portiere della squadra avversaria, poi tocca a Caló fallire prima della fine primo tempo una 

buona opportunità. Nella ripresa, gli ospiti spingono alla ricerca del goal ma sbattono più volte 

contro un Luciano è un Bad sempre più attenti. Al 6’ Caccia spacca in due centrocampo e difesa del 

S. Apostoli serve in mezzo Per Costantino che dopo un batti e ribatti in area di rigore, il pallone 

arriva sui piedi del difensore che calcia la palla in calcio d’angolo. Al 11’ ci prova Buffa,scappa 

sulla fascia destra e viene steso in area. L’arbitro fischia il penalty. Sul dischetto si presenta 

Costantino ma il Portiere della SS. Apostoli para. 

Prima del calcio di rigore la S. Apostoli non ci aveva creato grossi problemi, ma grazie a un rilancio 

del portiere che riesce a servire l’attaccante, salta Luciano carica la bomba ma trova la pronta 

risposta di Marashi. Al 13’ ci prova ancora Caccia ma la palla viene deviata in calcio d’angolo. 

Il terzo tempo gioco riparte con la SS Martiri che gestisce con orgoglio, mettendo spesso in 

difficoltà la S. Apostoli. Kevin e Costantino non riescono sfruttare due occasioni favorevoli. Al 12’ 

su un tiro ribattuto da Kevin e un incertezza del portiere, la palla dell’1-0 finisce sul piede di Caló 

che porta in vantaggio la SS Martiri. La SS. Apostoli riparte alla carica con un cross teso dalla 

sinistra che viene deviato in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva il pareggio 

della S. Apostoli tiro impreciso dalla bandierina, rimbalza su Caló che la mette alle spalle di 

Marashi 1-1. 

“Meritavamo di più, ma questo è il calcio”. 

 

— I Mister Russo e Costantino : SERENITÀ ” 

 In settimana i ragazzi si sono allenati con grande voglia per ritrovare la serenità. Abbiamo lavorato 

nel migliore dei modi, non dobbiamo commettere l’errore di entrare in campo e avere paura. 

Dobbiamo giocare come sappiamo e oggi lo abbiamo dimostrato”. I nostri ragazzi hanno grandi 

valori, fisicità e tanta qualità, lo hanno dimostrato più di una volta, e dopo la brutta sconfitta di 

sabato scorso la risposta non si è fatta attendere, siamo soddisfatti della prestazione dei ragazzi 

nonostante la sfortuna non ci ha abbandonato per tutta la partita. 

 

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

Calò ,Costantino, Kevin ( dal 15’ Caccia) 

All. Russo , Costantino. 

 

PULCINI  2009 NERA 



 

 

  PUNTI 

SS. MARTIRI VILLA CORTESE 2-2 

(1-3) 

 

Non c'è due senza tre avremmo voluto scrivere e invece a fermare le due vittorie piene e 

consecutive dei  piccoli pulcini ci hanno pensato i bianco-blu del Villa Cortese .  

Un primo tempo gioco firmato Villa a partire dal 9' con un tiro cross a pallonetto del numero 10 

applaudito anche dai genitori ospitanti (,partita giocata in casa sul campo CPM dei SS 

Martiri),perchè la sportività è un valore che va sempre riconosciuto. Dal 10' fino alla fine del primo 

tempo gli aquilotti neri provano a lanciarsi nella metà campo ma non riescono a spiccare il volo, si 

chiudono e si lasciano pressare dalla squadra avversaria. Nonostante la grinta del reparto difensivo 

ed in particolare del giocatore Iyed, con un goal al 10' e al 15' il Villa Cortese conquista il primo 

punto. Nel secondo tempo c'è un cambio quasi totale dei giocatori e rivediamo al suo posto Lorenzo 

ritornato dopo un lungo infortunio,sorridente e felice di dare il suo contributo alla squadra. I piccoli 

giocatori entrano in campo con più convinzione e voglia di fare bene,tengono palla fin dai primi 

minuti tanto che  la partita si  sposta nella metà campo avversaria con tanti tiri in porta del piccolo 

JIMMI ma  che non impegnano abbastanza il portiere avversario. I bianco-blu non si lasciano 

impressionare ,rubano palla e corrono ma non oltrepassano l'estremo difensore. Sangue freddo e si 

ricostruisce il gioco, al 13' con  una bella combinazione  tra JIMMI e ANTONINO arriva 

finalmente il meritato goal e gli animi si riaccendono. Nei successivi sette minuti il Villa Cortese 

sembra essere indispettito dal goal subìto e attacca ancora di più ,ma la nostra difesa non si lascia 

cogliere di sorpresa. 

Fine secondo tempo e punto ai SS MARTIRI 1-0  

Il terzo tempo ha visto le due squadre in campo un po'sfiancate ma senza togliere a nessuna delle 

due la volontà di portarsi in vantaggio. Si è notata qualche azione in più dei bianco-blu ma i tiri in 

porta non hanno trovato rete. A nulla è servito l'incitamento dei genitori a bordo campo di ambedue 

le squadre  che sgolate e divertite hanno assistito ad un risultato che rispecchia l'andamento della 

partita.0-0. 

Formazione 1 tempo  

Rolam  Gabriele Iyed Alessio Francesca Andrea Raffaele 

2 tempo 

Rolam Lorenzo Iyed Leonard Antonino Leonardo Jimmy. 

 

Asso di bastoni 

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

   

AIROLDI SS. MARTIRI 1-1 

AIROLDI B SS. MARTIRI 0-5 

 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

   

AIROLDI SS. MARTIRI 4-2 

AIROLDI B SS. MARTIRI 2-5 

 



 

 

 

PRIMI CALCI 2011 

  

   

ORAT. LAINATE RAGAZZI SS. MARTIRI 0-14 

 

PICCOLI AMICI 2012/13  

   

MARCALLESE SS. MARTIRI  

 


