
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 15 al 23 settembre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM  CALCIO S. GIORGIO 3-4 

 

JUNIORES 

DAIRAGHESE LEGNARELLO SSM 4-0 

 

Formazione; 

Porro Andrea, Corria Leandro, Monza Marco, Parma Matteo, Giovinazzo Luca, Di Bella Paolo, 

Stecchini Andrea, Picone Salvatore, Martino Daniele, Almasio Alessandro, Cozzi Daniele, Marini 

Andrea, Grassini Amanuel. 

Allenatore: Roberto Re 

Secondo: Stefano Monti 

Caparbietà, concentrazione , impegno, voglia di voler far bene, questi sono i valori messi in campo 

dai nostri ragazzi, che vanno elogiati tutti, nonostante un risultato  assolutamente esagerato rispetto 

a quanto si è visto in campo. Sono sicuramente ingiusti i 4 gol di scarto.  

 



 

 

 

 

Gli avversari passano subito in vantaggio al primo minuto di gioco, ma nostri pur accusando il 

colpo  contengono le azioni offensive degli avversari e cercano di ripartire in contropiede, ma senza 

successo ed risultato resta così inchiodata sull’1 a zero fino alla fine del primo tempo. 

Iniziamo il secondo tempo con più intraprendenza, per cercare di pareggiare il conto e intorno al 10 

minuto la fortuna non ci assiste e colpiamo anche una traversa. Passano però pochi minuti e 

subiamo il gol del due a zero. Al 30 ci si mette anche il direttore di gara, che anche  se l molto 

lontano dall’azione di gioco, assegna un rigore molto generoso agli avversari, che si portano sul tre 

a zero.  Purtroppo, una panchina troppo corta per le tante assenze, non ci consente di mettere un 

campo forze fresche, consentendo agli avversari di realizzare il gol del 4 a zero proprio sul fischio 

finale. 

Per quanto si è visto sul campo, per l’impegno profuso e la serietà con cui si è affrontata la gara, 

penso che MR Roberto ne debba essere rimasto soddisfatto, i risultati verranno poi di conseguenza. 

Grandi Raga, grandi Roberto e Stefano. 

Libero 

 

 



 

 

 

ESORDIENTI 2005 U. 14 

   

DAIRAGHESE LEGNARELLO SSM 0-3 

 

 

Prima di campionato che ci vede misurarci in trasferta con la Dairaghese.  

Le due squadre si affrontano a viso aperte ma sin dalle prime battute di gioco è evidente il nostro 

maggior tasso tecnico. Si gioca praticamente ad una porta, ma troviamo enorme difficoltà a 

concludere in rete. Abbiamo sempre il possesso palla, nonostante triangolazioni e gioco di squadra 

stentino a decollare. Arriviamo facilmente al limite dell’aria avversaria, ma poi ci si intestardisce 

con azioni solitarie prolungate, che non portano a nulla. Tutto questo inevitabilmente comporta un 

nulla di fatto, che si rispecchia fedelmente nello scialbo 0-0, con cui si chiude il primo tempo. 

Secondo tempo con cambio modulo di gioco ed inserimento di forze fresche. La squadra comincia a 

girare e ad avere il giusto atteggiamento in campo: ora le azioni sono più incisive e sfioriamo in 

diverse occasioni il goal. Ci pensa Patrice al 10’ minuto a portarci in vantaggio con bel rasoterra che 

fulmina il portiere in uscita. Si gioca in una sola metà campo e dopo diversi super interventi del 

portiere avversario, un ispirato Nicolò chiude la partita con due punizioni magistrali, fissando così 

sul 3-0 il risultato finale. 

Squadra camaleontica la nostra, capace di battagliare e giocarsela con qualsiasi formazione di 

livello, ma allo stesso modo contro formazioni modeste si adatta e regredisce creandosi da sola 

problematiche inesistenti. Di positivo oggi i fondamentali tre punti, per partire bene in campionato 

ed il cambio passo tra primo e secondo tempo, frutto sicuramente di una maturità che i ragazzi 

stanno acquisendo giorno dopo giorno. 

Alessio  

ESORDIENTI 2006 

   

LEGNARELLO SSM LEGNARELLO SSM  

 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM LEGNARELLO SSM  

 

 

PULCINI 2008 

 



 

 

SECONDO TORNEO “ PICCOLI CALCIATORI CRESCONO” 

 

 

Ottima prestazione dei nostri pulcini 2008 che nel secondo torneo “ casalingo “ organizzato dai SS. 

Martiri nella cornice dell’ oratorio C.P. M. si fronteggiano con degni avversari e riescono a portare 

a casa la coppa del primo classificato.  



 

 

 

 

Questi i risultati degli incontri: 

prima fase: 



 

 

GORLA MINORE- MOCCHETTI SVO  0-0 

SS. MARTIRI- ORATORIO SAN FILIPPO 1-0 

MOCCHETTI SVO- CASOREZZO 2-1 

UPN S. ILARIO- SS. MARTIRI 1-1 

CASOREZZO- GORLA MINORE 0-3 

ORATORIO S. FILIPPO – UPN S. ILARIO  0-4 

Seconda fase : 

CASOREZZO- S. FILIPPO 2-2 

GORLA MINORE- SS. MARTIRI 0-2 

MOCCHETTI- CASOREZZO 3-0 

SS. MARTIRI – UPN S. ILARIO  0-0 

S. FILIPPO – MOCCHETTI  0-7 

UPN S. ILARIO- GORLA MINORE  1-2 

Si classificano in ordine :  

 

SS. MARTIRI, GORLA MINORE, UPN S. ILARIO, MOCCHETTI, ORATOTORIO S. FILIPPO , 

CASOREZZO. 

Carlo 

PULCINI 2009 GIALLA 

   

SS. MARTIRI ORATORIO VITTUONE 7-2 

 

PULCINI  2009 NERA 

   

SS. MARTIRI VARESINA 0-5 

SS. MARTIRI CANEGRATE 0-2 

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

   

ORAT. POGLIANO SS. MARTIRI 3-6 



 

 

 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

TORNEO GSO S. VITTORE OLONA 

 

Giunti alla finale con il S. VITTORE si classificano secondi dopo aver pareggiato 2-2 nei tempi 

regolamentari, lasciando il passo ai padroni di casa ai calci di rigore. 

Bravissimi i ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine rimontando lo svantaggio di 2 goal . 

Purtroppo sconfitti solo ai calci di rigore nonostante 5 penalty parati dal nostro portiere. 

Complimenti ragazzi. 

Stefano 



 

 

 

 

PRIMI CALCI 2011 



 

 

  

  PUNTI 

SS. MARTIRI SS. MARTIRI  

 

PICCOLI AMICI 2012/13  

   

SS. MARTIRI S. GIORGIO 3-2 

 


