
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 15 al 21 gennaio 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM VELA 2-1 

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM PREGNANESE 0-2 

 

 

 



 

 

Ci presentiamo a ranghi ridotti per le numerose assenze, ma determinati a mantenere inviolato il 

campo amico. 

Giochiamo contro la seconda in classifica, ma la differenza di punti che ci separano, in campo non 

si vedono proprio. 

Disputiamo un primo tempo con grande intensità e determinazione, procurandoci diverse occasioni 

da gol, ma un po’ per bravura del portiere e un po’ per eccesso di sufficienza, la palla non entra in 

rete. 

Anche gli avversari però non stanno a guardare e sbagliano un gol praticamente già fatto, con un 

giocatore che spara alta una palla a pochi metri dalla linea di porta. 

Anche l’arbitro ci si mette fischiandoci contro due rigori, uno dei quali inventato, con l’avversario 

che stramazza a terra nella nostra area di rigore senza essere stato nemmeno sfiorato, 

fortunatamente ambedue sbagliati. 

Il primo tempo si conclude sul risultato di 0-0, che alla fine per le occasioni mancate da ambo le 

parti è il risultato più giusto. 

Rientriamo in campo nella ripresa, ma sembriamo essere più molli e più lenti – si fa sentire un po’ 

la stanchezza-, tanto che il portiere avversario resta a guardare la partita per lungo tempo senza 

praticamente  dover fare interventi di rilevo. 

Gli avversari si fanno più intraprendenti e realizzano due reti, che sembrano per lo più frutto di 

distrazione e sufficienza dei nostri, che per meriti loro. 

Libero 

 

 

GIOVANISSIMI 2004 

AMICHEVOLE 

LEGNARELLO SSM ORATORIANA VITTUONE 0-2 

 

ESORDIENTI 2005 

AMICHEVOLE 

 

LEGNARELLO SSM SARONNO FBC7-4  

 



 

 

ESORDIENTI 2006 

II TORNEO WINTER GARBAGNATE 

VISCONTINI SANTI MARTIRI 3-1 

PRO NOVATE SANTI MARTIRI 1-2 

 

Buona uscita dei 2006 al torneo di Garbagnate. 

Si affrontano due formazioni di buon livello della zona di Milano: Viscontini e Pro Novate. 

Squadre con un gioco superiore al nostro ma nonostante ciò con buona volontà i nostri ragazzi 

riescono nell'impresa di qualificarsi alle semifinali di settimana prossima. 

Viscontini che si trova addirittura sotto di 1 goal alla fine del primo tempo grazie al tiro al volo di 

Insolia. Nella ripresa però riescono a prendere le misure e a degnare 3 reti. 

Contro il Pro Novate invece si gioca alla pari e si passa per 2a1 con goal di Carbone e Izzo, partita 

giocata fino all'ultimo con una quantità di calci d'angolo da cardiopalma. 

Risultato incoraggiante considerando la qualità degli avversari 

 

Anna 

 

PULCINI 2007 

AMICHEVOLE 

SANTI MARTIRI SAN LUIGI POGLIANO  

 

PULCINI 2008 

AMICHEVOLE 

 

VERGHERA SANTI MARTIRI 2-0 

 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 

5° TORNEO COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE 

 

SANTI MARTIRI ABBIATENSE 2-0 

SANTI MARTIRI OSSONA 2-0 

 

PRIMI CALCI 2009 NERA 

1° TORNEO CISLAGO WINTER CUP 



 

 

SANTI MARTIRI GARBAGNATE 2-4 

 

PRIMI CALCI 2010 

SANTI MARTIRI AIROLDI 1-6 

  

5° TORNEO COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE 

 

SANTI MARTIRI ROBECCO 2-1 

SANTI MARTIRI PONTEVECCHIO 5-1 

 

 

PICCOLI AMICI 2011 

5° TORNEO COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE 

 

SANTI MARTIRI PONTEVECCHIO   

SANTI MARTIRI A.C. MAGENTA  

 

 

 

 


