
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 16 AL 23 APRILE 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

S. LUIGI POGLIANO LEGNARELLO SSM  

 

JUNIORES 

MARCALLESE LEGNARELLO SSM  

 

 

GIOVANISSIMI 2004 

CALCIO CANEGRATE LEGNARELLO SSM 5-1 



 

 

 

 

ESORDIENTI 2005 

  PUNTI 

BARBAIANA LEGNARELLO SSM 2-2 

(2-2) 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

SS. MARTIRI NERVIANO CALCIO 3-0 

(3-0) 

 

Doppio impegno questa settimana per i 2006 con esito opposto. 

Martedi i ragazzi affrontano l'Ossona dove nonostante il vantaggio iniziale segnato da Americo la 

differenza viene fatta dal giocatore n*7 avversario. Troppo veloce per i nostri e in grado di invilarsi 

fra le maglie della nostra difesa. 

Pareggia l'ossona su calcio d'angolo e poi chiude la partita con un fulmineo contropiede. Troppo 

poco gioco da parte dei nostri per poter ribaltare la partita. 

 

Sabato pomeriggio invece ultimo impegno di campionato in casa contro il Nerviano. Partita giocata 

molto meglio dai nostri che riescono a giocare il pallone meglio degli avversari. Almeno 4 

occasioni da goal per i nostri nel primo tempo che alla fine realizzano su calcio d'angolo con testata 

di Lamperti. 

Secondo tempo sulla falsa riga del primo fino all' azione che condizionera ilnresto della 

partita....calcio d'angolo nostro Lamperti parte e salta, il difensore del Nerviano memore del goal 

precedente lo spinge impedendogli di raggiungere la sfera.....fallo da rigore per l'arbrito casalingo, il 

primo mai assegnato...ma ovviamente questo l'allenatore del Nerviano non lo sa. 

Realizza Americo dal dischetto ma da questo momento il mister del Nerviano contesta ogni singola 

chiamata arbitrale. 

Il clima si guasta e il gioco scompare dal campo. C'è ancora tempo per la doppietta di Americo e 

per stendere un velo pietoso sul finale di partita... 

Sabato prossimo finale di campionato a casa dello Sporting. 

 

Anna 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

BARBAIANA SS. MARTIRI 1-2 

(2-6)  



 

 

Buona prova dei Nostri Campioni che contro Barbaiana recuperano una partita iniziata male. 

 

Vittoria che premia la volontà di ribaltare il risultato.   

 

Nel primo tempo Amin, Pierre, Davide, Nicola, Giacomo, Marc, Klevis scendono in campo. 

L’inizio è, come talvolta capita, incerto. I nostri avversari mostrano di avere le idee chiare, ed 

adottano la tattica del lancio lungo a scavalcare il centrocampo. Subiamo un uno-due micidiale che 

ci porta sotto 2-0 nei primi minuti di gioco. Il campo velocissimo e di dimensioni ridotte, al limite 

del regolamento, fa il resto. Le giocate non sono fluide ed i Nostri sembrano palesemente 

“spaesati”. Il tempo si chiude velocemente, per fortuna, con un passivo minimo, di 0-2. 



 

 

 
Nel secondo tempo François, Davide, Nicola, Rendi, Klevis, Hans e Lorenzo. Strigliati a dovere da 

mister Roberto, i Nostri rientrano in campo con un altro piglio.  Rendi e Lorenzo, freschi 

impongono il forcing con Nicola e Davide a sostegno. Klevis si batte con coraggio. Ed è su 

un’azione di Klevis che imbecca Rendi che andiamo a rete: 2-1! E’ iniziata la rimonta. I nostri 

avversari sembrano subire il colpo. Al 10° pareggiamo la partita con un gol di Lorenzo che calcia 

potente nel sette: 2-2! I nostri avversari provano una blanda reazione ma Rendi e Nicola a 

centrocampo, sono insuperabili, ed in caso di necessità, è Davide ad “accorciare” il campo. 

Dobbiamo purtroppo registrare l’infortunio di Klevis, che cadendo male a seguito di un contrasto, si 

rompe il polso sinistro. Il tempo si chiude sul parziale di 2-0 per i Nostri. 



 

 

 
Il Terzo Tempo sembra portare la partita in discesa. Segniamo subito il gol del 2-3 con Nicola, che 

salta il portiere un po’ troppo avanzato e deposita in rete con tranquillità. Arrivano poi i gol di Hans, 

che interviene a ribadire in rete sul secondo palo a seguito di azione da calcio d’angolo.  Seguono 

poi i gol di Giacomo, autore di una buona partita e di una doppietta. Il tempo si chiude sul parziale 

di 0-4 per un risultato finale di 2-6 in favore dei Nostri. 

 



 

 

Finale di partita 2-6 (1-2). 

 

Buona la partita giocata dai Nostri, a partire però dal secondo tempo. Buona anche la direzione di 

Mister Roberto che ha incoraggiato instancabilmente i Nostri ragazzi senza mai perdersi d’animo. 

I Nostri auguri a Klevis per una pronta guarigione. 

 

Prossima partita, SS Martiri – Gorla Minore il 21.4.2018 alle 15:30 

 

FORZA SS MARTIRI 

 

Alessandro e Luigi (The Persuaders) 

 
 

SS. MARTIRI GORLA MINORE 3-0 

( 5-0) 

 

 

Vittoria convincente dei Nostri Campioni che contro il Gorla Minore giocano sprazzi di buon 

calcio. 

Il caldo “africano” penalizza entrambe le squadre che pur volenterose, a poco a poco perdono 

lucidità. 

 

Nel primo tempo François, Pierre, Davide, Nicola, Giacomo, Lorenzo, Rendi scendono in campo. 

L’inizio è incerto. Subiamo alcune belle giocate del Gorla Minore che non vengono concretizzate 

per la scarsa vena degli attaccanti avversari. Il caldo si fa sentire ed i Nostri tendono a rallentare. Da 

un’azione insistita di Rendi arriva il gol dell’1-0 ad opera di Giacomo. Nicola e Davide dettano i 



 

 

tempi ed arginano le offensive degli avversari. Dopo l’1-0 il risultato non è più in discussione: il 

tempo si chiude sull’1-0 

 

Nel secondo tempo Amin, Davide, Nicola, Rendi, Marc, Hans e Lorenzo. Hanno preso le misure 

agli avversari ed i nostri si permettono qualche sortita di troppo, sbilanciando un po’ troppo la 

squadra in avanti. 

Rischiamo qualcosina, ma prima Giacomo e poi Lorenzo con il suo tipico tiro da fuori area, 

mettono in cassaforte il risultato. Il tempo si chiude sul 2-0. 



 

 

 

 
Finale di partita 5-0 (3-0). 

 

Buona la partita giocata dai Nostri, a partire però dal secondo tempo. Buona anche la direzione di 

Mister Roberto che ha saggiamente amministrato le forze dei Nostri ragazzi dividendo equamente i 

minuti di gioco. 



 

 

 
Prossima partita, Calcio San Giorgio - SS Martiri il 28.4.2018 alle 14:15 

 
FORZA SS MARTIRI 

 

Alessandro e Luigi (The Persuaders) 

 



 

 

 
 

PULCINI 2008 

 

  PUNTI 

SS. MARTIRI ORATORIO S. FILIPPO 3-1 

 

PRIMI CALCI 2009 GIAL-ACC. ROVELOLA 

RAGGRUPPAMENTO 3 

 

SS MARTIRI- ACC. ROVELLO-LAINATESE-SAN GIUSEPPE 

 

SS. MARTIRI -LAINATESE 0-1 

SS. MARTIRI- ACC. ROVELLO 0-2 

S. GIUSEPPE- SS. MARTIRI 4-2 

21 Aprile 2018 - Lainate 

Appena chiusa la 7 di campionato, è già tempo di proiettarsi ai due tornei che ci aspettano 

mercoledì 25 a San Giorgio, e sabato 28 Torneo dell’ Adriatico. Si è partiti questo pomeriggio con 

la vittoria per 1-0 della Lainatese, partita sofferta non sotto il punto del gioco ma per il caldo estivo 

che ci ha accompagnato tutto il pomeriggio. 

Secondo incontro 

SS Martiri - Accademia Rovello 

L’ opzione su cui sembra puntare Mister Russo e quella di lasciare inalterata la formazione tipo per 

cercare di vincere il secondo incontro, quindi un SS Martiri molto più offensiva con 

Costantino,Buffa ,Cenaj e Luciano sacrificando Bad e Calo’ per il secondo Tempo. Bella partita 

giocata con forza e grinta per i e 2 tempi gioco, infatti riusciamo ad imporci con il risultato di 2 - 0. 

Terzo incontro 

SS Martiri - San Giuseppe 

Sarà per la stanchezza o per il caldo ma questo incontro lo perdiamo 4-1. 

Comunque volevamo ringraziare i ragazzi per l’impegno e la forza d’animo che mettono in campo 

ogni Sabato. 

 

Fabio 

 

PRIMI CALCI 2009 NERA 

RAGGRUPPAMENTO 2 

SS. MARTIRI- CASTELLANZESE-PARABIAGO-ARDOR 



 

 

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 2 

SS. MARTIRI –ACC. INVERUNO-ARDOR- MAZZO80 

SS. MARTIRI- INVERUNO  1-1 

SS. MARTIRI- ARDOR BUSTO  1-0 

 

 

 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

RAGGRUPPAMENTO 2 

SS. MARTIRI-BUSCATE – CAASTELLANZESE-CONCORDIA 

 

PICCOLI AMICI 2011 

U.C. SOLBIATESE -9° TORNEO FAMIGLIA ROSIO 

SS. MARTIRI- SARONNO 

SS. MARTIRI-ACC. VISCONTI 

SS. MARTIRI- ORATORIO S. FILIPPO 

SS. MARTIRI- SOLBIATESE 

SS. MARTIRI-BORSANESE 


