
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 16 al 22 ottobre 2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

VILLA CORTESE LEGNARELLO SSM 2-1 

 

JUNIORES 

S. VITTORE OLONA LEGNARELLO SSM 0-3 

 

 1 gol Ruben 

 1 gol Jossef 

 1 gol Michelini  

 

Convocati:  Porro,  Pittalis,  Di Bella, Carfora, Montero,  Jossef, Primativo, Tagliente, Ferlisi,  

Russo, Diana, Parma, Salvò, Michelini, Scurrano, Sterkaj, Stecchini. 

“ Avanti così” 

Giochiamo contro l’ ultima in classifica e l’aspettativa è alta, tutti si aspettano un risultato pieno e 

mettere in cascina i tre punti in palio. 

Partiamo subito all’attacco e praticamente al primo affondo, Scurrano calcia di sinistro con la palla 

che si alza infilandosi  sotto la traversa. 

Siamo letteralmente riversati nella metà campo dei padroni di casa, ma non riusciamo a 

raddoppiare.  

Al 35° fallo di mano in area, ma l’arbitro ci nega un rigore sacrosanto  e su il ribaltamento di fronte, 

con gli avversari che ripartono in contropiede, riusciamo a correre forse l’unico pericolo di tutta la 

partita. 

Finisce così il primo tempo, con il risultato di 0-1 per noi. 



 

 

Inizio della ripresa e giostra dei cambi: Andrea per di Bella, Russo per Montero. 

Al 2° minuto,  punizione sulla tre quarti, calcia Diana ma la palla scheggia la traversa. 

Altra punizione,  al 5° minuto, tira Michelini, la palla spiove in area con il difensore che tenta di 

allontanare di testa, ma la stessa ricade all’indietro verso la propria porta, siamo sul 2 a zero. 

Arriviamo al 15°, grande discesa di Carfora, che al limite dell’area viene abbattuto, senza se e senza 

ma, dal difensore avversario, l’arbitro fischia, punizione ed espulsione e sullo sviluppo della 

susseguente punizione,  Jossef,  raccoglie una corta respinta del portiere, depositando in rete per il 

gol del 3 a zero. 

Tra il 17° e il 19° effettuiamo gli altri tre cambi: Primativo per Tagliente, Ferlisi per Porro, Sterkaj 

per Jossef, ma la musica non cambia, continuiamo a confezionare numerose, buone e belle azioni di 

gioco, con l’avversario schiacciato nella sua metà campo, sfiorando più volte il gol dello 0-4. Solo 

saltuariamente la squadra avversaria si affaccia nella nostra metà campo, con scontati lanci lunghi 

all’indirizzo del loro attaccante, troppo isolato e sempre alla mercé dei nostri difensori. 

La squadra c’è, il gioco continua a migliorare di partita in partita, si sa ci si aspetta sempre la 

vittoria, ma la pazienza è la virtù dei forti. 

Libero 

 

GIOVANISSIMI 2004 

LEGNARELLO SSM CARCOR 1-6 

Amichevole giovanissimi 2004 

 

Anche questa settimana le parole da spendere potrebbero essere tantissime e contemporaneamente 

c'è ben poco da dire, la maggior parte dei ragazzi prende poco seriamente l'impegno della domenica 

mattina. 

Durante la settimana sempre troppe le assenze, ma c'è anche da aggiungere che per assurdo durante 

gli allenamenti i ragazzi ci mettono più passione ed impegno che non durante la partita. 

Speriamo che riescano a riprendersi e a ricominciare a giocare con più convinzione. 

 

Raffaella 

 

 

ESORDIENTI 2005 

  PUNTI 

MOCCHETTI LEGNARELLO SSM 0-3 

(1-6) 

Terza di campionato che ci vede affrontare la blasonata Mocchetti, scuola calcio Torino. 



 

 

La partita di oggi è una delle più sentite dai ragazzi e finalmente giochiamo in un orario in cui 

atleticamente possiamo esprimere tutto il nostro potenziale. 

Si parte e trascorsi i primi minuti di gioco, i ragazzi prendono immediatamente in mano la partita: 

difesa a due, baricentro molto alto e molta grinta impediscono agli avversari qualsiasi trama 

offensiva, col risultato che praticamente non escono dalla loro metà campo. Le nostre azioni si 

susseguono fino a portarci inevitabilmente in vantaggio con Aurora , abile nel deviare in area un 

tiro cross di Fabio. Passano pochi minuti e Pat, un cobra in area di rigore, raddoppia su una corta 

respinta del portiere. La Mocchetti è alle corde ed il nostro capitano sullo scadere si trasforma nel 

miglior Alberto Tomba, slalomeggia tra gli avversari ed insacca un magnifico gol che chiude un 

tempo “perfetto”. 

Secondo tempo con il solito rimescolamento della squadra (oggi eravamo in 15 elementi), il mister 

decide anche di far riprendere fiato al nostro capitano per quasi tutto il tempo . Il risultato però 

sostanzialmente non cambia. Molto il divario con gli avversari, la velocità, unita alla fisicità sulle 

fasce e la nostra tecnica individuale nella fase difensiva ed anche a centro campo hanno fatto la 

differenza. Molte le occasioni e le belle giocate, ma concretizziamo solo con Tommy al 10’ con una 

bella deviazione sotto porta. 

Terzo tempo tutto in discesa, andiamo quasi subito in gol col solito Pat e viaggiamo sulle ali 

dell’entusiasmo sino al secondo gol di Fabio a cinque minuti dallo scadere. Poi i ragazzi mollano 

leggermente e sul finale di gara, a causa di un’ingenuità difensiva, regaliamo un calcio di rigore agli 

avversari, che siglano in questo modo il gol della bandiera. 

Partita praticamente perfetta, con i sinceri complimenti a fine gara anche da parte dello staff della  

Mocchetti, che ha ammesso sportivamente la nostra superiorità. 

La strada presa è sicuramente quella giusta ma, come dice il mister, non dobbiamo mollare nulla e 

rimanere sempre sul pezzo, perché ogni partita sarà sicuramente una battaglia. Questo da lunedì…  

per oggi coccoliamo i nostri ragazzi e godiamoci questa bellissima vittoria!!! 

Alessio 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

SS. MARTIRI BUSTO 81 3-3 

( 0-0) 

 

Partita importante per i nostri ragazzi 2006 contro la forte squadra del Busto81 reduce da una 

schiacciante vittoria a Cerro. 

I nostri scendono in campo consapevoli della necessità di giocare una grande partita e cosi fanno. 

Facce concentrate e veramente pochi errori, il reparto difensivo e il centrocampo giocano 

all'unisono e i veloci giocatori del Busto81 si infrangono sui rocciosissimi padroni di casa. Carbone 

e Temerio che si alternano, fanno del loro meglio per portare l'attacco alla porta avversaria ma si 

trovano spesso soli e circondati da avversari, oggi più di questo non si poteva proprio fare. 



 

 

Il risultato di pareggio e i 3 punti federali conquistati, premiano gli sforzi e il lavoro settimanale dei 

ragazzi e dei loro mister.  

Settimana prossima riposo poi bisognerà continuare su questa strada se si vuole rimanere in cima 

alla classifica. 

 

Anna 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

CASTELLANZESE SS. MARTIRI 2-1 

( 5-5) 

 
 

Prestazione in chiaroscuro per la terza partita di campionato contro i pari età della Castellanzese. 

Finisce 5 – 5 con il risultato federale che ci vede uscire sconfitti per 2-1. 

 

Nel primo tempo scendono in campo Amin in porta, Davide libero, Lorenzo e Hans in fascia, Rendi 

e Nicola a centrocampo con Klevis unica punta. Partiamo bene segnando nel giro di 5 minuti 2 gol, 

su belle azioni manovrate. Il lavoro di Mister Bruno, coadiuvato dal valido Leonardo si vede in 

campo. Il tempo non ha storia, con i Nostri che hanno il predominio territoriale, suggellato dal gol 

del 3-0 a pochi minuti dalla fine del tempo. Primo portato a casa a pieno merito anche se le 

incertezze e le inesattezze non sono mancate.  

3 – 0 con doppietta di Hans e gol di Nicola. 

 



 

 

Nel secondo tempo scendono in campo, Amin, Davide e Pierre in difesa. Lorenzo e Klevis sulle 

fasce, Nicola a centrocampo ed Alessandro unica punta. 

Questa volta la confusione e la superficialità regna nella nostra squadra che a causa di alcune 

disattenzioni subiamo una raffica di 3 gol contrapposti alla nostra unica rete di Alessandro che non 

addolcisce di certo l’andamento di questo secondo tempo dove mancanza di grinta e corsa hanno 

fatto la differenza. Soffriamo molto se pressati alti: questo è un aspetto sul quale il Mister deve 

lavorare. Chiudiamo il secondo tempo sul 3-1 per i nostri avversari, con un risultato parziale di 3-4 

in nostro favore. 

 

Nel terzo tempo subiamo ancora 2 gol e contemporaneamente sbagliamo due ghiotte occasioni. 

Soffriamo molto anche per la poca capacità di reagire al momento no. I ragazzi sembrano disuniti 

ed affranti, ma comunque non finiscono al tappeto. Nel finale di tempo riusciamo a segnare il gol 

con Lorenzo che ci permette almeno di pareggiare il conto dei gol, alla fine sarà 5-5, mentre il 

risultato della federazione ci vede sconfitti per 2-1. 

 

 
 

 

 

Rammarico da parte di Mister Bruno che con Mister Leonardo fanno comunque i complimenti ai 

Nostri ragazzi, per avere portato comunque a casa un risultato che ad un certo punto sembrava 

insperato. 

 

 

Prossima turno SS Martiri – Parabiago FC in casa. 

 

FORZA Aquilotti! 
 

Alessandro e Luigi   (The Persuaders) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

AMICI DELLO SPORT SS. MARTIRI 3-0 

 

 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 2 

Castellanzese - SS Martiri -Pro Patria-Bustese 
 

CASTELLANZESE SS. MARTIRI 4-2 

BUSTESE SS. MARTIRI 3-1 

 

 

Durissima prova oggi della 2009 Gialla, che incontra senza ombra di dubbio le più forti del 

campionato. 

Sono state 2 partite giocate splendidamente dai nostri piccoli campioni anche se alla fine abbiamo 

subito 2 sconfitte. Le aspettative non ci davano per favoriti, ma non ostante tutto i ragazzi hanno 

messo in campo voglia, grinta ma soprattutto il gioco di squadra con triangolazioni e passaggi 

perfetti frutto di un duro allenamento settimanale. Da Buffa a Luciano , Costantino , Calò, Iyed, 

Redi, Giorgio sono stati veramente bravi, ma un plauso particolare devo farlo al nostro portiere che 

si è inserito da poco nel gruppo ma che ha già dato sicurezza alla difesa, e incantato il pubblico con 

le sue prodezze. La maggior parte dei gol presi non sono partiti da azioni che poi portavano la 

squadra avversaria a segnare ma tiri da fuori aria e alti. Tutti i Ragazzi sono stati protagonisti di un 

ottima prestazione. Possiamo essere soddisfatti del lavoro svolto da tutti, stiamo crescendo 

settimana dopo settimana ma dobbiamo lavorare per migliorarci sempre di più. 

 

  Roberto   

 

 

PRIMI CALCI 2009 NERA 

RAGGRUPPAMENTO 3 

SS. MARTIRI LONATESE 3-1 

SS. MARTIRI KOLBE 7-0 

 

 

 



 

 

PRIMI CALCI 2010 

RAGGRUPPAMENTO 1 

SS. MARTIRI CASTELLANZESE 4-2 

SS. MARTIRI SEDRIANO 0-2 

 

 

Qualcuno di noi … 

 

Mi chiamo Antonio Luciano, ho 8 anni! Gioco come difensore nella squadra dei 2009 Gialla 

allenata da mister Roberto Russo. La mia squadra del cuore è il Napoli e il mio giocatore preferito è 

Lorenzo Insigne. Mi piace andare a scuola e la mia materia preferita è Matematica. Amo fare tutti i 

giochi all’aperto con i miei amici come ad esempio Nascondino o sparviero e soprattutto calcio. 



 

 

Gioco anche al tablet allenando il Chelsea nel campionato inglese. Quando sarò grande mi 

piacerebbe diventare un calciatore della mia squadra del cuore! 

 

Qualcuno di noi … 

 

Mi chiamo Alessandro Buffa , ho 8 anni! Gioco come attaccante nella squadra 2009  Gialla allenata 

da mister Roberto Russo. La mia squadra del cuore è la Juventus e i miei giocatori preferiti sono 

Cristiano Ronaldo e Dybala. Mi piace andare a scuola e la mia materia preferita è Matematica. Il 

mio sport preferito è il Calcio, il mio gioco preferito è la Play Station . Quando sarò grande mi 

piacerebbe diventare un calciatore professionista . 

 

 

 

 

 



 

 

 


