EVENTI DAL 17 AL 24 SETTEMBRE 2017

19 SETTEMBRE 2017
PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE
Ben riuscita la serata di presentazione delle squadre iniziata con

il

discorso introduttivo dei 2 Presidenti che hanno entrambi evidenziato la
volontà di collaborare per ottimizzare le risorse e far si che la LEGNARELLO
SSM diventi sempre più radicata e competitiva nel territorio legnanese senza
perdere di vista la propria caratteristica di squadra che si propone di far
crescere i propri atleti senza una drastica selezione già nelle categorie dei
più piccoli .

La serata è

proseguita con l’ intervento dell’ assessore allo

sport Alan Rizzi che si è detto disponibile ad ascoltare tutte le esigenze delle
associazioni presenti in Legnano, e tra queste sicuramente anche quelle di
SS. Martiri e Legnarello. La Benedizione alle squadre da parte di don Don
Paolo Gessaga , parroco di Mazzafame , ha concluso la parte introduttiva ,
Sono state chiamate le singole squadre partendo dalla categoria dei Piccoli
Amici 2011 per fino ad arrivare alla prima squadra.
Al termine dopo i doverosi ringraziamenti tutti sotto il tendone per il
rinfresco.

Carlo

TERZA CATEGORIA
ATLETICO 2013

LEGNARELLO SSM

2-2

JUNIORES
C.G. BOFFALORESE

LEGNARELLO SSM

Boffalora 23 settembre 2017
BOFFALORESE – LEGNARELLO SSM
RISULTATO FINALE 3-3

3-3

2 gol Jossef
1 gol Scurrano
Convocati: Porro, Diana, Nusdeo, Pittalis, Scurrano, Salvò, Di Bella, Carfora, Montero , Bugna,
Jossef, Grassini, Primativo, Lancellotti, Michelini, Parma, Tagliente.
Cantiere ancora aperto “lavori in corso”
Qualche banale errore difensivo e occasioni mancate, hanno consentito agli avversari di portare a
casa un pareggio a cui loro stessi non credevano più, considerando che hanno giocato per gran parte
della partita in 10. Passiamo da momenti di brillantezza di gioco e dalla consapevolezza di potersela
giocare a repentini momenti di appannamento. Tutto lavoro per Mister Mecca, che pur nelle
sessioni di allenamento in settimana aveva ben lavorato con i ragazzi, evidentemente non è cosi
facile e semplice far tesoro degli insegnamenti e metterli in pratica in partita, d’altra parte si sta
lavorando in prospettiva.
Come già detto assemblare il nuovo team richiede tempo, ma le premesse per far bene ci sono tutte,
l’importante è stare sul pezzo, non perdere di concentrazione e non farsi prendere dallo sconforto e i
risultati arriveranno.
Intanto abbiamo mosso la classifica e psicologicamente ha la sua importanza, come è importante
sostenere i ragazzi e dar fiducia ad allenatore e dirigenti, che stanno lavorando con abnegazione ed
impegno per raggiungere obiettivi importanti.
Una citazione del Dalai Lama dice: “ne una stazione spaziale, ne una mente illuminata possono
essere realizzate in un giorno”
Forza raga, forza Mister.
Libero

GIOVANISSIMI 2004
BIENATE MAGNAGO

LEGNARELLO SSM

1-0

Il campionato dei nostri 2004 inizia con la giornata di riposo ma ovviamente i ragazzi non si
lasciano fermi, vanno quindi a giocare un’ amichevole a Magnago contro il Bienate .
I ragazzi entrano in campo subito con grinta anche perché giocano contro una squadra che solo un
paio di settimane fa li ha battuti con 3 gol di scarto, quindi hanno voglia di rivincita.
Il primo tempo finisce 0 a 0 mentre al 10° del secondo gli avversari si portano in vantaggio con un
gol un pò di fortuna.
I nostri attaccano con molta grinta ma la palla non entra e l'incontro finisce così.
Tutto sommato la partita ha avuto un riscontro positivo perché si è visto il miglioramento dei
ragazzi sia sul piano individuale che sul gioco di squadra.
Un bravo come al solito a tutti.
Raffaella

ESORDIENTI 2005
LEGNARELLO SSM

ORATORIANA VITTUONE

Buona la prestazione dei nostri 2005 che in amichevole con l’ Oratoriana Vittuone vincono di larga
misura, buon test in attesa dell’ inizio del campionato.
ESORDIENTI 2006
SOLBIATESE

SS. MARTIRI 2006

1-4

PULCINI 2007
65° TORNEO DI VITTUONE SEMIFINALI E FINALI

POLISPORTIVA ORATORIANA VITTUONE - SS MARTIRI 2007 1-4
Inizio partita sottotono anche se il predominio del campo non è mai stato in discussione. Quando i
ragazzi ascoltano le indicazioni del Mister, il possesso palla e la fase difensiva risultano nettamente
a nostro favore, con numerose occasioni da rete.
Il primo tempo si chiude sul 3 a 1 dopo che gli avversari erano riusciti a pareggiare su un
contropiede, una delle due azioni d’attacco che sono arrivate fino alla nostra porta.
Con il risultato acquisito ci permettiamo di far ruotare tutti per dare riposo in vista della finale.
Il secondo tempo con i nuovi innesti la richiesta è sempre la circolazione palla e la fase difensiva.

PREGNANESE - SS MARTIRI 2007 3-1
Il livello sale sempre di più e in finale affrontiamo un squadra di buona qualità ben organizzata e
molto smaliziata per l’età che hanno.
Finalmente giochiamo di squadra con passaggi e lanci calibrati ai compagni. La partita è equilibrata
anche dopo avere subito il gol del loro vantaggio; un tiro a distanza ravvicinata che ha la fortuna di
passare sotto le gambe del difensore e del portiere che quasi riesce a bloccarla sulla riga di porta.
Non ci scomponiamo e questo è già positivo perché non pensiamo al risultato a ma creare azioni e
da un calcio d’angolo riusciamo a pareggiare con un colpo di testa del nostro attaccante.
Il primo tempo si chiude in parità.
Il secondo tempo la partita scorre molto equilibrata fino a due minuti dal termine dove con due
nostri errori decretano la nostra sconfitta.
Paradossalmente abbiamo giocato meglio la finale (persa 3-1) che la semifinale vinta (4-1).
Terminiamo il torneo con un dignitoso secondo posto (con 12 gol fatti e 7 subiti) che ci fa ben
sperare per il proseguimento della stagione.
FORZA SS MARTIRI

PRIMI CALCI 2009 GIALLA
TORNEO di VITTUONE

Sabato 23 settembre si sono svolte le fasi finali del torneo di Vittuone.
I nostri aquilotti hanno affrontato in semifinale la squadra del Boffalora. La partita è stata
tiratissima e giocata con grande impegno da parte delle 2 squadre. I nostri campioncini hanno
sbagliato 4 nitide occasioni da goal e siccome nel calcio vige la regola del goal mangiato goal
subito, a 4 minuti dalla fine i SS martiri prendono goal con un tiro da fuori area.
Perdiamo la semifinale 1 a 0.
La finale per il 3/4 posto contro i padroni di casa termina in pareggio tant'è che è servita la lotteria
dei rigori per decretare il vincitore.
Per merito del nostro portiere e dei ragazzi che dal dischetto sono stati dei cecchini riusciamo a
salire sul 3° gradino del podio.
Bravi ragazzi, continuate così.
Giuseppe
PRIMI CALCI 2009 NERA

TORNEO di SOLBIATE
Torneo di Solbiate recuperato nel finale dai ragazzi che, forse a causa del gran caldo, cominciano
male la competizione. Poca convinzione e scarso agonismo sono la causa della sconfitta e del
pareggio nelle prime due partite contro degli avversari che, obbiettivamente, potevano essere
gestiti. Ultima partita del girone giocata invece con grinta, contro una squadra che però era
nettamente superiore e che infatti alla fine si è aggiudicata il torneo. La stessa grinta che messa in
campo nella finalina, contro una squadra alla nostra portata, ci ha fatto guadagnare un giusto 5
posto e la consapevolezza che, con il giusto piglio si possono ottenere buoni risultati.
Fabio

