
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

S. LUIGI POGLIANO  LEGNARELLO SSM 1-2 

LANDONI 

DELL’ACQUA C. 

JUNIORES 

CASOREZZO LEGNARELLO SSM Rinviata 

 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 14 

   

MARNATE NIZZOLINA LEGNARELLO SSM 4-0 

 

Partita giocata su un campo al limite della praticabilità, dove diversi dei nostri giocatori più tecnici 

non hanno potuto mettere in mostra le loro capacità. Deposto il fioretto, si è quindi giocato di 

sciabola e i nostri ragazzi “di peso” hanno subito messo la patita sul binario giusto, passando in 

vantaggio dopo pochi minuti con Padu, lesto a realizzare su azione corale dei nostri.  



 

 

Possesso palla quasi tutto per noi, con i ragazzi che tentavano caparbiamente di imbastire fraseggi e 

azioni partendo dalla nostra area. L’evidente divario tecnico tra le due formazioni è stato 

parzialmente celato dallo stato del terreno, che però non ha impedito ai nostri di chiudere la partita 

praticamente al primo tempo con Pat e Nicolò che fissano il risultato sul 3-0. 

Secondo tempo con girandola di sostituzioni, che permette a tutti i ragazzi di mettere minutaggio 

nelle gambe e mostrare la grinta e la combattività necessaria a portare a casa questa vittoria. Il 

risultato finale è stato reso ancora più tondo con la seconda realizzazione personale di Padu. 

Partita non bellissima per lo spettacolo, ma con questo pessimo terreno è stato veramente il 

massimo che i ragazzi hanno potuto fare. Bravi tutti, partita da gambe, testa e cuore, vinta alla 

grande!!! 

 

Alessio. 

 

 

 

ESORDIENTI 2006 

           PUNTI 

POLISPORTIVA . S. GIORGIO LEGNARELLO SSM 1-2 

(1-6) 

 

ESORDIENTI 2007 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM GORLA MINORE 3-1 

 (0-0) (1-0) (3-1) 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

VIRTUS SEDRIANO SS. MARTIRI 3-6 

 

 

PULCINI 2009 GIALLA 

  PUNTI 

CASTELLANZESE SS. MARTIRI 3-0 

 



 

 

PULCINI  2009 NERA/BIANCA 

  PUNTI 

SS. MARTIRI NERA SS. MARTIRI BIANCA  

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 1 

SAN GIUSEPPE-VICTOR- OSSONA- SS. MARTIRI 

SS. MARTIRI-VICTOR 1-1 

SS. MARTIRI- S. GIUSEPPE 6-2 

SS. MARTIRI- OSSONA 3-1 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

RAGGRUPPAMENTO 1 

F.C. PARABIAGO- AMOR SPORTIVA- SS. MARTIRI 

SS. MARTIRI- PARABIAGO 5-2 

SS. MARTIRI- AMOR SPORTIVA 2-2 

PRIMI CALCI 2011 NERA 

  PUNTI 

SS. MARTIRI VIRTUS CANTALUPO  

  

PRIMI CALCI 2011 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 1 

CARCOR- MOCCHETTI SVO- SPORTING CESATE- SS. MARTIRI 

SS. MARTIRI-MOCCHETTI 1-2 

SS. MARTIRI – CARCOR 2-2 

SS. MARTIRI- SPORTING CESATE 1-2 

PICCOLI AMICI 2012/13  

  PUNTI 

VIRTUS CANTALUPO SS. MARTIRI 2012 4-2 



 

 

  PUNTI 

VIRTUS CANTALUPO SS. MARTIRI 2013 0-3 

Prima partita in palestra per i piccoli amici 2012/13 

Nonostante la non abitudine a giocare su questo terreno, i nostri 2012 iniziano subito passando in 

vantaggio con Marco e riescono a tenerlo fino inizio ripresa quando subiscono 3 goal in pochi 

minuti. Rientrano in partita grazie a un pasticcio difensivo dei piccoli avversari. 

Solo il tempo di mettere la palla al centro e la Virus trova il 4-2 senza dare la possibilità ai nostri di 

tentare la rimonta. Bravi comunque a lottare e crederci sempre. 

Partita a senso unico in questo caso, per i 2013 

Complice il fatto di avere due bambini abituati a giocare con i 2012 

Due goal di Nicola(il primo partendo dalla sua area) e uno di Samuele e ottima prova di tutti 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


