
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 19 al 25 marzo 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM DAIRAGHESE 0-1 

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM REAL 

VANZAGHESEMANTEGAZZA 
0-2 

 

Discreta prestazione dei nostri ragazzi che affrontando la prima della classe riescono a contenere i 

danni e anzi, riescono a intrecciare delle ottime azioni che se si fossero concretizzate avrebbero 

potuto cambiare il verso della partita. 

Carlo 

 

GIOVANISSIMI 2004 

MAZZO 80 LEGNARELLO SSM 2-0 
 

Ormai le partite hanno tutte lo stesso iter, i ragazzi entrano in campo abbastanza carichi e convinti 

ma purtroppo paghiamo tutte le volte gli errori difensivi ma soprattutto i veramente troppi errori 



 

 

sottoporta. Gli avversari fanno 1 gol per ogni tiro mentre noi purtroppo non riusciamo ad essere mai 

conclusivi. 

Portiamo pazienza nella speranza di riuscire a portare a casa al più presto la tanto sospirata vittoria. 

 

Raffaella 

 

ESORDIENTI 2005 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM C .G BOFFALORESE 2-3 

ACCADEMIA BUSTESE LEGNARELLO SSM 2-1 

Legnano 24/03/18 

LEGNARELLO - BOFFALORESE 2-4   

 

Partita a due facce contro la forte formazione del Boffalora. 

Un primo tempo in cui subiamo in maniera passiva gli avversari: poche idee in campo e fisicamente 

molto in difficoltà. La nostra speranza è che il prossimo anno non ci venga più assegnato l’orario 

interno di gara del dopo pranzo, abbiamo purtroppo diversi ragazzi che a quest’ora, 

fisiologicamente non riescono proprio ad entrare in partita. Gambe molli e poca convinzione 

lasciano strada spianata alla fisica (e tecnica) formazione ospite, che si impone a fine tempo con un 

perentorio 1-3. 

Secondo tempo con cambio di modulo, passiamo ad una più collaudata difesa a tre ed i ragazzi col 

passare dei minuti cominciano a carburare, a centro campo (oggi terreno in pessime condizioni) i 

contrasti si fanno più duri e vincenti. Iniziamo così ad impensierire in diverse occasioni il portiere 

avversario. Subiamo ancora una rete su azione confusa nella nostra area, ma rispondiamo subito col 

nostro capitano autore anche oggi di una bella doppietta.  

I ragazzi tornano a giocare come sanno e da qua a fine gara è un continuo susseguirsi di azioni da 

una parte e dall’altra, con una maggior pericolosità dei nostri, che sbagliano più volte dei goal già 

fatti.. marcature che avrebbero riaperto sicuramente l’incontro. Il triplice fischio finale ci lascia con 

l’amaro in bocca, per quello che è stato e quello che poteva essere, senza quello sciagurato primo 

tempo. I ragazzi nello spogliatoio erano delusi ed arrabbiati. Domani avranno comunque subito la 

possibilità di riscattarsi con il recupero in quel di Busto Garolfo, sicuri che daranno il 100% per fare 

bene, continuiamo ad incitarli come meritano.  

Un grossissimo in bocca al lupo al ragazzo del Boffalora, che a seguito di uno scontro di gioco ha 

lasciato lo stadio in ambulanza per una sospetta frattura al polso . 

 

 



 

 

Busto Garolfo 25/03/18 

BUSTESE - LEGNARELLO  2-1   

Forse delle partite giocate in queste campionato è quella dove usciamo dal campo sicuramente a 

testa alta, ma con maggior rammarico per il risultato finale.  

Primo tempo giocato alla pari degli avversari con intensità ed equilibrio tra i reparti, ma come 

ultimamente accade, alla prima disattenzione veniamo puntualmente puniti. Così da un calcio 

d’angolo a nostro favore, per un errato posizionamento, subiamo un contropiede ed il goal del 1-0 

Secondo tempo fotocopia del primo, pressiamo, difendiamo e ripartiamo, ma la nostra imprecisione 

sotto porta ed un bravissimo portiere avversario ci tolgono la soddisfazione della rete. Al contrario 

su una delle poche azioni avversarie su ennesima nostra amnesia permettiamo un tocco vincente a 

pochi centimetri da Matteo. Così il secondo tempo finisce 2-0.  

Il terzo tempo è giocato dai nostri su ritmi altissimi, gli avversari non riescono a impostare nessuna 

azione offensiva e noi andiamo in rete dopo 5 minuti con Fabio. Il resto del tempo è un assedio da 

parte dei nostri, ma pali, traverse e salvataggi sulla riga non ci permettono di agguantare il 

meritatissimo pareggio.  

Altra sconfitta in questo campionato, ma è da questo terzo tempo che si deve ripartire: spirito 

combattivo, voglia di non mollare e lacrime di rabbia a fine gara, ci fanno pensare che siamo 

sicuramente ad una svolta. 

Forza ragazzi è nei momenti difficili che si vedono i veri campioni!!!!!!!!!!! 

 

Alessio 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

ARDOR SS. MARTIRI 1-3 

 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

SS. MARTIRI CASOREZZO 2-1 

(7-3 ) 
 

Convincente prestazione dei nostri ragazzi che contro i pari età del Casorezzo mostrano finalmente 

grinta e sprazzi di bel gioco.  

Buone le condizioni ambientali, per giocare questa la quinta giornata del campionato primaverile. I 

nostri avversari si presentano con 3 punti in classifica, i Nostri sono ancora fermi al palo con 2 

sconfitte al passivo e 2 partire da recuperare.   



 

 

 

Nel primo tempo Amin, Pierre, Davide, Nicola, Hans, Rendi, Lorenzo scendono in campo e nei 

primi minuti di gioco attacchiamo ma un po’ contratti. Alcuni errori a centrocampo condizionano il 

gioco.  Subiamo il gol dello 0-1 su azione insistita dei nostri avversari. La sensazione e di avere 

sotto controllo la partita, i nostri avversari sono ampiamente alla nostra portata ma non incidiamo 

sufficientemente. Il tempo si conclude sullo 0-1 sull’unica azione pericolosa dei nostri avversari. 

 

 

 

 
 

Nel secondo tempo Amin, Davide, Nicola, Rendi, Klevis, Marc e Giacomo. I Nostri partono con 

una foga che letteralmente stordisce i nostri avversari. Klevis è una spina nel fianco dei nostri 

avversari mentre Giacomo si occupa del lavoro “sporco” pressando il primo portatore di palla. 

Nicola, Davide e Rendi prendono possesso del centrocampo con giocate di prima veramente 

interessanti. Su calcio d’angolo Giacomo colpisce di tacco e costringe all’autogol gli avversari. Gol! 

1-0. Subito dopo su azione manovrata Nicola -Rendi- Nicola -Giacomo che conclude a rete, 

andiamo sul 2-0. Subiamo il gol del 2-1 su azione da calcio d’angolo e dormita collettiva dei Nostri. 

Ristabiliamo le distanze con un bel gol di Klevis che lanciato da Davide s’invola sulla sinistra ed 

accentrandosi supera il portiere sulla sua destra. Il tempo si chiude sul 3-1 



 

 

 
Con un tempo per parte ma con una condizione in crescendo, i Nostri affrontano il terzo tempo con 

fiducia e coraggio. La tranquillità dei Mister Bruno e Roberto sono sinonimo di buona riuscita della 

partita. Nel terzo tempo partiamo con Amin, Pierre, Davide, Nicola, Lorenzo, Rendi, Klevis. I nostri 

avversari sono fisicamente annichiliti e le giocate in velocità dei Nostri sono sempre più efficaci. 

Buone le manovre dei Nostri a centrocampo che dopo un inizio timido hanno cominciato a 

macinare gioco asfissiando gli avversari.  Andiamo in rete con Klevis 2 volte, Hans e Lorenzo che 

intervengono sulle seconde palle ribadendo in rete. Il tempo si conclude sul 4-1 per un complessivo 

7-3 in crescendo. 

 

Finale di partita 7-3 (2-1). 

 

C’è soddisfazione per la partita giocata, ed apprezzamento la personalità mostrata dai Nostri in 

campo. La rotta è stata tracciata, bisogna adesso seguirla senza più distrazioni. 

 

Prossima partita San Giuseppe – SS Martiri il 7.4.2018 

 

FORZA SS MARTIRI 

 

Alessandro e Luigi  (The Persuaders) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

CASTELLANZESE SS. MARTIRI 2-2 

(3-3) 

 

PRIMI CALCI 2009 NERA 

RAGGRUPPAMENTO 3 

Castellanzese, Marnate Nizzolina, Oratorio Villa Cortese, SS. Martiri 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 4 

Gr. Sportivo Robur, Mazzo 80, Universal Solaro, SS. Martiri 

La 3° giornata di campionato vede i nostri piccoli campioni affrontare 3 squadre toste ma comunque 

alla nostra portata. 

Si inizia contro il Solaro, gli aquilotti passano subito in vantaggio ma vengono raggiunti e superati 

dopo 10 min. di gioco. Da questo momento in poi è stato un susseguirsi di emozioni e goal che però 

ci vedono sconfitti per 5 a 3. 

Il secondo incontro, contro la Robur, non ha avuto storia, i bimbi hanno spento la luce, entrano in 

campo svogliati e senza la grinta che li caratterizza. 

L'incontro si conclude 3 a 0 per la squadra avversaria. 

Nell'ultima partita i ragazzi giocano contro la squadra più forte del raggiungimento. 

Mister Roberto striglia a dovere gli aquilotti. 

I ragazzi decidono di riaccendere la luce e sin dal primo minuto incominciano a martellare gli 

avversari con pressing a tutto campo e giocate concrete. 

La partita finisce 6 a 1 per i SS Martiri. 

La giornata di campionato finisce così aspettando il torneo di Pasqua che vedrà i nostri piccoli 

campioni affrontare delle squadre di caratura elevata. 

Un nome fra tutti il Torino calcio. 

Forza SS Martiri. 

 

Giuseppe. 

 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

RAGGRUPPAMENTO 2 



 

 

Calcio Canegrate, Boffalorese , SS. Martiri, Mocchetti 

SSM- CANEGRATE 1-2 

SSM- MOCCHETTI 3-8 

SSM BOFFALORESE 1-2 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 3 

Accademia Inveruno, San Giuseppe, Oratorio  Villa Cortese, SS. Martiri 

SSM-ORATORIO VILLA CORTESE 3-0 

SSM –ACCADEMIA INVERUNO 3-5 

SSM- S. GIUSEPPE ARESE 3-4 

PICCOLI AMICI 2011 

2° TORNEO SPRING CUP EASY , ORIGGIO 

SSM- SEGRATE 1-1 

SS,M –UBOLDESE 3-0 

SSM- LOMBARDIA UNO  0-1 

2011-ORPAS 1-2 

QUALCUNO DI NOI 



 

 

 

 

Il Numero 1 

Quando si parla di numero 1 non si può non parlare di Portiere con la P maiuscola. È il giocatore 

che ha il compito di difendere la porta della propria squadra, e questo Gianmaria Samuel 

classe 2009 lo fa benissimo, e’ un portiere di grande carisma e temperamento,abbina un ottimo 

senso della posizione a eccellenti doti , agile nonostante non sia altissimo, dotato di buoni riflessi e 

abile con i piedi, sicuro nelle uscite sia alte che basse. Nella stagione 2017/2018 viene aggregato 

alla 2009 Gialla squadra del Mister Russo, nella prima fase di campionato invernale si alterna in 

porta con Giorgio Marashi titolare della 2009 Gialla, ma piano piano si guadagna il meritato posto 

da titolare. Sicuramente non finirà mai di entusiasmarci con le sue prodezze partita dopo partita 

perciò tutta la squadra non può non essere grata a questo piccolo campione augurandogli un giorno 

di coronare il suo sogno. Giocare nella sua squadra del cuore. 

 

 


