
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 2 al 8 ottobre 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

DAL POZZO LEGNARELLO SSM 2-1 

 

JUNIORES 

BEATA GIULIANA LEGNARELLO SSM 5-1 

 

 

 1 gol Joseff’ 



 

 

Convocati: Porro,  Nusdeo, Pittalis,  Di Bella, Cicero, Bugna, Carfora, Stecchini, Montero,  Jossef,   

Montero, Grassini, Primativo, Tagliente, Ferlisi, Sterkaj. 

“Sconfitta , ma a testa alta” 

Chi si soffermasse sul mero risultato, potrebbe pensare ad un clamoroso capitombolo, 

assolutamente  NO! Il risultato non rispecchia l’andamento della gara che ci ha sempre visti 

protagonisti, nel bene e nel male. 

Un po’ la fortuna che non ci assiste, un po’ qualche decisione arbitrale – per usare un eufemismo – 

non proprio favorevole e il “gioco” è fatto. 

Contiamo due ammoniti, Carfora e Primativo oltre ad un’espulsione, ai più incomprensibile e ad un 

gol annullato che a molti è sembrato assolutamente regolare. 

Tutto ciò non vuole essere una giustificazione, ma la constatazione di fatti oggettivi. 

Iniziamo subito molto bene confezionando azioni pericolose che portano i nostri davanti alla porta 

avversaria, ma non riusciamo a metterla dentro, Montero si fa ipnotizzare dal portiere che para e 

sulla successiva ribattuta spara sul palo, peccato. 

Siamo comunque padroni del campo e gli avversari ripartono solo in contropiede, senza 

impensierire la nostra difesa, che anche se rimaneggiata per le numerose assenze, ben si comporta. 

Di questo bisogna dar merito al nostro grande Mister Mecca che ha saputo ben interpretare la gara. 

Proprio su una ripartenza degli avversari, siamo al 25 esimo, Kevin ferma l’avversario che sta per 

liberarsi per il tiro nei pressi del limite dell’area di rigore, secondo l’arbitro è fallo ed espulsione, 

decisione francamente esagerata e discutibile, mal digerita dal ragazzo. 

Rimaniamo in dieci ed il mister provvede ad apportare le modifiche necessarie al modulo di gioco, 

disponendo la difesa a tre.  

Chi vede la partita non si accorge nemmeno che siamo in inferiorità numerica. Non rinunciamo ad 

attaccare nel tentativo di sbloccare il risultato. Carfora,  instancabile, si sacrifica e  retrocede fino 

alla linea difensiva per dare una mano. Siamo sempre noi ad avere le occasioni migliori, ma al 43 

esimo all’ennesima azione di rimessa, veniamo puniti, subendo il gol dell’ 1 a zero. 

Iniziamo il secondo tempo fiduciosi di poter recuperare, ma al 4° la doccia gelata, da un traversone 

in area, un avversario lasciato libero incorna, insaccando alle spalle del nostro portiere.  

Tra il 10° e il 13° si effettuano due cambi: Montero per Primativo e Pittalis per Grassini. 

Non cambiamo la nostra filosofia di gioco e cerchiamo sempre di attaccare e al 21° da un calcio 

d’angolo, il nostro Bomber Jossef mette dentro di testa, portandoci sul 2-1. 

Altro doppio cambio tra il 17° e il 19°: Di Bella per Tagliente e Porro per Ferlisi. 

Purtroppo al 27° su ennesima distrazione difensiva,  veniamo puniti di nuovo consentendo 

all’avversario di portarsi sul 3-1. 



 

 

Poco più tardi, Primativo rapina un pallone al portiere che stava per afferrare la palla, depositando 

in rete, ma il direttore di gara annulla, sotto gli occhi increduli di tutti, negandoci la speranza di  

poter riaprire la partita. 

Non ci diamo per vinti continuando a giocare come sappiamo. 

Al 31° e al 41° però subiamo altri due gol, che ci penalizzano oltremisura, rispetto al gioco 

espresso. Non abbiamo mai rinunciato a giocare e l’abbiamo fatto fino alla fine, con la mentalità 

che deve essere propria di una squadra che alla lunga saprà coglierne i frutti.  

Bellissima iniziativa quella di Mister Mecca, che alla fine della partita ha voluto rincuorare i suoi 

sostenendoli ed incoraggiandoli  a continuare con caparbietà, come hanno fatto oggi, a non darsi 

mai per vinti e alla lunga i risultati arriveranno, ne siamo tutti certi. 

Forza Mister, forza raga, siamo tutti con voi. 

Libero 

 

GIOVANISSIMI 2004 

CASTELLANZESE LEGNARELLO SSM 11-0 

 

 

C'è veramente poco da commentare sulla partita disputata dai nostri ragazzi contro la Castellanzese 

persa per 11 a 0. 

L'unico appunto che vale la pena fare é che per i primi 20 minuti i nostri ragazzi hanno giocato 

veramente bene, poi la differenza anche fisica degli avversari ha decisamente avuto la meglio. Il gol 

preso subito all'inizio del secondo tempo credo sia stato "fatale" per farsi prendere dallo sconforto. 

Nessun rimprovero comunque da fare, si sapeva che la partita sarebbe stata difficilissima. 

L'importante è essere pronti alla prossima sfida... anche quella non sarà una passeggiata. 

 

Raffaella 

 

ESORDIENTI 2005 

CASTELLANZESE LEGNARELLO SSM 5-3 



 

 

 

 (figc 3- 1) 

Partenza falsa dei nostri ragazzi, contro la forte formazione verde nera di Castellanza 

Primo tempo in cui i ragazzi giocano timidi e contratti, subiamo la loro maggiora aggressività e 

regaliamo con amnesie e leggerezze difensive due goal evitabilissimi, iniziamo a carburare verso la 

fine del tempo e su una bella azione corale, ci pensa il nostro capitano Fabio ad accorciare le 

distanze 2-1 

Secondo tempo più equilibrato si costruiscono belle azioni su entrambi i fronti ma se da una parte 

abbiamo il nostro portierone Matteo in giornata di grazia, dall’altra abbiamo parecchia imprecisione 

dei nostri cecchini, che non concretizzano le occasioni avute. Subiamo goal per una sfortunatissima 

autorete ma non molliamo e rispondiamo con un missile di Fabio che buca le mani al portiere 

avversario 3-2 

Terzo tempo in cui regaliamo ancora un autorete ed un goal su rimpallo sfortunato. Sullo scadere 

del tempo, con bella azione partita dalla nostra area, andiamo in rete con Patrice, fissando il 

risultato finale sul 5-3 

Risultato che premia, chi in campo oggi a dimostrato maggior voglia di vincere, per la nostra 

squadra non bastano gli alibi delle assenze importanti o giocatori in ripresa da postumi influenzali, 

questo è un girone tosto e bisogna fare di più, il mister lo sa ed i ragazzi ne sono consapevoli e già 

dalla prossima gara sono sicuro lo dimostreremo a tutti ! FORZA RAGAZZI 

Alessio. 



 

 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

SS. MARTIRI CARCOR 3-1 

 

 
Prima di campionato per gli esordienti 2006. 

L'esordio è sempre importante per dare indicazioni al mister e fare morale, l'emozione è palpabile e 

la concentrazione tanta. 

L'avversario si dimostra subito alla portata dei nostri. La Carcor è ben disposta in campo e i nostri 

avversari dimostrano di avere grinta ma il loro attacco è inferiore al nostro. 

Il primo goal nasce in maniera un po' fortunosa con un tiro/crossa che inganna il portiere avversario, 

si potrebbe aumentare ma una traversa è un palo ce lo negano. 

Il secondo tempo è tutto giallo/nero e infatti si segnano le due reti che portano al risultato finale di 

3a0 e si prendono altre 2 traverse. 

Nei primi minuti del terzo tempo c'è la reazione della Carcor i cui ragazzi ci hanno provato fino in 

fondo ma dopo un attimo di sbandamento la partita viene controllata dai nostri. 

Fischio finale dell'arbitro Ciro e primi 3 punti portati a casa. 

Complimenti a tutti i ragazzi per il loro impegno  

Per la cronaca i marcatori sono stati: Lamperti, Temerio, Lamperti. 

Convocati: Americo, Battistella, Colandrea, Dingianti, Hasanay, Lamperti, Lopez, Insolia, Minerba, 

Pullella, Temerio, Vismara. 

Anna 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

MAZZO 80 SS. MARTIRI 1-3 



 

 

 
 

 (3-6) 

Prima partita di campionato e prima vittoria contro i pari età del Mazzo di Rho. 

 

Comincia bene il campionato autunnale sotto il piano del risultato ma non il gioco che fa fatica ad 

essere espresso, a causa forse delle ridotte dimensioni del campo (al limite della regolarità) ma 

anche della condizione sotto tono della squadra in generale. 

Il primo tempo scendono in campo Amin in porta, Nicola unico difensore, Lorenzo e Hans sulle 

fasce, Rendi ed Alessandro a centrocampo, Klevis in attacco. 

Padroni del campo con la rete di Klevis che ci porta in vantaggio, seguito da un eurogol di Lorenzo 

che finalizza al volo un cross proveniente da centrocampo e infine una staffilata da lunga distanza 

sotto la traversa di Alessandro; il tempo termina con gli avversari che segnano un gol del 

momentaneo 1-3. 

Il secondo tempo vede Francois in porta, Davide e Pierre in difesa, Nicola a centrocampo, Lorenzo 

e Giacomo sulle fasce con Klevis terminale offensivo. 

Cambiamo modulo, con i 2 difensori ed 1 centrocampista centrale. Nella sostanza, non cambia 

nulla. Anche questo tempo ci vede segnare due gol con Nicola e Klevis nei primi minuti di gioco. 

Gli avversari accorciano le distanze su un nostro errato disimpegno difensivo. Paghiamo la giornata 

sotto tono di alcuni componenti, non al meglio fisicamente, ma chiudiamo comunque il secondo 

tempo 1-2 in nostro favore. 

Terzo tempo con i cambi volanti ci vede subire una rete su calcio d’angolo. Fatichiamo a 

raggiungere il pareggio, manca il solito gioco corale ed un po’ di cattiveria sotto porta. 

Raggiungiamo il pareggio (meritato) sul finire della partita con una bella azione corale finalizzata 

da Hans, dopo che lo stesso aveva colto una traversa con un colpo di testa imperioso su azione di 

calcio d’angolo nel primo tempo. 

Allo scadere della partita ci viene annullato il gol della vittoria a causa di un FUORIGIOCO 

INESISTENTE. 

Ma il fuorigioco non esiste!!!!!!!! 

Comunque anche senza giocare bene portiamo a casa una netta vittoria contro una formazione 

ostica e arcigna (picchiavano come fabbri). Risultato finale 3-6 in nostro favore. 

 



 

 

Soddisfatto a metà Mister Bruno, non per il risultato, ma per il gioco espresso, non sempre in linea 

con i sui dettami. Certamente le cose migliori le abbiamo viste quando i Nostri hanno giocato palla 

a terra facendo girare il pallone a più tocchi. 

Un ringraziamento allo staff tecnico che sta facendo crescere i nostri piccoli campioni. 

 

Prossima Partita SS Martiri – SVO Mocchetti. 

 
 
 
 
 

 
 

FORZA SS MARTIRI 

 

Alessandro e Luigi   (Gemelli Diversi) 

 

 
 

 


