
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 20 AL 26 NOVEMBRE 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM ORAT. S. FRANCESCO 1-1 

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM SAN GIORGIO 4-2 

 



 

 

Buona prestazione della nostra juniores, che sul terreno casalingo del Cesare battisti , dopo un 

primo tempo a reti inviolate, riesce a recuperare , nella seconda frazione di gioco,  una rete di 

svantaggio e allungare le distanze grazie alle reti stecchini, Carfora e Montero. Una prova di forza 

del S. Giorgio riavvicina il risultato, ma nel finale grazie a Di Bella ci portiamo sul definitivo 4-2. 

Carlo 

GIOVANISSIMI 2004 

MOCCHETTI S. V. O. LEGNARELLO SSM 13-0 

 

 
 

Il risultato di questa partita era scontato quindi non fa assolutamente testo, quello invece che si è 

visto è la voglia e la grinta che hanno messo i ragazzi in campo. 

Affronteremo in settimana l’ultima partita di questo ostico girone autunnale con la consapevolezza 

che i ragazzi hanno voglia di migliorarsi e di riscatto. 

La scorsa settimana il mister ha dato le dimissioni, si ricomincia con un nuovo motivatissimo 

allenatore. 

Un ringraziamento a Vincenzo Pennacchio in quanto si è reso disponibile da subito con pochissimo 

preavviso per non lasciare allo sbando la squadra. 

 

Raffaella 

 

 

ESORDIENTI 2005 

  PUNTI 

BIENATE MAGNAGO LEGNARELLO SSM 2-2 



 

 

(1-2)     

Partita quasi decisiva per le sorti del girone, su un campo difficile sia per la qualità della squadra avversaria  

che per il meteo,  che ha reso il terreno di gioco molto pesante. 

Si comincia e purtroppo è evidente che oggi i nostri non sono proprio in giornata. Per i primi cinque minuti 

non ce la facciamo ad uscire dalla nostra metà campo, ma la difesa regge e riusciamo a disinnescare tutti i 

potenziali pericoli avversari. Il campo è stato preparato molto stretto, al limite del consentito, con l’obiettivo 

di creare molta densità di gioco e riuscire a mettere pressione al nostro centrocampo, strategia che sembra 

portare i suoi frutti. Il nostro potenziale offensivo è però molto elevato e laddove non arriva la squadra, sono 

i singoli a fare la differenza. Oggi è toccato a Tommy, particolarmente ispirato, a mettere l’uno- due 

micidiale, che ci fa chiudere il tempo col doppio vantaggio. 

Secondo tempo in cui non riusciamo a cambiare marcia come spesso è accaduto, perdiamo parecchi contrasti 

e non si vede in campo quella solita grinta che ci contraddistingue. Al 12’ su un nostro doppio svarione 

difensivo, regaliamo il goal ai padroni di casa, che ora ci credono ancora di più e alzano il ritmo di gara. La 

nostra retroguardia riesce ad annullare tutte le loro velleità, sprechiamo però in attacco le poche occasioni 

capitateci in contropiede. 

Terzo tempo in cui i ragazzi finalmente capiscono la posta in palio ed iniziano ad imporre il loro gioco, ma il 

risultato rimane in bilico fino alla fine dell’incontro. Sul finale alcune “pericolose” decisioni arbitrali fanno 

scaldare un po'’ gli animi, ma i ragazzi rimangono concentrati e con molto fatica ci portiamo a casa questa 

importantissima vittoria. 

Sicuramente i nostri potevano fare molto meglio ed è per questo che il mister non era per niente soddisfatto a 

fine gara, ma la cosa importante oggi era non perdere punti sulla seconda squadra in classifica e cosi è stato.  

Sabato ci giocheremo la vittoria di questo difficile girone. La presenza del nostro affiatato pubblico sarà 

ancora una volta fondamentale, per esortare i nostri ragazzi a compiere questa ennesima fantastica impresa. 

 

Alessio 

 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

SS. MARTIRI UNION ORATORI CASTELLANZA 2-3 

(1-3) 

 

Prova opaca per i 2006 che arrivano un po'’ scarichi alla fine del campionato. 

Contro una squadra assolutamente alla nostra portata i nostri ragazzi vanno in difficoltà. 

Primi 2 tempi che finiscono sullo 0a0 succede tutto nel terzo dove forse anche a causa del campo 

pesante, i leggerissimi ragazzi dello Union vanno a velocità doppia rispetto ai nostri. Nonostante la 

fase offensiva sia monopolio dei Santi Martiri subiamo un primo goal su deviazione di un nostro 

difensore al quale si risponde subito con il pareggio di Carbone ma quando la gara sembra in mani 

nostre con continui attacchi subiamo 2 contropiedi che spiazzano la nostra difesa. 



 

 

Peccatoci speriamo di rifarci sabato prossimo per chiudere bene il campionato autunnale. 

 

Anna 

  

 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

S. LUIGI POGLIANO SS. MARTIRI 2-3  

( 4-5) 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

G.S. ROBUR SS. MARTIRI 0-3 

( 2-10) 

 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 1 

UN. ORATORI CASTELLANZA- CALCIO CANEGRATE- CALCIO S. GIORGIO- 

SS. MARTIRI 

 Buona prova dei nostri aquilotti nella giornata di campionato che ha visto vincere la prima partita 

contro il san Giorgio per 3 0. 

Il risultato è meritato in quanto i nostri bimbi hanno fatto capire sin da subito , con azioni di prima e 

controllo palla non indifferente chi doveva vincere l'incontro. 

La seconda partita invece è stata giocata contro il Canegrate. 

Purtroppo abbiamo perso con il risultato di 3 1 ma i nostri campioncini hanno fatto sudare i loro 

avversari che hanno vinto con 2 goal fotocopia che potevamo tranquillamente evitare. 

Ma la cosa più importante che questa giornata ci ha lasciato è aver di nuovo visto i nostri bimbi 

giocare con la grinta che solitamente li caratterizza e che ultimamente avevano perso.... 

# forza santimartiri# squadra gialla# non si molla niente# fino alla fine# 

 

Costantino 

 

 

PRIMI CALCI 2009 /2010 

RAGGRUPPAMENTO 1 



 

 

PONTEVECCHIO- SAN MASSIMILIANO KOLBE- SS. MARTIRI 

SS. MARTIRI – KOLBE  8-0 

SS-MARTIRI – PONTEVECCHIO  8-1 

 

PRIMI CALCI 2010 

RAGGRUPPAMENTO 1 

F.C. PARABIAGO- ACCADEMIA BUSTESE- SS. MARTIRI 

 

Qualcuno di noi … 

 

Costantino Giuseppe 

 

Vice allenatore e mental coach 



 

 

Ho incominciato a giocare a 6 anni nella squadra del mio paese "Aurora Piossasco" come difensore 

centrale. 

Il mio presente è circondato da 2 bellissimi bambini e una moglie fantastica. 

In futuro vorrei che tutti i nostri campioncini possano esaudire i loro sogni, qualsiasi essi siano, e 

che siano sempre felici. 

La nostra squadra sta lavorando per il futuro, il gioco di squadra e il loro affiatamento migliora 

giorno dopo giorno e sono sicuro che ci toglieremo parecchie soddisfazioni. 

Ambizioni particolari non ne ho, anche perché ho già tutto quello che potevo desiderare. 

I miei hobby sono le moto e i film. 
 

 

 


