
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 21 al 27 maggio 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI 2004 

17°TORNEO “ ANGELO BORRI “ ARDOR BUSTO A. 

 

ASD LEGNARELLO - JERAGHESE 2 – 0 

 

Partita perfetta dei nostri ragazzi che vincono la prima partita del torneo con doppietta di Matteo. 

 

ASD LEGNARELLO - SAN VITTORE 1 - 1 

Anche questa partita giocata molto bene ma i ragazzi sono un po' stanchi perché riprendono a 

giocare la seconda partita dopo soli 10 minuti di riposo. 

Andiamo in vantaggio con un gol spettacolare di Nicola poi non riusciamo a concludere le 

molteplici occasioni e invece ci pensa in San Vittore in una delle pochissime occasioni che gli 

lasciano a portarsi sul pareggio. 

 

Passiamo per primi del girone 

 



 

 

 

 

ASD LEGNARELLO - ARNATE 2 - 4 

Vorremmo tanto trovare la scusa del caldo torrido ma ahimè fa caldo anche per loro, quindi non ci 

resta che fare un mea culpa, entrano molli, poco aggressivi e poco covinti, gli avversari ne 

approfittano e portano a casa la finale del 1 / 2 posto 

Gol di Matteo e Nicholas 

 

Finale 3 / 4 posto 

ASD LEGNARELLO - ANTONIANA 3 - 3 (8 A 7) 

Partiamo ancora molli e su un errore elementare regaliamo il vantaggio agli avversari. Grazie al 

cielo i ragazzi non ci stanno, capiscono che è la loro rivincita ad una stagione nata male e finita 

peggio (e non parlo di risultati) e prima con doppietta di Nicholas e gol di Patrice ci portiamo sul 3 

a 1. Poi ancora 2 errori stupidi regalano il pareggio. 

Si battono i rigori che mi dicono tirati benissimo (io non li guardo 🙈) e vinciamo la finale!!!!! 

Rigori tirati da 

Gianluca  -  Nicholas - Andi - Leonardo - Matteo  

Nicholas vince anche il trofeo di capocannoniere 



 

 

 
Un ringraziamento di tutto cuore all'intera squadra dei 2005 che a turno nei vari tornei ha mandato 

ragazzi a darci man forte, considerato l'abbandono della nave prima del tempo di qualche nostro 

giocatore. 

 

Raffaella 

 

ESORDIENTI 2005 

23° TORNEO GIALLOVERDE SOLBIATE OLONA 

LEGNARELLO - SAN FILIPPO 3-1   

 

Solbiate 24-05-18 

Con questa partita iniziamo una serie di impegni molto ravvicinati grazie ai ragazzi che avanzano in 

tutti i tornei in cui partecipano.  

Semifinale contro il San Filippo, squadra molto fisica e che in passato ci ha dato sempre del filo da 

torcere. Partenza aggressiva da parte dei nostri che costruiscono parecchie occasioni ma non 

riescono a concretizzare e come spesso accade in questo sport, quando sprechi tanto, ti ritrovi in 



 

 

svantaggio col primo tiro in porta avversario. Finiamo il tempo sotto di un goal ma con la 

consapevolezza di poter e dover raddrizzare la partita visto il gioco espresso in campo. Seconda 

frazione di gioco con i ragazzi che, oltre alla tecnica e alla corsa vista in precedenza, aggiungono 

quella cattiveria agonistica che serve in questi momenti per sbloccare le situazioni. Il San Filippo 

abbassa il baricentro, pressato dal nostro forcing, ed è così preda degli spietati “punteri”: Padu, 

Nicolas e Fabio, che con un goal a testa ci portano in finale per il quarto anno consecutivo. 

Un plauso a tutta la squadra che con spirito di sacrificio e volontà ha saputo ribaltare una situazione 

tutt’altro che semplice. 

6° ANTONIANA CUP 

LEGNARELLO -CASTELLANZESE 1-2   

LEGNARELLO -  CANEGRATE 4-1  

 

Busto Arsizio torneo Antoniana 25/05 

Dopo 24 ore i ragazzi sono nuovamente in campo per la seconda partita del girone torneo 

Antoniana, di fronte la blasonata formazione della Castellanzese. A volte per giustificare la 

sconfitta della propria squadra ci si appella alla sfortuna, ma dopo aver contato in tutta la partita 18 

conclusioni nella porta avversaria (oltre a due traverse), aver subito quattro tiri e dover riportare sul 

referto finale la sconfitta per 2-1, non mi sovviene nessun’altra motivazione. I complimenti e le 

giustificazioni quasi imbarazzate dell’entourage avversario confermano quanto espresso in 

precedenza. 

Grande prestazione comunque di tutti i ragazzi che non hanno mollato e non si sono arresi sino 

all’ultimo secondo. 

 

Busto Arsizio torneo Antoniana 26/05 

Ultima partita del girone ed i ragazzi per poter accedere alle fasi finali del torneo hanno un solo 

risultato a disposizione: la vittoria. La posta in palio è ambita anche dalla squadra avversaria di 

oggi, il Canegrate, che vincendo o pareggiando l’incontro si aggiudicherebbe, a nostro discapito, il 

diritto del passaggio al turno successivo. Bastano pochi minuti ai nostri per inquadrate l’avversario 

e, con anche lo stimolo di giocare oggi sotto gli occhi della coppia presidenziale 

Costacurta/Monzani, mettono in campo un primo tempo da incorniciare: pressing, tecnica e 

soprattutto un veloce giro palla mandano in tilt la retroguardia avversaria. Con un meritato e 

perentorio 4-0 archiviamo praticamente la pratica nella prima frazione di gioco. Il secondo tempo è 

giocato dai nostri con un’intensità minore, il risultato e le diverse partite giocate in queste giorni si 

fanno sentire e ci limitiamo a gestire l’incontro. Per la cronaca il Canegrate negli ultimi secondi 

riesce a segnare il goal della bandiera con i nostri evidentemente con la testa già sotto la doccia. 

Prestazione convincente che ci proietta ora alla difficilissima fase finale, ma con questo fantastico 

gruppo, ci si può sempre aspettare di tutto … 



 

 

Alessio. 

 

 

 

 

 


