
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 22 AL 27 OTTOBRE 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

UNION ORATORI 

CASTELLANZA 

 LEGNARELLO SSM 1-2 

 

 

 



 

 

 

JUNIORES 

ANTONIANA LEGNARELLO SSM 3-0 

 

 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 14 

   

VILLA CORTESE LEGNARELLO SSM 0-7 

 



 

 

 

 

Missione compiuta 

Partite come questa, guardando la classifica potrebbero sembrare semplici, in realtà possono 

racchiudere molte insidie soprattutto a livello di concentrazione.  

Infatti, la partenza non è delle migliori, troppo lenti e compassati lasciamo i primi minuti agli 

avversari, che si affacciano con qualche occasione nei pressi della nostra area. Sono solo pochi 

minuti, ma tanto basta per far suonare il campanello d’allarme ai nostri, che iniziano a metterci testa 

e gambe ed a occupare meglio tutti gli spazi in campo. Costruiscono, così, azioni molto efficaci sino 

alla porta avversaria, senza però riuscire a dare il colpo vincente. Molti sono gli errori sotto porta, 

che non fanno altro che innervosire tutta la squadra desiderosa di sbloccare la situazione. Ci pensa 

finalmente Nicolas al 22’ a mettere in rete con un bel tiro angolato a mezza altezza. Ora i ragazzi 

giocano più liberi di testa e le azioni si susseguono. E’ Leo sul finale di tempo, dopo numerosi 

tentativi, a togliersi la soddisfazione del gol e farci andare all’intervallo sul meritato doppio 

vantaggio.  

Secondo tempo in cui il mister fa ruotare tutti i ragazzi disponibili concedendo di tirare il fiato a 

Botti, Nicolas e Leo, tutti protagonisti di una prova maiuscola, con tanta corsa e tanta “gara”. La 

partita è da subito ripresa in mano dalla nostra squadra che, padrona del centrocampo, sfrutta con 

ottimi fraseggi la freschezza delle ali, proponendosi a ripetizione in area avversaria. Con la 

doppietta di Nicolò e le segnature di Tommy, Padu e Pat ci portiamo a casa questa strameritata 



 

 

vittoria. Alla fine il divario fisico/tecnico tra le due squadre ha fatto la differenza. Bella prova anche 

dei nostri portieroni Massimo e Luigi, chiamati in causa in poche occasioni ma sempre pronti e 

sicuri negli interventi. Ora si torna a lavorare per la prossima super impegnativa gara contro la 

Castellanzese, in cui ci servirà anche tutto il supporto del nostro grande e caloroso pubblico. 

Alessio 

 

ESORDIENTI 2006 

   

CASOREZZO LEGNARELLO SSM N.D 

 

ESORDIENTI 2007 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM MARNATE NIZZOLINA 3-2 

 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

CALCIO S. GIORGIO SS. MARTIRI 0-3 

(0-11) 

 

PULCINI 2009 GIALLA 

  PUNTI 

ACCADEMIA INVERUNO SS. MARTIRI 1-3 
 
 

Finalmente la Gioia. 

 

Russo conferma quasi in blocco la squadra che ha giocato sabato scorso contro S. Apostoli , 

Marashi influenzato lascia la porta al’ impeccabile Giammaria, in difesa The Wall formato da 

Luciano, Bad e Buffa, Costantino in attacco con Caló e Yahya larghi sulle due fasce. 

Forza nelle gambe, la testa leggera, i sorrisi e la voglia di non fermarsi più. La vita non è mai una 

linea retta: la stagione della SS Martiri ha cambiato tonalità all’improvviso, dal grigio anonimo a un 

astratto di Kandinskij pieno di colori. La SS Martiri inizia a stare bene fisicamente ed 

emotivamente. 

 

Primo tempo Gioco : L’ Inveruno capisce subito che sarà una partita difficile perché la SS Martiri 

già dal fischio di iniziò partita è brava a esprimere al meglio la sua idea di calcio: difesa e 

contropiede. La squadra di Russo occupa a lungo la metà campo avversaria senza buttare via 

Palloni. Al 2’ ci prova subito Caló dalla destra smarcato da Buffa che lo lancia in contro piede ma il 

tiro viene deviato in calcio d’angolo. Costantino e Yahya fanno molto movimento dal centro a 



 

 

sinistra creando azioni da goal. E l’ Inveruno al 6’ minuto di gioco a ripartire in contropiede e a 

rendersi pericolosa grazie alla velocità del numero 6, ma la difesa della SSM non si fa trovare 

impreparata chiudendo gli spazi agli avversari e cercando più profondità, per distendere una squadra 

altrimenti troppo chiusa in se stessa. Il resto lo fanno un ispirato Costantino Yahya e Caló. La SSM 

costruisce molto, ma non riesce a passare in vantaggio. Ci provano un po’ tutti: Buffa, Bad, Caló, 

Yahya e Costantino due volte. La partita non si sblocca, in primis per la bravura del portiere 

avversario,ma sopratutto per gli errori di mira dei nostri attaccanti. L’ Inveruno comunque si 

difende bene e riparte con puntualità, facendosi vedere al 10’ e al 12’ minuto di gioco davanti a 

Giammaria , ma Bad e Luciano sanno difendere bene la loro area.  

È Costantino a sbloccare la sfida al 14’. Buffa mette in mezzo per Costantino con un ottimo 

passaggio, si libera del difensore, ed è freddo a battere in porta. Dopo il vantaggio degli ospiti, l’ 

inveruno non riesce a mettere sotto gli avversari e a creare pericolose occasioni per pareggiare la 

partita. 

Chiudiamo il 1 Tempo gioco in vantaggio di 1 Goal. 

 

Secondo Tempo Gioco : In avvio di ripresa, la SSM va subito vicino al gol con I nuovi entrati, con 

un gran destro di Caccia, bravo il portiere a opporsi. Immediata la reazione dell’ Inveruno tre minuti 

più tardi con Il numero 7 che calcia sul primo palo da posizione defilata e va vicino al gol. Al 8’ e 

ancora L’ Inveruno a rendersi pericolosa ma e Giammaria con un miracolo a salvate la SSM. La 

SSM continua a spingere: all’ 10’ Kevin colpisce di destro da posizione ravvicinata, ma il portiere 

respinge senza difficoltà, ci prova ancora Caló al 13’, ma il tiro finisce alto sopra la traversa, 

occasione anche per Buffa al 14’ che arriva leggermente in ritardo su un cross battuto dalla destra 

da Caló. Chiudiamo il secondo tempo gioco in pareggio. 

 

Terzo Tempo Gioco:Russo mischia un po' le carte, schierando Yahya a centro campo, Costantino 

Centro Avanti,Caccia ala sinistra lasciando in panchina Caló e Kevin. Le prime occasioni sono della 

SSM che al 3’ sfiora il vantaggio con Costantino che da ottima posizione è lento a calciare, e 

guadagna solo un angolo. Intorno al 5’ la SSM alza il ritmo: al 6’ ci prova il solito Buffa con una 

botta da fuori che, deviata, esce di pochissimo. Al 8’ azione spettacolare dei gialloneri che si 

conclude con un bellissimo gol di Costantino. Al 10’ di nuovo Buffa largo a destra parte in 

contropiede accompagnato da Costantino e Bad servendo il pallone sul secondo palo ma Costantino 

sbaglia il tiro. Il Mister Russo al 11’ cambia Caló per Caccia e Kevin per Buffa. Al 13’ Luciano 

verticalizza per Caló permettendo di partire in contropiede, l'esterno destro pesca Kevin al centro, 

passaggio di prima per Costantino solo contro il portiere non sbaglia 2 : 0 . Un minuto dopo l’ 

Inveruno trova il gol. 

Vinciamo il terzo tempo gioco per 2 : 1. 

 

— I Mister Russo e Costantino ( Ultras in tribuna ): 

È stata una settimana molto importante, penso che la squadra stia bene. Oggi i ragazzi hanno 

giocato una partita fantastica, giocando bene e dimostrando di essere una grande squadra. Al 

momento delle sostituzioni sono riusciti a mettermi in difficoltà, non sapevo che cambi fare perché 

tutti hanno giocato un ottima partita. 

 

SS Martiri (3-2-1): Giammaria, Luciano, Buffa, Bad, Calò , Costantino ( dal 15’ Kevin ), Yahya ( 

dal 15’ Caccia) 

All. Russo , Costantino. 

 

PULCINI  2009 NERA 

  PUNTI 



 

 

ORATORIO S. GIUSEPPE SS. MARTIRI 3-2 

Pomeriggio un po' uggioso questo  sabato  

fuori e dentro al campo per i neri 2009 che hanno disputato la 4'giornata di campionato all' oratorio 

S. Giuseppe contro il Vanzago. I verdi sono entrati in campo con grinta e determinazione, a tratti 

troppa, ma gli aquilotti neri hanno aguzzato la vista e spiccato il volo con un goal di Raffaele al 

12'annullato dal nostro stesso mister Carlo per lealtà sportiva("Antonino non era dietro la linea del 

fallo laterale "ha poi spiegato) Il primo tempo é un testa a testa , i neri tengono palla e costruiscono 

un bel gioco fatto di passaggi e tiri in porta ma che purtroppo finisce con un 0-0.    In campo Rolam, 

Iyed, Gabriele, Lorenzo, Alessio, Andrea, Antonino, Raffaele.  

 Alle 16:10 inizia il secondo tempo ed entrano in campo  Rolam, Iyed, Gabriele, Lorenzo, Leonard, 

Francesca, Leonardo, Jimmi,  Il Vanzago si porta nell'immediato vantaggio al 2' minuto ma i SS. 

MARTIRI si scatenano e con fervore, trascinati dall'esuberanza del Vanzago ,combattono e giocano 

bene ogni palla conquistata .Sono ripagati prima con un calcio di punizione e poi con un goal di Leo 

al 9' minuto di gioco. È pareggio, ma i verdi sono particolarmente infastiditi e giocano con 

eccessiva tenacia il resto della partita,si avvicinano alla porta e creano confusione tra di loro e nei 

nostri giocatori che gli regalano un autogol.    2-1 per il Vanzago. Con euforia i verdi cercano altri 

goal ma  l’ estremo difensore Rolam assolutamente non glieli concede. Anche i nostri si avvicinano 

alla porta avversaria e tentano più volte un goal ma che solo per sfortuna non arriva, punto al 

Vanzago. 

3 'tempo e in campo ci sono Rolam, Iyed, Gabriele, Lorenzo, Jimmi, Antonino, Leonardo, Raffaele. 

Il Vanzago sembra ancora scatenato e si avvicina pericolosamente alla porta  ma Rolam non si 

lascia spaventare e fa ciò che gli viene meglio, para. Ricomincia il gioco e i neri tengono campo e 

palla,è  un continuo testa a testa. Si difendono e attaccano per più di 10 minuti, il Vanzago proprio 

non ci sta e chiama il Timeout, un minuto per respirare. Si ricomincia ,ma a sbloccare la situazione 

è  Leo che ci porta in vantaggio con un goal piazzato al centro della rete. Doppietta per lui! Sfiora il 

terzo in tante occasioni e tanti altri compagni tentano i tiri in rete, ma niente, la palla non entra 

grazie anche alla bravura del portiere avversario,   I verdi  non si arrendono assolutamente, e tra un 

infortunio e l’ altro, tiriamo avanti ancora per tanto ,troppo tempo. Arriva il goal del Vanzago ed è 

fischio finale...finalmente!!! partita chiusa 1-1. 

Ma il passaggio dall' ora legale all' ora solare non era alle 3 di notte? 

Teresa e Giacomo 

  

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 2 

- VERISPORT- GARBAGNATE-  SS. MARTIRI 

SSM- VERISPORT 1-3 



 

 

SSM –GARBAGNATE 7-0 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

RAGGRUPPAMENTO 3 

IN SPORT-CALCIO NERVIANO- SS. MARTIRI 

CALCIO NERVIANO- SSM 2-3 

PRIMI CALCI 2011 

RAGGRUPPAMENTO 1 

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

  

 

PICCOLI AMICI 2012/13  

AIROLDI SS. MARTIRI GIALLA 6-0 

AIROLDI SS. MARTIRI NERA 5-3 

 


