
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 23 AL 29 OTTOBRE 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM FURATO 1-1 

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM VELA 2-1 

 1 gol Tagliente 

 1 gol Pittalis 

 

Convocati: Porro,  Pittalis,  Di Bella, Bugna, Carfora, Montero,  Jossef,  Grassini,  Primativo, 

Tagliente, Ferlisi, Russo,  Parma, Michelini, Stecchini, Nusdeo, Sterkaj. 

“Caparbietà e volontà” 

Tutti l’aspettavano e la volevano con forza e alla fine è arrivata la seconda vittoria consecutiva e 

contro la squadra che la settimana scorsa ha battuto la capolista, questo è dimostrazione che 

possiamo giocarcela con chiunque. 

Cominciamo subito in salita, come già capitato altre volte dall’inizio del campionato,  al 5° minuto 

del primo tempo, Pittalis atterra in area un avversario, l’arbitro non ha dubbi  e fischia il penalty, 

tiro dal dischetto e andiamo sotto di un gol. 



 

 

Ci portiamo costantemente nella loro metà campo, costruendo buone azioni e al 18° Lucio, 

dall’interno dell’area di rigore, lascia partire un gran tiro, che si insacca nell’angolino alla destra del 

portiere avversario. 

Andiamo meritatamente sul  1 a 1, ma non paghi del pareggio continuiamo ad attaccare al 22° assist 

di Primativo che imbecca Montero che non è fortunato e spara alto a porta quasi spalancata (sembra 

un film già visto). 

Il primo tempo si chiude sull’ 1 pari, ma meritavamo sicuramente di più. 

Iniziamo il secondo tempo all’arrembaggio, decisi a raddoppiare, passano pochi minuti e Di Bella 

impegna il portiere avversario, sulla prosecuzione dell’azione, Primativo non ci pensa due volte, 

scoccando di prima un tiro di esterno destro, con il portiere che salva, tuffandosi alla sua destra, 

impedendo così alla palla di entrare. 

Il secondo gol è però nell’aria e al 9°, Pitta batte un tiro di punizione e dal suo magico sinistro, 

scaturisce un tiro su cui  il portiere nulla può, passiamo in vantaggio. 

Dal 10° al sedicesimo doppio cambio, entrano Stecchini e Ruben escono Primativo e Di Bella. 

La partita che fino a questo momento sembrava essere saldamente nelle  mani dei nostri ragazzi, 

vede il ritorno degli avversari che non ci stanno a perdere e che si riversano nella nostra metà 

campo impedendoci di ripartire, creandoci non poche apprensioni, ma con Porro in grande giornata 

non si passa. 

Al 35°su nostra ripartenza, Carfora viene atterrato al limite dell’area avversaria, fallo da cartellino 

rosso, l’arbitro non fischia nemmeno una normale punizione. 

Riusciamo a rintuzzare tutti i tentativi  avversari e alla fine, dopo 5 minuti di recupero è 2 a uno per 

noi. Portiamo a casa una partita con merito, per cuore, caparbietà e volontà. 

La classifica è un po’ bugiarda, avremmo sicuramente meritato qualche punto in più, considerando 

le squadre sino ad ora incontrate, ma ci sta, abbiamo tutto il tempo di recuperare. 

Libero 

GIOVANISSIMI 2004 

S. VITTORE OLONA LEGNARELLO SSM 1-3 

 

Finalmente si torna a vincere ma con poca, poca convinzione. 

Partita giocata sempre sotto tono, con poca grinta. 

All'8° Fabio ci porta in vantaggio con un gol bellissimo. 

Abbiamo tante altre occasioni che non riusciamo a concretizzare, da sottolineare al 18° una traversa 

di Alessandro  (Chicco), poi al 34° un altro bel gol di Fabio. 

Finisce il primo tempo con un 2 a 0 per noi ma il mister ha molto da dire ai ragazzi. 

Il secondo tempo più o meno ha lo stesso ritmo del primo, al 9° minuto il nostro portiere calcola 

male i tempi e procura un calcio di rigore agli avversari che con freddezza viene tirato in porta. 

Si accorciano la distanze, abbiamo avuto altre occasioni non realizzate ma anche gli avversari 

lottano per il pareggio ma al 26° ancora Fabio mette in salvo il risultato con la sua tripletta. 



 

 

Bene per la vittoria ma speriamo che si riesca a far capire ai ragazzi di prendere più seriamente 

l'impegno della partita. 

Un ringraziamento a Fabio autore di tutti e 3 i gol e a Marcelo che ci sono venuti a dare man forte, 

facendo parte della squadra dei 2005. 

 

Raffaella  

 

 

ESORDIENTI 2005 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM S. GIORGIO 3-1 

(2-0) 

Quarta giornata di campionato che ci vede affrontare l’arcigna formazione di San Giorgio, già 

incontrata in vari tornei estivi, sempre con risultati molto in bilico sino all’ultimo minuto. 

Giochiamo in casa e ormai il nostro motto è: “in casa nostra non si passa”. 

Dopo il doveroso minuto di silenzio per condannare gli incresciosi episodi di antisemitismo 

accaduti di recente, la partita ha inizio ed è subito forcing dei ragazzi, che costringono i nostri 

avversari a rinchiudersi nella loro metà campo. Le azioni sono pulite e fluide sino al limite dell’aria. 

Poi, come ultimamente capita, non riusciamo a fare il passaggio vincente o a dare la zampata finale. 

Ci pensa finalmente Colombo (oggi prova maiuscola la sua) al 12’ minuto a sbloccare la partita con 

un forte tiro su calcio di punizione, che il portiere avversario non riesce a trattenere. Il tempo di 

gioco si chiude con il risultato di 1 a 0, ma poteva avere un esito molto più rotondo, viste le 

numerose occasioni sprecate. 

Secondo tempo sempre con i nostri ragazzi che prendono l’iniziativa e gli avversari che si limitano 

a contrastare le nostre incursioni e cercare di ripartire in contropiede. Contropiedi che in un paio di 

occasioni hanno messo in mostra il buon momento di forma del nostro portierone Matteo, autore di 

interventi decisivi. Tante le occasioni create dai ragazzi anche in questo tempo di gioco, ma la porta 

sembra stregata e finiamo così il tempo a reti inviolate. 

Terzo tempo fotocopia dei primi due, arriviamo con facilità sin dentro l’aria avversaria, ma non 

riusciamo a segnare. Quando la partita sembrava ormai avviata sulla vittoria di misura, arriva 

finalmente lo strameritato gol della tranquillità col nostro capitano Fabio, che chiude 

definitivamente l’incontro. 

Partita molto intensa dei nostri, cuore e polmoni non sono certo mancati, dobbiamo migliorare in 

cattiveria e lucidità sotto porta, ma l’applauso della curva a fine partita dimostra l’ennesima ottima 

prestazione di tutto il gruppo, giocatori e mister. 

GRANDI RAGAZZI 

Alessio 



 

 

 

 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

SS. MARTIRI PARABIAGO 3-1 

(5-2) 

 

Squadra a ranghi completi e Mister Bruno per equilibrare il valore delle formazioni che scendono in 

campo è costretto, almeno per i primi due tempi, a snaturare la sua filosofia di gioco. 

 
Nel primo tempo Francois, Pierre, Rendi, Nicola, Hans, Lorenzo, Alessandro scendono in campo e 

nei primi minuti di gioco passiamo in vantaggio grazie a un bel tiro incrociato di Lorenzo.   

I ragazzi fanno un po’ di fatica a seguire le disposizioni tecniche e soffrono gli avversari che 

cercano in tutti i modi di pareggiare il tempo ma la diga Nicola regge a tutti gli assalti e tampona 

dove Rendi non riesce ad arrivare (comunque determinante a comandare il reparto difensivo). 

Hans combatte e non si risparmia, Lorenzo bravo nel finalizzare l’unica occasione a nostro favore, 

Pierre generoso e bravo a chiudere le continue incursioni avversarie ma ancora incerto nel trovare la 

sua posizione in difesa, Alessandro fatica a pressare gli avversari che impostano le azioni. 

 



 

 

 
 

 Nel secondo tempo Amin Davide Matteo Giacomo Rendi Hans e Klevis affrontano gli avversari 

con la stessa energia e caparbietà utilizzata nel primo tempo. 

Subito in gol nei primi minuti con un gran gol di Klevis ci ritroviamo difendere come nel primo 

tempo per i continui attacchi degli avversari. 

Amin un po’ impreciso sui disimpegni non può nulla sulla punizione al limite che si infila sotto la 

traversa, 

Davide gioca una partita di sacrificio cercando di coprire a destra e sinistra, anche se si ritaglia lo 

spazio per tirare dalla distanza e impensierire il portiere avversario; Matteo alla prima partita paga 

probabilmente lo scotto di non conoscere al meglio i meccanismi difensivi, sembrando a volte 

spaesato, Giacomo offre sulla fascia una partita di sacrificio e quantità. Klevis in attacco: che dire, 

una garanzia. 

A centrocampo Rendi e Nicola si danno il cambio per gestire al meglio il centrocampo. 

Il secondo tempo si chiude 1-1. 

 

Il terzo tempo le due squadre ormai stanche per il ritmo alto dei due tempi non si risparmiamo e 

cercano di portare a casa il risultato che è ancora in bilico. 

Riusciamo a segnare su calcio d’angolo con Rendi che insacca a breve distanza. 

Siamo troppo sbilanciati in avanti e i terzini non rientrano lasciando la difesa in balia degli 

avversari, i quali battendo una punizione in rapidità pareggiano. Non passa un minuto e Alessandro 

(appena subentrato ad un Nicola sfinito) esegue una prodezza che taglia le gambe ai nostri 

avversari. Il sigillo finale lo mette Hans che conclude una delle pochissime azioni di squadra della 

partita. 

Finale di partita 5-2 (3-1). 

 

Contenti per il risultato, contenti per l’impegno, c’è da lavorare ancora sulla squadra. 
FORZA SS MARTIRI 

Alessandro e Luigi   ( The Persuaders) 

 
 
 

 

 



 

 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 

SS. MARTIRI S. GIORGIO B 3-0 

SS. MARTIRI S. GIORGIO A 3-0 

SS. MARTIRI CANEGRATE 1-2 

 

RAGGRUPPAMENTO 3 

Canegrate - SS Martiri – S .Giorgio 
 

 
 

Sabato 28/10/17 si è svolta la terza giornata di campionato dei nostri piccoli campioni. 

La prima partita vedeva i nostri bimbi confrontarsi contro il San Giorgio B . 

I ragazzi hanno vinto in scioltezza sciorinando interessanti trame di gioco è dimostrando sicurezza 

con la palla tra i piedi. 

Il risultato ci ha visto vittoriosi per 3 0. 

Nella seconda partita il copione non cambia. 

I nostri aquilotti vincono con brillantezza per 3 0 contro il San Giorgio A. 

Nell'ultima partita incontriamo il Canegrate, squadra tosta, Soprattutto in attacco. 

I nostri bimbi vanno sotto di un goal ma riescono a pareggiare. 

Abbiamo preso il secondo goal per una nostra disattenzione ma i bimbi sono stati bravissimi.... 

Giorno dopo giorno assimilano sempre più sicurezza con la palla e soprattutto con la testa. 

SS Martiri 1- Canegrate 2 

 



 

 

Costantino. 

 

PRIMI CALCI 2009 NERA 

  PUNTI 

SS. MARTIRI VILLA CORTESE 2-1 

SS. MARTIRI S.MARCO 3-0 

 

Qualcuno di noi … 

 

 

Mi chiamo Samuele Calo’, ho 8 anni! Gioco come difensore centrale nella squadra Gialla allenata 

da mister Roberto Russo. La mia squadra del cuore è la Juventus e i miei giocatori preferiti sono 

Daniele Rugani e Gonzalo Higuain . Mi piace andare a scuola e le mie materie preferite sono 



 

 

Italiano e Religione. Il mio sport preferito è il Calcio, i giochi preferiti sono palla guerra e sparviero. 

Quando sarò grande mi piacerebbe diventare un calciatore professionista oppure un Archeologo . 

Qualcuno di noi … 

 

 

Mi chiamo Samuel Giammaria, ho 8 anni! Gioco come portiere nella squadra Gialla allenata da 

mister Roberto Russo. La mia squadra del cuore è la Juventus e il mio giocatore preferito è Dybala. 

Mi piace andare a scuola ma non mi piace fare i compiti e neanche studiare. Il mio sport preferito è 

il Calcio, il gioco preferito è palla guerra. Quando sarò grande mi piacerebbe diventare un calciatore 

professionista ( portiere ), se col passare del tempo non mi viene voglia di studiare e magari 

laurearmi. 


