
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 25 settembre al 1ottobre 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM Calcio SAN GIORGIO 3-0 

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM  ARDOR 3-1 

 

 



 

 

Legnano, 30 settembre 2017 

ASD LEGNARELLO VS ARDOR 

Risultato finale 3-1 

  Nusdeo – 4’ 

 Salvò – 35’ 

 Tagliente – 45’ 

Convocati: Porro,  Nusdeo, Pittalis, Salvò, Lancellotti, Di Bella, Michelini, Carfora, Montero,  

Jossef, Montero, Grassini, Primativo, Parma, Tagliente, Ferlisi,- 

Finalmente è arrivata.  

Alla quarta di campionato portiamo a casa la prima vittoria, dopo le ultime due precedenti  partite, 

dove ci siamo fatti rimontare, perdendone una e pareggiandone un’altra. 

Siamo partiti con handicap, avendo subito al 20’ del primo un gol, per un’incomprensione tra il 

nostro difensore ed il portiere, con la palla che si va a depositare lemme, lemme, in fondo alla 

nostra porta. 

Per tutto il primo tempo  però non riusciamo ad imbastire azioni pericolose o ad effettuare tiri che 

possano impensierire il portiere avversario. 

All’inizio del secondo tempo si nota già che qualcosa nell’atteggiamento dei nostri è cambiato, 

evidentemente negli spogliatoi  Mister Mecca deve aver strigliato i nostri e infuso le giuste 

motivazioni. 

Infatti al dopo soli 4 minuti ci portiamo sull’1 a 1 con un gol di Nusdeo e da questo momento 

sembra che i nostri si rendano conto di poter portare a casa un risultato pieno. Continuiamo ad 

attaccare e riusciamo a colpire due pali, uno con Di Bella e uno con Jossef, oltre ad esserci  divorati 

un gol con Primativo, che nel tentativo di girare in porta di prima, mette alto sulla traversa. Non ci 

diamo per vinti e al 35’ arriva il gol del sorpasso che realizza Salvò. Bisogna dire che gli avversari 

restano in 9 per buona parte del secondo tempo, dopo aver perso due giocatori per espulsione. 

Riusciamo a trovare quindi più spazi per arrivare sotto porta per realizzare il gol della tranquillità, 

che arriva a tempo quasi scaduto a cura di Tagliente, subentrato da pochi minuti. 

Corre l’obbligo comunque di fare un plauso a tutti i ragazzi sia a quelli in campo che a quelli che 

subentrano dalla panchina, che danno tutto, ma in particolar modo al nostro motore di centro 

campo, Andrea Carfora, mai domo ed instancabile.  

Il campionato è lungo e se solo credendoci  possiamo raggiungere grandi risultati, le potenzialità ci 

sono. 

“Se lotti puoi perdere, se rifiuti di lottare hai già perso” 

 

Libero 



 

 

 

GIOVANISSIMI 2004 

LEGNARELLO SSM CANEGRATE 5-1 

 

 
 

I ragazzi entrano convinti e concentrati da subito e infatti al primo minuto si portano in vantaggio 

con gol di Matteo. Nel  primo tempo ci sono ancora molte occasioni da gol sia per noi che per gli 

avversari che non si focalizzano. 

Andiamo a riposo con un vantaggio di 1 gol. 

Nel secondo tempo i ragazzi entrano ancora più convinti infatti al 6° con Vito e all'8° con Omar ci 

portiamo con molta facilità sul 3 a 0. Purtroppo convinti del risultato al 16° i ragazzi mollano 

leggermente e subiamo gol. 

Loro ci credono e cercano il pareggio ma i nostri non hanno nessuna intenzione di regalare punti, 

così cominciano a fare ancora seriamente e al 38° ancora Omar e un minuto dopo Chicco 

(finalmente dopo che ci ha provato per tutta la partita ) portiamo a casa un bellissimo e 

meritatissimo risultato. 

 

Domenica  prossima sarà sicuramente meno facile ma i "miei" ragazzi sono sicura che ce la 

metteranno tutta. 

 

Come sempre... bravissimi tutti anche perché ci sono ragazzi che si prestano a giocare in un ruolo 

che non è il loro mettendocela tutta. 

 

Raffaella 

 

 

ESORDIENTI 2005 

AIROLDI LEGNARELLO SSM 6-10 

 

ESORDIENTI 2006 



 

 

SS. MARTIRI AIROLDI 1-0 

 

Ultima partita prima dell'inizio del campionato contro i pari età dell'Airoldi. 

Convocati tutti i giocatori disponibili per permettere al neomister Massimo di studiare gli ultimi 

accorgimenti precampionato. 

Partita giocata alla pari con i nostri che avrebbero potuto sicuro sfruttare meglio alcune occasioni. 

Si porta a casa comunque un incoraggiante risultato positivo di  1- 0 ottenuto sul bel campo (era 

ora!) del Pino Cozzi. 

E sabato prossimo si inizia..... 

 

Anna 

PULCINI 2007 

SS. MARTIRI AIROLDI  

 

 

Amichevole   SSM 2007 – Airoldi 

 

Amichevole che chiude il ciclo delle partite precampionato e che rappresenta un buon punto di 

partenza per l’inizio della stagione autunnale con il campionato ormai alle porte. 

 



 

 

La squadra è pronta ad affrontarlo senza paura e i Mister Bruno e Leonardo sono consapevoli di 

avere a disposizione un bel gruppo di giocatori che con il passare del tempo si stanno amalgamando 

sempre di più. 

 

Amichevole che sul piano del risultato non dice molto con un rotondo 18 a 4, ma sul piano del 

gioco ci vede migliorare nella condizione atletica e nell’affiatamento tra i giocatori che scendono in 

campo. 

 

Oggi hanno esordito i nostri ultimi acquisti, Klevis e Marc, i quali non hanno affatto sfigurato. 

 

Prossimo appuntamento prima giornata di campionato. 

 

In bocca al lupo per un campionato pieno di soddisfazioni. 

 

FORZA SS MARTIRI 
 

Alessandro 

 
 
 
 
 

 
 

 


