
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 26 febbraio  al 11 marzo 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM VIRTUS CORNAREDO  

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM PONTEVECCHIO 1-0 

 

 

Si comincia con un minuto di silenzio, in omaggio alla scomparsa del giovane calciatore Astori. 

E’ la prima partita dopo il cambio dell’allenatore, che per dare una scossa all’ambiente, dopo sei 

sconfitte consecutive, ha deciso di lasciare. Mister Mecca lascia e subentra Mister Michelini. 

La giornata è grigia e nuvolosa ed il campo pesante e scivoloso per la pioggia caduta nella 

nottetempo. 

L’inizio è per noi molto promettente, con gli avversari che per almeno 8 muniti non superano 

nemmeno la metà campo, lasciando inoperoso il nostro portierone. 

Non riusciamo però ad incidere sotto porta, nonostante la nostra supremazia. 



 

 

Gli avversari sembrano abbastanza disorganizzati  e non ci creano  mai veri pericoli. 

Tra il 12° ed il 20° ci vengono assegnati due calci punizione, la cui esecuzione non sortisce effetto 

positivo. 

Siamo noi a fare la partita, occupando molto bene le varie zone del campo, ma alla resa dei conti, 

sbagliamo sempre clamorosamente nella fase conclusiva. 

Ci manca il vero bomber, cinico e concreto e questo ci crea qualche apprensione alla luce delle 

ultime esperienze passate, che ci hanno visto poi perdere partite che sembravano grandemente 

essere alla nostra portata. 

Il primo tempo si conclude così sullo 0 a 0. 

Rientriamo in campo, ma a differenza del primo tempo, iniziamo piuttosto male, sembriamo aver 

perso il filo della matassa, ma al 9° mettiamo a segno un gol inaspettato, scaturito da una uscita 

sconsiderata ed incosciente del portiere avversario, che palla al piede si avventura per molti metri 

fuori dalla sua area di rigore. 

A questo punto riprendiamo le redini del gioco, senza però riuscire a mettere a segno il gol della 

tranquillità, sbagliando l’inverosimile con il timore che su qualche situazione invalutabile 

l’avversario possa segnare. 

La partita si protrae  con il finale che vede fasi convulse, con gli avversari che tentano in tutti i modi 

di cercare di recuperare il risultato e con il loro portiere che viene sino alla nostra tre quarti per 

battere l’ultima punizione che però no sortisce alcun effetto. 

Possiamo quindi registrare la prima vittoria del campionato di ritorno, dopo le sei sconfitte 

consecutive. 

L’auspicio è che questa vittoria possa alzare il livello di autostima dei ragazzi e sia l’inizio di un 

nuovo periodo positivo. 

Libero  

  

GIOVANISSIMI 2004 

VIRTUS CORNAREDO LEGNARELLO SSM  

 

 



 

 

 

ESORDIENTI 2005 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM CARONNESE 2-2 

(4-4) 

Oggi la compagine avversaria è forse una delle più quotata del nostro girone, ma i ragazzi dopo una 

settimana di allenamenti e riflessioni sull’ ultima gara, sono pronti a dare battaglia. 

Primo tempo con i nostri che prendono subito in mano le redini della partita, pressing molto alto e 

difesa con sistematica tattica del fuorigioco mettono in difficoltà la Caronnese. Tante le azioni e le 

occasioni create ma non riusciamo a concretizzare, anzi sono gli avversari a punirci con poche 

azioni ed a chiudere il tempo addirittura col doppio vantaggio. 

Secondo tempo come spesso accade è il tempo della riscossa, le azioni sono meno fluide, ma si 

vede tanto cuore in campo. Il primo goal è inventato da Fabio che ben lanciato si porta in area con 

una progressione incredibile e fredda il portiere in uscita. A pochi minuti dallo scadere di tempo, il 

nostro capitano viene atterrato in area, è un netto fallo da rigore che Nicolò trasforma con 

precisione. 

Terzo tempo con le due squadre che mettono in campo tutto quello che hanno. Le azioni si 

susseguono da un fronte all’altro, ma sono ancora gli avversari a rompere gli equilibri con un 

bellissimo goal del loro uomo migliore. I ragazzi reagiscono e, dopo diversi tentativi, raggiungono 

ancora la parità con Fabio su conclusione ravvicinata. Quando tutti i ragazzi in campo sembravano 

ormai aver speso tutto ed il risultato pareva ormai bloccato, su azione confusa nella nostra area 

arriva l’ennesimo vantaggio avversario. La voglia di riportare velocemente la palla a centrocampo 

per ripartire ci fa ben sperare e, infatti, a pochi minuti dal termine tutta la squadra si riversa nella 

metà campo avversaria e sospinta da pubblico e panchina sigla la meritatissima rete del pareggio. 

Mister non pienamente soddisfatto per il gioco mostrato, ma entusiasta del carattere messo in 

campo. Oggi contro questa formazione non era certo facile recuperare per ben quattro volte lo 

svantaggio! 

Bravi ragazzi, la strada è quella giusta, ora dopo la sconfitta ed il pareggio, aspettiamo fiduciosi la 

prima vittoria!!!!!!! 

 

Alessio 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

CALCIO CANEGRATE SS. MARTIRI 3-2 

 



 

 

( 1-0) 

 

Sconfitta che sta un po’ stretta ai ragazzi 2006 sul campo reso pesante dalla pioggia di Canegrate. 

Primo tempo di studio da parte delle due formazioni con il Canegrate che pero dimostra subito un 

miglior gioco rispetto ai nostri, con la palla che viene fatta girare dai nostri avversari saggiando i 

punti dove affondare il colpo. 

Un paio di tiri dalla distanza del Canegrate ben gestiti da Battistella. 

Secondo tempo che inizia subito con il Canegrate che manca un goal a cui poi segue l'azione 

personale di Lamperti che recupera palla in fascia salta il difensore e colpisce di esterno.....portiere 

superato e palla fuori di poco. Questa forse sarà la nostra unica azione da goal dopodiché si sono 

viste azioni personali di Carbone e Americo che hanno provato ad avanzare palla al piede fra 2/3/4 

avversari ma poco hanno potuto cosi accerchiati. 

Alla fine del secondo tempo il goal partita del Canegrate. Su calcio d'angolo la difesa giallonera e' 

piazzata malissimo lasciando un autostrada sull'inserimento del loro attaccante sul secondo palo. 

Terzo tempo che inizia sulla falsa riga dei primi due. Solo negli ultimi minuti i Santi Martiri 

trascinati dalla voglia di vincere di alcuni suoi componenti fa quello che avrebbe dovuto fare 

dall'inizio...pressare l'avversario. 

Infatti il Canegrate si disunisce i passaggi non sono più cosi precisi e si inizia a giocare 

costantemente nella loro meta campo. 

Purtroppo non c'e più tempo ma l'atteggiamento della squadra e' piaciuto. 

Degna di nota anche la prova di Lopez e Colandrea che non hanno avuto un momento di riposo 

sulle fasce. 

Prossima partita in casa contro il San Giuseppe 

 

Anna 

 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

SS. MARTIRI MARCALLESE 1-2 

(1-5) 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

SS. MARTIRI ACCADEMIA ROVELLO 3-1 
 

(4-2) 

Il campionato pulcini 2008 metteva oggi di fronte a Legnano i padroni di casa dei santi martiri e 

l'Accademia rovello. 

Primo tempo subito in discesa per i santi martiri,al primo minuto Sangalli si presenta in velocità' in 

area di rigore e insacca...occasioni da entrambe le parti con il portiere rosato che nega più volte il 

pareggio agli ospiti (1-0) 

Secondo tempo ,fasi concitate e condizionate dal campo pesante,ma e' ancora Sangalli al quarto 

minuto con un diagonale a portare in vantaggio la squadra di casa,il rovello non ci sta' e nonostante 

la giornata di grazia dell'estremo difensore  avversario raggiunge meritatamente il pareggio che si 

rivelerà provvisorio . Al 14esimo minuto infatti felice intuizione di Faucetta che ,direttamente da 



 

 

rimessa laterale,mette in condizione  il solito sangalli  di battere a rete,perentorio diagonale,interno 

palo e finale di tempo fissato sul 2-1. in apertura del terzo tempo nuovamente in vantaggio i santi 

martiri con un gran sinistro da fuori area di Faucetta che trafigge l'incolpevole portiere ospite,il 

rovello rimane sempre in partita e trova il pareggio con un tiro sotto misura fissando il risultato 

sull'1-1 

Finale:SANTI MARTIRI-ROVELLO (1-0) (2-1) (1-1). 

Roberto 

 

 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 

Raggruppamento 3 

Amor Sportiva - Carcor 

Speranza Primula - SS Martiri 

 

 

Primo incontro  
SPERANZA PRIMULA - SS MARTIRI  0 - 11 

 

Nel primo tempo è subito la SS Martiri a rendersi pericolosa con 1 gol di Badreddine al 3 minuto di 

gioco che permette ai SS Martiri di iniziare la partita in serenità. La squadra dei Mister Russo e 

Costantino riesce a chiudere il primo tempo gioco per 3 a 0,con3 Goal del bomber Bad. 

 Il 2°e il 3° tempo li vinciamo con 4 Goal di scarto per tempo. 

 

Secondo Incontro 

SS MARTIRI  - CARCOR  2- 1 

 

il pareggio per 0 - 0 alla fine del primo tempo , non è un grande risultato per nessuna delle due 

squadre vista la grinta messa in campo. Il secondo tempo è una partita rocambolesca dura, e 

grintosa mai perfettamente controllata da nessuna delle due squadre. A 4 minuti dalla fine del 

secondo tempo la squadra dei SS Martiri con un azione da vera squadra va in vantaggio con un goal 

di Cenaj. La squadra avversaria dopo il goal non riesce a reagire così riusciamo a vincere con fatica 

il secondo tempo. Il terzo tempo è la fotocopia del secondo, va in vantaggio la squadra di casa 

Carcor. SS Martiri dopo il goal reagisce subito e dopo 2 minuti riescono a pareggiare il terzo tempo 

gioco. 

I Mister Roberto Russo e Costantino hanno tanti motivi per sorridere dopo la prestazione dei loro 

piccoli campioni. “ Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto in campo e per 

come hanno reagito. Siamo riusciti a vincere le prime due partite di campionato con una grande 

prestazione. 

 

Fabio 
 

 

 

 



 

 

PRIMI CALCI 2009 NERA 

Raggruppamento 2 

Calcio Canegrate, SS. Martiri 

Antoniana , F.C. Parabiago 

 

SS. MARTIRI- PARABIAGO  2-8 

SS. MARTIRI- ANTONIANA 4-2 

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

Raggruppamento 2 

Villa Cortese, SS. Martiri 

Oratorio Villa Cortese, Ardor 

 

SS. MARTIRI – ORATORIO VILLA CORTESE 3-0 

SS. MARTIRI- ARDOR 3-1 

SS. MARTIRI  -VILLA CORTESE 1-2  

 

 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

Raggruppamento 3 

Castellanzese, Magenta, 

 SS. Martiri, Boffalorese 

 

 

 

 


