
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 27 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

VIRTUS SEDRIANO LEGNARELLO SSM  O-2 

 

JUNIORES 

CUGGIONO LEGNARELLO SSM 1-0 

 

 

Partita senza infamia e senza lode per la nostra juniores impegnata nella fredda serata di Cuggiono, 

unica vera  pecca è aver subito una rete , ma si sa la palla è rotonda! 

Carlo 



 

 

GIOVANISSIMI 2004 

LEGNARELLO SSM CALCIO S. GIORGIO 1-7 

 

 

ESORDIENTI 2005 

 

 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM ANTONIANA 3-2 

(1-0)  

 



 

 

Partita decisiva per aggiudicarci questo difficile girone. I ragazzi oggi affronteranno l’ostica 

formazione dell’Antoniana, sicuramente 

determinata nel dimostrare tutto il suo valore 

contro la capolista. Giochiamo Al” Cesare 

Battisti” su quello che sarà il nostro futuro 

campo “amico”, lontano dal quel Pino Cozzi che 

ci ha visto sempre vincitori.  

Ore 15:00 si parte, sin dalle prime fasi si capisce 

che oggi ci sarà da soffrire. I ragazzi sembra 

risentano la pressione del risultato e non riescono 

ad impostare quel gioco fluido che ci ha 

contraddistinto per tutto il campionato. Gli 

avversari sono tecnicamente validi e fanno della 

fisicità un loro punto di forza. Anche se il nostro 

Teo non è chiamato particolarmente in causa, la 

via della rete oggi sembra molto complicata. A 

noi serve assolutamente la vittoria ma, 

nonostante l’impegno, il primo tempo finisce a 

reti inviolate. 

Secondo tempo fotocopia del primo, anche se la 

nostra pressione va in crescendo, non riusciamo a 

superare il bravissimo portiere avversario. Pali, 

palloni salvati sulla riga sembrano il preludio di 

una partita stregata. L’occasione più ghiotta al 

12’ su azione dalla sinistra e relativo tiro cross di 

Gabry, il difensore si oppone con la mano ed è rigore. Dal dischetto il cecchino Nicolò tira forte ma 

centrale, il portiere riesce ad intuire e a respingere anche questa. Non è proprio giornata e così il 

tempo finisce ancora 0-0. 

Terzo tempo, il mister le prova tutte e schiera una formazione super tecnica con il risultato di aver 

maggior possesso palla e di dare ulteriore inerzia alle manovre offensive. I minuti passano e le 

azioni si susseguono sempre più incalzanti; i ragazzi che subentrano dalla panchina sono sempre 

motivatissimi e questa è la nostra arma segreta. Nessuno è titolare, nessuno è riserva e tutti lottano 

con lo spirito di squadra. La voglia di vincere ora la si può quasi toccare con mano. Minuto 14 , 

Fabio si allarga sulla destra e calcia; in campo e sugli spalti cala il silenzio, quando la rete si gonfia 

è un urlo collettivo di gioia e di liberazione, che si alza dal Cesare Battisti. Gli ultimi minuti sono 

infiniti ma i ragazzi sono ormai padroni del campo e quando arriva il triplice fischio, può finalmente 

cominciare la festa!! 

Secondo campionato consecutivo vinto, dopo lo scivolone iniziale otto vittorie consecutive ed una 

crescita costante di tutti i nostri ragazzi (e ragazza). Un gruppo unito dentro e fuori dal campo, dove 

il lavoro ed il sacrificio hanno dato il loro risultato. Lo staff sta già lavorando per il futuro, per 

essere ancora più competitivi e regalare altre soddisfazioni. Adesso però è tempo di goderci il 

momento e festeggiare i nostri fantastici guerrieri!  



 

 

SIAMO NOI, SIAMO NOI, I CAMPIONI DEL GIRONE SIAMO NOI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Alessio 

 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

VILLA CORTESE SS. MARTIRI 1-2 

( 2-4) 

Ultima partita di campionato per i 2006 che chiudono con una vittoria a Villa Cortese. 

Formazione di casa che si dimostra subito alla nostra portata. Il gioco viene condotto da nostri 

ragazzi che trovano il goal su calcio d'angolo con un bel colpo di testa di Hasanay. 

Secondo goal di Colandrea che trova una prateria deserta davanti a se. 

Secondo tempo e ancora in goal su calcio d'angolo con Lamperti e si arriva a 4 dopo un tiro cross di 

Temerio toccato da Izzo forse oltre la linea di porta (non saprei a chi attribuire la rete). 

Sul 4a0 la squadra decide che la partita e' vinta e si assiste a un terzo tempo assurdo....c'e chi gioca 

solo per se....c'e chi non corre più....chi non ha chiaro in quale posizione sta giocando. 

Sta di fatto che il Villa Cortese riesce a fare 2 reti. 

Si conclude cosi il campionato autunnale con un buon terzo posto dietro a squadre come Busto81 e 

Gorla Minore ancora non alla nostra portata ma contro le quali abbiamo disputato 2 ottime partite 

finite in pareggio. 

L' obbiettivo raggiungibile era il terzo posto ed e' stato raggiunto. 

Anna 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

SS. MARTIRI S. GIUSEPPE ARESE 3-1 

(3-0)  



 

 

 
Ci mancava la ciliegina sulla torta su questo splendido campionato autunnale e i nostri piccoli 

campioni non si sono fatti attendere. Grazie a Bruno e Leonardo per il lavoro che stanno svolgendo. 

 

8 partite disputate, 7 vinte 1 pareggiata e 1 da recuperare (forse). 

 

Questo pomeriggio al CPM Stadium di Legnano era in programma lo scontro al vertice tra i SS 

Martiri 2007 (secondi in classifica) e il San Giuseppe di Arese (capolista); 

 

Le due squadre si affrontano a viso aperto e si vede da entrambe le parti la volontà di giocare la 

palla a terra. Partita equilibrata, maschia ma corretta. 

  

Nel primo tempo Amin, Pierre, Davide, Nicola, Hans, Lorenzo, Klevis scendono in campo e nei 

primi minuti di gioco passiamo in vantaggio grazie a un bel tiro di Davide.   

I ragazzi giocano una partita di sacrificio ma non soffrono gli avversari che cercano in tutti i modi 

di pareggiare il tempo: la diga di centrocampo Davide e Nicola regge a tutti gli assalti. 

Hans combatte e non si risparmia, Lorenzo come al solito combattivo mette in difficoltà il proprio 

avversario diretto, Pierre generoso e bravo a chiudere le continue incursioni avversarie dà prova di 

affidabilità in difesa, Klevis, buon palleggiatore, pressa gli avversari che impostano le azioni. Il 

tempo si chiude 1-0. 

 

Nel secondo tempo François Davide Alessandro Nicola Giacomo Lorenzo e Klevis affrontano gli 

avversari con la stessa energia e caparbietà messa in mostra nel primo tempo. 

 



 

 

 
 

 

I Nostri vanno in gol nei primi minuti: gran tiro dalla lunghissima distanza di Alessandro. I nostri 

avversari sembrano subire il colpo ma seppur frastornati dal secondo gol, si dimostrano decisi a non 

mollare. Con la preoccupazione di risalire con il punteggio, gli avversari ci lasciano ampi spazi in 

attacco e con Lorenzo sfioriamo il gol con un tiro che finisce a lato dopo un veloce contropiede. 

Gli avversari attaccano forsennati ma non arrivano a tirare in porta. Nel frattempo Klevis realizza la 

terza rete sempre su contropiede magistrale innescato da Nicola: palla nel sette e bella azione 

conclusa da Klevis. Il tempo si chiude sul 3-0 totale. 

 

Nel terzo tempo la stanchezza si fa sentire da entrambe le parti per il ritmo alto dei due tempi, ma 

entrambe le squadre non si risparmiamo e si contendono ogni pallone. Il risultato però non cambia.  

 

Finale di partita 3-0 (3-1). 

 

Contenti per il risultato, contenti per l’impegno, contenti per il gioco espresso. 

Soddisfatto Mister Bruno che dichiara “Vittoria meritata anche se non facile. Ho visto gioco di 

squadra ed aggressività sul portatore di palla” 

Da parte di noi dirigenti, un Grazie di cuore a Mister Bruno e Mister Leonardo, per il tempo 

dedicato e gli insegnamenti impartiti ai Nostri piccoli campioni. Un ringraziamento ai Ragazzi (sia 

chi ha giocato tanto sia chi ha giocato poco o nulla) per l’impegno e la dedizione mostrata in 

allenamento. 

 

FORZA SS MARTIRI 

 



 

 

 

 
 

Alessandro e Luigi  (The Persuaders ) 

 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

SS. MARTIRI ACADEMY LEGNANO 3-0 

( 5-1) 



 

 

 

Grande prova dei 2008 che chiudono il campionato al 3' posto battendo nel derby il Legnano per 5-

1 disputando una eccellente partita. Che dire del campionato ci rimane l'amaro in bocca perché i 

ragazzi meritavano qualcosa in più senza le due immeritate sconfitte casalinghe si poteva scrivere 

un'altra pagina (peccato). 

 Ottimo lavoro da parte di tutto lo staff , un sentito  grazie a tutti. 

Cosimo 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 

Raggruppamento 1 

Antoniana, Ardor, Dairaghese, SS. Martiri 

SS. MARTIRI - ANTONIANA 2-2  

SS. MARTIRI-ARDOR 0-3 

 

Prove difficili, questa sera, per i nostri piccoli campioni che nella prima partita nonostante il poco 

"fair play" dei nostri avversari riescono comunque a vincere ai calci di rigore. 

Nella seconda partita perdiamo tutti i tempi, una partita storta può capitare .. comunque bravi tutti x 

l'impegno, bravi i nostri mister Roberto e Giuseppe, il dirigente Fabio e tutti i genitori, che come me 

seguono i nostri bimbi in questo sport, insegnando come prima cosa l'educazione... Buon Natale a 



 

 

tutti! 

Massimo 

PRIMI CALCI 2009 NERA 

Raggruppamento 1 

S. Marco , Castanese,  SS. Martiri 

 

SS. Martiri – S. Marco 4-0 

SS. Martiri – Castanese 3-1 

 

PRIMI CALCI 2010 

Raggruppamento 2 

Mocchetti, Canegrate,  SS. Martiri 

 

SS. Martiri – Canegrate  6-1 

SS. Martiri – Mocchetti  1-8 


