
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 29 Ottobre al 4 Novembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM  VERGHERESE 0-4 

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM CASTANESE 0-7 

 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 14 

   

LEGNARELLO SSM CASTELLANZESE 1-4 

 

A volte, sconfitte che sulla carta ad inizio campionato ci potrebbero anche stare, vista la grande 

selezione di ragazzi che la Castellanzese ha effettuato quest’anno, in realtà bruciano ancora di più, 

considerato quello che il campo ha raccontato. 

Iniziamo il primo tempo un po' contratti, i ragazzi subiscono psicologicamente la squadra avversaria 

che viaggia a punteggio pieno senza aver subito goal. Siamo poco reattivi ed alla seconda azione 

capitoliamo subito, facendo da birilli su una serpentina del loro uomo più pericoloso che insacca lo 

0 a 1. Fortunatamente, a volte andare in svantaggio subito è quasi salutare. Infatti, i ragazzi si 

scuotono come se avessero preso uno schiaffo a freddo e la reazione non si fa attendere. Le azioni 

ora vengono imbastite anche dai nostri, che si propongono in avanti in cerca del pareggio. La nostra 

difesa è comunque sempre impegnata e con il nostro portierone Teo in giornata magica, teniamo 

alla grande. È il 20’ quando su una bella azione tutta di prima, Tommy entra in area e con un 

fantastico tiro incrociato segna il meritato pareggio. Risultato che ci portiamo sino alla fine del 

tempo. 



 

 

Secondo tempo sulla falsa riga del primo, Castellanzese con maggior possesso palla ma noi 

lestissimi a ripartire e ad impensierire il portiere avversario con i nostri veloci attaccanti. Purtroppo 

a 15 minuti dalla fine subiamo in goal del 1-2 su una sfortunatissima autorete. Questa volta i ragazzi 

subiscono il colpo ed alcuni perdono anche la concentrazione commettendo errori in disimpegno, 

che permettono alla Castellanzese di arrotondare il risultato finale sul 1-4, onestamente troppo 

severo verso la nostra squadra. 

Volendo fare un bilancio di questo match, resta il rammarico di aver stranamente alzato bandiera 

bianca, quando avevamo ancora il tempo di recuperare. Questo è sicuramente un elemento su cui 

lavorare ed il mister in settimana certamente avrà modo di parlare con i ragazzi. Ora per il 

piazzamento che i nostri meritano non ci resta che vincerle tutte, una alla volta, a partire da 

domenica prossima. 

FORZA RAGAZZI!!!!!!! 

Alessio 

 

ESORDIENTI 2006 

   

BIENATE MAGNAGO LEGNARELLO SSM 3-2 

 

(2-1) 

ESORDIENTI 2007 

  PUNTI 

PARABIAGO LEGNARELLO SSM 0-3 

 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

SS. MARTIRI MAZZO 80 2-3 

(1-2) 

 

PULCINI 2009 GIALLA 

  PUNTI 

SS. MARTIRI ARDOR  A.S.D 1-2 
 

 

Quinta di Campionato  



 

 

COLPO SU COLPO – Il Mister Russo si affida anche questo Sabato alla formazione tipo, in 

difesa con Luciano al centro e la coppia Bad- Buffa difensori esterni , mentre davanti Costantino 

centrale, Caló Largo a destra e Yahya largo a sinistra, in panchina Caccia, Kevin, Marashi. 

Nonostante il ritmo basso,e la manovra di studio dei primi minuti la SS Martiri costruisce cinque 

buone occasioni con Caló, Costantino e Yahya, ma rischia anche l'imbarcata in tre occasioni di 

ripartenza da parte della Ardor. I Gialloneri anche in questa gara si confermano molto produttivi in 

attacco, ma poco precisi davanti la porta, e pagano una disattenzione nei minuti finali. il gol della 

Ardor arriva all' 13’, gettando al vento la possibilità per la SS Martiri di vincere o pareggiare il 

primo tempo partita. 

 

REAZIONE — La SS Martiri prova a reagire da inizio ripresa con riuscendo a creare tre occasioni 

nei primi minuti di gioco. I Gialloneri alzano il baricentro ma si espone alle ripartenze avversarie 

rischiando tantissimo. E ancora la SS Martiri che si rende pericolosa per due volte con altrettanti tiri 

dalla distanza al 5’ di gioco con Costantino e un 1’ più tardi con Buffa, che impegnano Il portiere 

della squadra avversaria a deviare la palla in calcio d’angolo. Le migliori occasioni sono sempre per 

la SS Martiri, alzando il ritmo di gioco acquista minuto dopo minuto gli spazi in campo e 

pericolosità. La svolta al 15’ ( tempo scaduto ) con un gran tiro di Buffa dal limite dell’ aria che la 

mette alle spalle del portiere. Una rete liberatoria, che sblocca finalmente la SS Martiri. 

 

SFORTUNA – La SS Martiri con L’ ingresso in campo di Caló e Yahya nel terzo tempo gioco 

cambia marcia velocizzando la manovra, è una sfida piena di tatticismo e contro attacchi, ma in 

campo si esprime meglio la SS Martiri che riesce a coprire meglio il campo di fronte ad’ un Ardor 

comunque tenace. La SS Martiri potrebbe allungare e far suo il terzo tempo gioco prima con una 

traversa di Bad e subito dopo con due occasioni da goal di Costantino. Ma è nel finale che L’ Ardor 

trova l'incredibile goal, il merito è di un destro al volo del numero 7 su provvidenziale sponda del 

compagno d’attacco, gol vittoria che ammutolisce la SS Martiri. Perdiamo il terzo tempo gioco ma 

usciamo a testa alta dal campo consapevoli di essere prima di tutto un grande gruppo e in seconda 

una delle squadre più forti del campionato. 

 

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

dal 15’ Caccia) 

All. Russo , Costantino. 



 

 

 

Fabio 

 

PULCINI  2009 NERA 



 

 

  PUNTI 

SS. MARTIRI PREGNANESE 2-1 

 

(5-3) 

 

  

Gioco e Spettacolo! 

  

5° giornata giochiamo contro la Pregnanese e dopo due partite un po' così oggi gran gioco espresso  

in campo  e vittoria netta anche se ogni tanto ci complichiamo la vita da soli. 

Nel primo tempo scendiamo in campo con: 

Rolam , Iyed , Gabriele , Alessio , Francesca , Leonardo , Raffaele 

  

Partiamo subito alla grande con diverse occasioni e al 4° minuto siamo già in vantaggio con goal di 

Iyed 

su assist  di Raffaele che un minuto dopo raddoppia 2-0. 

Al 6° minuto concediamo la prima palla goal agli avversari che agiscono di rimessa e subito dopo al 

7° veniamo puniti dal goal del loro nr. 5 2-1. Piccolo sbandamento ma ricominciamo a giocare e ci 

rendiamo ancora pericolosi in particolare all‘ 11° con una bella triangolazione tra Raffaele e 

Leonardo con tiro di quest’ultimo che esce di poco a lato. 

Si conclude il primo tempo con il risultato di 2-1 per noi. 

 Nel secondo tempo scendiamo in campo con: 

Rolam , Iyed , Lorenzo , Leonard , Antonino , Andrea , Gimmy 

 Ripartiamo da dove avevamo lasciato e al 2° siamo già in vantaggio con un azione un po' caotica 

che porta Gimmy a siglare il goal del 1-0. 

La gara prosegue con lo stesso filone del primo tempo noi giochiamo un pò di più la palla loro 

agiscono in contropiede approfittando di qualche svarione nostro all’ 8° raddoppiamo con Antonino 

ben servito da Gimmy . 2-0 e partita e mini tempo in cassaforte. 

 Terzo tempo cambi volanti ma scendiamo in campo con: 

Rolam , Lorenzo , Gabriele , Alessio , Francesca , Gimmy , Raffaele 

  



 

 

Ormai paghi del risultato ci pavoneggiamo un po' e in due minuti andiamo sotto due volte 2-0 per la 

Pregnanese. 

Mister Carlo urla e ridisegna la squadra e ricominciamo a giocare costruendo un sacco di occasioni 

per risistemare la partita che solo per imprecisione e troppa fretta di voler recuperare non riusciamo 

a trasformare in rete  le azioni create. 

Solo al 14° accorciamo le distanze con il solito goal di Raffaele. 

Si conclude cosi anche il terzo mini tempo 1-2 per gli ospiti. 

Bravi ragazzi terza vittoria in questo campionato avanti così c’è da lavorare ancora ma i risultati 

fanno morale. 

  

Teresa - Giacomo  

 

 

PRIMI CALCI 2011 

  

  PUNTI 

SOCCER BOY SS. MARTIRI 6-5 

 


