
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 30 ottobre al 5 novembre 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

VIRTUS CORNAREDO  LEGNARELLO SSM 3-2 

 

JUNIORES 

PONTEVECCHIO LEGNARELLO SSM 1-5 

 

 

 1 gol Stecchini 



 

 

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

Russo,  Parma, Stecchini, Nusdeo, Lacellotti, Scurrano, Salvò. 

“Capitombolo” 

Sembra alquanto inutile fare un commento in dettaglio della partita,  la stessa si può dividere e sintetizzare 

in due momenti. 

Il primo tempo, dove si sono viste buone trame di gioco, con movimenti  di tutti e un discreto dinamismo, 

che ci hanno portato spesso nei pressi dell’area di rigore avversaria, anche se senza conclusioni importanti, 

ma tenendo botta, nonostante qualche patema d’animo. 

Il secondo tempo, che sembrava essere la fiera degli errori, dove purtroppo abbiamo subito l’avversario,  

nonostante l’impegno dei nostri, che però non si sono mai resi veramente pericolosi. 

Errore difensivo, prendiamo subito gol e sono passati solo 3 minuti, sembra la trama di un film già visto. 

Passano pochi minuti, colpo di testa che supera il nostro portiere, la palla coglie la parte inferiore della 

traversa, sbatte sulla riga di porta, tutti si fermano, il portiere allarga le braccia senza girarsi, convinto che 

sia entrata, l’arbitro fischia, ma la palla resta lì, non è gol. 

Riordiniamo le idee e ripartiamo macinando il nostro gioco che al 33° porta Stecchini a realizzare il gol del 

pareggio. Riusciamo a chiudere il primo tempo senza grosse difficoltà. 

Si pensa che nel secondo tempo si possa addirittura fare qualcosa in più, magari portare a casa un risultato 

pieno, vengono effettuati subito due cambi, escono Primativo e Parma ed entrano Jossef e Salvò, ma già al 

4° minuto da calcio di punizione e palla che spiove in area, subiamo il gol del due a uno. 

Da questo momento in poi, la squadra  non trova più il bandolo della matassa. La stanchezza di qualcuno 

che non corre più, gli innumerevoli errori difensivi, un centrocampo che non dispone di un vero regista e 

per ultimo l’espulsione di  Carfora per doppia ammonizione, sono gli elementi che ci portano alla sconfitta 

per 5 a 1.  

Guardiamo ora avanti, imparando dagli errori, per preparare la prossima partita che si giocherà al Cesare 

Battisti, dove incontreremo la Poglianese. 

 

Libero 

GIOVANISSIMI 2004 

LEGNARELLO SSM UNION ORATORI CASTELLANZA 0-4 



 

 

 
Purtroppo la solfa non cambia, anche volendo spendere parole ci sarebbe veramente poco da dire... 

poca voglia, poca convinzione, poca grinta, poca serietà... non tutti ma una buona parte dei ragazzi. 

Tutte le settimane mi ritrovo a dire la stessa cosa... speriamo che da domani venga preso tutto più 

seriamente, soprattutto gli allenamenti! 

 

Raffaella 

 

ESORDIENTI 2005 

  PUNTI 

ACCADEMIA  BUSTESE LEGNARELLO SSM 1-3 

Accademia Bustese - Legnarello SSM 2-7   

La corazzata 2005 affonda anche l’Accademia Bustese 

Ennesimo esame di maturità per i nostri ragazzi, che devono dimostrare contro la buona squadra 

bustese di meritare l’ottima posizione attuale in classifica. 

Partiamo subito forti, atleticamente i ragazzi stanno molto bene e lo mostrano con evidenza in 

campo. Pressing e velocità sulle fasce mettono in difficoltà gli avversari. Andiamo presto in rete 

con Leo, lesto a sparare in rete una corta respinta avversaria. Costruiamo tanto ma non 

concretizziamo e sull’unica vera azione avversaria  subiamo il gol del pareggio. I ragazzi non ci 

stanno e ricominciano da subito a macinare gioco ed occasioni. Al 12’ bellissimo passaggio di 

Andrea (Colombo), che lancia Fabio verso la porta e arriva il gol del sorpasso. Sul finale di tempo 

non poteva mancare con il suo opportunismo in area di rigore il nostro cobra Patrice … ed è il 3-1. 

Secondo tempo da incorniciare, quello che ogni allenatore vorrebbe vedere: pressing con recupero 

immediato del pallone, bellissime azioni tutte di prima, movimenti provati e riprovati in 



 

 

allenamento ed ora applicati in fase di gioco. Andiamo in gol due volte con Fabio e sul finale con 

un incontenibile Tommy, partita praticamente a senso unico. 

Terzo tempo dove i ragazzi evidentemente appagati dal risultato, mollano leggermente. I reparti non 

sono più compatti come prima e diversi giocatori pensano più a voler segnare che a giocare per la 

squadra. Le urla del mister si fanno sentire e rinserriamo i ranghi. Anche se la concentrazione è 

calata, il gap tecnico ed atletico tra le due squadre è comunque evidente, così andiamo ancora in gol 

con Tommy. Sul finale di gara subiamo il gol che fissa il risultato del 7-2. 

Grande prova di forza dei ragazzi che mandano un segnale importante alle “top” del campionato: lì 

in vetta ci siamo anche noi e non è certo un caso ….. 

Appuntamento a sabato per il derbyssimo col Legnano, vi aspettiamo numerosi!!!!!!!! 

 

Alessio  

 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

S. VITTORE OLONA SS. MARTIRI 2-3 

(0-1) 

 

Partita più complicata del previsto contro la squadra del San Vittore Olona. Un atteggiamento 

remissivo e idee confuse nella costruzione del gioco rischiano di complicare il cammino dei nostri 

ragazzi. Bisogna dare atto ai ragazzi del San Vittore di averci provato fino in fondo senza mai 

mollare. 

Per fortuna si porta a casa la vittoria grazie al goal su respinta del portiere di Mola. Settimana 

prossima impegno molto più gravoso contro gli arrembanti ragazzi del Gorla Minora. 

Speriamo che in settimana si ritrovino grinta e concentrazione. 
 

Anna 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

ORATORIO S. GIUSEPPE SS. MARTIRI N.D. 

 

 

 

PULCINI 2008 



 

 

  PUNTI 

SS. MARTIRI GORLA MINORE 3-0 
(10-1) 

 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 1 ACADEMY LEGNANO –PARABIAGO –SS. MARTIRI 

PARABIAGO –SS .MARTIRI  2-1 

ACADEMY .LEGNANO - SS. MARTIRI  2-0 

SS. MARTIRI -BIENATE-MAGNAGO  2-0 

Quarta giornata di campionato, oggi i nostri piccoli campioni dei mister Roberto e Giuseppe nella 

prima mini partita hanno affrontato il Parabiago pareggiando il primo tempo e perdendo il secondo. 

Nella seconda partita perdiamo  tutti e due i tempi, ma teniamo testa ai padroni di casa del Legnano, 

mostrando a tratti un bel gioco di squadra; complice un po’ di sfortuna (palo)che nel finale del 

secondo tempo non ci concede il meritato pari. 

Ultima partita ci vede uscire dal campo con una bella vittoria di ambedue i tempi, bravi tutti …. 

SAMUEL, ANTONIO, SAMUELE, BAD, ALESSANDRO, REDI, GIORGIO, che allenamento 

dopo allenamento, partita dopo partita crescono e giocano da “vera squadra”….  

FORZA SS. MARTIRI 

 

Massimo 

 

 

PRIMI CALCI 2009 NERA 

 

RAGGRUPPAMENTO 1 PONTEVECCHIO – CASTANESE –SS. MARTIRI 

CASTANESE- SSM 1-3 

SSM-PONTEVECCHIO 7-0 

 

PRIMI CALCI 2010 



 

 

RAGGRUPPAMENTO 2 MOCCHETTI –CALCIO CANEGRATE –SS. MARTIRI 

MOCCHETTI –SSM   3-0 

CANEGRATE- SSM   1-2 

PICCOLI AMICI 2011 

  PUNTI 

TURBIGHESE SS. MARTIRI  

 

 

 

Qualcuno di noi … 



 

 

 

Mi chiamo Giorgio Marashi, ho 8 anni! Gioco come attaccante nella squadra Gialla allenata da 

mister Roberto Russo. La mia squadra del cuore è il Real Madrid il mio giocatore preferito è 

Cristiano Ronaldo.Mi piace andare a scuola e la mia materia preferita è italiano. Il mio sport 



 

 

preferito è il Calcio, il miei giochi preferiti sono palla guerra e sparviero. Quando sarò grande mi 

piacerebbe diventare un calciatore professionista . 
 

 



 

 

Mi chiamo Matteo Costantino, ho 8 anni! Gioco come ala destra o ala sinistra nella squadra Gialla 

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

è Dybala. Mi piace andare a scuola e studiare, la mia materia preferita è matematica. Il mio sport 

preferito è il Calcio, questa estate anche pallavolo, i miei giochi preferiti sono guardia e ladri e 

sparviero. Quando sarò grande mi piacerebbe fare il lavoro del mio papà, che costruisce componenti 

per auto.  

 

 


