
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

TURNO di RIPOSO 

JUNIORES 

CENTRO GIOV. BOFFALORESE LEGNARELLO SSM 0-0 

 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 14 

   

GORLA MINORE LEGNARELLO SSM 1-5 

 

 

ESORDIENTI 2006 

   

 TICINIA ROBECCHETTO LEGNARELLO SSM 1-2 

 

ESORDIENTI 2007 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM BORSANESE 3-1 

(6-2) 

 

PULCINI 2008 

   



 

 

BORSANESE SS. MARTIRI 1-2 

 

 

PULCINI 2009 GIALLA 

  PUNTI 

AMICI DELLO SPORT SS. MARTIRI 2-3 
Sesta di Campionato Pulcini 2018/2019 
 
 

Aspettando il Lilla. 

Bella vittoria per la SS Martiri contro gli Amici dello Sport.  

 

Primo Tempo – Partono subito forte i Gialloneri, passano 3’ minuti e sono già in vantaggio. 

Luciano recupera una palla in difesa passa a Bad che appoggia per Costantino, il 10 Giallonero 

calcia in porta e segna . La SS Martiri rischia poco nel primo tempo grazie al muro difensivo. Al 

10’ arriva il raddoppio dei Gialloneri grazie ancora a Costantino. Al 11’ ci prova Bad ma il portiere 

del CAS riesce a deviare in calcio angolo. Al 13’ il CAS riesce a segnare il goal del 1-2 

approfittando di una dormita difensiva degli ospiti su un retro passaggio di Bad a Giammaria. La SS 

Martiri vince il primo tempo gioco. 

 

Secondo Tempo – Ripresa con la doppia sostituzione dei Mister Russo e Costantino (Yahya per 

Caló e Kevin per Caccia) per cercare di cambiare gli equilibri della partita e far salire la squadra per 

dare più profondità. Al 1’ la SS Martiri più vivace trova il Goal sul uno due Costantino Yahya che 

salta il portiere è la mette in rete. I Gialloneri continuano a spingere fino al 7 minuto quando il CAS 

segna il goal del 1-1 che riapre il mach. I Gialloneri provano invano a riorganizzarsi, ma complice il 

terreno pesante per la pioggia, e per il clima pesante in gradinata non riusciamo a dare velocità alla 

manovra per sorprendere un CAS da qui alla fine del secondo tempo partita molto attento. 

Pareggiamo il secondo tempo partita. 

 

Terzo Tempo – Nel terzo tempo i Gialloneri tornano sul terreno di gioco vogliosi di vincere la 

partita. 

La parità dura però solamente pochissimi minuti, e i padroni di casa riescono a passare in vantaggio 

al 5 minuto. I Gialloneri non si arrendono e si spingono in avanti per provare a rimontare la gara. I 

Gialloneri sprecano un paio di occasioni clamorose prima con Caló e subito dopo con Buffa. La 

svolta arriva al 9’ di gioco, Costantino riesce a saltare il difensore passa la palla a Yahya che 

spiazza il portiere avversario con freddezza e riesce a segnare il gol dell’1 a 1. Grande prova di 

forza della SS Martiri, tre punti che fanno bene alla classifica , a una settimana dallo scontro diretto 

con il Legnano. 

 

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

Costantino, Caccia ( dal 15’ Kevin) 

All. Russo , Costantino. 

 

Uno di Noi. 

 

Caccia Riccardo : Ciao sono Ricky, arrivato solo quest’ anno alla SS Martiri qui mi sono trovato 

subito a mio agio, ho fatto subito amicizia con i miei nuovi compagni e i Mister Russo e Costantino. 

Nel tempo libero quando il tempo lo permette mi piace stare al parco giochi e giocare all’ aria 



 

 

aperta. Quando sono a casa e guardo la tv preferisco programmi sportivi piuttosto che vedere 

cartoni animati. Il mio sport preferito è il calcio, tifo Milan, il mio giocatore preferito è Cristiano 

Ronaldo (anche se da tifosi Milanisti costa ammetterlo 😰😰). Anche se gioco da qualche mese, 

anche io ho 2 tifosi che stravedono per me che mi seguono tutti i Sabato, sono i miei genitori, per 

loro sono io il giocatore più forte del mondo. 
 

 

PULCINI  2009 NERA 

  PUNTI 

VICTOR SS. MARTIRI 2-2 

(2-2) 

  

SI PUÒ FARE DI PIÚ  

Sesta di campionato quella di sabato pomeriggio contro la Victor a Rho per i SS Martiri. Il primo 

tempo è stato giocato da Rolam, Iyed, Leo, Raffaele, Antonino , Gabri, Alessio che in campo non 

hanno dato il meglio di sé ma non hanno lasciato neanche spazio agli avversari di portarsi in 

vantaggio. 15 minuti di gioco poco entusiasmante e con qualche imprecisione di troppo che ha 

regalato agli avversari qualche occasione in più di tiri in porta ma che non hanno trovato rete grazie 

ai guantoni del portiere. Fine primo tempo 0-0 

  

Sofferenza nella nostra metà campo nel secondo tempo con Rolam, Francesca, Leonard, Jimmy, 

Iyed 

, Andrea, Lorenzo che restano stretti e non riescono a superare gli avversari. La Victor non riesce 

comunque a superare la difesa e l’ estremo difensore giallo nero ma , anzi, dopo i minuti dolenti i 

SS MARTIRI costruiscono bene il gioco e al 14° con ASSIST di Francesca, Jimmy si lancia verso 

la porta ed è rete!1-0 

  

Il terzo tempo con Rolam , Francesca, Antonino, Raffaele, Gabri, Leo, Lorenzo gli animi si 

surriscaldano perché  appena fischiano l’ inizio la Victor va subito in rete. Anche i giallo neri si 

avvicinano pericolosamente alla porta, ma il più delle volte  la palla esce fuori di poco. I nostri 

avversari  sembrano aver preso coraggio e si lanciano ad un attacco senza tregua per più  minuti, 

tiro bellissimo da centro area del numero 5 ma Rolam si fa trovare pronto e compie una gran parata 

 e chiude lo specchio della porta anche in altre occasioni fino al 10°  del secondo tempo quando 

subiamo il goal del  2-0. I SS Martiri non si arrendono e riescono a rubare palla e a possederla per 

tutto il resto del tempo, la tenacia dei  giallo neri non si disperde , in particolare di Francesca che 

serve un assist a Raffaele  che al 16' fa goal e finalmente sorride. Terzo tempo2-1 

SI può fare di più e sempre meglio , serve per crescere! 

 Teresa e giacomo 



 

 

 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 2 

VERISPORT- OSSONA - SS. MARTIRI- PARABIAGO 

VERISPORT-  SSM 4-2 

PARABIAGO- SSM 3-1 

OSSONA-        SSM 1-6 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

RAGGRUPPAMENTO 3 

SS. MARTIRI- CASTELLANZESE- AURORA PREGNANA 

SSM – CASTELLANZESE 2-4 

SSM –AURORA PREGNANA 2-4 

 

PRIMI CALCI 2011 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 1 

CANEGRATE- SS. MARTIRI –VILLA CORTESE –BIENATE MAGNAGO 

 

 PRIMI CALCI 2011  NERA 

  PUNTI 

SS. MARTIRI S. GIUSEPPE ARESE  

 

PICCOLI AMICI 2012/13  

  PUNTI 

COGLIATESE SS. MARTIRI 5-2 

 

I nostri piccolini si sono fatti valere compresi i nuovi al primo assaggio di partita, .Risultato troppo 

largo per quello visto in campo. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


