
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 6 al 12 Novembre  2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM  VICTOR 0-3 

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM POGLIANESE CALCIO 2-0 

 

 

 



 

 

Ottimo esordio  della nostra juniores che sul campo casalingo del Cesare Battisti che onorano la “ 

Maglia storica” che indossano per l’ occasione. Contro un avversario alquanto ostico come la 

Poglianese, passano in vantaggio con Mokhtasir al 21’ del primo tempo e con grande entusiasmo e 

spirito di sacrificio difendono il risultato. Esattamente 45 minuti dopo raddoppiamo sempre grazie a 

Mokhtasir e possiamo attendere più serenamente il triplice fischio arbitrale che sancisce il definitivo 

2-0. 

Bravi ragazzi , FORZA LEGNARELLO ! 

Carlo 

 

 

GIOVANISSIMI 2004 

GORLA MINORE LEGNARELLO SSM 4-2 

 

 

ESORDIENTI 2005 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM ACCADEMY LEGNANO 3-1 

( 5-0) 

I lilla, fatti neri … 

Partita molto attesa da parte dei nostri ragazzi e preparata con la massima attenzione in ogni singolo 

particolare. 

Si parte ed è subito partita vera, entrambi gli schieramenti mettono molta fisicità sia in fase 

difensiva che in fase offensiva. Arriviamo diverse volte in area avversaria, ma i nostri cecchini oggi 

sembra non riescano ad inquadrare la porta. Soffriamo in alcune occasioni le loro veloci ripartenze, 

ma il nostro portierone torna a fare l’uomo ragno e respinge ogni conclusione avversaria. Entrambe 

le squadre hanno un centrocampo  molto tecnico e finiscono con l’annullarsi vicendevolmente. 

Finisce il primo tempo, ma dalle parole scambiate tra i nostri ragazzi nell’intervallo si capisce che la 

carica e la voglia di vincere è alle stelle. 

Nel secondo tempo come accade ultimamente avviene il momento della svolta, il gioco e gli scambi 

di entrambe le squadre si fanno molto più veloci ed il livello di “cattiveria agonistica” di 

conseguenza sale. Al 7’ è Fabio a rompere gli equilibri: con un fulmineo movimento si smarca in 

area di rigore ed insacca con preciso rasoterra. Gli avversari subiscono il colpo e ripartono cercando 

più lo scontro fisico che la costruzione del gioco. I nostri sono ben temprati e i continui richiami 

dalla panchina servono a tranquillizzarli e a farli rimanere concentrati. Al 15’ il nostro capitano 

finalizza una bellissima azione siglando la rete del meritatissimo doppio vantaggio. 



 

 

I terzo tempo è una battaglia. Tommy sigla in partenza un bellissimo gol da attaccante vero ed il 

Legnano perde la testa: ogni contrasto diventa occasione di polemica. I nostri sono padroni del 

campo e gestiscono la palla come vogliono. Al nostro quarto gol (Fabio dal limite) alcuni giocatori 

avversari, evidentemente non abituati a subire in questo modo, diventano quasi isterici. A farne le 

spese è Andrea Colombo, vittima di un’entrata da dietro molto pericolosa, che lo costringe a 

lasciare il terreno di gioco non sulle sue gambe … Negli ultimi minuti Fabio ad un metro dalla porta 

scaraventa in rete un tiro violentissimo quasi a voler spaccare la rete.  

In questo gesto c’è tutta la filosofia del nostro eccezionale gruppo: voglia di fare, caparbietà, 

determinazione, sacrificio, spirito di squadra, rabbia (positiva) e fame di vittoria. 

Cosa aggiungere a tutto ciò: lo STAFF 2005 è orgoglioso di questo fantastico team! Il campionato 

può finire in qualsiasi modo, ma le emozioni che questi ragazzi riescono a farci vivere ogni sabato 

ripaga con gli interessi ogni secondo a loro dedicato. 

Alessio  

 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

SANTI MARTIRI GORLA MINORE 2-2 

(1-1) 

 

 
Sesta partita di campionato che vede i 2006 affrontare la prima in classifica Gorla Minore. 

Gorla che parte con un primo tempo molto intenso e ben giocato che vede i nostri avversari andare 

in vantaggio con un tiro/cross. 



 

 

Nel secondo tempo la musica inizia a cambiare si hanno continui ribaltamenti di gioco e si va al 

riposo a reti inviolate grazie soprattutto alla bravura del nostro portiere. 

Terzo tempo che vede il Gorla perdersi d'animo dopo aver più volte tentato di superare super 

Battistella, e su contropiede Temerio sigla il pareggio dei SSM. 

Negli ultimi minuti si sfiora pure il vantaggio con un tiro da fuori di Minerba che pero passa sopra 

la traversa. 

Ottima prova dei nostri che settimana prossima avranno un altra partita impegnativa. 

 

Anna 

 



 

 

 

 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

SANTI MARTIRI BEATA GIULIANA 3-1 

( 6-2 ) 

 
Buono il risultato un po’ meno il gioco. 
 

Nel primo tempo scendono in campo François, Davide, Rendi, Nicola, Hans, Klevis, Alessandro. 

I ragazzi fanno un po’ di fatica a seguire le disposizioni tecniche e ma gli avversari non riescono a 

contenere gli attacchi dei nostri giocatori che con Rendi (due gol) e Alessandro portano a casa il 

primo tempo con molta scioltezza (fin troppa). Il tempo si chiude sul 3-0. 

 

Nel secondo tempo Amin, Pierre e Giacomo entrano a sostituire François, Hans e Alessandro, ma 

dopo poco Giacomo deve uscire per un contrasto duro subito alla caviglia. Entra Hans a sostituire 

Giacomo. Subiamo una rete su azione di contropiede. Ripartiamo con l’intenzione di recuperare lo 

svantaggio ma facciamo fatica a ristabilire la parità. Costruiamo almeno cinque palle gol ma il 

portiere riesce a respingerle tutte. Al minuto 15 riusciamo con Klevis a pareggiare con un bel tiro 

incrociato su azione personale. Il Secondo tempo termina 1-1 (4-1 tot.) 

 

Per il Terzo tempo la squadra è rivoluzionata nei partecipanti e nei ruoli. Segniamo subito con Hans 

che conclude una delle poche azioni manovrate della partita. La partita è sotto controllo e le 



 

 

occasioni create ci avrebbero permesso di vantare uno tabellino migliore. Allo scadere del tempo 

Davide segna un gol di potenza dal limite dell’area.  Subiamo poco dopo il gol del 2-1, su azione di 

contropiede, con tutti i nostri effettivi troppo impegnati ad attaccare e poco disposti a coprire sulle 

ripartenze degli avversari. 

     

Contenti per il risultato, contenti per l’impegno, si continua a lavorare ancora sulla squadra. 

Finale di partita 6-2 (3-1). 

 

Prossima partita, in casa contro Oratorio SS. Apostoli Asd. 

 

FORZA SS MARTIRI! 
 

 
Alessandro e Luigi (The Persuaders) 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMI CALCI 2009  

 
RAGGRUPPAMENTO  SS. MARTIRI –ANTONIANA – ARDOR - DAIRAGHESE 

Quinta di Campionato 

 

 

Antoniana - Ardor 

Dairaghese - SS Martiri 
 

Squadre un po’ più alla portata rispetto a quelle incontrate nei turni precedenti, contro la Dairaghese 

riusciamo a vincere gli Shoot Out con un risultato di 8 - 2. 

Il primo tempo partita portiamo a casa un pareggio non veritiero, perché sotto il punto di vista del 

gioco e delle occasioni da goal meritavamo qualcosa in più . 

Anche nel secondo tempo la Dairaghese subisce il gioco dei SS Martiri ma nonostante tutto non 

riusciamo a fare goal. A 5 minuti dalla fine del secondo tempo partita la Dairaghese riesce 

ad’andare in vantaggio. 

I nostri piccoli campioni stringono i denti , e dopo 2 minuti il vantaggio della Dairaghese riusciamo 

a pareggiare, goal che ci viene annullato a causa di un fallo inesistente a favore della squadra 

avversaria. In campo si crea una sorta di nervosismo che non ci permette di pareggiare il secondo 

tempo.  

Risultato partita 2 - 2 
 

Seconda Partita 

Ardor - SS Martiri 



 

 

 

Shoot out pareggiati 4 - 4. 
Buon gioco da entrambe le squadre , abbastanza equilibrato il primo tempo partita i nostri piccoli 

campioni riescono a vincere il primo tempo per 4 - 3 risultato soddisfacente visto la grinta dei nostri 

avversari. 

Il secondo tempo è la fotocopia del primo le due squadre si affrontano a viso aperto creando azioni 

e buon gioco. La squadra avversaria riesce a vincere il secondo tempo partita per 3 - 2, nulla da 

recriminare per questa vittoria meritata. 

Risultato Partita 2 - 2 

 

Qualcuno di noi … 

 

Mi chiamo Bad Chabbab, 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,i miei giocatori preferiti 

sono Messi e Dybala. Non mi piace andare a scuola e studiare, mi piace comunque stare con i miei 

compagni. Il mio sport preferito è il Calcio, i miei giochi preferiti sono guardia e ladri e giocare con 

le figurine calcio panini. Quando sarò grande mi piacerebbe fare il calciatore di serie A, oppure 

l’allenatore di una squadra di serie A ( anche se devo studiare per diventare allenatore). 

 



 

 

 

Mi chiamo Cenaj Redi , ho 8 anni Gioco come attaccante centrale nella squadra Gialla allenata da 

mister Roberto Russo. La mia squadra del cuore è la Juventus, i miei giocatori preferiti sono 

Cristiano Ronaldo e Dybala. Mi piace andare a scuola ma non tanto studiare. Il mio sport preferito è 

il Calcio, i miei giochi preferiti sono guardia e ladri oppure sparviero. Quando sarò grande mi 

piacerebbe fare il calciatore di serie A, o diventare imprenditore come il mio papà . 
 

 

 


