
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 8 al 14 ottobre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

POGLIANESE CALCIO  LEGNARELLO SSM 1-2 

 

Pitaro 

Aziz 

 

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM CONCORDIA 1-6 

 

 

GIOVANISSIMI 2005 U. 14 

   

LEGNANO LEGNARELLO SSM 6-0 

 

Nulla hanno potuto i nostri ragazzi contro la corazzata lilla che dopo quattro gare viaggia a 

punteggio pieno con 40 gol fatti e 0 subiti. Purtroppo la partita molto sentita dai ragazzi è capitata 

nel bel mezzo di emergenze influenzali ed infortuni vari. Questo comunque non giustifica la 

differenza vista in campo, bravi tecnicamente e molto fisici i padroni di casa mettono subito alle 

corde i nostri, che subiscono anche psicologicamente gli avversari schiacciandosi troppo, per poi 

non riuscire a far ripartire i nostri veloci attaccanti. Primo tempo chiuso sotto di quattro reti, con 

numerosi interventi prodigiosi del nostro portierone Teo che vola anche a parare un rigore assegnato 

su plateale simulazione … 



 

 

 

 

 

Legnano squadra costruita con molti giocatori fisicamente potenti che non perdono occasione di 

sottolinearlo con entrate ed interventi molto duri, ne fa le spese Vinco costretto allo scadere di 

tempo a lasciare lo stadio in ambulanza con costole incrinate e trauma cranico. 

Secondo tempo, forse anche per l’accaduto, gli scontri in campo si fanno meno duri ma molti dei 

nostri ragazzi visibilmente scossi per come hanno visto portare via il compagno, non ci sono con la 

testa e come non giustificarli se il pensiero era solo per Edo. Per dovere di cronaca subiamo ancora 

due reti che fissano il risultato finale sul 6-0. Al triplice fischio tutti a correre in panchina per 

chiedere subito informazioni sull’amico, notizie che fortunatamente andavano ad alleggerirsi col 

passare dei minuti. 

Incontro meritatamente vinto dalla squadra più forte, resta forse il rammarico di non averli potuti 

affrontare al meglio delle nostre condizioni ed in formazione completa per rendergli la vita più dura. 

Ora lecchiamoci le ferite, si torna a lavorare e sudare, sicuri di ripartire già domenica con una bella 

vittoria. Abbiamo ancora parecchie cose da dire in questo campionato … 

Alessio 

 

 

ESORDIENTI 2006 

           PUNTI 



 

 

LEGNARELLO SSM MAGENTA 3-2 

 

(4-1) 

ESORDIENTI 2007 

  PUNTI 

CASOREZZO LEGNARELLO SSM 3-2 

(2-1) 

 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

SS. MARTIRI VICTOR RHO 3-1 

( 2-0 ) 

 

PULCINI 2009 GIALLA 

  PUNTI 

SS. MARTIRI UNION ORAT. CASTELLANZA 1-3 
 

(0-2) 
 

Seconda di Campionato  

 

I Castellanzesi espugnano il Cardinal Ferrari.  

 

1 Tempo Gioco —  

I Giallonero e gli Azzurri della UOC partono fortissimo. E subito la SS Martiri al 2’ con Yahya che 

s’invola dalla sinistra, passaggio filtrante per Costantino che tira di prima un bel pallonetto che 

lambisce la traversa. Al 8’ ancora Costantino scatta verso la fascia destra, passa la palla a Calò che 

calcia dalla destra ma non riesce a centrare la porta. Passano 5’ e sono ancora i Giallonero con 

Buffa che ci riprova dal limite dell’area, sgancia un missile terra aria che non c’entra la porta.  

Chiudiamo il primo tempo gioco per 0 - 0. 

 

2 Tempo Gioco —  

Arriva il debutto anche per il nuovo arrivato Caccia Riccardo che sostituisce Yahya. Anche nella 

ripresa le due squadre non si risparmiano. Al 2’ e’ la UOC a rendersi pericolosa con un tiro dalla 

distanza, approfittando di un’azione confusa in area. I Giallonero rispondono agli attacchi della 

UOC, al 4’ ci riprova Caló con un tiro dalla sinistra. I Giallonero ci riprovano al 5’ con una 

grandissima azione di Kevin che ruba palla a centro campo salta due uomini e calcia col destro da 

fuori aria ma trova la parata splendida del portiere in allungo. La UOC bussa alla porta della SS 

Martiri, al 12’ arriva l’inaspettato goal con un azione pazzesca del N 7 che sorprende Marashi e 

tutta la difesa con un gran tiro da fuori aria. Al 14’ è il turno della SS Martiri a rendersi pericolosa 

ancora con Kevin, grazie ad’ uno due con Caccia, Kevin calcia da posizione defilata, ma Il portiere 

della UOC è strepitoso nell’evitare il gol. Continui ribaltamenti di fronte ma chiudiamo il secondo 

tempo con 1 Goal di svantaggio. 

 



 

 

NUOVO MODULO nel 3 tempo gioco — Cambio di rotta dal 1 minuto del terzo tempo di gioco 

quando il Mister Russo , dopo la deludente prestazione dei nostri ragazzi riassesta il modulo. Centro 

avanti Costantino, sulle corsie esterne a sinistra Calò, a destra Caccia, centrali Yahya e Bad con 

Luciano al centro della difesa. Ia SS Martiri non riesce a reagire e la situazione si fa ancora più 

difficile al 7’ quando la UOC raddoppia.  

Per la SS Martiri arriva la prima sconfitta dopo la vittoria fuori casa contro la Bustese.  

 

— Il Mister Russo e Costantino, analizzano lo stato di salute della squadra: "Per vincere serve più 

concentrazione e impegno e meno nervosismo in campo e in panchina "Siamo andati bene per 25 

minuti, dopo il primo goal abbiamo cambiato atteggiamento. Dobbiamo cercare di continuare sulla 

nostra strada ". Nel terzo tempo ho cambiato l’assetto della squadra cercando di creare più spazio 

ma qualcosa e cambiato: non perché chi è entrato ha fatto meno bene, ma perché quando si cambia 

tanto un po’ di caos c’è sempre, e forse la responsabilità di questa sconfitta non è solo dei ragazzi 

ma anche dei Mister. 

 

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

,Costantino, Yehya ( dal 15’Kevin ) 

All. Russo , Costantino.  

 

Fabio 

PULCINI  2009 NERA 

  PUNTI 

SS. MARTIRI ORAT. LAINATE RAGAZZI 3-2 

( 3-2) 

Lancellotticarlo Oggi Seconda di campionato per i neri 2009 giocata in casa al CPM contro  l oratorio Lainate.Nella 

fila per i saluti iniziali, anche nella squadra del Lainate ,una bimba a ricordarci che il calcio non è 

solo un gioco da maschi. Alle ore14:15 il fischio d inizio ha dato il via ad una bella prestazione di 

entrambe le squadre per l intera partita .Gli aquilotti neri hanno dato il meglio di nella prima 

minigara vincendo  con due goal di PULLELLA RAFFAELE rispettivamente al primo e al terzo 

minuto ma il Lainate non ha abbassato il ritmo e ha segnato un goal all’ ottavo . Nella seconda e 

terza minigara i vari cambi nella squadra portano un po'di incertezza ,ma anche in questi minuti 

vediamo belle azioni e goal mancati,la seconda minigara si chiude con un 0-0  

Alle 14:50 inizia la terza partita, il  Lainate è carica e attacca ancora di più  ma  l intera difesa dei 

SSMARTIRI con  Iyed ,Gabro e l estremo difensore ROLAM  non lasciano entrare palla in rete 

.Neanche i nostri ragazzi si arrendono e a loro volta attaccano e corrono , Raffaele Pullella va in 

goal  con assist del compagno Leo. A partita quasi finita il numero 9 del Lainate pareggia 

,concludendo con un bel 1-1 finale . Intensa giornata per i nostri ragazzi che si sono scontrati con 

una squadra di pari livello ma che felici festeggiano la vittoria e aggiungo alla loro lista + 3 punti. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Carlo  

 

 

Giacomo 

   

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 2  

 F.C. PARABIAGO- SS. MARTIRI- OSSONA 

PARABIAGO – SSM  4-2 

SSM- OSSONA  5-0 

 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

RAGGRUPPAMENTO 3 

MAZZO 80 – SS. MARTIRI – MOCCHETTI SVO  

SSM –MOCCHETTI 1-5 

SSM- MAZZO 80 4-5 

 

PRIMI CALCI 2011 

 RAGGRUPPAMENTO 3 

SS. MARTIRI – SAN VITTORE OLONA- VILLA CORTESE – ACC. BUSTESE 

SSM- S. VITTORE 5-0 

SSM- BUSTESE 6-2 

SSM- VILLA CORTESE 4-5 

PICCOLI AMICI 2012/13  

NOVARELLO DAY 



 

 

 

UNION CASSANO- SSM 3-2 

CASORATE -SSM 4-0 

NOVARA – SSM 2-1 

CONCORDIA – SSM 0-3 


