
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 9 al 15 ottobre 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM NERVIANO 0-3 

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM  OSSONA 2-4 

 

 

Legnano,13  ottobre 2017 

 1 gol Tagliente 

 1 gol Jossef 

 

Convovati: Porro,  Pittalis,  Di Bella, Cicero, Bugna, Carfora, Montero,  Jossef,  Grassini,  

Primativo, Tagliente, Ferlisi, Russo, Diana,  



 

 

“Ancora complimenti, ma senza vittoria” 

Giochiamo in una  bella giornata ottobrina,  grande sorpresa di tutti all’annuncio della formazione, 

il Mister  nell’intento di dare un segnale al gruppo, premia l’impegno e la costanza dei ragazzi che 

in settimana si sono maggiormente impegnati.  

Purtroppo in questo avvio di campionato non siamo certo fortunati con le designazioni arbitrali, 

partiamo subito in salita per via di un rigore che lascia tutti allibiti, assegnato solo dopo due minuti 

dal fischio iniziale della gara in favore degli avversari, andando subito sotto di un gol. 

Non siamo certo inferiori all’avversario e cerchiamo di portarci sotto per agguantare il pareggio, 

che arriva al  25° sullo sviluppo di un calcio d’angolo, Tagliante riceve palla poco dentro l’area di 

rigore, e mette nell’angolino ala sinistra del portiere; imprendibile. 

Bisogna dire che questa, a parte il gol è stata la giornata di tagliente, che ha saputo sacrificarsi 

mettendosi a disposizione della squadra nell’arco di tutti i 90 minuti. 

Al 31° però, da posizione defilata, in prossimità della linea di fondo campo, un tiro che non aveva 

molte pretese si infila invece sotto la traversa andando cadere in fondo alla rete.  

Di nuovo cerchiamo il pareggio e Primativo, lanciato in profondità, riesce a precedere il difensore, 

ma davanti al portiere in uscita calcia, ma la palla esce di poco rasentando il palo di destra. 

Come spesso succede, gol sbagliato, gol subito, da una palla piovuta in area da un tiro di punizione, 

il solito avversario lasciato colpevolmente libero in piena area di rigore, salta ed insacca, portando il 

risultato sul 3 a 1 per gli avversari. Purtroppo a 4 minuti dalla fine subiamo anche il gol del 4-1 che 

consolida il risultato al fischio della fine del primo tempo. 

Il secondo tempo inizia subito con due sostituzioni: Diana per Bugna e Ferlisi per Porro. 

Partiamo senza complessi di inferiorità, si vede la voglia di recuperare, qualche aggiustamento sulla 

linea difensiva e sembra che le cose si mettano meglio. 

Intorno al 10° due cambi in contemporanea: Joseff per Primativo e Carfora per Parma. 

Bisogna però aspettare sino al 20° su azione manovrata è Joseff che accorcia le distanze portandoci 

sul 2 a 4. Al 20° altra sostituzione entra Scurrano esce Grassini. 

 Continuiamo ad attaccare, ma nonostante una supremazia territoriale, non riusciamo a buttarla 

dentro, anche Russo al 46° riesce a mettere alta una palla a porta praticamente vuota. 

A fine partita tanti complimenti da parte degli avversari, ma loro portano a casa i tre punti.  

Libero 

 

GIOVANISSIMI 2004 

LEGNARELLO SSM  ACADEMY LEGNANO 0-15 

 



 

 

Se nella partita precedente c'era poco da dire, in questa peggio non poteva andare. Purtroppo i 

ragazzi non hanno assolutamente tirato fuori neanche un briciolo di carattere e voglia di riscatto. La 

maggior parte è entrata in campo senza voglia dando poi la colpa ad alcuni cambi di ruolo del tutto 

ininfluenti in quanto nel secondo tempo tutti sono rientrati nel propri ruoli ma la musica non è 

assolutamente cambiata. 

Al di là del risultato scandaloso quello che ha fatto male è vedere così poca voglia di giocare! 

Speriamo sia stato uno scivolone senza importanza. 

 

Raffaella 

 

 

ESORDIENTI 2005 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM ORATORIO S. FILIPPO 2-1 

(5-3)   

Seconda partita di campionato, che ci vede impegnati contro l’ostica formazione di Busto. I ragazzi 

sono ansiosi di riscattare l’opaca prestazione scorsa, ma come spesso accade in queste occasioni, la 

grande voglia di fare si trasforma in poca lucidità ed amnesie tattiche collettive.  

Il primo tempo si può riassume in poche parole: molta confusione a centro campo, errori grossolani 

nell’area avversaria e due goal fotocopia subiti  su calcio d’angolo. La squadra è irriconoscibile e 

sembra ormai sulle ginocchia, ma la caratteristica di questo gruppo è crederci sempre e non mollare 

mai, il mister sa come motivare i ragazzi ed il secondo tempo è un’altra partita.  

Accorciamo subito le distanze dopo pochi secondi con un bel tiro da fuori area di un ispirato 

Nicolò. La cattiveria agonistica ora si vede e mettiamo alle corde la squadra avversaria, che resiste 

grazie ad un ottimo portiere. Le azioni si susseguono e costruiamo moltissime occasioni, 

pareggiamo a metà tempo con Manuel, che festeggia in questo modo il suo ottimo esordio in 

campionato e, sul finale di tempo, ancora Nicolò con un bellissimo tiro diagonale in scivolata ci 

porta sul meritato vantaggio.  

Nel terzo tempo subiamo nei primi minuti il tentativo di rimonta avversaria, grazie anche ad alcune 

ottime individualità della loro rosa, ma noi sappiamo bene soffrire e ripartire; ed è su una fulminea 

ripartenza, che Fabio timbra il cartellino con una fucilata dal limite dell’ area 4-2. I ragazzi mollano 

per qualche minuto e subito gli avversari ne approfittano e ci puniscono con il loro migliore 

giocatore al termine di un contropiede velocissimo. Ci pensa  Patrice (sempre più in confidenza col 

goal) sul finale di gara, a ristabilire le distanze ed a chiudere l’incontro sul 5-3. 

Ennesima prova di carattere da parte di tutto il gruppo, non era certo facile oggi recuperare una 

partita che sembrava ormai compromessa, alcuni ragazzi stanno recuperando bene atleticamente e 

questo ci  rende molto ottimisti, per un proseguo di campionato in cui diremo la nostra sino 

all’ultimo incontro … 

GRANDI RAGAZZI!!! 



 

 

Alessio. 

 

ESORDIENTI 2006 

  PUNTI 

AURORA CERRO CANTALUPO SS. MARTIRI 1-2 

(2-3) 

 

Vittoria inaspettatamente difficoltosa per i ragazzi 2006 che oggi incappano in una brutta giornata. 

Si parte come settimana scorsa con Lamperti che sigla dopo pochi minuti il primo goal con un tiro 

dalla trequarti. Sembra il primo goal di una lunga serie e invece no, i nostri iniziano a faticare 

nell'impostazione con passaggi poco precisi e confusi. 

Il secondo tempo e' da dimenticare dopo un rigore fallito si subisce il pareggio e poi il vantaggio 

avversario. 

Terzo tempo meglio giocato e con più tentativi di finalizzare il gioco. Su una bella azione Americo 

conquista il pallone e pareggia. Quando ormai il pareggio sembra acquisito, Carbone sigla il 

vantaggio con un veloce contropiede e chiude i giochi. 

Stavolta ce la siamo cavata....ma già settimana prossima sarà necessario portare in campo una 

maggior determinazione se si vuole affrontare la forte compagine del Busto81 a testa alta. 

 

Marcatori: Lamperti, Americo, Carbone. 

Convocati:Americo Battistella, Carbone Colandrea Dingianti Insolia Izzo Lamperti Lopez Mola 

Pullella Temerio Vismara  

 

Anna 

PULCINI 2007 



 

 

  PUNTI 

SS. MARTIRI MOCCHETTI 3-0 

 

 

 

Seconda giornata di campionato e seconda meritata vittoria, questa volta contro la Mocchetti SVO. 

 

 
 

Prosegue bene il cammino dei nostri piccoli campioni. Sotto il piano del risultato non ci possiamo 

lamentare con un rotondo 9-0. Il gioco richiesto da Mister Bruno si è fatto finalmente vedere 

nell’arco di tutta la partita. 



 

 

Abbiamo apprezzato di più le belle giocate corali che non i gol realizzati, frutto degli allenamenti 

settimanali e dell’impegno che ci stanno mettendo tutti. 

Il primo tempo con Amin in porta, Davide in difesa, Lorenzo e Hans sulle fasce Rendi e Nicola a 

centrocampo e Klevis in attacco. 

La superiorità tecnica si vede dal fatto che Amin non tocca praticamente un pallone e Davide 

amministra con serenità la difesa con chiusure e passaggi ai compagni. 

Nicola e Rendi creano una diga a centrocampo e creano gioco come se piovesse, mentre le fasce 

sono occupate nel vero senso della parola da una freccia bionda (Lorenzo a destra) e un martello 

demolitore (Hans a sinistra) con Klevis abile ad appoggiarsi sui compagni o calciare a rete. 

Ci mettiamo un po’ a segnare e dopo quattro chiare occasioni da rete è Lorenzo che con un tiro 

sotto la traversa ci porta in vantaggio. Non passa un minuto e Klevis chiude la pratica del primo 

tempo con un diagonale che si insacca alla destra del portiere. Il primo tempo si chiude 2-0. 

Per il secondo tempo si chiede a François, Pierre e Giacomo di entrare in campo con la stessa 

concentrazione vista dai compagni nel primo tempo. 

François ha amministrato bene le situazioni pericolose create dagli avversari, mentre Pierre (un 

MOSTRO) era padrone di casa della difesa insieme a Davide; a centrocampo si sono dati il cambio 

Nicola e Rendi mentre sulle fasce, Giacomo a sinistra e Lorenzo a destra appoggiavano l’ariete 

Alessandro che anche oggi è andato a segno. 

Il secondo tempo si chiude con il solito Klevis che segna un gol dopo aver colpito un palo. 

2 a 0 e fine secondo tempo. 

Pronti a ripartire per il terzo tempo con i cambi volanti, frazione di gioco che vede entrare per ben 5 

volte il pallone in rete, grazie al solito Klevis per ben due volte, Alessandro anche lui artefice di due 

gol e Davide finalmente autore di una rete in campionato alla prima presenza a centrocampo. 

 

Mister Bruno è uscito dal campo molto soddisfatto e ha ringraziato i suoi ragazzi per la splendida 

prestazione offerta durante tutta la partita. 

 

Risultato finale per la FIGC 3 – 0 (9 – 0 il computo dei gol). 

Sabato Prossimo Castellanzese – SS Martiri. 

FORZA SS MARTIRI 

 

Alessandro e Luigi   (The Persuaders) 

 

 

 

 

PRIMI CALCI 2009  

Primi Calci 2009. 

Sabato 14 Ottobre 2017 

Prima di campionato. 

 

Raggruppamento 4 
Oratorio Santi Apostoli 

SS Martiri 

San Vittore Olona 

Unione oratorio Castellanza. 

 



 

 

Un mini torneo nel Campionato autunnale . Regola abbastanza semplice. Nei raggruppamenti con 4 

società verranno fatte giocare 2 partite in contemporanea A vs B , e C vs D , nella durata di 2 mini 

tempi da 10 minuti ( contemporaneamente i giocatori non impegnati nel confronto partita 

svolgeranno i giochi ). La squadra che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo di gara e giochi 

,affronterà la squadra vincente  dell’ altro incontro, viceversa per le perdenti. 

 

Prima Partita 

Oratorio Santi Apostoli 1 

SS Martiri 3 

Contro L’Oratorio Santi Apostoli riusciamo ad imporci nei giochi ( King ) ,vincere il primo tempo 

scontro partita con un gol di scarto , e pareggiare il secondo tempo. 

 

Seconda Partita tra le due Vincenti 

San Vittore Olona 2 

SS Martiri 2  

partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, qualche scorrettezza è un po’ di malizia in più 

da parte della squadra avversaria che gli permette di pareggiare ai punti lo scontro diretto. Ma il 2-2 

non toglie nulla alla splendida prestazione dei SS Martiri che meritava qualcosa in più di un 

pareggio. Un inizio di stagione alla grande quello della squadra di mister Russo che ha parecchio da 

recriminare. 

 

Fabio 

 

 

 


