
 

 

 

 

 

 

 

EVENTI  DAL 9 al 15 aprile 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LEGNARELLO SSM VIRTUS SEDRIANO 0-1 

 

JUNIORES 

LEGNARELLO SSM CUGGIONO 2-2 

 

 

GIOVANISSIMI 2004 

POLISPORTIVA AIROLDI LEGNARELLO SSM 1-8 

 

Da Sprint e Sport : 

 



 

 

 

È proprio vero che la speranza è l'ultima a morire, finalmente oggi si sono visti i ragazzi giocare 

come sono capaci, grintosi, concentrati e soprattutto con la voglia di vincere. 

Un bravo veramente a tutti nessuno escluso. 

Adesso resta l'ultima partita di campionato contro il Canegrate, speriamo si ricordino come si gioca. 



 

 

 
 

Raffaella 

 Scarica 

 

ESORDIENTI 2005 

  PUNTI 

LEGNARELLO SSM ACCADEMY LEGNANO 1-2 

( 1-4) 

 

Di questo Derby Legnanese, raccontiamo una partita dove pur senza il portiere titolare, abbiamo 

dimostrato di tener testa ad una squadra avversaria, che disponendo di due squadre distinte, ha 

pensato bene di schierare per l’occasione tutti i miglior giocatori.  

Ma i nostri si esaltano sempre nelle battaglie più dure e portiamo a casa un meritato primo tempo 

con goal di Padu .  

Secondo tempo combattuto con diverse occasioni su entrambi i fronti, Nicolas tra i pali ci mette 

l’anima, ma capitola su un tiro dalla distanza che fissa il risultato sul pareggio. 

Terzo tempo dove alcune incertezze difensive e l’assenza del portiere si fanno sentire. 

https://mail.yahoo.com/?.intl=it&amp%3B.lang=it-IT&amp%3B.partner=none&amp%3B.src=fp


 

 

Il risultato finale non rispecchia sicuramente i valori mostrati in campo, da cui i ragazzi escono 

comunque a testa alta. 

Un grosso grazie a Nicolas e Pat, che si sono alternati in porta per poter disputare l’incontro. 

Alessio 

 

 

PULCINI 2007 

  PUNTI 

SS. MARTIRI CASTELLANZESE 2-3 

(2-3) 

 
Battuta d’arresto dei Nostri Campioni che contro la Castellanzese perdono pur giocando bene. 

 

La giornata “storta” dei Nostri sotto porta, ci costa una sconfitta evidentemente evitabile.   

 

Nel primo tempo Francois, Pierre, Davide, Nicola, Giacomo, Rendi, Lorenzo scendono in campo. 

L’inizio è arrembante, ma sbagliamo troppo sotto porta. Troppi i tiri fuori bersaglio, e alcuni errori 

su cross influenzano malamente l’andamento del primo tempo. Attacchiamo a volte con troppa 

veemenza, dimenticandoci del gioco corale che ci contraddistingue. Subiamo il gol dello 0-1 

sull’unica azione dei nostri avversari che da calcio d’angolo, scambiano liberamente in area e 

trafiggono i Nostri un po’ troppo svagati. Il tempo si conclude sullo 0-1. 

 



 

 

Nel secondo tempo Amin, Davide, Nicola, Rendi, Klevis, Marc e Lorenzo. Si riprende da dove si è 

terminato. Dopo il richiamo all’ordine da parte dei Mister Bruno e Roberto, i Nostri provano a 

spingere sull’acceleratore. Andiamo in gol con Klevis al 5° con un tiro non irresistibile che beffa il 

portiere avversario.  Davide è puntuale in chiusura, Lorenzo una freccia inesauribile. Manchiamo 

però di lucidità e precisione. Buone le iniziative di Nicola e Rendi che provano ad impadronirsi del 

centrocampo. L’asse Davide-Nicola-Klevis crea superiorità numeriche non concretizzate. Troppi gli 

errori di controllo. Registriamo almeno 4 occasioni da rete fallite da Nicola, Klevis, Marc e Rendi. 

Il portiere avversario si distingue per un paio di interventi risolutivi su Lorenzo e Klevis. Subiamo 

però al 12° il gol del 1-1 su colossale dormita dei Nostri in fase difensiva.  Il tempo si chiude così 

sull’1-1 parziale. 

 

Stesso filo conduttore, il Terzo Tempo si svolge come i primi 2: I Nostri che attaccano, forse con 

poca lucidità, ed i nostri avversari che si difendono ordinatamente. La pressione è altissima. 

Registriamo una prodezza balistica di Rendi che purtroppo si stampa sulla traversa facendo 

vacillare la porta. Interessante azione di Nicola e Davide che innescano Marc che, a tu per tu con il 

portiere, tira a colpo sicuro: il portiere si esprime in un intervento prodigioso. Tiro in corsa di 

Nicola che lambisce il palo al 7°. Azione insistita di Klevis che giunto sulla linea di fondo dell’area 

avversaria, crea scompiglio in area ma poi calcia debolmente. Subiamo il gol dello 0-1 al 9° su tiro 

da fuori area che inganna il nostro portiere. Rabbiosa la reazione: Davide trascina la squadra aiutato 

da Rendi e Klevis. Lancio per Nicola che lascia rimbalzare la palla e colpisce secco: Gol! 1-1 al 11° 

e subito palla al centro. Gli ultimi 4 minuti sono una vera corsa forsennata verso il tentativo di 

pareggio che però non arriva. Il tempo si chiude sull’1-1. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

C’è il rammarico di avere avuto l’impressione di aver dominato la partita. Il risultato può, dal punto 

di vista dei SS Martiri essere considerato bugiardo. Bisogna però ammettere che gli avversari hanno 

giocato con ordine senza mai scomporsi e pur subendo il nostro gioco, non si sono fatti superare. 

Encomiabile l’impegno di tutti, da rivedere qualcosina in fase difensiva: non è la prima volta che 

subiamo reti pur avendo il controllo del gioco. Manca forse un po’ di cattiveria nelle conclusioni a 

rete ed un atteggiamento più corale che, a volte, viene dimenticato negli spogliatoi. 

 

Prossime partite, recupero Barbaiana - SS Martiri il 18.4.2018 alle 19:00 

SS Martiri – Gorla Minore il 21.4.2018 alle 15:30 

 

FORZA SS MARTIRI 
 

Alessandro e Luigi (The Persuaders) 

 
 
 

PULCINI 2008 

  PUNTI 

ANTONIANA SS. MARTIRI 3-1 

(2-0) 

 

PRIMI CALCI 2009 GIALLA 



 

 

RAGGRUPPAMENTO 2 

 

-ORATORIO S. FRANCESCO- SS MARTIRI-ORAT. CERRO MAGGIORE-

CALCIO CANEGRATE 

 

SSM CANEGRATE 4-0 

SSM-ORATORIO CERRO  4-0  

 

Bella prova Sabato dei nostri ragazzi che con tanta grinta e  bel gioco di squadra battono 4 a 0 gli 

avversari del calcio Canegrate, concedendo ben poco durante tutta la partita.  

Stesso copione, stesso risultato 4 a 0 nella partita successiva giocata con l’oratorio Cerro maggiore; 

i nostri piccoli campioni, sempre supportati dal tifo di casa, si esaltano e mostrano le proprie qualità 

giocando una partita quasi perfetta … bravi continuate così forza SS. Martiri!  

Massimo. 

PRIMI CALCI 2009 NERA 

RAGGRUPPAMENTO 2 

SS. MARTIRI- ACC. BUSTESE- VILLA CORTESE- ARDOR 

SSM- ACCADEMIA BUSTESE  0-8 

SSM- VILLA CORTESE 3-6 

PRIMI CALCI 2010 GIALLA 

RAGGRUPPAMENTO 2 

SS. MARTIRI –OSL GARBAGNATE- BIENATE MAGNAGO-MAZZO 80 

SSM- MAZZO 80  1-1 

SSM – BIENATE MAGNAGO 3-4 

PRIMI CALCI 2010 NERA 

RAGGRUPPAMENTO2   

BUSCATE- MOCCHETTI-BOFFALORESE -SS. MARTIRI 

PICCOLI AMICI 2011/2012 

  PUNTI 

SS. MARTIRI ORAT. VITTUONE  



 

 

 

PICCOLI AMICI 2011 

SECONDO TORNEO SPRIG CUP EASY ORIGGIO 

SS. MARTIRI ALBAIRATE 1-1 

S. VITO CIVATE SS. MARTIRI 0-3 

SPARTA NOVARA SS. MARTIRI 2-0 

SS. MARTIRI LOMBARDINA 4-0 

 

 


