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Il Legnano fa tris in scioltezza
Castellanzese ko a testa alta
Panigada spiana la strada ai lilla che la chiudono a cavallo dell’intervallo

LEGNANO – Tutto facile per
il Legnano che archivia la pra-
tica Castellanzese, uscita a te-
sta alta nella sua prima storica
volta al “Mari”, nonostante le
tre reti subìte. Protagonisti Pa-
nigada e Crea, ma anche tutto
il collettivo che ha dato l’idea
di poter controllare e saper far
male in qualsiasi momento. I
neroverdi ci hanno messo cuo-
re e grinta, ma non sono riusci-
ti a creare grossi grattacapi alla
retroguardia lilla, nonostante
un inizio arrembante. A passa-
re, però, è subito il Legnano:
4’, break di Panigada che entra
in area affrontato da tre uomini
e viene sgambettato da Silve-
stri; rigore che lo stesso bom-
ber realizza per la sua decima
rete in lilla (nove in campiona-
to). La Castellanzese prova a
riorganizzarsi, ma quando il
Legnano riparte sono guai:
17’, Myrteza punta Silvestri
sul lato sinistro dell’area, sca-
rico per Panigada che la sposta
e calcia, chiamando al grande
intervento Pasiani. Si vedono
gli ospiti: 24’, Colombo salta
Scarcella, triangolo con Mo-
retta e conclusione alta; 35’,
Mele sbaglia il disimpegno
servendo Arrigoni, che scarica

su Moretta che calcia, ma Crea
si immola deviando il pallone.
2’ dopo è Panigada a tentare
l’eurogol con una rovesciata
spettacolare che termina a lato.
È il prologo al raddoppio: 41’,
retropassaggio sbagliato di
Fiore che favorisce Panigada,
che serve a sinistra Crea, che
entra in area e con un diagona-
le preciso fa secco Pasiani.
«Prendere gol in questo modo
e a 3’ dal termine del primo
tempo fa arrabbiare», spieghe-

rà un deluso Emiliano Palazzi,
che prova a cambiare a inizio
ripresa togliendo un Silvestri
in difficoltà e Pedergnana per
Greco e Battista. Ma a due mi-
nuti dal fischio d’inizio della
ripresa è il Legnano a triplica-
re: Panigada vince un rimpal-
lo, “rabona” a liberare Crea,
che solo davanti al portiere
non sbaglia. Partita chiusa con
ampio anticipo, con la Castel-
lanzese che comunque prova a
pungere, specialmente con
l’ingresso di Rondanini per
Tamai (19’), ma davanti acca-
de poco. Massimo Rovellini,
dal canto suo, chiude la partita
con due 98, Marcolini e Bo-
nomi, un 99, De Angelis, e
due 2000, Rinaldi e Borghi:
«Sul 3 a 0 è facile, ma è giusto
valorizzare tutti e mandare un
messaggio al settore giovani-
le», spiega il tecnico, che pe-
rò mastica amaro per i due
gialli a Crea e Mele, diffidati
e che salteranno la trasferta
contro l’Accademia Pavese:
«Dovremo inventarci qualco-
sa». Intanto, si gode la vitto-
ria: «Abbiamo meritato, anche
se il primo tempo non mi è pia-
ciuto».
Così invece il collega di pan-
china Palazzi: «Abbiamo com-
messo delle leggerezze e sia-
mo stati puniti. Di positivo mi
porto a casa la voglia che i ra-
gazzi hanno messo in campo,
ma dobbiamo migliorare».
Curiosità: sugli spalti del “Ma-
ri”, di fianco al presidente lilla
Giovanni Munafò era seduto
Maurizio Salese, che ha lascia-
to il suo ruolo da direttore
sportivo del Fenegrò in questa
stagione e già ds in lilla tra il
2013 e il 2014.

Alessandro ChiattoCrea esulta per la rete che manda al riposo il Legnano sul 2-0
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Panigada viene contrastato in area: è suo il rigore che apre le marcature (fotoservizio Pubblifoto)
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Crea, doppietta da ricordare
LEGNANO

ANEDDA 6 Poco da segnalare, bene le uscite.
ORTOLANI 6,5 Qualche cross in meno, ma molto
attento in difesa.
SCARCELLA 6 Prova sufficiente.
MELE 6,5 Un solo errore nel pri-
mo tempo, poi solito repertorio.
AZZOLIN 7 Spada quando c'è
da difendere, fioretto in attacco.
Tra i migliori. (44’ st De Angelis
s.v. Pochi minuti)
LEOTTA 6 Meglio in fase di rot-
tura che di costruzione.
PROVASIO 6,5 Partita ordinata
e con tante buone giocate. Esce
con una caviglia malridotta. (41’
st Rinaldi s.v. Esordio in lilla)
BONOMI 6,5 Esordio da titolare
e partita onesta giocata con intel-
ligenza.
CREA 7,5 Fare due gol giocando a 50 metri dalla
porta non è da tutti. Tuttocampista. (36’ st Marcolini
s.v. Uno scampolo)
PANIGADA 7 Rigore spaccapartita e due assist. La
“rabona” sul terzo gol è da applausi.
MYRTEZA 6 Tanto movimento, a volte un po' timi-
do. Sbaglia un gol nel primo tempo. (32’ st Borghi 6
Qualche buon movimento)

CASTELLANZESE
PASIANI 6,5 Tre gol sono una punizione severa.
Evita il peggio con un paio di buoni interventi.
SILVESTRI 5 Primo tempo difficile, Panigada lo
mette a dura prova. (1’ st Greco 6 Ripresa ok)
ZINGARO 5 Ritorno al “Mari” non molto felice, an-

che lui commette diversi errori.
TAMAI 5,5 Fa il possibile, ma an-
che lui va in difficoltà. (19’ st Ron-
danini 6 Tanto movimento)
GHILARDI 6 Il migliore della re-
troguardia, tocca diversi palloni e
si difende come può.
MORETTA 5,5 Ci prova, ma non
riesce a essere incisivo. (7’ st Ta-
tani 5,5 Qualche imprecisione)
GHIDOLI 6,5 Si fa rispettare in
mezzo al campo. (33’ st Porchera
s.v. Un giallo e poco più)
FIORE 5 Pomeriggio difficile: re-
gala il gol del 2 a 0, retrocesso a

difensore fatica parecchio.
ARRIGONI 6,5 Tanta sostanza, alcune delle idee
migliori vengono dai suoi piedi.
COLOMBO 6 Pomeriggio passato a cercare spazi e
a lottare con la difesa lilla.
PEDERGNANA 5,5 Fatica molto a rendersi perico-
loso. (1’ st Battista 6 Discreto impatto)

LEGNANO 3
CASTELLANZESE 0

LEGNANO (4-3-3) Anedda; Ortolani Della Nave, Scarcella, Mele,
Azzolin (44' s.t. De Angelis); Leotta, Provasio (41' s.t. Rinaldi),
Bonomi; Crea (36' s.t. Marcolini), Panigada, Myrteza (32' s.t.
Borghi). A disposizione: Romana', Mavilla, Trabuio. Allenatore:
Rovellini.
CASTELLANZESE (4-5-1) Pasiani; Silvestri (1' s.t. Greco), Zin-
garo, Tamai (19' s.t. Rondanini), Ghilardi; Moretta (7' s.t. Tatani),
Ghidoli (33' s.t. Porchera), Fiore, Arrigoni, Colombo; Pedergna-
na (1' s.t. Battista). A disposizione: Heinzl, Milazzo. Allenatore:
Palazzi.
ARBITRO Pisciotto di Milano.
MARCATORI p.t. 4' rig Panigada (L), 41' Crea (L); s.t. 2' Crea
(L).
NOTE Ammoniti: Ghidoli (C), Porchera (C), Mele (L), Bonomi (L),
Crea (L). Pomeriggio sereno, campo in buone condizioni. Spet-
tatori 400 circa. Calci d’angolo 3-4. Recupero 1’ p.t., 5’ s.t.

ARBITRO Pisciotto di Milano 6 Gara tranquilla, cartellini corretti
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