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GIRONE A

Buon Saronno, avanti così
Altra buona prova degli amaretti: con la Sestese manca solo il gol

CESATE - Adesso è ufficiale, il Fbc Saronno non è più
quello del girone di andata ed a fare un gran bene ai bian-
cocelesti ieri pomeriggio è stato anche il debutto del bra-
siliano Vieira, classe 1998. Acciaccato, ha mostrato drib-
bling ubriacanti ed ha sfiorato il gol in almeno un paio di
occasioni, a negarglielo l'ottimo Boari, estremo difenso-
re di una Sestese che non ha davvero niente da rimpro-
verarsi per lo 0-0 contro il fanalino di coda d'Eccellenza.
E' un Saronno che sicuramente darà parecchi dispiaceri
agli avversari, nel girone di ritorno. Sul pessimo campo
di Cesate, che ha creato tanti grattacapi ai giocatori, le
due squadre non si sono "nascoste". Giustamente la Se-
stese ha provato a vincere con uno schieramento molto
offensivo con in mezzo il "gigante" Mehmetaj, e lo stesso
hanno fatto i saronnesi, "obbligati" a cercare i tre punti.
Al 8' si fanno vedere i locali con Lardera che tira fuori di
poco su retropassaggio di Vieira; al 15’ se ne va Surace
su apertura di Vieira, il tiro è sul portiere in uscita. Sul-
l'altro fronte al 28’ Lo Russo ci prova a sorpresa dalla
distanza ma Frigerio neutralizza in due tempi mentre al
43’ Vieira, servito da Alanga, è protagonista di una tra-
volgente azione personale sulla sinistra, entra in area ma
nessuno raccoglie l’assist. Nella ripresa al 2’ è ancora il
brasiliano, che duetta a meraviglia con Alanga, che drib-
bla due avversari, entra in area e cerca il palo vicino ma
Boari risponde da campione e devia sul fondo. Al 7’ Su-
race si inserisce come una furia in area ma Boari non si fa
sorprendere, al 11' Vieira vicinissimo al gol, incornata da
distanza ravvicinata su assist di Lardera, para in tuffo di
Boari mentre al 16' è Folcia che fa correre un brivido ai
tifosi locali, su punizione costringe Frigerio alla ribattuta
da terra. «Non ci siamo presentati a Cesate per accon-
tentarci - precisa l'allenatore della Sestese, Fiorenzo
Roncari - A penalizzare tutti quanti un campo davvero
impossibile! Nostra pecca, il troppo disordine nell'impo-
stare il gioco, che ci ha fatto soffrire la determinazione
del Saronno». Il trainer saronnese Antonio Aiello ha spe-
rato sino alla fine nei tre punti, «che ci servono tantissimo
ma la vittoria è stata ancora rimandata. Aspetto positivo,
sono due partite che non subiamo reti e stavolta abbiamo
creato anche tanto. Un punticino alla volta, magari alla
fine conterà anche questo! Io so quello che stiamo fa-
cendo e la qualità di tanti ragazzi che abbiamo. D'altra
parte il campo così malridotto, per le nostre qualità tec-
niche, non ci aiuta assolutamente». Sorridente dopo il
debutto il brasiliano Matheus Vieira: «Sono convinto di
potere fare ancora di più, non ero al massimo della con-
dizione ma voglio dare il meglio al Saronno».

Roberto Banfi

Sopra, Marzorati. Sotto, azione di gioco

Colombo in extremis, Castellanzese ok
Palazzi esulta dopo la vittoria sulla Lomellina: «I ragazzi sono stati straordinari»

CASTELLANZA - (a.pon.) Vittoria all’ultimo respiro
per la Castellanzese che al Giovanni Provasi conquista
la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche dopo
il successo contro l’Ardor Lazzate nella prima di ritor-
no. Gara senza troppe emozioni per il pubblico nero-
verde che deve aspettare il tramonto del primo tempo
per andare vicino al vantaggio con Perdegnana, che in-
fila la porta di Basso, ma l’assistente di linea ferma l’a-
zione per offside tra le proteste dei neroverdi. Nella ri-
presa la gara regala maggiori spunti; al 26’ Farina, ben
servito con un assist col contagiri da Caputo, infila la
porta di Pasiani, ma lo stesso assistente ferma ancora
per fuorigioco. Alla mezz’ora, gli ospiti reclamano un
calcio di rigore per il contatto in area tra Caputo e Pa-
siani, con il portiere in uscita sul pallone; il fischietto
brianzolo lascia correre.
Al crepuscolo della gara, i neroverdi trovano il vantag-
gio grazie al neo entrato Colombo (foto Massarutto a
destra) che gonfia la rete alle spalle di Basso regalando

la vittoria al sodalizio del presidente Alberto Affetti.
«Sono contento per la vittoria perché i ragazzi sono stati
straordinari e nel primo tempo abbiamo dominato e solo
per sfortuna non siamo riusciti a trovare il vantaggio che
meritavamo; per fortuna nel finale Colombo ha finaliz-
zato al meglio il lavoro fatto da Rondanini - afferma
Emiliano Palazzi in conferenza stampa -. Voglio dedi-
care questa vittoria insieme ai ragazzi a Silvestri, che ha
subito un brutto infortunio al ginocchio, mercoledì in
allenamento e purtroppo penso che la sua stagione sia
finita». Il tecnico neroverde prosegue analizzando la
stagione da neopromossa dei suoi ragazzi: «Rispetto al-
l’andata siamo cresciuti in esperienza e il mercato di
dicembre ci ha regalato pedine importanti come Bigioni
e Rota (foto Massarutto sotto) che ci aiuteranno a in-
seguire la salvezza diretta, a partire dalla trasferta in ca-
sa della capolista Verbano dove cercheremo di dare il
massimo per fare punti, contro una della favorite per la
vittoria finale».

FBC SARONNO 0
SESTESE 0

FBC SARONNO (4-3-3) Frigerio; Paga-
ni (21' s.t. Bruno), Galimberti, Favero,
Ferraro; Cantoni, Onwudebe (20' s.t.
Scavo), Lardera; Vieira Do Sacramen-
to, Alanga, Surace (20' s.t. Marzorati).
A disposizione: Crivelli, Bonfieni,
Squillaci A., Murari. All.: Aiello.
SESTESE (4-3-3) Boari; Del Vitto (5' s.t.
Kate), Folcia, Lonardi, Mantegazza; Lo
Russo, Leontini (41' s.t. Pozzi), Nales-
so (31' s.t. Roncari); Mehmetaj, Fioroni
(31' s.t. Ventola), Blanda. A disposizio-
ne: Martignoni, De Gradi, Bonizzoni.
All.: Roncari.
ARBITRO Montanelli di Lecco.
NOTE Ammoniti: Favero (F), Cantoni
(F), Leontini (S), Nalesso (S). Presenti
sugli spalti circa 120 spettatori. Recu-
pero: 1’ p.t., 4’ s.t. Calci d’angolo: 4-3.
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Vieira, debutto da applausi
Lo Russo, da lui non si passa

FBC SARONNO
FRIGERIO 7 Il portierone del Saronno tarpa le ali ad ogni vel-
leità degli avversari
PAGANI 6.5 Giovanissimo ed al debutto, col piglio del vete-
rano (41' s.t. Bruno s.v.)
GALIMBERTI 7 Esperienza al servizio del reparto difensivo
FAVERO 6.5 Altro tassello fondamentale della retroguardia
FERRARO 6.5 Ormai ci ha preso gusto ad improvvisarsi di-
fensore, sbaglia sempre meno
CANTONI 6 Al servizio della squadra in un ruolo nuovo
ONWUDEBE 6 La grinta non gli manca anche se deve aggiu-
stare la mira (20' s.t. Scavo M. 6 Ingresso nel finale, duetta con
Vieira)
LARDERA 6 Prova senz'altro positiva di questo giovane cen-
trocampista
VIEIRA 7 (foto) Che debut-
to! togliergli la palla è impos-
sibile, gli manca solo il gol
ALANGA 7 Sempre più in
sintonia coi compagni, quasi
tutto il meglio parte da lui
SURACE 6.5 L'indomito lot-
tatore tiene sempre alto il
Saronno (20' s.t. Marzorati
5.5 qualche buon inserimen-
to ma fatica a pungere)

SESTESE
BOARI 7 Decisivo in più di
una occasione
DEL VITTO 5.5 Spesso si trova davanti Alanga e non è mai
facile fermarlo (5' s.t. Katè 5.5 Senza particolari guizzi)
FOLCIA 6.5 Dirige la difesa con esperienza
LONARDI 5.5 Vieira lo fa ammattire
MANTEGAZZA 6 Centrale di sostanza
LO RUSSO 7 Davanti alla difesa, prezioso sulle ripartenze
LEONTINI 6.5 Riferimento in mezzo (41' s.t. Pozzi s.v.)
NALESSO 6.5 Buoni spunti per i compagni (31' s.t. Roncari
M. 6 Qualche buono spunto da condividere con i compagni)
MEHMETAJ 6.5 Giovane promettente, che fisico!
FIORONI 6.5 Crea più di un grattacapo alla difesa di casa (31'
s.t. Ventola 5.5 Non influisce)
BLANDA 6 Molto movimento, con risultati alterni

ARBITRO Carsenzuola di Legnano 6.5
Interviene solo quando è strettamente necessario

Fenegrò esagerato: 7 gol!
Uno scatenato Pizzini annichilisce il Città di Vigevano

Fenegrò-C. di Vigevano 7-0 (2-0)

FENEGRÒ Giocarolli 6; Cassina 6, De Vincenzi 6
(24' s.t. Djibio 7,5), Candolini 6,5, Bello 8; Puti-
gnano 6 (13' s.t. Torraca 6), Panzetta 7; Taroni 7,
Pizzini 8,5 (19' s.t. Curia 7,5), Gestra 7; Nardi 7,5
(19' s.t. Laraia 7,5). A disposizione: Intorre, Ar-
curi, Nodari. All.: Broccanello.
C. DI VIGEVANO Campironi 4; Bonvini 5,5 (33' st
Cudicini), Binda Pienti 5,5, Disarò 5, Dalia 6 (40'
st Khlifi); Cicala 6 (15' p.t. Targa 6), Ragusa 6 (32'
st Mancin), Baratto 4,5; Martella 5,5 (13' st El Fa-
ria 6), Salomoni 6, Sidonio 5,5. A disposizione:
Colombo, Cerri. All.: Ardito.
Arbitro Maffi di Abbiategrasso.
Marcatori p.t. 1' Pizzini (F), 27' rig. Pizzini (F); s.t.
4' Pizzini (F), 9' Bello (F), 26' Curia (F), 30' Laraia
(F), 39' Djibio (F).
Note Ammoniti Dalia (C). Espulso Baratto (C) al
27' p.t.

FENEGRÒ - (s.g.) Goleada del Fenegrò sul Città
di Vigevano, che non riesce a contenere l’impeto
dei comaschi, in rete per bene 7 volte. Passano ap-
pena 15 secondi dal fischio iniziale quando Pizzini
riceve palla e con un tiro dalla distanza sorprende
Campironi. Nei primi 30 minuti c’è un vero e pro-
prio assedio della squadra del tecnico Broccanello,
che non fa toccare letteralmente palla agli ospiti.
Alla mezz’ora fallo in area di Baratto su Nardi: il
direttore di gara espelle il giocatore del Vigevano,
e decreta il calcio di rigore, subito trasformato da
Pizzini. Nel secondo tempo il Fenegrò dilaga: al 4’,
cross di Panzetta per Pizzini che al volo segna la
sua tripletta di giornata. Passano appena 4’, puni-
zione di Gestra e colpo di testa di Bello alle spalle
di Campironi per il poker. Ma non è finita. Al 26’,
discesa di Torraca, Campironi scivola e Curia sigla
il 5-0. Il 6-0 viene siglato da Laraia su cross di Cu-
ria al 30’. Infine, al 38’, cross di Cassina per il neo
entrato Djibo che mette fine alla partita.

CASTELLANZESE 1
LO M E L L I N A 0

CASTELLANZESE
(4-3-3) Pasiani 6,5; Batti-
sta 6, Lombardi 6, Fiore
6, Zingaro 6,5; Ghilardi 6,
Rota, Bigioni 6 (18' s.t.
Colombo 7); Milazzo 6
(37' s.t. Rondanini), Pe-
dergnana 6 (42' s.t. Gre-
co), Urso 6 (39' s.t. Tata-
ni).
A disposizione: Heinzl,
Tamai, Zappulli.
Allenatore: Emiliano Pa-
lazzi.
LOMELLINA (4-4-2) Bas-
so 6; Severino 5,5, Calvio
5,5, Sala 6, Crimaldi 5,5;
Casula 5 (37' s.t. Rigna-
nese), Beccaris 5,5 (2' s.t.
Amello), Su Sbenso 5,5,
Farina 5,5; Cabella 5,5,
Caputo 5.
A disposizione: Marche-
sotti, Ivaldi, Urso, Santa-
rossa, Patrucco.
Allenatore: Stefano Ci-
veriati .
ARBITRO Andrea Sante-
ramo dela sezione di
Monza 5,5 (assistenti
Francesco Maria Ferrara
della sezione di Milano e
Valentino Marini della se-
zione di Cremona).
MARCATORI s.t. 42' Co-
lombo (C).
NOTE Ammoniti: Batti-
sta (C), Calvio (L). Pome-
riggio sereno, campo in
discrete condizioni. Pre-
senti sugli spalti circa
200 spettatori. Minuti di
recupero: 2 nel primo
tempo, 5 nel secondo
tempo.
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