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CASTELLANZ . 1
U. CASSANO 2

CASTELLANZESE
(3-4-1-2) Pasiani;
Battista (7' s.t.
Rondanini), Rota,
Lombardi; Greco,
Bigioni, Fiore, Ghi-
lardi (37' s.t. D'A-
loia); Tatani; Co-
lombo (45' s.t. Por-
chera), Urso.
A disposizione:
Heinzl, Cesaro, Al-
ves, Tamai.
All.: Palazzi.
UNION CASSANO
(3-5-2) Di Graci;
Della Volpe, Puka,
Daggiano; Pozzo-
bon, Scaccabaroz-
zi, Augliera, Coma-
ni, Pisoni; Mala-
spina, Ghidoli.
A disposizione:
Rota, Martini, Oli-
veira, Voltan, Fer-
rari, Sidki, Zam-
brano. All.: Anto-
nelli.
ARBITRO Bettani
di Treviglio (Sotto-
cornola di Berga-
mo e Farina di Bre-
scia).
MARCATORI p.t. 7'
Malaspina (U), 9'
Ghidoli (U), 28' Co-
lombo (C).
NOTE Ammoniti:
Lombardi (C), Au-
gliera (U), Ghidoli
(U). Espulso: Dag-
giano (U) al 41' p.t.
Recupero: 4’ p.t.,
7’ s.t.

MARCATORI

12 reti: Berberi (Busto 81, 2rig.), An-
zano (Busto 81, 2rig.). 10 reti: Piccolo
(Sancolombano, 3rig.), Panigada (Le-
gnano, 4rig.), Licciardello (Verbano). 9
reti: Passoni (Ardor Lazzate, 1rig.). 8
reti: Lolli (Calvairate, 1rig.), Ianni (Le-
gnano, 2rig.). 7 reti: Scapinello (Busto
81, 1rig.), Principe (Lomellina), Pizzini
(Fenegrò, 2rig.), Fioroni (Sestese,
1rig.). 6 reti: Zingari (C. Fanfulla), Rai-
mondo (C. di Vigevano, 1rig.), Milazzo
(Castellanzese, 4rig.), Crea (Legnano,
1rig.), Bello (Fenegrò).

Busto 81 a forza quattro
La vetta ora è più vicina
Pratica Vigevano archiviata con due reti per tempo

OLGIATE OLONA – Un po-
ker per rimettersi in corsa. Quat-
tro reti, equamente suddivise,
per superare il Città di Vigevano
e riavvicinare le prime due della
classe. Vittoria netta e meritata
per il Busto 81 contro la forma-
zione di Andrea Pisani, costretto
a casa dall'influenza e per questo
sostituito in panchina dal suo se-
condo Edoardo Ardito. Prima
emozione del match al 12': ripar-
tenza ospite, Dioh si presenta da
solo davanti a Brescello ma il
numero uno di casa devia bril-
lantemente la sfera in corner. Lo
spavento sveglia il Busto 81 che
poco dopo coglie il palo su azio-
ne d'angolo con il colpo di testa
di Volpini. Berberi sciupa, di te-
sta, una ghiotta occasione da po-
chi passi, non indirizzando verso

lo specchio un bel cross da destra
di Scapinello. Il gol dei padroni
di casa arriva però a metà tempo:
iniziativa di Scapinello che ser-
ve Dell'Aera in area e poi, dopo
la ribattuta corta di Campironi
sul tiro del compagno, è bravo a
trovare il tapin vincente. Il Busto
potrebbe raddoppiare poco dopo
ma il numero uno dei biancoblù
è abile a disinnescare l'inzuccata
da pochi passi di Berberi. Il Vi-
gevano capitola nuovamente pe-
rò già prima dell'intervallo: Sca-
pinello apre per Moroni sul fon-
do, cross da sinistro e guizzo vin-
cente di Volpini da pochi passi.
Occasioni di Scapinello e Caso-
rati nei primi 5' della ripresa, il
tris arriva al 23' grazie al colpo di
testa di Casorati nato dal corner
di Scapinello e “inframezzato”

dalla spizzata di Berberi. Il po-
ker lo cala proprio Berberi: il nu-
mero 9 bustocco spedisce sul pa-
lo a Campironi battuto un rigore
al 30' ma muove il tabellino in
extremis con un tocco in area
piccola un attimo prima del tri-
plice fischio. «E' stata una dome-
nica serena – spiega soddisfatto
mister Danilo Tricarico - , siamo
riusciti a dare spazio anche a chi
gioca meno. Abbiamo ricaricato
le pile, siamo ripartiti e abbiamo
accorciato le distanze: ora co-
mincia un nuovo campionato
fatto di 12 partite». «Abbiamo
creato –commenta Ardito - , loro
sono stati anche bravi a mettere
in rete, soprattutto nei momenti
cruciali del match. Peccato per i
tre gol presi da palla inattiva».

Giovanni Ferrario

Il Busto 81 è tornato ad esultare col Vigevano

PAGELLE

Volpini tuttofare, Scapinello astuto, Brescello c’è
BUSTO 81

BRESCELLO 7 Vince sempre il duello con Dioh
BISCEGLIA 5 Patisce troppo spesso la velocità degli
avanti vigevanesi (8' st Nocciola 6 Dà maggior solidità)
NAPOLI 6,5 Percorre senza soluzione di sosta la fascia
sinistra (32' st Rosana sv)
BORGHESI 6 Qualche piccolo brivido
quando c'è da fermare le iniziative palla
a terra degli ospiti
VOLPINI 7 Un gol, un palo e buona at-
tenzione difensiva
MORONI 6 Pur volenteroso, sbaglia
qualche appoggio di troppo (23' st Mag-
giore 6 L'impegno non manca)
DELL'AERA 6,5 Si destreggia bene an-
che quando è chiamato ad arretrare (28'
st Anzano sv Un quarto d'ora per ripren-
dere confidenza)
SCAPINELLO 7 Astuto e preciso (32' st Agosti sv)
BERBERI 5,5 (foto) Segna al 93’ dopo aver sbagliato
troppi gol, rigore compreso. Giornata storta
CASORATI 7,5 Due sbavature, poi non sbaglia nulla
D'AUSILIO 5,5 Non riesce a essere concreto

CITTÀ DI VIGEVANO
CAMPIRONI 6 Alterna miracoli a un paio di incertezze
fatali
FAVALE 5,5 Non sempre impeccabile, soprattutto in ri-
partenza (43' st Cerri sv)

CUDICINI 6 Ordinato
BINDA PIENTI 5,5 Ogni tanto in af-
fanno
DALIA 5 La difesa balla spesso, lui
ci aggiunge un brutto errore
COLOMBO 5,5 Impalpabile (1' st
Cicala Indubbiamente più concre-
to)
RAGUSA 6 Un paio di slalom che
potrebbero complicare la vita del
Busto 81 (37' st Quaranta sv)
BONVINI 6 Senza infamia e senza
lode

DIOH 6,5 Poco preciso, ma sempre difficile da arginare
(45' st El Faria sv )
SIDONIO 5,5 Negativo in ambo le fasi (28' st Mancin
sv)
SALOMONI 6 Lanci con il contagiri

L’Union Cassano corsara a Castellanza
Deluso Palazzi: «Avevamo preparato la partita nei particolari, non si va sotto così»

PAGELLE

Lombardi da biro blu
Puka fa la differenza

CASTELLANZESE
PASIANI 5.5 Sbaglia la respinta che porta al pri-
mo gol avversario
BATTISTA 5.5 Lascia troppi spazi per gli inseri-
menti altrui (7' s.t. Rondanini 5.5 Corre ma non
acchiappa)
ROTA 6 Meglio nella ripresa, da mediano
LOMBARDI 5 Errori in marcatura e nel ripartire
GRECO 6.5 Buon gioco in corsia
BIGIONI 7 Quantità ma anche qualità, le conclu-
sioni più pericolose sono sue
FIORE 6 Partner di lotta in mediana, è affidabile
GHILARDI 6 Qualche sbavatura, ma resta in pie-
di (37' s.t. D'Aloia 6 Spara tutte le cartucce)
TATANI 5.5 Fatica a trovare le giuste misure
COLOMBO 6.5
Rapace di livello,
alla fine prende un
brutto colpo (45'
s.t. Porchera sv)
URSO 7 Impeve -
dibile e molto ispi-
rato. Meritava la
marcatura

UNION VILLA
CASSANO

DI GRACI 6.5 Voli
plastici sui tiri da
fuori, buona prova per lui
DELLA VOLPE 6.5 Arcigno, non cede un centi-
metro agli avversari
PUKA 7 Gara perfetta, in dieci è lui l'uomo in più
DAGGIANO 5.5 Ingenuità sul primo giallo, av-
ventato sul secondo
POZZOBON 6 (foto) Prestazione pulita
SCACCABAROZZI 6 Sbaglia qualche appog-
gio, ma recupera in fretta
AUGLIERA 6.5 Bravo nei cambi di ritmi
COMANI 7 Prima palla persa al 75', in attacco.
Cavaliere teutonico
PISONI 6 Carattere sulla sinistra, non vuole stra-
fare e infatti è preciso
MALASPINA 7 Diavoletto inesauribile, la sua fa-
me plasma la squadra. Rete pesantissima
GHIDOLI 6.5 Gara ragionata, fisicamente sta al-
la grande e in campo si vede

CASTELLANZA - L'Union Villa Cassano travolge la
Castellanzese, che pur non demerita alla lunga, ma non
riesce a rimettersi in sesto in tempo utile, mentre la truppa
di Antonelli piazza la zampata: «Sono un po' deluso dalla
partenza della squadra. Avevamo preparato questa partita
nei particolari, ma abbiamo lasciato troppo spazio. Non si
va sotto in questo modo. Abbiamo anche provato fino alla
fine a ribaltarla, ma non ce l'abbiamo fatta», l'amarezza di
Palazzi a fine gara. Dopo sette minuti di calma apparente
l'Union Villa Cassano affonda il primo fendente. Un cross
innocuo da sinistra viene respinto corto da Pasiani, Ma-
laspina arpiona la sfera e da due passi sblocca il punteggio.
Castellanzese con le vertigini, perché passano solo due
minuti e gli ospiti raddoppiano: per vie centrali Augliera
si disimpegna bene e serve in verticale per un solissimo
Ghidoli, il numero dieci si libera bene e trafigge Pasiani
con un diagonale mancino chirurgico. Passano quasi venti
minuti per vedere il primo tiro dei locali, il destro di Ghi-
lardi finito poco alto sulla traversa. I ragazzi di Antonelli
in capo sono compatti e giocano con il coltello tra i denti,
solo su calcio piazzato concedono qualcosina agli avver-
sari. Da palla inattiva arriva infatti la rete che accorcia le
distanze: sul tocco di Greco, Rota gira di prima in area per
Colombo il cui destro sul primo palo viene leggermente
deviato e termina alle spalle di Di Graci. Nessun'altra
emozione prima dell'intervallo, se non il secondo giallo a
Daggiano per un'entrata troppo decisa su Fiore che lascia
in dieci i suoi. L'inferiorità numerica però non si nota mol-
to, gli ospiti concedono sulle corsie esterne ma rimangono
corti in mezzo, anche se nei primissimi minuti rischiano in
due occasioni. Poco dopo il fischio con il potente destro di
Bigioni che termina di pochissimo sulla traversa, e dopo
sei giri d'orologio con Greco che da due passi calcia ad-
dosso a Di Graci, bravo comunque nell'occasione a copri-
re lo specchio. Colombo su punizione calcia alto sulla tra-
versa, mentre la belissima volè da fuori area di Bigioni
viene disinnescata dal volo d'angelo di Di Graci. Appren-
sione nel finale per Colombo, sul quale frana involonta-
riamente Puka (per il centravanti di casa si sospetta un
trauma cranico). La Castellanzese attacca fino alla fine a
testa bassa ma non basta, i tre punti sono affare dell'Union
Villa Cassano: «Non mi è piaciuto il rilassamento sul 2-0,
ma è l'unico appunto che faccio alla squadra. Abbiano di-
feso bene, compatti e ordinati. Stiamo bene fisicamente e
mentalmente, ci godiamo con piacere questa quarta vit-
toria consecutiva», commenta il tecnico Antonelli.

Francesco De Bernardi

CLASSIFICA

Punti
Partite
giocate

To t a l e
Vinte

To t a l e
Nulle

To t a l e
Pe r s e

Reti
fatte

Reti
subite

Verbano 41 20 12 5 3 35 16

C. Fanfulla 40 20 11 7 2 33 16

Busto 81 38 20 11 5 4 45 21

Legnano 36 21 10 7 4 37 21

Fenegrò 35 21 10 5 6 40 23

Sancolombano 34 21 9 7 5 25 26

Ardor Lazzate 31 21 7 10 4 28 22

Alcione 29 21 7 8 6 23 24

Union Cassano 26 21 7 5 9 22 23

Sestese 26 21 6 8 7 25 29

Calvairate 25 20 6 7 7 27 31

Castellanzese 22 21 5 7 9 19 33

Acc. Pavese 21 21 4 9 8 21 28

C. di Vigevano 21 20 4 9 7 15 35

Lomellina 20 21 5 5 11 18 29

Acc. Gaggiano 14 21 3 5 13 22 38

FBC Saronno 10 21 1 7 13 19 39

PROSSIMO TURNO
Acc. Gaggiano-Acc. Pavese

Ardor Lazzate-Legnano
C. di Vigevano-Verbano

C. Fanfulla-Castellanzese
Calvairate-Busto 81

Lomellina-FBC Saronno
Sestese-Fenegrò

Union Cassano-Sancolombano

ARBITRO Pierpaolo Vitelli di Milano 7 Preciso dall'inizio alla fine

ARBITRO Bettani di Treviglio 7
Polso sempre saldo ed efficace, non sbaglia nulla

LA FORMULA

1ª promossa in serie D - 2ª-3ª-4ª-5ª ai playoff
12ª-13ª-14ª-15ª ai playout - 16ª retrocessa in Promozione

Sancolombano-Lomellina 1-0 (1-0)

SANCOLOMBANO Valsecchi 7, Fumasoli 6.5, Pignatiello 6.5, Mi-
lani 6.5, Locatelli 6.5, Dragoni 7, Stroppa 6.5(23’ st Fogu 6), Mo-
linelli 6.5 (11’st Ioance 6.5), Piccolo 6.5, Bianchi 7(35’st Geamanu
sv), Odi 6.5 (23’ st Albertini 6). A disp.: Bossi, Gennari, Squintani.
All. Aquilante.
LOMELLINA Basso 6.5, Bardone 6, Guido 6, Severino 6 (27’ st
Amello 6), Crimaldi 6, Ivaldi 6.5, Beccaris 6, Subsenso 6 (13’ st Ri-
gnanese 6), Farina 6.5, Cabella 7, Caputo 6. A disp.: Marchesotti,
Sala, Santarossa, Casula, Patrucco. All. Civeriati.
Arbitro Cardella di Torre del Greco 6.
Marcatori 39’ pt Bianchi.
SAN COLOMBANO - (g.f.) Prima vittoria per Aquilante sulla
panchina del Sancolombano contro il Lomellina. Decisivo il gol di
Bianchi al 39’ del primo tempo dopo azione caparbia di Odi e
respinta del portiere ospite, con pronta conclusione del capitano
azulgrana aiutato da una deviazione. Tre punti importanti per i ra-
gazzi di Aquilante che possono continuare a sognare i playoff.

Bianchi lancia il Sancolombano
LOMELLINA SCONFITTO DI GIUSTEZZA

BUSTO 81 4
C. DI VIGEVANO 0

BUSTO 81 (4-3-2-1) Brescello; Bisceglia (8' s.t.
Nocciola), Napoli (32' s.t. Rosana), Borghesi,
Volpini; Moroni (23' s.t. Manuzzato), Dell'Asta
(28' s.t. Anzano), Casorati; Scapinello (32' s.t.
Agosti), De Stefano; Berberi. A disposizione:
Bianucci, Soldi. Allenatore: Tricarico.
C. DI VIGEVANO (4-4-2) Campironi; Favale (43'
s.t. Cerri), Cudicini, Binda Pienti, Dalia; Colom-
bo (1' s.t. Cicala), Salomoni, Bonvini, Sidonio
(28' s.t. Quaranta); Ragusa (37' s.t. Targa), Dioh
(45' s.t. El Faria). A disposizione: Mancin. Al-
lenatore: Ardito.
ARBITRO Pierpaolo Vitelli di Milano (assistenti
Adriano Gervasoni di Bergamo e Andrei Iulian
Rotaru di Crema).
MARCATORI p.t. 24' Scapinello (B), 38' Volpini
(B); s.t. 23' Casorati (B), 48' Berberi (B).
NOTE Ammoniti: Dell'Asta (B). Recupero: 1’
p.t., 3’ s.t. Presenti sugli spalti circa 60 spet-
tatori.
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