
II LUNEDÌ 19 FEBBRAIO 2018

GIRONE A

Busto 81 di giustezza
La Calva ci prova ma non basta, Scapinello decide su punizione

VIMODRONE - Il Busto 81 esce corsaro dal campo del-
la Calvairate capitalizzando un primo tempo condotto
creando più di un pericolo, oltre al gol decisivo, e un se-
condo di controllo. Pochi rischi nonostante un predomi-
nio territoriale dei padroni di casa. La sfida comincia con
gli ospiti che immediatamente mettono in mostra la loro
maggior caratura tecnica (del resto quasi quindici punti di
distacco in classifica non sono bruscolini) ma la Calvai-
rate è ordinata come sempre e non si fa intimidire dalla
costruzione corale avversaria. Al minuto 11, però, Sca-
pinello ci mette del suo e, con una punizione fantastica su
cui Casanova non potrebbe nulla nemmeno se avesse dei
retrorazzi, firma l’1-0. I venti minuti che seguono sono
appannaggio del Busto, che sfonda regolarmente sulla
sua destra, ma sulla strada del raddoppio trova un grande
Casanova che sbarra almeno due volte la strada a uno Sca-
pinello on fire. I padroni di casa barcollano ma non sban-
dano, si riprendono e nell’ultimo quarto d’ora crescono e
creano qualche buona situazione fino al punto da liberare
Galtarossa al tiro da centro area ma il centravanti è troppo
lento nel coordinarsi un difensore avversario gli mura la
conclusione. Il secondo tempo ricomincia sulla falsariga
della fine del primo: il Busto 81 si rannicchia a protezione
dei suoi venti metri e la Calvairate inizia a tambureggiare
e costruisce cinque, dieci tiri di qualità varia in mezz’ora:
nessuna occasione è nitidissima ma la mole è notevole
(ma più impressionante ancora è la difficoltà che gli ospiti
incontrano nell’uscire dalla proprio trequarti, a eccezione
di un paio di ripartenze sprecate malamente). Al 44’ il Bu-
sto dà il suo unico, vero segnale di vita della ripresa con
una sassata da fuori del solito Scapinello su cui Casanova
è ancora fenomenale. Al termine del recupero, sull’ulti-
missima azione, la Calvairate costruisce l’occasione mi-
gliore del secondo tempo e porta Gentile a colpire di testa
da dentro l’area ma la punta non riesce a imprimere ab-
bastanza forza al pallone, finendo per passarlo a Brescel-
lo. Dopo il fischio finale, l’arbitro espelle per proteste
Stefania, capitano dei padroni di casa, che si fa portavoce
del malcontento dei suoi. Coach Quattromini vede co-
munque il bicchiere mezzo pieno nonostante la sconfitta:
«Il calcio è fatto così, se non la butti dentro non vinci nè
pareggi. Ho fatto comunque i complimenti ai ragazzi e ho
chiesto loro di ripartire perché con una prestazione così di
solito si vince». Mister Tricarico, allenatore del Busto, è
invece soddisfatto del risultato: «Sono contento della ca-
pacità dei miei ragazzi di soffrire tutti assieme però da
settimana prossima dobbiamo tornare a giocare un bel
calcio perché noi siamo stati costruiti per quello».

Giorgio Crico

Battaglia a Vimodrone
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Anzano e Nocciola bocciati
Casanova para (quasi) tutto

CALVAIRATE
CASANOVA 7,5 Perfetto. La punizione è imprendibile
PALOSCHI 5,5 Primo tempo timido
PADUANO 6 Patisce alle sue spalle ma spinge con grin-
ta
STEFANIA 5,5 Ci mette troppo a entrare in partita
FRONDA 6 Autoritario
BARAZZETTA 6 Onesto
ZAPPETTINI 5,5 Un po' cerebrale (42' st Corti sv)
SARINA 6,5 Guerriero
GALTAROSSA 5 Al di là dell'infortunio, pomeriggio ve-
ramente storto (10' st Gentile 6 Confonde gli avversari)
CECERE 6 Cresce molto dopo i primi 30' sonnacchiosi
(33' st Montanari sv)
LOLLI 5,5 Sarebbe bastato poco per fare molto meglio
(46' st Cisa Asinari sv)

BUSTO 81
BRESCELLO 6 Poco la-
voro
SOLDI 6,5 Spinge molto
bene nel primo tempo
NAPOLI 5,5 Luci e ombre
(6' st Dell'Aera 5,5 S u b i-
sce l'offensiva avversaria)
BORGHESI 6 Risoluto e
deciso
VOLPINI 6 Affidabile
NOCCIOLA 5 La sua indubbia classe non emerge
MORONI 6 Diligente e preciso (13' st D'Ausilio 6 Un paio
di fiammate molto buone)
SCAPINELLO 7 Qualche pausa ma dal suo piede sem-
bra sempre poter partire una giocata risolutiva
BERBERI 6 Inizia bene poi cala come tutti i suoi
CASORATI 5,5 Comincia autoritario poi patisce anche
lui la crescita avversaria
ANZANO 5 Inghiottito dalla difesa della Calvairate (39'
st Bisceglia sv)

ARBITRO Casali di Crema 4,5 Fatica a usare lo stesso metro
in tutte le situazioni e gli sfuggono dei falli evidenti ma, soprattutto, rischia
di farsi scappare di mano il controllo della partita almeno un paio di volte.

Si prende anche le colpe degli assistenti che, probabilmente,
chiamano due o tre fuorigioco con troppa leggerezza

Ceci regala al Cassano un pari prezioso
Il Sancolombano non chiude nel primo tempo, per l’Union Villa quinto risultato utile di fila

CASSANO MAGNAGO - (g.f.) Quinto risultato utile consecutivo per
l’Union Villa Cassano:13 punti su 15 che significano ipoteca sulla salvezza
per i rossoblù del presidente Luigi Ielmini e del trainer Gianluca Antonelli.
Le due squadre si dividono i due tempi e di conseguenza anche la posta in
palio, con un primo tempo chiuso in vantaggio con merito dagli ospiti col
gol di Bianchi al 38’ e pareggio altrettanto meritato nella ripresa dai padroni
di casa con gol, sempre al 28’, di Ceci. Ospiti compatti e abili a ripartire
nella frazione d’apertura e che concedono solo una palla-gol sprecata da
Malaspina al 17’. Dopo due occasioni per Piccolo, lo stesso bomber serve
Bianchi per il diagonale vincente al 28’. Il Sancolombano continua ad at-
taccare ma manca però nell’ultimo passaggio e non chiude la gara nel primo
tempo.
Così gli ingressi nella ripresa di Ceci e Ferrari danno vigore ai ragazzi di
mister Antonelli che premono per arrivare al pareggio. Al 28’ proprio Ceci
impatta con bel tocco d’esterno sul palo lontano, mentre Ferrari 1’ dopo
chiama Valsecchi alla grande respinta. Al 34’ lo stesso portiere dice no a
Pisoni, mentre al 37’ Fumasoli commette fallo su Pacifico e viene espulso.
Nonostante l’inferiorità numerica Piccolo rischia in diagonale il colpo del
ko ma un difensore devia e Di Graci para. Al 42’ Valsecchi dice no a Ceci e
sancisce un pareggio che rispecchia quanto visto sul campo.

La Castellanzese s’illude con Pedergnana, poi crolla nella ripresa sotto i colpi dei bianconeri

Ribaltone Fanfulla, che poker!
C. Fanfulla-Castellanzese 4-1 (0-1)

C. FANFULLA Ballerini 6,5; Oddone 6 (1' s.t. Laribi),
Nikolov 6 (15' s.t. Romano), Palmieri 6, Zanoni 6; Pa-
trini 6,5, Zingari 6,5 (45' s.t. Cisse), Brognoli 6,5; Maz-
zini 6 (44' s.t. Caselli 6,5), Battaglino 6, Fall 7. A dispo-
sizione: Cozzi, Schieppati, Arodi. All.: Ciceri.
CASTELLANZESE Heinzl 5,5; Zingaro 5,5, Lombardi
(31' p.t. Greco), Fiore 5,5, Ghilardi 5,5; Tamai 5,5 (21' st
Tatani), Rota 5,5, Bigioni 5,5; Colombo 5, Pedergnana
6,5; Urso 5,5. A disposizione: Pasiani, D'Aloia, Batti-
sta, Porchera, Rondanini. All.: Palazzi.
Arbitro Longoni di Seregno (assistenti Abdennaime
di Milano e Tinelli di Treviglio) 6.
Marcatori p.t. 33' Pedergnana (Ca); s.t. 1' Zingari (CF),
15' Fall (CF), 41' Fall (CF), 49' Caselli (CF).
Note Ammoniti Fiore (Ca), Tamai (Ca), Zanoni (CF),
Patrini (CF), Zingari (CF).
LODI - (a.pon) Sconfitta per la Castellanzese che esce a
mani vuote dalla storica cornice della Dossenina (una fa-
se nella foto Massarutto). Ospiti che giocano una gara di
cuore e orgoglio, che non basta a evitare la sconfitta con-
tro il Guerriero, che torna in vetta alla classifica sfrut-
tando il pareggio del Verbano, a sette giorni dallo scontro
diretto. Ospiti in vantaggio alla mezz’ora con Pedergna-
na, abile a sfruttare al meglio un pallone a centro area per
infilare la porta. I neroverdi arrivano più volte vicini al
bis, ma senza trovare fortuna dalle parti di Ballerini. Nel-
la ripresa, i bianconeri trovano subito il pari grazie a Zin-
gari che buca Heinzl. Il raddoppio arriva grazie a Fall al
quarto d’ora, con lo stesso ex Pro Sesto che trova il tris
che manda in archivio la gara. Nel finale, arriva anche il
poker del neoentrato Caselli che rende il risultato troppo
ingeneroso per i ragazzi di Emiliano Palazzi. «Abbiamo
fatto una buona gara nel primo tempo e con più cattiveria
saremmo andati all’intervallo con il doppio vantaggio.
Purtroppo gli infortuni di Lombardi e Tamai ci hanno co-
stretto a cambiare assetto tattico e il pareggio a inizio ri-
presa ci ha tagliato le gambe e loro si sono trovati la gara
in discesa - il pensiero del tecnico in conferenza stampa -.
Anche se abbiamo perso abbiamo dimostrato che possia-
mo stare in categoria e ora dopo tre sconfitte consecutive
dobbiamo cercare di invertire la rotta. Ci aspettano infatti
gare importanti contro avversarie dirette che lottano con
noi e non possiamo permetterci di sbagliare» conclude il
timoniere neroverde che vuole regalare una tranquilla
primavera al sodalizio del presidente Alberto Affett.

CALVAIRATE 0
BUSTO 81 1

CALVAIRATE (4-3-3) Casanova; Paloschi, Fronda
(10' s.t. Gentile), Barazzetta, Paduano; Sarina, Ste-
fania, Cecere (33' s.t. Montanari); Zappettini (42' s.t.
Corti V.), Galtarossa, Lolli (46' s.t. Cisa Asinari). A
disposizione: Corti V., Zini, Conte. All.: Quattromi-
ni.
BUSTO 81 (4-3-2-1) Brescello; Soldi, Volpini, Borghe-
si, Napoli (6' s.t. Dell'Aera); Nocciola, Casorati, Mo-
roni (13' s.t. D'Ausilio); Scapinello, Anzano (39' s.t.
Bisceglia); Berberi. A disposizione: Bianucci, Mag-
giore, Rosana, Agosti. All.: Tricarico.
ARBITRO Casali di Crema (assistenti Annoni di Co-
mo e Lo Calio di Seregno).
MARCATORI p.t. 11' Scapinello (B).
NOTE Ammoniti: Stefania (C). Espulso Visigalli al
termine del secondo tempo (C). Presenti sugli spalti
circa 150 spettatori. Recupero: 0’ p.t., 5’ s.t. Giornata
fredda, terreno di gioco in discrete condizioni.

Il Verbano ha perso la testa
COSTA CARO IL PARI COL BABY VIGEVANO

C. di Vigevano-Verbano 0-0

C. DI VIGEVANO Campironi 6,5; Fa-
vale 6, Cudicini 6,5, Binda Pienti 6,5,
Dalia 6,5; Disarò 6, Bonvini 6, Barat-
to 6,5; Salomoni; Sidonio 6, Ragusa
6. A disposizione: Colombo, Cerri,
Targa, Cicala, Aldrovandi, El Faria,
Martella. All.: Ardito.
VERBANO Spadavecchia 6,5; Mi-
cheli 6,5, Gecchele 6,5, Scurati 6 (34'
st Caliman); Bratto 6, Sorrentino 6,
Oldrini 6,5 (15' st Giardino 6), Malve-
stio 6; Licciardello 6, Verde 6,5,
Amelotti 6,5. A disposizione: Perna,
La Marca, Dal Santo,
Lo Vergine, Monte-
verdi. All.: Celestini.
Arbitro Bignami di
Cremona (assisten-
ti Marra di Milano e
Bonicelli di Berga-
mo).
Note Ammoniti
Bonvini (C), Licciar-
dello (V).
V I G E VA N O – (s.g.)
Niente da fare per il
Verbano, che non
riesce ad andare oltre allo 0-0, a Vi-
gevano contro la squadra del tecni-
co Pisani. Il Città di Vigevano, però,
torna a muovere la classifica nell’in-
contro andato in scena all’ “Antona”.
La partita è segnata principalmente
dall’equilibrio, con nessuna delle
due squadre che è prevalsa sull’al-
tra: il Città di Vigevano non ha effet-
tuato nemmeno cambi durante la
partita, facendo sì che il match di
giocasse principalmente a centro-
campo, là dove il Verbano non rie-
sce a sbrogliare la situazione. Pec-
cato per la squadra di Celestini (fo-
to archivio), che sfiora oramai la

vetta, a un solo punto di distanza dal
Cavenago Fanfulla, che ieri si è im-
posto sulla Castellanzese per ben 4
a 1. Pareggio pressochè inutile inve-
ce per il Città di Vigevano che non
riesce a scrollarsi dalla zona play
out. La prossima domenica il Verba-
no, ospiterà alla “Bombonera” di
Besozzo la Calvairate: una partita
sulla carta facile, ma niente bisogna
dare per scontato in questo cam-
pionato che sicuramente ne riserve-
rà delle belle. Destino avverso per la
Città di Vigevano che, dopo aver in-
contrato ieri una delle papabili alla

vittoria del campio-
nato di Eccellenza,
settimana prossima
farà visita alla capo-
lista Cavenago. Ma
se giocherà come
ieri, il Fanfulla avrà
notevoli difficoltà a
portarsi a casa i tre
punti. A rendersi pe-
ricoloso ieri capitan
Bratto, con un colpo
di testa che va fuori
di poco. Amelotti

nel secondo tempo sfiora il gol, ma
un ottimo Campironi spazza via
quello che può diventare un gol vit-
toria per il Verbano. Per la Città di Vi-
gevano il duo, Sidonio – Ragusa si
rende protagonista di diverse azioni
offensive, che non preoccupano
però la difesa ospite. Inoltre, la
squadra vigevanese mette in mo-
stra una grande solidità difensiva e
rischia poco o nulla contro il Verba-
no che invece deve tentare il tutto
per tutto. Brivido nel finale con Lic-
ciardello, che chiama a una grande
parata Campironi, il quale salva il ri-
sultato.

UNION VILLA CASSANO 1
SANCOLOMBANO 1

UNION VILLA CASSANO Di Graci 6.5, Pozzobon 6, Della Volpe
6.5, Puka 6.5, Augliera 6.5, Pacifico 6.5, Scaccabarozzi 6, Co-
mani 6.5 (41’ st Sidki sv), Malaspina 6(13´ st Ceci 7), Ghidoli 6(21´
st Ferrari 7), Pisoni 6.5. A disp.: Rota, Martini, Oliveira, Macias).
All.: Antonelli.
SANCOLOMBANO Valsecchi 7.5, Ioance 6.5, Pignatiello 6, Mi-
lani 6.5, Locatelli 6.5, Dragoni 6.5, Fumasoli 5.5, Molinelli 6.5,
Piccolo 6.5, Bianchi 7, Stroppa 6.5. A disp.: Bossi, Pernice, Gaz-
zaneo, Geamanu, Fogu, Squintani, Odi. All.: Aquilante.
Arbitro Francesco Di Venti di Sesto San Giovanni 6 (Jordi Casati
di Treviglio, Martin Madaschi di Bergamo)
Marcatori pt 28’ Bianchi; st 28’ Ceci.
Note Giornata grigia. Terreno in discrete condizioni. Spettatori
150 circa. Espulso 38’ st Fumasoli. Ammonito Puka. Recupero:
pt 1’, st 4’.
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