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Fenegrò, addio playoff
La Castellanzese non si “scansa” e chiude con un pari di prestigio

CASTELLANZA – Dal paradiso all’inferno. Questo
il riassunto della gara giocata dal Fenegrò contro i
padroni di casa della Castellanzese. Il risultato di 2 a 2
finale condanna gli ospiti all’esclusione dei play-off a
causa dei 10 punti di ritardo nei confronti del Busto81,
secondo in classica, che passa direttamente alla terza
fase. «Abbiamo fatto una buona gara. Andare subito
sotto non è stato affatto facile visto che abbiamo re-
galato la rete agli avversari dopo un nostro disimpe-
gno sbagliato. Il nostro rammarico più grande è quello
di non essere andati sul 3 a 1 e aver chiuso la partita
visto le tante occasioni che abbiamo costruito» con-
fessa un amareggiato Simone Broccanello, allenatore
del Fenegrò, che commenta l’esclusione della propria
squadra nella corsa ai play-off. Match che inizia su-
bito male per i comaschi visto che al 3’ Milazzo, ap-
profittando di un pasticcio difensivo tra Candolini e
Bello, insacca d’esterno la rete del vantaggio per la
Castellanzese. Al 23’ i padroni di casa devono rinun-
ciare a Caputo dopo uno scontro fortuito con Pizzini:
«Non si può entrare così sul portiere. O lo salti o ti
fermi» sibila Palazzi, allenatore dei padroni di casa, a
fine partita. Dopo il colpo ricevuto alla testa, Caputo, è
stato soccorso dall’ambulanza e portato in ospedale
per tutti gli accertamenti del caso. Dopo il grosso spa-
vento occorso all’estremo difensore, la Castellanzese
non riesce subito a riprendersi. Al 29’, infatti, Djibo
Badji recupera palla su uno spento Zingaro e, dal lato
corto di sinistra dell’area di rigore, cerca la porta con
un velenoso tiro-cross su cui Pasiani, appena entrato,
non è reattivo e si trascina la palla in rete per il pa-
reggio ospite. Palla al centro con i padroni di casa che
riprendono il gioco ma, Nardi, è fulmineo a recuperare
subito la sfera e ad esplodere, dai 30 metri, una con-
clusione che si insacca all’incrocio dei pali con Pa-
siani fermo a guardare. Al 32’ della ripresa Ghilardi,
dal limite dell’area, vede e premia l’inserimento cen-
trale di Urso che, una volta entrato in possesso del
pallone, trafigge Ciocarolli in uscita disperata. «Sia-
mo partiti molto bene, andando meritatamente in van-
taggio dopo minuti. Stavamo gestendo bene il van-
taggio fino all’infortunio del nostro portiere. Pasiani è
entrato a freddo, noi ci siamo innervositi perché ci
aspettavamo un provvedimento disciplinare nei con-
fronti di Pizzini che non c’è mai stato e abbiamo preso
due reti in un minuto che potevano ammazzare chiun-
que. Le partite più belle di quest’anno sono sicura-
mente la vittoria contro il Legnano e quella contro
l’Accademia Gaggiano, la nostra prima affermazione
in Eccellenza» commenta Palazzi, allenatore dei pa-
droni di casa.
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La Calva chiude col botto
Poker sul Lomellina, che dovrà salvarsi ai playout
Calvairate-Lomellina 4-0 (2-0)

CALVAIRATE Ciaralli 7; Paloschi 6,5, Pa-
duano 6,5, Stefania 6 (24' s.t. Cecere 6),
Fronda 6,5; Barazzetta 6,5, Montanari 7,5
(11' s.t. Sarina), Conte 6 (1' s.t. Panepinto
6,5); Galtarossa 7,5, Visigalli 6 (30' s.t.
Corti V.), Lolli 7,5 (7' s.t. Zappettini 7,5).
All.: Destro.
LOMELLINA Bonino 5; Sala 5 (26' st Cri-
maldi 6), Piedinovi 5,5, Marchesi 5,5 (1' st
Caputo 6), Severino 6; Su Sbenso 6, Ko-
laj 6,5, Amello 6 (11' st Calvio 6); Rigna-
nese 6, Santarossa 6, Patrucco 5,5 (16' st
Casula 6). All.: Civeriati.
Arbitro Stabile di Padova.
Marcatori p.t. 5' Lolli (C), 19' Montanari
(C); s.t. 5' Galtarossa (C), 20' Zappettini
(C).

MILANO – (s.g.) Dovrà affrontare i pla-
yout il Lomellina, complice la sconfitta di
ieri contro la Calvairate, che invece chiude
il campionato a 38 punti. Un sonoro 4 a 0 da
parte degli uomini di casa che non ha lascia-
to scampo alla squadra del tecnico Civeria-
ti. Due gol per tempo e la partita è conclusa:
ad aprire le danze nel primo tempo ci pensa
Lolli, al 5’, con un destro che spiazza Bo-
nino. Attorno al 20’ ecco il bis di Montana-
ri. Nella seconda frazione di gioco, altri due
gol che mandano all’inferno il Lomellina.
Al 5’, ci pensa Galtarossa a fissare il risul-
tato sul 3 a 0, con Zappettini a chiudere al
20’. Il Lomellina dunque, per mantenere un
posto in Eccellenza, dovrà vedersela contro
il Città di Vigevano, che, come la squadra
di Mede, ha totalizzato 30 punti in questa
stagione.

CASTELLANZESE 2
FENEGRÒ 2

CASTELLANZESE (4-2-3-1) Caputo (24'
p.t. Pasiani); Zingaro (26' s.t. Greco), Fio-
re, Tamai, Arrigoni (39' s.t. Tatani); Bigio-
ni, Porchera (14' s.t. Ghilardi); Rondanini
(26' s.t. Battista), Rota, Urso; Milazzo. A
disposizione: Pedergnana, Colombo.
All.: Palazzi.
FENEGRÒ (4-3-3) Ciocarolli; De Vincen-
zi, Candolini, Bello, Djibo (31' s.t. Merco-
rillo); Panzetta, Putignano (39' s.t. La-
raia), Gestra; Nodari (31' s.t. Cassina),
Pizzini, Nardi (44' s.t. Torraca). A dispo-
sizione: Intorre, Arcuri, Curia. All.: Broc-
canello.
ARBITRO Guzzabocca di Seregno.
MARCATORI p.t. 3' Milazzo (C), 29' Djibo
(F), 30' Nardi (F); s.t. 32' Urso (C).
NOTE Ammoniti: Tamai (C), Pasiani (C),
Ghilardi (C), Djibo (F), Panzetta (F).
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Urso è “guastafeste” nel finale
Nardi pennella da fuoriclasse

CASTELLANZESE
CAPUTO 6 Uno scontro con Pizzini lo mette fuori uso (24’p.t.
Pasiani 6 Non fa rimpiangere Caputo)
ZINGARO 5 Uno dei peggiori in campo (26’s.t. Greco 6 Pochi
palloni per lui)
FIORE 6 Insieme a Tamai forma una buona coppia difensiva
TAMAI 6 Interessante il duello con Pizzini a centro area.
ARRIGONI 5,5 Schierato come terzino non entusiasma
(39’s.t. Tatani s.v.)
BIGIONI 6 Cresce molto con il passare dei minuti, soprattutto
nella ripresa
PORCHERA 5,5 Tanta corsa ma, spesso, fine a se stessa
(14’s.t. Ghilardi 6 Ottimo l’assist per Urso)
RONDANINI 5 Non trova la collocazione giusta (26’s.t. Bat-
tista 5,5 Lo si nota poco)
ROTA 5,5 Non una delle sue
migliori prestazioni
URSO 7 Realizza la rete de-
cisiva per il pareggio finale
MILAZZO 7 Timbra il cartel-
lino alla prima occasione

FENEGRO’
CIOCAROLLI 6 Nessuna
colpa sui gol della Castellan-
zese
DE VINCENZI 6 Discreta
prestazione
CANDOLINI 6 Dopo il grave
errore in avvio si riprende bene
BELLO 6 Non sempre perfetto nei suoi interventi
DJIBO BADJI 6,5 Realizza una rete molto preziosa (31’s.t.
Mercurillo 6 Buono il suo apporto alla squadra)
PANZETTA 6 Buono il suo contributo nella zona nevralgica
del campo
PUTIGNANO 6 Cerca sempre di costruire la manovra offen-
siva (39’s.t. Laraia s.v.)
GESTRA 6 Fondamentale nell’aiutare i compagni di squadra
NODARI 5,5 Poco pungente in zona offensiva (31’s.t. Cas-
sina 5 Trova pochi spazi)
PIZZINI 6 Combatte come può contro la difesa avversaria
NARDI 7 Realizza una rete da applausi trovando l’incrocio dei
pali (44’s.t. Torraca s.v.)

ARBITRO Guzzabocca di Seregno 6
Arbitra bene una partita tranquilla. Manca qualche cartellino

Union Cassano, sconfitta indolore
Il Vigevano si scalda in vista del derby pavese per la salvezza
Vigevano-Un. Cassano 2-0 (2-0)

C. DI VIGEVANO Campironi 6,5; Bonvi-
ni 6,5 (5' s.t. Cerri), Binda Pienti 6, Di-
sarò 6,5, Truzzi 6; Favale 6, Sidonio 6,5
(26' s.t. Khlifi); Ragusa 7,5 (1' s.t. Aldro-
vandi 6), Martella 6, Cicala 6,5; Salomo-
ni 6 (1' s.t. Mancin). A disposizione: Co-
lombo, Lagonigro. All.: Pollizzotto.
UNION CASSANO Seitaj 5,5; Pacifico
5,5, Pisoni 5,5, Puka 6 (28' st Daggiano),
Augliera 5,5; Shala 6 (20' st Zambrano),
Malaspina 5,5 (28' st Ghidoli), Sidki 5,5
(1' st Pozzobon); La Iacona 5,5 (1' st Co-
mani 5,5), Ferrari 6, Ceci 5,5. A dispo-
sizione: Di Graci, Brebbia. All.: Anto-
nelli.
Arbitro Rossoni di Sesto San Giovan-
ni.
Marcatori p.t. 16' e 35’ Ragusa (C).

VIGEVANO - (a.pon.) Seconda sconfitta consecutiva per l’Union
Villa Cassano, che non compromette quanto di buono fatto nel girone
di ritorno; dopo un girone di andata in mezzo alle difficoltà, il sodalizio
rossoblù è riuscito a risollevarsi, garantendosi l'Eccellenza anche per la
prossima stagione. Per i ducali la permanenza nel massimo campionato
regionale passerà dai playout contro la Lomellina, in un derby della
bassa Lombardia vietato ai deboli di cuore. La trama della gara non
regala grosse emozioni, se non il bis personale di Ragusa nel primo
tempo che consegna la vittoria ai ragazzi di Alessandro Polizzotto.
«Non eravamo nelle migliori condizioni e forse abbiamo preso questa
ultima trasferta sottogamba, ma questo non rovina quanto di buono
fatto in questa stagione. Con le squalifiche di Della Volpe e Scacca-
barozzi eravamo contati, ma chi ha giocato ha fatto bene, dato che loro
hanno fatto solo due tiri in porta e ci sono stati negati due rigori solari
da un direttore di gara che spero di non rivedere più, dato che non ci ha
portato fortuna in altre occasioni e oggi mi ha pure allontanato per pro-
teste. Ora pensiamo al futuro e penso non ci siano problemi per con-
tinuare sulla stessa strada» il commento di Gianluca Antonelli a fine
che gara, con i rossoblu che giocheranno un'amichevole in trasferta
contro la Folgore Caratese martedì 8 maggio alle 17.

Ardor, buona l’ultima
L’Alcione è... in ferie

Alcione-Ardor Lazzate 2-3 (0-1)

ALCIONE Diop 5; Marinoni 5,5 (1' s.t. Oliveto 6), D'Ar-
benzio 5,5, Lo Perfido 5 (10' s.t. Mangiarotti 6), Con-
fetti 6 (1' s.t. Razzari 6); Campolongo 6, Coppini 7,5,
Rossi 6; Biagini 6 (28' s.t. Pelli 6), Orlandi 6, Senesi 6
(15' s.t. Pellegatta 7,5). All.: Pizzi.
ARDOR LAZZATE Mauri 5,5; Marchese 5,5, Grassi 6
(20' st Ronzoni 6), Ferrari 6 (7' st Azzimonti 6), Ber-
nello 6,5; Cassina 6, Gerevini (7' st Pizzi 6), Proserpio
6,5, Gibellini 6,5; Migliore 7,5 (35' st Di Vito), Giglio
7,5 (35' st Guaita). All.: Campi.
Arbitro Bignami di Cremona.
Marcatori p.t. 41' Gerevini (Ar); s.t. 10' Migliore (Ar),
12' Coppini (Al), 15' Pellegatta (Al), 17' Giglio (Ar).
MILANO – Finisce con una vittoria il campionato del-
l’Ardor Lazzate, mentre l’Alcione si salva per il rotto
della cuffia. Sotto 0-2, l’Alcione trova il pareggio con
Pellegata, ma Giglio segna il gol vittoria per l’Ardor.

j4U5MtwIGNs7arzAmaTSkuKpoWtPjmNbnFe1F+AiXJE=


