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CASTELLANZESE - C. FANFULLA 1-3
CASTELLANZESE (4-4-2) Pasiani, Arrigoni, Tamai,
Lombardi, Silvestri, Pedergnana (47’ s.t. Rondanini),
Porchera (17’ s.t. Ghilardi), Fiore, Greco (33’ s.t. Tata-
ni), Ghidoli (17’ s.t. Moretta), Colombo (28’ s.t. Milazzo).
A disposizione Heinzl, Battista. All. Palazzi.
CAVENAGO FANFULLA (4-3-3) Ballerini, Colombi, Lal-
lo, Patrini, Nikolov (17’ s.t. Caselli), Palmieri (3’ s.t. Co-
spito), Battaglino, Brognoli, Ghizzoni (33’ s.t. Cissè),
Farina (17’ s.t. Oddone), Zingari (47’ s.t. Pirona). A di-
sposizione Cozzi, Mazzucchi. All. Ciceri.
ARBITRO Fabello di Trento (De Palma di Monza e Mar-
zulli di Milano).
MARCATORI p.t.: 35’ Greco (CAS), 37’ Zingari (CAV);
s.t.: 33’ Cospito (CAV), 47’ Caselli (CAV).
NOTE Terreno in perfette condizioni, clima sereno,
spettatori circa 250. Ammoniti Porchera (CAS), Bro-
gnoli e Oddone (CAV). Tiri in porta 6-10. Tiri fuori 5-3.
Calci d’angolo 2-4. Fuorigioco 0-2. Recupero 1’ + 6’.

MARCATORI

4 reti: Panigada (Legnano, 1rig.), Lic-
ciardello (Verbano), Chiaia (Acc. Gag-
giano, 1rig.), Biagini (Alcione), Anzano
(Busto 81). 3 reti: Zingari (C. Fanfulla),
Sorrentino (Verbano), Principe (Lomel-
lina), Piccolo (Sancolombano, 1rig.),
Milazzo (Castellanzese, 2rig.), Marzo-
rati (Fenegrò), Lolli (Calvairate, 1rig.),
Ianni (Legnano), Ferrari (Union Cassa-
no, 1rig.), Colombo (FBC Saronno). 2
reti: Urso (Busto 81), Surace (FBC Sa-
ronno), Raimondo (C. di Vigevano),
Pellegatta (Alcione), Oldrini (Verbano),
Noia (Fenegrò), Marinello (Calvairate)

Verbano da primato
I rossoneri ora volano
Sorrentino e Oldrini piegano il Città di Vigevano
VERBANO 3
C. DI VIGEVANO 0

VERBANO (4-3-3) Spadavec-
chia; La Marca, Bratto, Sor-
rentino, Gecchele; Micheli,
Malvestio (27' s.t. Scurati),
Verde; Amelotti (7' s.t. Dal
Santo), Licciardello, Oldrini.
A disposizione: Perna, Casa-
linuovo, Caputo, Monteverdi,
Caliman. All.: Celestini.
C. DI VIGEVANO (4-4-1-1)
Campironi; Lagonigro, Ra-
daelli, De Spa, Fassina; Da-
miani (14' s.t. Siliquini), Odo-
ne, Disarò (33' p.t. Dalia), Mar-
rapodi (1' s.t. Anelli); Pelli (1'
s.t. Montemurro); Raimondo.
A disposizione: Colombo, Fa-
vale, Martella. All.: Pisani.
Arbitro Re Depaolini di Le-
gnano (assistenti Ferrara di
Milano e Lodi di Abbiategras-
so).
Marcatorip.t. 13' Sorrentino
(V); s.t. 9' Oldrini (V), 22' Oldri-
ni (V).
NoteAmmoniti: Radaelli (C),
Malvestio (V), Oldrini (V).
Spettatori 350 circa. Recupe-
ro: 1’ p.t., 4’ s.t.
BESOZZO – Il Verbano pro-
segue il magic moment che lan-
cia il sodalizio del presidente
Pietro Barbarito in vetta alla
classifica, grazie alla sconfitta
dell’Ardor Lazzate al Mari
contro il Legnano e al turno di
risposo dell’Alcione. Due vit-
torie e un pareggio, il bilancio
positivo dei rossoneri, guidati
dallo stratega Costanzo Cele-
stini; «Dobbiamo sempre fare
delle buone prestazioni di squa-
dra perché non abbiamo la for-
za per vincere le gare con i sin-

goli, ma oggi i ragazzi hanno
fatto una buona gara» sono pa-
role e musica del tecnico rosso-
nero a margine della gara che
regala al Verbano una settima-
na da capolista solitaria. «Era
uno scontro diretto per salvez-
za» prosegue Celestini «ma ora
pensiamo alle gare con Calvai-
rate e Alcione per continuare la
nostra strada». Parole che pre-
dicano il basso profilo per Brat-
to e compagni, ma il primato
dei rossoneri è certificato dalle
vittorie contro Fenegrò, Legna-
no e Cavenago Fanfulla. La ga-
ra si sblocca al quarto d’ora
grazie ad un colpo di testa di
Sorrentino, ben servito dal cor-
ner di Amelotti dalla destra. La
reazione dei ducali arriva dai
piedi di Raimondo prima e

Marrapodi poi, ma il portiere
controlla senza problemi. Pri-
ma dell’intervallo, Oldrini in
scivolata da due passi non trova
la deviazione sul cross di Gec-
chele dalla sinistra. Nella ripre-
sa, il Verbano manda in archi-
vio la pratica ducale grazie al
bis di Oldrini che risolve una
mischia in area piccola prima di
gonfiare la rete e poi trova an-
cora la porta dopo l’assist di
Licciardello dalla sinistra. La
reazione degli ospiti si racchiu-
de solo in un colpo di testa di
Anelli; Spadavecchia manda in
corner. «Il Verbano ci ha puni-
to su nostri errori, ma mi aspet-
tavo di più dalla mia squadra
dopo il pari con il Busto 81» il
commento di Andrea Pisani.

Aurelio Pontiggia

L’undici rossonero che ieri è balzato in vetta alla classifica

PAGELLE

Malvestio è il cuore del gioco, Licciardello altruista
VERBANO

SPADAVECCHIA 6,5 Preciso e attento come sempre,
si conferma un valore aggiunto per la squadra
MICHELI 6,5 Motorino inesauribile sulla destra riesce
sempre a creare pericoli
GECCHELE 6,5 Giovane di buone prospettive
LA MARCA 6,5 L'ex Varese e Varesina
sta entrando nei meccanismi
BRATTO 6,5 Solita prestazione solida
e concereta
SORRENTINO 7 Ottimo difensore con
il vizio della rete che sblocca la gara
OLDRINI 7,5 Due reti e una prestazio-
ne da applausi
MALVESTIO 7 Tanta corsa e grinta nel
cuore del gioco rossonero (27' st Scu-
rati sv)
LICCIARDELLO 6,5 Non trova la por-
tama gioca per la squadra
VERDE 6,5 Giovane plasmato da Celestini nei movi-
menti
AMELOTTI 6,5 Riesce a creare problemi anche a mez-
zo servizio (7' st Dal Santo sv)

CITTÀ DI VIGEVANO
CAMPIRONI 5,5 Non sembra sicuro in tutti gli interventi
LAGONIGRO 5,5 Oldrini gli crea problemi
FASSINA 5,5 Amelotti è un brutto cliente da gestire
DE SPA 6 L'ex Caronnese e Busto 81 a tratti predica nel

deserto
RADAELLI 5 Spesso in difficoltö si
perde in inutili proteste
DISARO' 5,5 Mezz'ora e poi esce per
infortunio (33'pt Dalia 5,5 Nuovo arri-
vo non riesce ad incidere)
DAMIANI 5,5 Si spegne con il passa-
re dei minuti (14' st Siliquini sv)
ODONE 5 Troppo giovane per regge-
re l'urto del centroacampo rosssone-
ro
RAIMONDO 5 L'ex di turno non crea
grossi problemi al Verbano

MARRAPODI 5,5 Cerca di spingere sulla sinistra ma La
Marca lo contiene (1' st Anelli 5,5 Solo un colpo di testa
per l'ex Legnano e Arconatese)
PELLI 5,5 Dietro a Raimondo non riesce a innescare il
gioco ducale (1' st Montemurro 5,5 Non incide)

Castellanzese bella ma punita
Il Fanfulla vince in rimonta. Ciceri: «Campionato da protagonisti»

PAGELLE

Non basta super Pasiani
Ghidoli non è fortunato

CASTELLANZESE
PASIANI 7 Salva di tutto, anche su Zingari. Non
può fare miracoli
ARRIGONI 6 Buon lavoro in fascia, cross preve-
dibili
TAMAI 6 Pressa alto e chiude con buon tempi-
smo
LOMBARDI 6 Buon saltatore, in difesa e in attac-
co
SILVESTRI 6.5 Caparbio e veloce sulla destra
PEDERGNANA 7 Un leone che non molla mai
(47’ s.t. Rondanini s.v.)
PORCHERA 5.5 Qualche imprecisione (17’ s.t.
Ghilardi 6 Mezzora di agonismo)
FIORE 6 Fa girare palla, qualche rallentamento
GRECO 6.5 Gran primo tempo, poi cala (33’ s.t.
Tatani 6 Non sfi-
gura)
GHIDOLI 6.5
Rabbioso e mai
domo, meritava il
gol (17’ s.t. Moret-
ta 6 Combattivo e
costruttivo)
COLOMBO 5.5
Fa casino ma non
incide (28’ s.t. Mi-
lazzo 5.5 Poco ri-
flessivo, diversi
errori)

CAVENAGO FANFULLA
BALLERINI 6.5 Sempre attento tra i pali
COLOMBI 6 Prestazione senza imprecisioni
LALLO 6 Preciso nel tenere la posizione
PATRINI 6 Con Lallo c’è intesa
NIKOLOV 6 Partita accettabile per lui (17’ s.t. Ca-
selli 6.5 Chiude con classe)
PALMIERI 6.5 ritmo sempre alto (3’ s.t. Cospito 7
L’inzuccata è una sentenza)
BATTAGLINO 6.5 Esperienza e concretezza
BROGNOLI 7 Anche se esausto eccelso
GHIZZONI 6 Gara increscendo (33’ s.t. Cissè 6.5
Una manciata di dinamite)
FARINA 5.5 Poco digeribile (17’ s.t. Oddone 6
Buona mezzora)
ZINGARI 7.5 Gol e assist, padron assoluto del
match (47’ s.t. Pirona s.v.)

CASTELLANZA – Amara sorpresa per la
Castellanzese, che nonostante la buona presta-
zione cede il passo al Cavenago Fanfulla, ca-
pace di affondare la lama negli ultimi minuti:
«Complimenti ai ragazzi, abbiamo tenuto testa
a una squadra di categoria. Di questa partita ci
teniamo la prestazione e andiamo avanti per
migliorarci ancora. L’uno a uno di Zingari?
Bisognava spendere un’ammonizione e fer-
mare l’azione», saranno le parole di Palazzi.
La prima emozione del match arriva dai ne-
roverdi, quando Pedergnana rientra e scarica
sul primo palo, conclusione precisa ma ottimo
intervento di Ballerini che neutralizza. Pasiani
blocca facilmente una punizione dalla distanza
di Patrini (deviata dalla barriera), mentre dopo
un quarto d’ora circa sfiora il palo il sinistro
dal limite di Battaglino. Nemmeno sessanta
secondi ed ecco che la Castellanzese sblocca il
punteggio, Greco infatti si disimpegna bene a
ridosso dell’area di rigore, sembra che stia per
crossare, invece spara un missile all’incrocio
sul primo palo bruciando tutti sul tempo: palla
in rete e locali in vantaggio. La reazione del
Cavenago Fanfulla però è immediata, con Zin-
gari che da centrocampo riparte palla al piede,

non incontra pressione e dopo essersi accen-
trato indovina il secondo palo con un sinistro a
giro che non lascia scampo a Pasiani. Un par-
ziale tutto sommato equo che rimanda la dia-
triba alla seconda frazione di gioco. Una fra-
zione che però non regala particolari emozio-
ni, se non verso la mezzora. Oddone libera in
verticale per Zingari, il quale però tutto solo
vien murato da una strepitosa uscita di Pasiani.
Gli ospiti di Ciceri sono evidentemente più in
palla, anche se è negli ultimissimi minuti che
scavano il solco decisivo. A due minuti dala
fine Caselli ci prova con una rasoiata dalla di-
stanza, Pasiani però è pronto e manda in an-
golo. Dalla bandierina scodella Zingari e Co-
spito con un tagli repentino sul primo palo an-
ticipa tutti e insacca di testa. Una mazzata pe-
santissima per la Castellanzese che non reagi-
sce, tant’è che in estremo recupero subisce la
terza rete. Perdendo palla su di una rimessa la-
terale, permette e Cissè di innescare Caselli,
bravissimo a superare Pasiani in uscita con
uno delizioso scavetto: «Vogliamo un campio-
nato da protagonisti, la piazza e il blasone della
società ce lo impongono» , commenta Ciceri.

Francesco De Bernardi
Niente da fare per la Castellanzese che, pur avanti
di un gol è stata rimontata dal Fanfulla (fotoservizio Aldo Massarutto)

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 13 6 4 1 1 12 5

Ardor Lazzate 12 7 3 3 1 7 4

Busto 81 11 6 3 2 1 11 6

Legnano 11 7 3 3 1 11 7

Alcione 11 6 3 2 1 8 8

Lomellina 11 7 3 2 2 8 8

C. Fanfulla 10 6 3 1 2 10 6

Sancolombano 9 7 2 3 2 8 8

Acc. Gaggiano 9 7 2 3 2 10 9

Sestese 9 7 2 3 2 8 8

Union Cassano 8 7 2 2 3 7 7

Castellanzese 8 7 2 2 3 9 12

Fenegrò 7 6 2 1 3 9 9

Acc. Pavese 6 7 1 3 3 8 11

C. di Vigevano 6 6 1 3 2 5 10

Calvairate 4 6 1 1 4 8 14

FBC Saronno 4 7 1 1 5 11 18

PROSSIMO TURNO

Acc. Gaggiano-Fenegrò
Alcione-Busto 81

Ardor Lazzate-Acc. Pavese
C. di Vigevano-C. Fanfulla

Calvairate-Verbano
Lomellina-Legnano

Sancolombano-Castellanzese
Union Cassano-FBC Saronno

ARBITRO Re Depaolini di Legnano 5,5 Qualche piccolo errore e metro di giudizio non sempre uniforme

ARBITRO Fabello di Trento 7 Bene
nel seguire l’azione e chirurgico a valutare anche

le situazioni più confusionarie. Ottima direzione di gara

LA FORMULA

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