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Assolo Cassano, Maraschi non perdona
UV Cassano-Arcellasco 2-0 (1-0)

UNION VILLA CASSANO (4-3-1-2) Di Graci 6.5;
Pozzobon 6 (42’ s.t. Martini s.v.), Della Volpe 6.5,
Pacifico 6, Pisoni 6; Comani 6.5, Scaccabarozzi
6.5 (22’ s.t. Augliera 6), Shala 6; Ferrari 6.5 (36’ s.t.
Macias s.v.); Sidki 7, Maraschi 7 (15’ s.t. Testori
6). A disposizione: Rota, Voltan, Omodei. All. An-
tonelli.
ARCELLASCO (4-3-3) Galbusera 6.5; France-
schin 5.5 (30’ p.t. Colombo 6), Annunziata 5, Briz-
zolara 5.5, Mazzeo 5.5; Castelnuovo 5.5, Galli 5.5
(1’ st. Calabresi 6), Tremolada 5; Giussani 5.5 (20’
s.t. Innaurato 6), Rossetti 6, Molteni 5.5. A dispo-
sizione: Ferrari, Vilau, Sassone. All. Ottolina.
Arbitro Manti di Bergamo 6.5 (Arizzi di Bergamo e
Bevilacqua di Bergamo).
Marcatori p.t.: 13’ Maraschi; s.t.: 6’ Sidki.
Note Angoli: 4-2, Fuorigioco: 2-1, Tiri: 9(5)-5(3).

CASSANO MAGNAGO – Un buon
Cassano esce vincitore dal primo im-
pegno ufficiale della stagione. A tratti
brillante nel gioco, propositivo, capace
di arrivare su ogni pallone a metacam-
po e con un cambio di ritmo pericoloso
per uno spento Arcellasco.
Un gol per tempo offre all’undici di An-
tonelli tre punti importanti per giocarsi il
passaggio del turno, ma soprattutto fa
ben sperare la prestazione del reparto
difensivo: zero gol subiti, e pochissime
azioni concesse agli avversari in area.
Al 13’ Maraschi (foto) sigla a tu per tu
su un lancio dalla difesa che manda in
tilt la difesa ospite, mentre ad inizio ri-
presa Sidki sfrutta un batti e ribatti in-
filando all’angolino in area. «L’unico
aspetto negativo è che non abbiamo

fatto tutti i gol che dovevamo fare, e
questo mi fa rabbia perché serve più
cattiveria - fa autocritica a fine gara il
tecnico Antonelli, che prova a spiegare
il forte gap fisico e mentale tra le due
squadre -. Si vede che abbiamo iniziato
prima e siamo più avanti con la prepa-
razione rispetto ai nostri avversari». Il
bottino, insomma, avrebbe potuto es-
sere ben più ghiotto. Prossimi impegni
per i cassanesi, prima del secondo
match di Coppa: amichevole con la Va-
resina, giovedì a Venegono, e poi nel fi-
ne settimana con il Gavirate.

Alberto Battaglia
Classifica: UV Cassano 3; Arcella-
sco e Offanenghese 0. Prossimo
turno (3/9, ore 17): Arcellasco-Offa-
nenghese.

Legnano, un pari al debutto
GIRONE 8 I lilla sbattono contro Acerbis. Myrteza non basta, la Trevigliese rimedia

GIRONE 9 Il Ghedi risponde a Colombo al 93’. Palazzi: «Avversari esperti, bene così»

Castellanzese, la beffa arriva proprio sul traguardo
Ghedi-Castellanzese 1-1 (0-1)

GHEDI (4-3-3) Merigo 6; Mingardi
6, Ragnoli 6, Perugini 6 (19’ s.t. Pe-
sce 6), Vitali 6; Franzoni 6.5 (33’s.t.
Botchway), Zamboni 6, Inverardi
6.5; Zanola 6.5, Bosio 6, Farimbel-
la 6. A disp. Mangeri, Zanotti, Ervi-
ni, Bini, Barbieri. All. Scalvini.
CASTELLANZESE (4-4-1-1) Pasia -
ni 6; Silvestri 6, Zingaro 7, Tamai
6.5, Arrigoni 6.5 (45’ s.t. Ghilardi
sv); Porchera 6.5 (43’ s.t. De Souza
sv), Fiore 6, Rondanini 6.5 (29’ s.t.
Battista sv), Pedergnana 6; Greco
7.5 (34’ s.t. Carraro sv); Colombo 7
(21’ s.t. Milazzo 6). A disp. Heinzl,
Cannazzaro. All. Palazzi.
Arbitro Rossini di Bergamo.
Marcatori p.t. 24’ Colombo (C) su
rigore, s.t. 48’ Zanola (G) su rigo-
re.

GHEDI – Castellanzese beffata in pieno recu-
pero: in vantaggio a metà del primo tempo, si
fa raggiungere al 48’ della ripresa su calcio di
rigore, assegnato per un fallo commesso da
Silvestri e trasformato da Zanola. Nella prima
frazione era stata la squadra di Palazzi a pas-
sare in vantaggio, sempre su calcio di rigore
concesso per un intervento di Franzoni su Gre-
co, realizza Colombo. Il Ghedi resta in dieci
per l’espulsione di Vitali, ma riesce a pareg-
giare in extremis. «Faccio comunque i compli-
menti ai ragazzi, che hanno fatto una grande
partita – afferma mister Palazzi - . Ci siamo
mossi bene, contro una compagine che ha gio-
catori di grandissima esperienza, magari pote-
vamo anche chiudere prima il match, ma que-
sta categoria è tosta, e sia l’avversario che gli
episodi ce lo hanno dimostrato».

Gianni Stirati
Classifica: Castellanzese e Ghedi 1, Capri-
no 0. Prossimo turno (3/9 ore 17) Capri -
no-Ghedi.Beffa finale per Pasiani

TREVIGLIESE 1
LEGNANO 1

TREVIGLIESE (4-3-3)
Acerbis 7; Stortini 6, Ver-
ga 6, Cusaro 6, Ghilardi 6
(38’ p.t.: Durishti 6.5);
Camozzi 6 (35’ s.t. Vano-
ni 6), Castagnozzi 5.5
(10’ s.t.: Delcarro 6),
Boateng 6.5; Capelli 5.5
(23’ s.t.: Marconi 7), Cas-
sani 5.5, Dervishi 6. A di-
sposizione: Fustinoni,
Moretti, Motta. All.
Brembilla.
LEGNANO (4-3-3) Roma-
nò 5.5; Azzolin 6.5, Ro-
vrena 6, Mele 6, Scarcel-
la 6.5 (20’ s.t.: Ortolani
6); Provasio 6 (14’ s.t.:
Leotta 6), Mavilla 6, Tra-
buio 6 (25’ s.t. Bonomi
6); Crea 6.5, Ianni 6.5 (14’
s.t.: Panigada 5.5), Myr-
teza 7. A disposizione:
D’Ippolito, Rinaldi, Digi-
glio. All. Gatti.
Arbitro Pasculli di Como
6 (Annoni di Como e Fa-
rina di Brescia).
Marcatori s.t.: 10’ Myrte-
za (L), 38’ Marconi (T).
Note Caldo e soleggiato,
campo in buone condi-
zioni. Spettatori 300 cir-
ca. Ammoniti: Crea e Me-
le (L).
TREVIGLIO - «Abbia-
mo commesso tanti errori,
ma non sono preoccupato
per la qualificazione».
É la sintesi del pensiero di
Roberto Gatti al termine
del pareggio in casa della
Trevigliese, prima partita
del girone 8 di Coppa Ita-
lia d’Eccellenza ed esor-

dio ufficiale stagionale.
Una gara nella quale i lilla
sono andati tante volte vi-
cini al gol, ma si sono tro-
vati di fronte uno straordi-
nario Acerbis, che ha te-
nuto a galla una squadra
infarcita di giovani.
Il portiere bergamasco,
con tante presenze nei
professionisti e che ha
esordito anche in serie A
con il Livorno, ha com-
piuto almeno tre interven-
ti di gran livello. Spettaco-

lare sul colpo di testa di
Myrteza (29’); istintivo
sulla botta al volo a colpo
sicuro di Ianni (30’); mi-
racoloso sulla conclusio-
ne di Scarcella (35’). Da-

vanti, insomma, qualcosa
di buono si è visto, anche
se dietro su qualche legge-
rezza difensiva bisognerà
lavorare. Nella ripresa, i
lilla partono forte e al 10’

trovano la rete con Myrte-
za, abile a raccogliere una
respinta su tiro di Ianni da
parte del solito Acerbis.
Entra anche Panigada al
posto proprio di Ianni, ma
la condizione appare an-
cora lontana: l’ex Bustese
sbaglia un rigore in movi-
mento. Ad approfittarne,
allora, è la Trevigliese,
che a 7’ dal termine pareg-
gia con una conclusione
da fuori di Marconi.
Così Gatti: «Abbiamo
sbagliato tanto a livello
tecnico – spiega –; è vero
che siamo stati pericolosi,
ma avremmo dovuto chiu-
derla prima. C’è da dire
che faceva molto caldo e
nell’ultimo quarto d’ora
siamo calati. Non sono
preoccupato, comunque,
per il passaggio del tur-
no». I lilla torneranno in
campo per la Coppa mer-
coledì 13 settembre alle
20.30. Il pareggio di ieri
permette di giocare in ca-
sa la sfida contro i brescia-
ni del Calvina, che il 3 af-
fronteranno la Treviglie-
se. Se il campo del “Mari”
non sarà disponibile si
giocherà in via Pisacane.
Da qui si capirà se il cam-
mino del Legnano prose-
guirà o bisognerà concen-
trarsi solo sul campionato,
Eccellenza o D che sia.

Alessandro Chiatto
Classifica Legnano e
Trevigliese 1, Calvina 0.
Prossimo turno (3/9, ore
17: Calvina-Trevigliese.
Riposa: Legnano.

L’esultanza di Myrteza
e, qui a fianco,
dei compagni

dopo il gol dello 0-1
per il Legnano a Treviglio
ma non basterà (foto Lilla Club)

Brusaporto-Sestese 2-0 (1-0)

BRUSAPORTO Ragazzoni 6; Zenoni 6.5,
Guerini 6.5, Belotti 6, Carminati 6.5, Ben-
tley 6.5, Ruggeri 6, Cissè 6.5 (26’ st Sa-
landra ng), Gelpi 6.5, Fogaroli 7, Masella
7 (39 st 17 ng). A disp.: Boni, Buschini,
Luzzana, Tasca, D’Attoma, Bergama-
schi. All. Castelli.
SESTESE Boari 5, Imperioso ng (21’ pt
Fronte 5), Folcia 6.5, Lorusso 6, Leontini
5, Nalesso 5.5 (35’ st Boscolo ng), Del
Vitto 5 (5’st Mehmetaj 5.5), Roncari 5 (32’
st Ventola ng), Fioroni 5.5 (39’ st Lattua-
da ng), Blanda 5.5, Morelli 5. A disp.:
Martignoni, Fronte, Mantegazza. All.
Roncari.
Arbitro Castelli di Milano 6 (Nicosia di
Saronno - Simonazzi di Mantova).
Marcatori pt 21’ Cissè; st 24’ Bentley.
Note Spettatori 250 circa. Ammonito:
Leontini. Recupero: pt 2’, st 4’.

(g.fer.) - Davanti al presidente regionale
Giuseppe Baretti e al presidente degli arbi-
tri lombardi Alessandro Pizzi, la Sestese
conferma purtroppo di avere dei limiti ca-
ratteriali in trasferta. Dopo una salvezza
costruita sulle rive del Ticino, i biancazzur-
ri lontano dal “Milano” si sciolgono come
neve al sole. Gara a lungo nelle mani del
Brusaporto che si impone senza fatica, con
una rete per tempo. Primo gol di Cissè sugli
sviluppi di un corner di Fogaroli; raddop-
pio nella ripresa sempre su perfetta imbec-
cata del trequartista Fogaroli (con trascorsi
nei professionisti) è Bentley all’altezza del
dischetto del rigore a calciare al volo di si-
nistro non lasciando scampo a Boari. Per la
Sestese solo un lampo in avvio di ripresa:
su traversone di Morelli dalla sinistra, Fio-
roni al volo manda sull’esterno del palo.
Classifica Brusaporto punti 3; Vimerca-
tese Oreno e Sestese 0. Prossimo turno
(13 settembre) Sestese-Oreno.

La Sestese si è arenata a Brusaporto
GIRONE 2 Cissè e Bentley condannano la compagine di Roncari

COPPA ITALIA ECCELLENZA - GIRONE 3 / ARCELLASCO SCONFITTO, ANTONELLI PRUDENTE: «GAP FISICO EVIDENTE»

GIRONE 1

Luisiana Pandino-Verbano 0-1 (0-1)

LUISIANA PANDINO Vavassori 7, Maffi 5.5 (39’ pt
Berretta 6), Pedretti 6, Scietti 5.5, Martignoni 5, Bo-
nizzi 5.5, Facchetti 5.5 (21’st Bressani 5.5), Pesen-
ti 5, Volpi 5.5 (33’ st Lakane ng), Marrone 5.5 (15’ st
Dognini 5), Marinoni 6. A disp.: Campana, Carioni,
Lopergolo. All. Lucchi Tuelli.
VERBANO Spadavecchia 6, La Marca 6, Checche-
le 6.5, Malvestio 6.5, Bratto 6.5, Sorrentino 5, Ol-
drini 6.5 (43’ st Dal Santo ng), Caputo 6.5 (41’ st
Scurati ng), Licciardello 6, Verde 6 (31’ st Naldi
ng), Amelotti 6.5. A disp.: Perna, Casalinuovo,
Monteverci, Jelmini. All. Celestini.
Arbitro Dancelli di Brescia 6 (Cucinotti e Agazzi di
Brescia).
Marcatori: pt 46’ Licciardello.
Note Spettatori 200 circa. Espulsi: st 30’Martigno -
ni per doppia ammonizione; st 40’ Sorrentino per
fallo di reazione a gioco fermo; st 46’ Licciardello
per frasi irriguardose al guardaline. Ammoniti: La
Marca, Vavassori, Facchetti. Recupero: 2’+5’.
PANDINO (Cremona) - (g.fer.) - S’inizia con una
vittoria in trasferta la stagione del Verbano. Deci-
de un gran gol di Licciardello nel recupero della
prima frazione: punizione di capitan Bratto in
area, spizzata di Caputo, palla sul secondo palo,
sinistro al volo rasoterra in diagonale che non la-
scia scampo al portiere. Il Verbano ha meritato
ampiamente di vincere. Due grandi parate del
portiere Vavassori sull’ottimo Oldrini al 30’ del pri-
mo tempo e su punizione al 14’ della ripresa. Ca-
puto in contropiede conclude a fil di palo al 24’ del
secondo tempo. Nel finale, col Verbano in 9 con-
tro 10 per le espulsioni di Sorrentino e Licciardello,
la Luisiana centra la traversa al 93’ con Pesenti.
Classifica Verbano punti 3; Luisiana e Brugherio
0. Prossimo turno (3/9, ore 17) Brugherio-Luisia -
na. Riposa Verbano.

Licciardello bomber
E il Pandino sbanda
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