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Moroni e Urso griffano la “prima” del Busto 81

Castellanzese, doppia rimonta
Castanese in palla. Palazzi: «Bene dopo una settimana dura»

Uboldese-Busto 81 0-2 (0-1)

UBOLDESE (4-3-3) Polidoro; Fab-
bricone, Trionfo, Borgia, Putigna-
no; Yessouf, Corrado, Martucci;
Puggioni, Maugeri, Tartaglione. Nel
secondo tempo sono entrati Scial-
pi, Fuschi, Galbiati, Petruzzellis,
Negri, Airaghi, Bartucci, Venegoni,
Copreni. All. Maestroni.
BUSTO 81 (4-3-1-2) Brescello; Lom-
bardo, Borghese, Volpini, Napoli;
Martegani, Casorati Moroni; Scapi-
nello; Berberi, Anzano. Nel secon-
do tempo sono entrati De Stefano,
Soldi, Caristina, D’Ausilio, Noccio-
la, Migliorati, Urso. All. Tricarico.
Marcatori p.t. 22’ Moroni, s.t. 10’ Ur-
so.

UB OLDO (g.st.) – Sceglie una delle squadre mi-
gliori del girone di Promozione il Busto 81 per te-
stare il proprio stato di forma. La squadra di Danilo
Tricarico ha affrontato una Uboldese che sarà sen-
za dubbio una delle protagoniste del girone. Impe-
gno dunque importante, dopo una lunga prepara-
zione e affrontato da tutte e due le squadre con
grande determinazione anche se gli ospiti hanno
palesato una condizione decisamente superiore.
La differenza come detto l’ha fatta sicuramente la
preparazione, con gli uomini di Tricarico avanti so-
prattutto dal punto di vista fisico. Uboldese in cam-
po col in consueto 4-3-3, davanti il trio Tartaglio-
ne-Maugeri-Puggioni; Tricarico che risponde con i
quattro difensori in linea, Casorati davanti alla di-
fesa, Martegani e Moroni esterni mentre Scapinello
è il trequartista. Davanti Anzano fa coppia con Ber-
beri. Prima rete di Moroni, al 22’: scambio fra Napoli
e Anzano, conclusione di quest’ultimo che viene re-

spinta ma c’è appunto Moroni che ribadisce in rete.
Non cambia il canovaccio nella ripresa, il raddop-
pio arriva dopo dieci minuti con Urso (foto Blan-
co), abile a sfruttare una situazione di contropiede
con la difesa di casa che rientra in ritardo.
«Sono soddisfatto di quanto ho visto – afferma mi-
ster Tricarico – anche se due settimane di intenso
lavoro, con allenamenti doppi si sono fatte sentire.
Dobbiamo però essere più concreti, in troppe oc-
casioni la leziosità ci fa perdere occasioni impor-
tanti. Manca ancora un po’ all’inizio della stagione,
ora cercheremo di oliare certi meccanismi». In casa
Uboldese c’è ottimismo: «Giocavamo con tanti gio-
vani ma non abbiamo snaturato il nostro credo tat-
tico. Ovviamente il Busto 81 era più avanti di noi dal
punto di vista della preparazione ma per noi era im-
portante capire fin dove possiamo arrivare. Non
siamo tra i favoriti ma potremo sicuramente far be-
ne» afferma il tecnico Alberto Maestroni.

CASTELLANZESE 2
CASTANESE 2

CASTELLANZESE
(4-4-2) Heinzl; Battista,
Zingaro, Lombardi, D’A-
loia; Tatani, Greco, De
Sousa, Ghidoli; Colom-
bo, Rondanini. Nel se-
condo tempo sono en-
trati Caputo, Tamai, Sil-
vestri, Arrigoni, Fiore,
Moretta, Milazzo, Can-
nazzaro, Carraro, Pisani,
Porchera. All. Palazzi.
CASTANESE (4-4-2) Gi-
glio; Neimi, Belloli, Bian-
chi, Banfi; Dall’Omo, Pa-
nozzo, Lepori, Barba-
glia; Brigata, Venturelli.
Nel secondo tempo so-
no entrati Ndiaye, De
Bernardi, Pellegatti, De
Paoli, Grolla, Vacirca,
Sormani, Pizzo. All. Pa-
setti.
Marcatori p.t. 18’ Neimi
(Castan), 30’ Ghidoli
(Castel), s.t. 27’ Pellegat-
ti (Castan) su rigore, 35’
Arrigoni (Castel).
CASTELLANZA – Fini-
sce in parità la prima ami-
chevole stagionale della
Castellanzese, che sulla
propria strada trova una
Castanese già in palla fisi-
camente e dalla mentalità
aggressiva. Per mister Pa-
lazzi la possibilità, a tre
giorni dall’inizio della
preparazione, di provare
diverse soluzioni tattiche,
senza troppo forzare le si-
tuazione per evitare infor-
tuni anche se Milazzo è
dovuto uscire dopo pochi
minuti per una botta al gi-

nocchio, la cui entità verrà
valutata in settimana.
Si gioca sul “campo 2”,
quello in sintetico di via
Bellini e l’occasione è
buona, da ambo le parti,
per fare esperimenti. Al-
l’inizio Palazzi “testa” il
giovane Battista sulla fa-
scia, con Zingaro e Lom-
bardi centrali; in mezzo
Greco fa coppia col dina-
mismo di Ghidoli. Davan-
ti spazio per Colombo e il
neo acquisto Rondanini.
La partita: a passare in
vantaggio sono gli ospiti,
con Neimi al 18’ su azione
di calcio d’angolo: il di-

fensore castanese lasciato
solo a centro area batte di
testa Heinzl. Pareggio alla
mezz’ora: calcio di puni-
zione vincente di Ghidoli
che si insacca nell’angoli-
no alla destra del portiere.
Nella ripresa ovviamente
le squadre hanno un altro
volto, spazio ai cambi e
agli eserimenti, soprattut-
to dal punto di vista tatti-
co.
È amichevole, ma nessu-
no ci sta a perdere: e allora
al 27’ la Castanese torna
in vantaggio, con Pelle-
gatti che trasforma un cal-
cio di rigore. Padroni di

casa che ovviamente non
sono ancora morti, anzi:
ed è ancora su calcio piaz-
zato che arriva il pareggio
dei padroni di casa. A die-
ci minuti dalla fine è il so-
lito Arrigoni, con il suo
classico tiro mancino, a
infilare la sfera nel “sette”
dove il portiere avversario

non può arrivare. Per la
Castellanzese è anche il
segnale che dai calci piaz-
zati le soluzioni diverse
non mancano.
«La gara di oggi conclu-
deva un ciclo di prepara-
zione piuttosto duro che
abbiamo effettuato questa
settimana. Indicazioni po-
sitive, ma dobbiamo cam-
biare subito la mentalità
pensando a un campiona-
to dove ci sarà da combat-
tere ogni partita – afferma
mister Emiliano Palazzi - .
Sarà importante migliora-
re la mentalità; dobbiamo
cercare di far amalgamare
i nuovi arrivi che comun-
que già oggi hanno fatto

vedere buone cose.
Dovremo farci tro-
vare pronti fra qual-
che giorno, quando
arriveranno gli im-
pegni importanti».
Soddisfazione in ca-
sa della Castanese:
«Siamo parecchio
imballati, però la
nota positiva è che
tutti hanno portato a
termine la partita e
ho visto senza dub-
bio miglioramenti
dal punto di vista
tattico rispetto alla

scorsa stagione – afferma
Fabio Pasetti –. Non ab-
biamo ancora la rosa al
completo, alcuni sono an-
cora in vacanza e si tratta
di cinque giocatori di una
certa importanza che si
uniranno a noi solo fra
qualche giorno».

Gianni Stirati

Partita vera fra Castellanzese e Castanese che hanno
concluso in parità il primo test stagionale (foto castellanzese.it)

K.O. SOLO ALLO SCADERE

Olimpia P.T.-Fenegrò 2-3 (1-1)

OLIMPIA Boschini, Okaigin, Brivio, Confeggi,
Ba, Sassi, Navo, Piazza, Visconti, Calizzi, Niesi.
Entrati nel corso della gara: Emanuele Rinaldi,
Alessandro Rinaldi, Lanaro, Montarese, Maroni,
Santillo, Stan, Berardi, Nadir, Dell’Orto. All. Vin-
cenzo Rinaldi.
FENEGRÒ Pulu, Candolini, Borgoni, Noia, Bello,
Di Dio, Bonvini, Gerbaudo, Amodeo, Gestra, Nar-
di. Entrati nel corso della gara: Carlotti, Vitulli, De
Vincenzi, Pasci, Curia, Cassina, Marzorati, Odo-
ne, De Angelis, Salviato, Parravicini. All. Erbetta
Marcatori: pt 13’ Niesi (O), 40’ rig. Amodeo (F); st
30’ Curia (F), 40’ Maroni (O), 47’ Parravicini (F).
LAVENA PONTE
TRESA - (g.fer.) Alla
prima uscita stagiona-
le dopo soli quattro
giorni di allenamento
l’Olimpia Ponte Tresa
esce sconfitta di misu-
ra ma a testa altissima
contro i comaschi del
Fenegrò che pure mi-
rano a vincere l’Eccel-
lenza. I nerazzurri del
hanno pagato i pesan-
ti carichi di lavoro, con
l’Olimpia che, dopo il
vantaggio di Niesi, ha
pure fallito un calcio di
rigore con Ba. Fene-
grò che ha pareggiato
col bomber Amodero
dal dischetto prima
del riposo. I comaschi
erano alla quinta usci-
ta, nelle precedenti
quattro gare il Fenegrò
aveva perso 3-2 con la
Bustese, pareggiato
2-2 con la Varesina e
vinto 3-0 col Team Usa
e 5-0 col Mariano Co-
mense ripescato in
Eccellenza. Vincenzo
Rinaldi sottolinea co-
me sia soddisfatto
dalla prestazione dei
suoi ragazzi: «La cate-
goria e la condizione fisica alla fine hanno fatto la
differenza ma debbo essere contento per quello
che ho visto e tengo ad elogiare il mio gruppo
per l’impegno profuso e lo spirito di sacrificio di-
mostrato. La prima mezz’ora poteva finire 3-0
per noi. Nella ripresa ho fatto tutti i cambi dispo-
nibili e abbiamo finito con in campo tanti under.
Va bene così. Questi test servono per capire do-
ve intervenire e dove dobbiamo migliorarci. Pen-
so che le premesse siano più che incoraggianti».
L’Olimpia torna in campo giovedì prossimo 24
agosto alle ore 19.30 a Lavena Ponte Tresa con-
tro la Valceresio che milita in Prima Categoria.
Domenica prossima 27 agosto alla ore 17 il de-
butto in Coppa Italia contro il Biassono. Il Fene-
grò invece ha chiesto l’inversione di campo e af-
fronterà in trasferta i bergamaschi dell’Albino-
gandino allenati da Roberto Radici.

Che bella Olimpia
contro il Fenegrò

Ba, punta dell’Olimpia
e, sotto, Erbetta, mister
del Fenegrò

(ema.p.) - In Eccellenza solo per il Busto 81 e
l’Fbc Saronno un’altra domenica in attesa. Mer-
cato sempre attivo: in Promozione Ballgjini,
l’anno scorso a Vergiate, ha scelto l’Arona (Ec-
cellenza piemontese).

ECCELLENZA

DOMENICA 27 ore 17 - GIRONE 1: Luisia-
na-Verbano (riposa Brugherio). GIRONE 2:
Brusaporto-Sestese (riposa Vimercatese
Oreno). GIRONE 3: Union Villa Cassano-Ar-
cellasco (riposa Offanenghese). GIRONE 4:
NibionnOggiono-Valcalepio (riposa Busto
81). GIRONE 5: Orceana-Lomellina (riposa
Mariano). GIRONE 7: Fenegrò AlbinoGandino
(riposa Bedizzolese). GIRONE 8: Treviglie-
se-Legnano (riposa Calvina Sport). GIRONE
9: Calcio Ghedi-Castellanzese (riposa Capri-
no). GIRONE 10: Cisanese-Breno (riposa Fbc
Saronno). GIRONE 11: Ardor Lazzate-Cazza-
goBornato (riposa Sondrio Calcio).

PROMOZIONE

DOMENICA 27 ore 17 - GIRONE 1: Olimpia
Ponte Tresa-Biassono (riposa Magenta). GI-
RONE 2: Brebbia-Corbetta (riposa Pro Lisso-
ne). GIRONE 3: Lissone-Gavirate (riposa Al-
cione). GIRONE 4: Cinisello-Bareggio (riposa
Vergiatese). GIRONE 5: Vighignolo-Morazzo-
ne (riposa Speranza Agrate). GIRONE 6: Be-
snatese-Casati Arcore (riposa Assago). GI-
RONE 7: Accademia Calcio Vittuone-Porti-
chetto (riposa Menaggio). GIRONE 8: La Spe-
zia-Pontelambrese (riposa Guanzatese). GI-
RONE 9: Barzago-Base 96 (riposa Fiorente).
GIRONE 11: Lentatese-Lemine (riposa Costa-
masnaga). GIRONE 28: Uboldese-Lomello (ri-
posa Tribiano). GIRONE 29: Atletico San Giu-
liano-Robbio (riposa Castanese). GIRONE 30:
Bastida-Universal Solaro (riposa Real Mele-
gnano). GIRONE 31: Sant’Angelo-Casteggio
(riposa Cob 91). GIRONE 32: Varzi-Rhodense
(riposa Union Calcio Basso Pavese).

COPPA ITALIA Domenica la prima giornata ma il mercato non si ferma: Ballgjini saluta Vergiate e sceglie Arona

Verbano e Sestese, lunghe trasferte. Il Gavirate va a Lissone

Ballgjini saluta la Vergiatese

DILETTANTI / SCONFITTA CON UN GOL PER TEMPO UNA BUONA UBOLDESE
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