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Castellanzese da sogno
Varese, incognite e meriti
ECCELLENZA - LE PAGELLE Verbano ok, Busto 81 da 7
La lunga sosta invernale di fine an-
data IN Eccellenza (26 giorni, dal
17 dicembre al 12 gennaio) con-
sente ai club di programmare il ri-
torno. Nella prima metà della sta-
gione otto club hanno cambiato al-
lenatore.
l CASTELLANZESE (pun-
ti 38) Arduo trovare aggettivi per
spiegare lo straordinario cammino
dei neroverdi del presidente Alber-
to Affetti: 38 punti, 12 successi, 2
parei, una sola sconfitta alla penul-
tima giornata a Besozzo col Verba-
no. Secondo attacco con 33 gol fatti
e difesa meno perforata con 9 reti
subite come il Bu-
sto 81. Negli altri
due gironi di Eccel-
lenza lombarda
hanno fatto meglio
il Nibionno Oggio-
no (girone B) unica
imbattuta con 39
punti: il Brusaporto
(girone C) con 39
punti. Guidata dal-
l’esperto Fiorenzo Roncari (61 an-
ni), edificata dal direttore Salvato-
re Asmini, la Castellanzese non
può più nascondersi. VOTO 9
l FENEGRÒ( 29) Da un bien-
nio parte per vincere il campionato.
Organici sontuosi, ma battute a
vuoto: troppe le 4 sconfitte: in casa
con l’Alcione (2-3) e Varesina
(1-2), in trasferta con Castellanze-
se (4-1) e Varese (1-0). Miglior at-
tacco: 39 gol fatti, ottava peggior
difesa con 19 gol presi. VOTO 8.
l VERBANO (28) La classifi-
ca “promuove” i rossoneri, che
hanno perso presto gli attaccanti

Prencipe e Vezzi: per quest’ultimo
troppo pochi i 5 gol realizzati dopo
i 16 della passata stagione nel Sesto
Fiorentino. Pesano in negativo i pa-
ri esterni con Alcione e Cassano, la
sconfitta interna con l’Accademia,
i 4 punti persi al 92’ nei pareggi con
Busto 81 al “Chinetti“, Legnano al-
la “Bombonera.” Esonerato Ales-
sandro Marzio, tocca a Corrado
Cotta far tornare il sorriso al presi-
dente Pietro Barbarito. VOTO 7.5
l BUSTO 81 (28)Poche 17 re-
ti in 15 gare per una squadra che
vuole salire in D. Ha perso una sola
volta (2-1 a Fenegrò), troppi i 7 pa-

ri, due con le ultime
Vigevano e Ferrera.
Dalla 12ª giornata
in panchina è arri-
vato Civeriati al po-
sto dell’esonerato
Tricarico. Nella
prossima stagione
si chiamerà Solbia-
tese: il “Chinetti”
uno degli stadi più

ammalianti del Varesotto vuole
tornare a vivere e pulsare. Nel 2019
serve osare di più. VOTO 7.
l VARESE (27) L’incognita
societaria pesa come un macigno.
Sul campo, però, meritano applausi
i fedelissimi Simonetto e Lercara e
il manipolo di under che hanno get-
tato il cuore oltre l’ostacolo, vin-
cendo la Coppa Italia di Eccellenza
Lombarda. Quattro stop in campio-
nato: in trasferta con Varesina
(2-0), Castanese (1-0), Castellan-
zese (3-0), in casa col Busto 81
(1-2) dimostrano che non sarà faci-
le, a -11 dalla vetta, centrare l’im -

mediato ritorno in D. VOTO 7.5
l LEGNANO (26) Anche i lilla
hanno cambiato “manico“: via Er-
betta, dalla 12ª c’è Fiorito. Mercato
invernale con tanti cambiamenti.
Settanta giorni senza vincere al
Mari: dalla 5ª giornata (7 ottobre)
sulla Sestese, alla 15ª (16 dicem-
bre) sul Cassano. Tre ko interni con
Varese, Castellanzese, Ferrera. Il
Legnano (unica squadra imbattuta
in trasferta) è a -12 dalla vetta. VO -
TO 6
l VARESINA (24) La compa-
gine di Marco Spilli è la grande de-
lusa tra le big. Cinque sconfitte, in
trasferta con Busto
81 (4-3 quando vin-
ceva 3-0), Mariano,
Verbano, Lazzate,
in casa col Legna-
no. H a chiuso il lato
A della stagione
con due ko di fila
che l’hanno fatta
precipitare a -14
dalla vetta, distanza
siderale per le fenici retrocesse dal-
la D, partite per tornarci. VOTO 5
l SESTESE (22) È l’anno ze-
ro. Nuovi dirigenti, ma sempre con
lo storico presidente Alberto Bro-
velli a vigilare; nuovo mister, Pier-
luigi Gennari, alla prima esperien-
za con gli over. Organico rivolu-
zionato, il gruppo si è cementato in
fretta. Unico neo una prima linea
sterile: 12 gol. Ma anche un num-
ber-one, Jacopo Catanese, che ha
subito 13 reti, mantenendo per 9
gare la porta inviolata. VOTO 6.5
l UNION CASSANO (10) I
troppi infortuni non bastano a giu-

stificare il terzultimo posto: 11
sconfitte in 15 gare, seconda peg-
giore difesa con 30 gol subiti come
Mariano e Vigevano. Dura salvar-
si. VOTO 4.5
l ACC. PAVESE (22) Avvio
spumeggiante, finale in calando.
VOTO 6.5
l ALCIONE & MARIANO
(18) In media per centrare la sal-
vezza, con un nuovo condottiero:
Marco Berti i milanesi, Massimo
Rovellini i comaschi. VOTO 6
l ARDOR LAZZATE (15)
Rivoluzionata a dicembre dal nuo-
vo ds Marco Proserpio, vuole evi-

tare i playout col
nuovo trainer
Giampaolo Chiodi-
ni. VOTO 5.5
l CASTANE -
SE (13) la neo-
promossa guidata
da Emiliano Palaz-
zi non è stata bacia-
ta dalla fortuna pa-
gando a caro prezzo

alcuni finali di gara. Ma è viva.
VOTO 5.5 l VIGEVANO (9)
Anche i lomellini, con un nuovo
mister (Stefano Melchiori ex Casa-
le) e tanti innesti a dicembre, per
non salutare dopo 10 mesi la cate-
goria. VOTO 5
l FERRERA ERBOGNONE
Una sola vittoria, 2 pari, peggior di-
fesa con 38 gol subiti, attacco più
anemico: 10 reti (come il Cassano).
Non basta l’esperienza di mister
Marco Falsettini, saluterà l’Eccel -
lenza. VOTO 4,5
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Dall’alto: Fiorenzo Roncari, mister della Castellanzese;
Lorenzo Lercara (Varese); Michele Ferri (Busto 81)

NON SOLO MERCATO

(ema.p.) - L’Antoniana ha trovato tre
regali sotto l’albero di Natale. Due
sono stati i nuovi acquisti Andrea
Sorrentino e Vincenzo Mileo: il pri-
mo, reduce dalla parentesi al Tre Val-
li, è una seconda punta dell’89 ex
Tradate e Mozzatese; il secondo, ar-
rivato dal Concordia (girone N), è un
bomber di razza (classe 81) che
vanta più di 200 gol in carriera e che
in passato ha vestito anche le maglie
del Cassano, della Bustese e del-
l’Arconatese facendo caterve di gol.
Il terzo regalo è quello che i bustoc-
chi porteranno sulla casacca giallo-
rossa da domenica 13 gennaio nella
partita di Gazzada Schianno contro
la Solbia Insubria: si tratta dell’Istitu -
to Clinico San Carlo di Busto Arsizio,
diventato il main sponsor dell’Anto -
niana. «È con noi da cinque anni ed è
un progetto che si è consolidato col
tempo», precisa il d.g. giallorosso
Giuseppe Abenante, presente “alle
firme” insieme al capitano della
squadra Walter Santaniello. «Cre-
diamo nei valori non solo sportivi,
ma anche pedagogici ed educativi
dell’Antoniana», aggiunge Sara To-
si, a.d. del San Carlo. «Avevamo già
stabilito diversi collegamenti - pro-
segue -, dalle giovanili coinvolgen-
do le famiglie alla prima squadra».
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Antoniana, due colpi
E c’è il main sponsor

Aurora CMC, l’andata è un capolavoro
PRIMA CATEGORIA - LE PAGELLE Vanzaghellese bella e cinica, Cas d’alta quota
l AURORA CMC (30) La matri-
cola di Tiziano Senziani sta compiendo
un autentico miracolo. I numeri parla-
no da sé: 34 gol in 15 gare (2 in più della
passata stagione in Seconda Categoria)
e soltanto 3 punti in meno a distanza di
un anno. Inoltre, la vittoria contro il
Cas (3-1) che è valso il titolo di campio-
ne d’inverno grazie allo scontro diret-
to. I milanesi non hanno sentito per
niente il salto di categoria. VOTO 10
l CAS SACCONAGO (30) Lì ci
dovevano essere per forza i bustocchi,
soprattutto quest’anno in cui si deve
tentare il salto. Anche un buon cammi-
no in Coppa Lombardia con un’imme -
ritata eliminazione a Sedriano negli ot-
tavi. Le uniche macchie, sin qui, la
sconfitta a Cerro Maggiore e una diffe-
renza reti risicata (+3) per una squadra
che vuole provare a vincere. VOTO 8
l VANZAGHELLESE (29) Un
girone d’andata di ottime notizie. Con-
tinuità con l’anno scorso per il gioco
espresso e finalmente quello che man-
cava, ovvero del cinismo in più. L’in -
nesto di Matteo Suman in mezzo al
campo era quello che serviva per arri-
vare fino in fondo. VOTO 8.5
l GORLA MAGGIORE (28)
Ogni stagione da parecchi anni i grigio-
rossi puntano a salire in Promozione,
ma ogni volta manca sempre quel qual-
cosa. Finora si è avuta la stessa impres-
sione, ma intanto il Gorla ha la vetta a
portata di mano. Nel ritorno, la prova
del 9. VOTO 7
l FOLGORE LEGNANO (28)
Altra squadra milanese e altra sorpresa
del campionato. Ogni anno si cerca di
fare un gradino in più, ma in questa pri-
ma parte di campionato si è fatto molto
di più. VOTO 9.5
l VALCERESIO (26)Nonostante
l’assenza dei due attaccanti titolari per
larga parte dell’andata, la Valceresio

ha tenuto botta e ha sempre mantenuto
un equilibrio (11 reti subite e miglior
difesa con la Folgore). Ora è fuori dalla
zona playoff per 2 punti, ma resta più
che alla portata. VOTO 7.5
l CANTELLO BELFORTESE
(21) La più grande delusione. I bian-
corossi vogliono tornare subito in Pro-
mo dopo un’ingiusta retrocessione, ma
l’accesso dalla porta principale è già
distante 9 punti. Criscimanni ha dato

una scossa, ma si è sentita la mancanza
di un bomber. VOTO 4.5
l ARSAGHESE (21) Buono l’ap -
porto di Gandolfo, ma per puntare a
vincere o ai playoff era chiaro che non
poteva bastare un solo innesto top.
Inoltre, le 26 reti subite valgono la
quinta peggior difesa. VOTO 5
l SOLBIATESE INSUBRIA
(20) A fine luglio la squadra era anco-
ra da fare. Poi una partenza sprint vita-

le, un calo fisiologico e 20 punti giusti
giusti da ripetere. VOTO 7.5
l TRADATE (20) Era difficile
confermarsi dopo la grande annata pas-
sata. Ma anche fare così male era dif-
ficilmente pronosticabile. Come al
Cantello Belfo, manca un bomber.
VOTO 5
l SAN MARCO (18) Ecco la
squadra più divertente del campionato.
Undicesima in classifica, ma con il se-
condo miglior attacco (31 gol). Se Pao-
lo Marchiorato riuscirà a blindare la di-
fesa con l’anno nuovo, ci si può salvare
senza troppi patemi. VOTO 6.5
l ISPRA (17) Gestito male il mer-
cato estivo in uscita e poi anche la si-
tuazione legata all’allenatore. Fabio
Pasetti è un tecnico esperto e capace,
ma ci sarà da soffrire. VOTO 5.5
l BREBBIA (17) Anche nell’altra
squadra gialloblù, mistero fino a metà
agosto addirittura. Ma la quota salvez-
za non è poi così lontana. Sarà impor-
tante mantenere il gap sulle ultime tre.
VOTO 6
l TRE VALLI (12) Grandi investi-
menti in estate, su tutti l’attaccante An-
drea Borella, per puntare ai playoff che
però sono distanti già 16 punti. Troppi.
Ora bisogna solo pensare a salvarsi e
non sarà semplice. VOTO 4
l ANTONIANA (9) La rivoluzio-
ne non ha funzionato: si deve puntare al
massimo alla salvezza diretta, al mo-
mento un miraggio. VOTO 4.5
l LUINO MACCAGNO (5) Era
difficile fare male come la scorsa sta-
gione, invece il Luino è rimasto fermo a
un anno fa. Soltanto 2 punti e un gol in
più e ben 40 gol subiti: quest’ultimo,
numero da paura che varrebbe certa-
mente una retrocessione diretta in Se-
conda Categoria.VOTO 4.5
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Delusione
Va re s i n a

Il Legnano
non decolla

La nuova Sestese
se la cava
Il Cassano

rischia grosso

Cantello Belfortese
grande delusione

del lato A
del campionato

Male anche Tradate,
Luino Maccagno

e Tre Valli

L’esultanza dei giocatori
dell’Aurora CMC, splendida
protagonista dell’andata
Sotto gli allenatori Trubia
(Vanzaghellese) e Cau (Cas)
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