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Castellanzese tritatutto
La capolista passeggia sulla Sestese, sotto di due reti e in dieci al 45’

CASTELLANZA – L'armata
neroverde continua la sua mar-
cia inarrestabile. Nulla può la
Sestese, che a metà del primo
tempo è già sotto di due reti e
non riesce mai a rialzarsi di fron-
te allo strapotere di una Castel-
lanzese che mantiene così inal-
terato il vantaggio sul Varese.
L'undici di Roncari si riversa su-
bito nella metà campo avversa-
ria: al 5' Bigioni arriva sul fon-
do, ma l'intervento di Colombo
di coscia è facile preda di Cata-
nese. Traversa neroverde al 10':
cross da sinistra di Ghilardi, Gi-
bellini colpisce al volo di piatto-
ne ma la traiettoria va a incoc-
ciare sul montante superiore.
Dopo un paio di sortite offensi-
ve ospiti, la capolista ci riprova
con Gibellini che fa partire un
bel diagonale su cui è provvi-
denziale la deviazione di Azzo-
lin, che manda fuori tempo l'ac-
corrente Pedergnana. Ma il gol è
maturo: sugli sviluppi del suc-
cessivo corner, il missile dal li-
mite di Bigioni non lascia nessu-
na speranza a Catanese. Il rad-
doppio non tarda ad arrivare:

Dell'Aera scambia con Ghilardi
e poi mette in mezzo; su tutti
svetta De Dionigi che, di testa,
fulmina ancora Catanese. Leon-
tini rischia di fornire l'assist del
tris alla Castellanzese. Sull'en-
nesimo corner, l'attaccante della
Sestese svirgola il rinvio e mette
Colombo davanti a Catanese,
seppur in posizione defilata. Il
bolite dell'11 neroverde va nuo-
vamente a sbattere sulla traver-
sa. Pedergnana si infila in area e
serve Colombo all'altezza del
dischetto, Catanese però non si
scompone, rimane in piedi e rie-
sce a ribattere il tentativo del
centravanti di casa. La definiti-
va condanna per gli ospiti è l'e-
spulsione diretta rimediata poco
prima del riposo da Leontini,
reo di una parola di troppo dopo
un contatto non sanzionato a
metà campo. Il tris arriva dopo
un'ora di gioco quando Gibellini
accelera e pesca Colombo che
controlla e infila Catanese, tro-
vando finalmente la gioia del
gol. Basta questo per avere il
pieno controllo della partita, i
successivi trenta minuti sono di

sola accademia. Nessuna emo-
zione da ex per Fiorenzo Ronca-
ri: «E' stata l'ennesima grande
prestazione della squadra –
commenta il tecnico della Ca-
stellanzese – confortata da un ri-
sultato altrettanto importante e
mi fa molto piacere non aver su-
bito gol anche questa settimana.
Guardiamo avanti, ora godia-
moci il momento e cerchiamo di
essere consapevoli che se conti-
nueremo con questo spirito
qualche bella soddisfazione ce
la toglieremo». Troppa Castel-
lanzese per questa Sestese: «La
partita si è decisa nei primi 30' –
commenta laconicamente Pier-
luigi Gennari – quando la Ca-
stellanzese, che davanti ha gio-
catori veramente importanti, ri-
partiva e ci faceva puntualmente
male. Dopo lo shock iniziale,
abbiamo avuto qualche minuto
in cui sembrava potessimo rien-
trare in partita, ma il gol dell'1-0
ci ha complicato non poco la vi-
ta. Dopo poco sono arrivati il
raddoppio e l'espulsione.
Avremmo dovuto stare più at-
tenti in alcuni episodi per poter
pensare di potercela giocare».

Giovanni Ferrario
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GIRONE A

È sempre festa in casa Castellanzese: anche la Sestese si deve arrendere agli scatenati neroverdi. Sotto Dell’Aera al cross (foto castellanzese.it / ALDO MASSARUTTO)

CASTELLANZESE 3
SESTESE 0

CASTELLANZESE
(4-2-3-1) Chiodi; Com-
pagnone (44' s.t. Ferro),
Ghilardi, Mantegazza,
De Dionigi (1' s.t. Cusa-
ro); Moroni (23' s.t. Ce-
saro), Pedergnana (38'
s.t. Porchera); Bigioni,
Gibellini (48' s.t. Trevi-
san), Dell'Aera; Colom-
bo. A disposizione: Ca-
puto, Urso, Zappulli.
All.: Roncari.
SESTESE (4-4-2) C a t a-
nese; Okaingni, Azzo-
lin, Novello (41' s.t. Bot-
turi), Candolini; Rovre-
na, Siano (41' s.t. Ven-
tola), Lombardo, Davi'
(7' s.t. Coulibaly); Ianni
(21' s.t. Comani), Leon-
tini. A disposizione:
Passaretta, Del Vitto,
Nalesso, Mehmetaj, La-
raia. All.: Gennari.
ARBITRO Castellano di
Bergamo.
MARCATORI p.t. 17' Bi-
gioni (C), 23' De Dionigi
(C); s.t. 14' Colombo
(C).
NOTE Ammoniti: Cusa-
ro (C), Okaingni (S).
Espulsi: Leontini (S) al
44' p.t.
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le PA G E L L E
CASTELLANZESE

CHIODI 6 Un paio di interventi, da registrare il “p i e-
done” sui rinvii
COMPAGNONE 6 Partita giudiziosa, senza par-
ticolari acuti. (44' s.t. Ferro )
GHILARDI 6,5 Fa buona guardia, sceglie bene
modalità e tempistiche
MANTEGAZZA 7 Nessun errore quando c'è da
chiudere le iniziative ospiti, non sembra patire l'e-
mozione di essere un ex e si conferma tra i migliori
in campo
DE DIONIGI 7 Pochi rischi e il balzo che vale il
raddoppio (1' s.t. Cusaro 6 Deve ricorrere a qual-
che fallo di troppo per tenere a bada le avanzate
ospiti)
MORONI 6,5 Prestazione a metà tra eleganza e
lotta (23' s.t. Cesaro 6 Si limita all'ordinario senza
strafare)
PEDERGNANA 7 Belle accelerazioni, percorre
chilometri al servizio degli altri compagni d'attacco
(38' s.t. Porchera sv)
BIGIONI 7 Lancia un missile che sfonda il muro
della Sestese
GIBELLINI 7,5 Moto perpetuo, riesce sempre ad
accendere la manovra offensiva dei neroverdi e,
seppur senza rete, è indubbiamente il migliore in
campo (48' s.t. Trevisan sv Giusto il tempo di con-
cedere la passerella al compagno)
DELL'AERA 7 Piedi fatati, sforna due assistenze
COLOMBO 7 Un'ora a cercare la gioia della rete,
poi la chiude di giustezza

SESTESE
CATANESE 6 Fa quello che che può, è quello con
meno colpe
OKAIGNI 6 Volitivo ma falloso, a volte sembra non
riuscire a trattenersi
AZZOLIN 5,5 Nervoso e impreciso, subisce oltre-
modo le offensive di Gibellini seppur provi qualche
bella sortita offensiva
ROVRENA 6 Ultimo ad arrendersi e ad alzare ban-
diera bianca
NOVELLA 5,5 Prova a fare muro, anche se l'im-
presa è decisamente complicata (41' s.t. Botturi
sv)
CANDOLINI 5,5 Viene travolto dalla marea nero-
verde
SIANO 6 Qualche sprazzo interessante (41' s.t.
Ventola sv)
LOMBARDO 6 Senza infamia e senza lode, nulla
da segnalare
IANNI 5 Non riesce a far fruttare i pochi palloni che
gli arrivano (21' s.t. Comani 5,5 Troppo difficile
cambiare l'inerzia della gara)
DAVÌ 5,5 Pochi spunti positivi, e infatti viene so-
stituito a inizio ripresa (7'st Coulibaly 6 Dà maggior
verve alla Sestese ma pecca di scarsa abnega-
zione)
LEONTINI 4,5 Più brillante del compagno di re-
parto, ma ugualmente inefficace fino a che non si
fa espellere inutilmente
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ARBITRO Castellano di Bergamo 6,5 Non si vede, ed è sempre un bene

Il Verbano s’inchina al “S ov ra n o ”
Fenegrò-Verbano 3-1 (2-0)

FENEGRÒ Varesio; Arcuri 6 (43' s.t. Putignano 6),
Barlusconi 6,5, Scarcella 6, Bello 6,5, Tindo 6;
Panzetta, Guaita 6, Pizzini; Scapinello 6,5 (38' s.t.
Melesi 6,5), Anzano 7 (28' s.t. De Vincenzi). A di-
sposizione: Bordin, Galletti, Leotta, Borgoni, Ri-
va, Montemurro. All.: Broccanello.
VERBANO Spadavecchia 6; Micheli 6, Gecchele 6,
Dal Santo 6, Scurati 6; Castelli 5,5, Tafili (20' st Go-
mez); Malvestio 6, Principe 6 (20' st Santagosti-
no), Bianchi 6,5; Caldirola 6. A disposizione: Ber-
ton, Maestri, Assoui Koffy, Oldrini, Mira, Lovergi-
ne. All.: Marzio.
Arbitro Re Depaolini di Legnano 5.
Marcatori p.t. 13' rig. Anzano (F), 43' Anzano (F);
s.t. 26' rig. Bianchi (V), 45' rig. Pizzini (F).
Note Ammoniti Pizzini (F), Spadavecchia (V), Ca-
stelli (V), Malvestio (V), Bianchi (V). Espulso Ber-
ton (V) al 7 ' s.t.. Allontanato Marzio (V) all’8’ s.t.
FENEGRO - Il Verbano torna a mani vuote dalla
trasferta a Fenegrò. Padroni di casa senza Fabozzi

squalificato né Borghesi infortunato, rossoneri senza
l’infortunato Vezzi e con Mira e Oldrini a mezzo ser-
vizio. I nerazzurri trovano il vantaggio grazie ad un
generoso calcio di rigore trasformato da Anzano (fo -
to) e concesso per un tocco di mano su un tiro dalla
distanza di Panzetta. Il Verbano trova il pari grazie ad
un altro generoso calcio di rigore trasformato da
Bianchi e concesso per un contatto in mischia nell’a-
rea di rigore. Prima dell’intervallo Anzano trova il
bis grazie ad una combinazione con Scapinello. Nel-
la ripresa, gli ospiti cercano il pari, ma Pizzini grazie
ad un generoso calcio di rigore chiude la gara. «Sono
contento per la vittoria che ci sta dando continuità;
gara difficile contro una buona squadra che darà filo
da torcere a tutti» il pensiero di Simone Broccanello a
fine gara. Mastica amaro Alessandro Marzio: «Scon-
fitta immeritata frutto degli errori della terna che ha
condizionato la gara. La gara è stata equilibrata,ma
abbiamo fatto bene con una squadra forte nonostante
le assenze. Ora pensiamo alle gare con Ferrera Erbo-
gnone e Castanese preparandoci con tranquillità».
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