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Castellanzese, ormai è fuga
Legnano appannato, tutto troppo facile nel big-match per la capolista

LEGNANO – Castellanzese
in prima fila solitaria e imma-
colata. Il successo dei nerover-
di in casa del Legnano porta la
firma di una grande squadra
che sta facendo della concre-
tezza “passo dopo passo”
un’arma difficilmente contra-
stabile: «Non mi sarei mai
aspettato una classifica del ge-
nere, ma certamente per noi è
una grandissima soddisfazio-
ne. Ora però non montiamoci
la testa», le parole del presi-
dente Affetti che accompagna-
no il dopogara euforico dei
suoi. Il Legnano di contro non
attraversa una fase brillante
(«Abbiamo bisogno dell’aiuto
di tutti, questa squadra è forte e
il tempo ci darà ragione», dirà
a fine gara D’Onofrio, il mi-
gliore dei suoi), e già nel primo
tempo è evidente che ci sarà da
masticare amaro per i ragazzi
di Erbetta, che vede i suoi sba-
gliare troppo e concedere an-
cora di più alla Castellanzese.
Con la punizione di Crea che si
perde alta sulla traversa si
esauriscono i primi vagiti di un
Legnano troppo macchinoso e
impreciso, mentre la Castel-
lanzese quasi regala il vantag-

gio alla mezzora con il disim-
pegno di testa di Nejimi che
sfiora la sua porta alla sinistra
di Chiodi. Un avvertimento
per gli ospiti che subito capi-
talizzano una grande occasio-
ne dopo due minuti, quando un
disimpegno scellerato di Gras-
so in uscita regala la palla a
Moroni, bravo a trovare l’an-
golo alla destra di Cotardo.
L’estremo difensore lilla è co-
perto da diversi compagni ma
il ritardo del suo intervento è
evidente. Salva invece due mi-
nuti dopo sul sinistro dal limite
ancora di Moroni, ma a due
minuti dall’intervallo ne com-
bina un’altra. Il Legnano è sbi-
lanciato in avanti e viene preso
in contropiede con il lancio in
profondità per Urso: Ortolani
gli è davanti ma molla un po’ la
presa, Cotardo non esce come
dovrebbe e così l’incompren-
sione si trasforma in una ca-
rambola che permette al pun-
tualissimo Gibellini di conqui-
stare la sfera al limite e indo-
vinare il secondo palo con un
perfetto destro a giro. Un rad-
doppio che sembra colpire
dritto al cuore la compagine di
casa. Nella ripresa è subito Le-

gnano ma De Dionigi respinge
sulla linea il destro a colpo si-
curo di Grasso, mentre al ven-
tesimo è il colpo di testa di Pa-
pasodaro a sfiorare il gol, stop-
pato solo dal prodigioso colpo
di reni di Chiodi. L’ingresso di
D’Onofrio aggiunge un paio di
marce e è infatti un su tacco ge-
niale che in area libera Grasso,
per il fendente che accorcia le
distanze. Due minuti dopo il
miracolo di Chiodi che toglie
dalla porta il mancino di Papa-
sodaro chiude definitevamente
la serranda su una vittoria me-
ritata anche per lo stesso Erbet-
ta: «Nulla da dire, la nostra
sconfitta ci sta tutta. E’ altret-
tanto evidente che non possia-
mo concedere occasioni del
genere». Roncari invece legge
bene la partita dei suoi: «Nei
primi minuti eravamo rinun-
ciatari, poi siamo cresciuti im-
ponendo il nostro ritmo e il no-
stro gioco. Sul due a zero è sta-
to giusto puntare su un posses-
so palla più razionale ed equi-
librato. Gibellini? Per noi è in-
sostituibile, poi sta anche se-
gnando quindi...».
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GIRONE A

ERBETTA

Nulla
da dire,
la nostra

sconfitta ci sta tutta. Non
possiamo concedere
occasioni del genere
“

RONCARI

Nei primi
minuti
eravamo

rinunciatari, poi siamo
cresciuti imponendo
ritmo e gioco
“

Gibellini firma il 2-0 per la Castellanzese a Legnano: i neroverdi scappano a +5 sui lilla. Sotto, a sinistra, Cusaro consola Crea (fotoservizio Pubblifoto)

LEGNANO 1
CASTELLANZESE 2

LEGNANO (4-2-3-1) C o-
tardo; Ortolani, Bianchi,
Fautario, Miculi (48' s.t.
Arrighi); Calviello, Gi-
glio; Giardino (18' s.t.
Papasodaro), Crea,
Amelotti (9' s.t. D'Ono-
frio); Grasso. A disposi-
zione: Pasiani, Nasali,
Poerio, Borghi, Brusa,
Frau. Allenatore: Erbet-
ta.
CASTELLANZESE
(4-2-3-1) Chiodi; Nejimi,
Cusaro, De Dionigi,
Ghilardi; Moroni, Bigio-
ni; Pedergnana (33' s.t.
Colombo), Urso (45' s.t.
Zappulli), Dell'Aera (38'
s.t. Mantegazza); Gibel-
lini. A disposizione: Ca-
puto, Cesaro, Compa-
gnone, Montecchio,
Porchera. Allenatore:
Roncari.
ARBITRO Aloise di Lodi
(Arizzi di Bergamo e Mi-
nieri di Treviglio).
MARCATORI p.t. 35'
Moroni (C), 43' Gibellini
(C); s.t. 35' Grasso (L).
NOTE Spettatori: 800
circa. Ammoniti: Gibel-
lini (C). Recupero: 2’
p.t., 4’ s.t.
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le PA G E L L E
LEGNANO

COTARDO 5 Troppo indeciso in occasione del
due a zero, regala anche un paio di palloni agli
avversari
ORTOLANI 5.5 Il primo cross efficace lo mette a
segno a metà ripresa, il resto è fatto di tanta im-
precisione
BIANCHI 5.5 Morde in copertura ma lascia la
squadra troppo lunga
FAUTARIO 5.5 Non benissimo nel tenere la linea
di difesa
MICULI 6 Giovanissimo ma combattivo, tutto som-
mato se la cava (48' s.t. Arrighi sv)
CALVIELLO 6 Fatica e non poco a mettere ordine.
Meno scintillante del solito
GIGLIO 5 Prestazione anonima e a tratti irritante.
Non va bene
GIARDINO 5.5 Parte pimpante ma scivola lenta-
mente fuori dal match (18' s.t. Papasodaro 6.5 Un
miracolo di Chiodi dice no al suo pari)
CREA 6 Si danna in ogni modo, ma anche per lui è
una giornata amara
AMELOTTI 5 Non ha il passo dell'esterno, oltre-
tutto fallisce parecchi passaggi. Da rivedere in una
posizione a lui più consona (9' s.t. D'Onofrio 7 E n-
tra e manda il morale a mille. Ferocia e dinamismo
da trascinatore)
GRASSO 6 Nel primo tempo è molto difficile ap-
prezzarlo, si guadagna la pagnotta riaprendo la
partita

CASTELLANZESE
CHIUODI 7.5 Due volte su Papasodaro compie al-
trettanti autentici miracoli, pesanti come monta-
gne
NEJIMI 6 Puntuale e preciso, in aggiunta a un paio
di virtuosismi che poteva risparmiarsi
CUSARO 6.5 Chiude, contrasta e riparte. Il tutto in
un battito d'ali
DE DIONIGI 6.5 Sempre sul pezzo, salva sulla li-
nea la stoccata di Grasso
GHILARDI 6.5 Peperino inesauribile, questa volta
però c'è anche del fosforo
MORONI 7 Gara di grande sacrificio e lungimiran-
za tattica. Più un gol che non fa mai male
BIGIONI 7.5 Che gara di sacrificio! E’ ovunque, si
strappa il cuore dal petto ed è sempre al servizio
della squadra
PEDERGNANA 6 Positivo anche se non esube-
rante nel complesso (33' s.t. Colombo 6 Parentesi
di carattere, che non gli manca mai)
URSO 7 Dosa perfettamente le energie. Sempre
nel posto giusto al momento giusto (45' s.t. Zap-
pulli sv )
DELL'AERA 6.5 Efficace sull'esterno senza dare
punti di riferimento (38' s.t. Mantegazza 6 Mette
serenità nel pentolone)
GIBELLINI 7 Grandissimo combattente, si abbatte
sul Legnano con sagacia e concretezza
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ARBITRO Aloise di Lodi 5.5 La sua direzione non convince. Non commette errori grossolani
ma è poco attento nel seguire l’azione e di conseguenza mancano diverse sanzioni

Cotardo esce alla disperata su Pedergnana (foto Aldo Massarutto)
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