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Union Cassano al fotofinish
L’Ardor Lazzate si fa rimontare: decide Ferrari, in campo da pochi minuti

CASSANO MAGNAGO - Vittoria di misura
per l’Union Villa Cassano, che riesce a con-
quistare i primi tre punti della stagione. Dopo
lo svantaggio iniziale, gli uomini del d.s. At-
tiliano Pressi sono riusciti a strappare una vit-
toria gettando il cuore oltre l’ostacolo. «Siamo
partiti un po’ timidi ma le sconfitte in Coppa
Italia ci avevano tolto delle certezze, ma i ra-
gazzi devono saper reagire anche alle situa-
zioni negative. In settimana abbiamo lavorato
bene e oggi si è visto dato che dobbiamo por-
tare avanti la nostra filosofia di gioco. Dopo la
loro inferiorità numerica invece abbiamo sba-
gliato qualcosa di troppo e su questo dovremo
lavorare, ma siamo giovani ed è normale fare
degli errori in questa fase» racconta Gianluca
Antonelli in conferenza stampa. «Oggi era im-
portante fare bene dato che il calendario ora ci
propone le trasferte di Castellanza e Varese,
con in mezzo il Busto 81 e dovremo lavorare
con la giusta mentalità per affrontare bene
questa gare» prosegue il timoniere rossoblù
che in estate ha ricevuto l'endorsement della
società, dopo la positiva stagione scorsa im-
preziosita dal raggiungimento delle semifinali
di Coppa Italia. «Siamo giovani ma questo non
deve essere un alibi e dobbiamo crescere in
questo aspetto» conclude Antonelli. La trama
della gara regala grandi emozioni fin dalla ge-
nesi quando i brianzoli trovano il vantaggio
grazie al giovane Bollini, che infila la porta di
Rota approfittando di un errore difensivo dei
padroni di casa. La reazione dell’Union Villa è
tutta nei tentativi di Ceci e Augliera dalla di-
stanza che costringono mauri agli straordinari.
Il pari arriva alla mezz’ora grazie ad un calcio
di rigore trasformato da Augliera e concesso
per il fallo di mano di Bernello sugli sviluppi
di un cross di Pecchia dalla sinistra. L’i n t e r-
vallo è l’occasione per riordinare le idee e i
rossoblù arrivano vicini al vantaggio con un
tiro di Paroni che non trova fortuna dalle parti
di Mauri. Lo stesso portiere (10’), dopo un er-
rore della difesa, è costretto a intercettare la
sfera calciata da Fusco fuori dall’area di ri-
gore. I brianzoli in inferiorità numerica fati-
cano a contenere gli attacchi di Pacifico e com-
pagni. Oltre a questo gli ospiti gettano alle or-
tiche la ghiotta occasione per tornare in van-
taggio con Sala che non riesce a trasformare
(ottimo Rota a chiudere) il calcio di rigore con-
cesso per il contatto tra Lora e Caraffiello. Ri-
goni da una parte, Martino e Ferrari dall’altra
non riescono a trovare lo specchio della porta e
così, al tramonto della gara, ci pensa Ferrari,
ben servito da Pizzato a regalare la vittoria ai
rossoblù con un rasoterra da attaccante vero.
«Siamo stati in difficoltà dopo il nostro van-
taggio e gli episodi ci sono girati contro, ma
bisogna anche andarseli a cercare. I giocatori
che vanno in campo devono pensare a giocare
a calcio e nulla viene regalato a loro» il com-
mento di un’amareggiato Marco Campi in
conferenza stampa.

Aurelio Pontiggia
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Una domenica di forzato ri-
poso per la Varesina, che in
attesa del possibile ripe-
scaggio, ieri non è scesa in
campo contro la Castellan-
zese. Il tecnico Marco Spil-
li, dopo l’ultima amichevo-
le vinta 2-1 sul terreno del
Lugano, ha preferito ieri
mattina allenamento e par-
titella in famiglia con la Ju-
niores. Nel pomeriggio
l’allenatore toscano col ds
Massimiliano Di Caro ha
assistito alla partita di Ec-
cellenza tra Fenegrò ed Al-
cione. Proprio il trentunen-
ne diesse inizia oggi una
nuova avventura al corso
per direttore sportivi a Co-
verciano.
In chiave mercato è in pro-
va l’attaccante Fabio Dario
Braidich (classe 1998), ex
giovanili Inter e Torino,
nella passata stagione in D
12 presenze e nessun gol
con la Recanatese, 13 con
un gol nei pugliesi del San

Severo. «Valuteremo nei
prossimi giorni - la sottoli-
neatura di Spilli - per ades-
so è con noi. È ragazzo che
ha avuto sfortuna, in passa-
to si è rotto il crociato, ma
ha tanta voglia di fare...».
Per il difensore centrale la
governance delle fenici
non ha fretta, come mette in
risalto Di Caro: «Stiamo
monitorando diversi profi-

li, prima di intervenire vo-
gliamo capire in quale cate-
goria giocheremo. Sappia-
mo benissimo che ci serve
un perno per la retroguar-
dia, tra gli svincolati c’è
grande scelta». Tra i gioca-
tori liberi anche l’ex di Pro
Patria e della Reggiana Fe-
derico Annoni (classe
1993) reduce da un cam-
pionato con 27 presenze e 3

reti nel Lumezzane in D;
deve però scontare 5 turni
di squalifica.
La Varesina deve attende
giovedì quando il Tar del
Lazio si pronuncerà sulle
richieste di ripescaggio di
Como e Santarcangelo; il
Prato si è rivolto al Tar della
Toscana. La squadra con
maggiori chance pare il
Santarcangelo: se ce la fa-
cesse, la Varesina verrebbe
ripescata senza dover stra-
volgere i gironi: “fenici”
nel girone A (o B) che di-
venterebbe a 19 squadre.
«Siamo sereni e fiduciosi, è
stata una lunga e snervante
estate, non vediamo l’ora di
poter giocare. Certo sareb-
be meglio poterlo fare in se-
rie D, ma se anche dovessi-
mo rimanere in Eccellenza
non faremmo drammi, pro-
veremo a conquistare la D
sul campo» chiude Spilli.

Guido Ferraro
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(a.pon.) - Fine settimana di “riposo”
per la Castellanzese, che dopo aver vi-
sto il rinvio della trasferta contro la Va-
resina (le “fenici” sono prime in gra-
duatoria e ancora in corsa per un posto
in serie D in base all’esito dei ricorsi al
Tar di Como, Prato e Santarcangelo),
ha messo minuti nelle gambe nel test a
Borgosesia contro gli
amaranto del d.s. Mauro
Turino. Buone indicazio-
ni per i neroverdi, che
nonostante la sconfitta
(4-2 con il bis di Gibel-
lini) sono tornati dalla
Valsesia con tante buone
sensazioni.
«Abbiamo fatto bene co-
me prestazione, anche se
abbiamo preso tre reti su
palle inattive. Abbiamo tenuto testa a
una squadra di categoria superiore, an-
che sotto l’aspetto agonistico; ho avuto
le indicazioni che cercavo e posso fare
un elogio ai miei ragazzi» racconta il
tecnico Fiorenzo Roncari (foto), che
vedrà debuttare i suoi ragazzi al “G i o-
vanni Provasi” contro l’Union Villa
Cassano. «Siamo usciti dalla Coppa

La fiducia di Roncari
Il mister della Castellanzese: «Buone indicazioni»

Italia, ma il nostro cammino è stato
condizionato dal passaggio a vuoto
contro il Mapello, dopo il quale ho vi-
sto lavorare i ragazzi con molto spirito
di abnegazione» continua il timoniere
che in carriera ha guidato, tra le altre,
Pro Sesto, Lecco, Legnano e Verbano.
«Non voglio essere presuntuoso perché

il campionato sarà diffi-
cile con tante squadre
che partono per vincere,
ma venderemo cara la
pelle contro tutti, supe-
rando anche i periodi dif-
ficili; sono sicuro che ci
toglieremo delle soddi-
sfazioni perché ho fidu-
cia nella rosa che abbia-
mo costruito con la so-
cietà» prosegue l’a l l e n a-

tore che forgiato la squadra insieme al
d.t. Salvatore Asmini. «Ognuno deve
essere ambizioso e abbiamo i presup-
posti per fare una buona stagione» con-
clude Roncari, determinato a regalare
una stagione da protagonisti al soda-
lizio del presidente gentleman Alberto
Affetti.
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IN SOSPESO Giovedì il verdetto sul possibile ripescaggio in D. Mercato: in prova Braidich

Varesina, incertezza agli sgoccioli

GIRONE A

UNION CASSANO 2
ARDOR LAZZATE 1

UNION CASSANO (4-3-3) Rota; Paroni (28'
s.t. Savoldi), Pacifico, Romano, Pecchia;
Scaccabarozzi (34' s.t. Shala), Augliera, Lo-
ra (39' s.t. Guarda); Ceci (29' s.t. Pizzato),
Rigoni, Fusco (36' s.t. Ferrari).
A disposizione: Seitaj, Clemente, Testori,
Lagotana.
All.: Antonelli.
ARDOR LAZZATE (4-2-3-1) Mauri; Spano, Sa-
la, Bernello, Carrafiello; Accetta (22' s.t. Vil-
la), Ferrari (40' s.t. Martegani); Gerevini (1'
s.t. Martini), Bollini, Martino (29' s.t. Iaco-
velli); Consolazio (11' s.t. Mosca).
A disposizione: Cossa, Cristiano, Galli, Gi-
glio.
All.: Campi.
ARBITRO Re Depaolini di Legnano
(assistenti: Lanzeta di Lodi - Vora di Co-
mo)
MARCATORI primo tempo:. 9' Bollini (A), 33'
rig. Augliera (U); secondo tempo: 44' Fer-
rari (U).
NOTE Ammoniti: Carrafiello (A), Villa (A),
Scaccabarozzi (U), Augliera (U).Espulsi:
Mauri (A) al 10' s.t..
Spettatori: 250 circa. Recupero: primo tem-
po: 1 minuto; secondo tempo: 3 minuti.
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PAGELLE

UNION VILLA CASSANO
PARONI 6,5 Giovane di buone prospet-
tive (28' s.t. Savoldi sv)
PECCHIA 6 Corre e lotta come un leone
su tutti i palloni
LORA 5,5 Giovanissimo con ancora qual-
che peccato d'inesperienza (39' s.t. Guar-
da sv)
PACIFICO 6,5 Classe 94, è il senior della
squadra e deve guidarla dall’alto della
sua esperienza
ROMANO 6 Ben guidato da Pacifico rie-
sce a gestire bene i pericoli, alla fine non
sfigura
SCACCABAROZZI 6 Meno brillante ri-
spetto al solito ma esce stremato (34' s.t.
Shala sv)
AUGLIERA 6,5 Croce e delizia, regala
comunque il pari dal dischetto nel primo
tempo
CECI 6 Non riescce ad incidere come vor-
rebbe Antonelli (29' s.t. Pizzato 6 Assist
decisivo)
FUSCO 6 Buoni spunti per la squadra nei
momenti decisivi della gara (36' s.t. Fer-
rari 7 Rete decisiva)
RIGONI 6,5 Manca di precisione sotto
porta ma gioca con esperienza, aiutando
la squadra a salire

ARDOR LAZZATE
MAURI 5,5 Paga un errore della difesa
con il rosso che mette il vento della gara
verso gli avversari
SPANO 5,5 Soffre le incursioni di Rigoni
per tutta la gara
CARAFFIELLO 5 Meno ispirato rispetto
alla migliore condizione
FERRARI 5,5 Soffre spesso a prendere le
misure al centrocampo degli avversari
(40' s.t. Martegani sv)
BERNELLO 5,5 Augliera gli toglie il son-
no ma cerca di limitarlo con l'esperienza
SALA 5 L'errore dal dischetto e la sua di-
sperazione sono il simbolo della vittoria
gettata al vento
GERVINI 5 Un solo tempo per non ve-
dersi quasi mai (1' s.t. Galli 5 Non incide)
ACCETTA 5,5 Insieme a Ferrari non rie-
sce a prendere le rendini del centrocampo
(22' s.t. Villa sv)
CONSOLAZIO 5,5 Poco servito dalla
squadra fatica a trovare palloni buoni (11'
s.t. Mosca sv)
BOLLINI 6,5 Classe 98 scuola Inter fara'
sicuramente parlare di sè per i suoi colpi
MARTINO 5,5 Qualche buono spunto sul-
la sinistra (29' s.t. Iacovelli sv)
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ARBITRO Re Depaolini di Legnano 6 Buona direzione ma per emergere serve ben altra personalità
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