
SPORT3333DOMENICA 18 AGOSTO 2019

Countdown Pro Patria. E Le Noci ci prova

Avvio col botto: è subito derby
SERIE D - COPPA ITALIA C’è Legnano-Castellanzese. I mister: «Si fa sul serio»

Prudenza. Buon senso. Ma anche la vo-
glia di esserci. Giuseppe Le Noci (foto
Blitz) proverà a recuperare per la prima di
campionato, il match casalingo col Mon-
za in programma domenica 25 agosto al-
lo Speroni. L’esperto attaccante bianco-
blù, bloccatosi dopo la sfida di Coppa Ita-
lia con il Matelica per un problema mu-
scolare (all’adduttore) ha saltato sia il
match di La Spezia, sia le amichevoli che
l’hanno preceduto e seguito, quelle cioé
con Varesina e Verbano. Ora sta miglio-
rando, ma si procede con cautela: com-
prensibile la voglia di esserci in una gara
intrigante come quella che opporrà la
truppa di Javorcic alla corazzata brianzo-
la, condivisibile la volontà di evitare rischi
che potrebbero poi portare a ricadute. La
situazione verrà valutata giorno dopo

giorno, il dubbio verrà probabilmente
sciolto soltanto a ridosso del match.
La squadra si è allenata anche ieri: per
oggi e domani sono stati concessi due
giorni di riposo, da martedì si comincerà
con la settimana di sedute che accompa-
gnerà verso il debutto in campionato. Da
verificare se l’esterno sinistro Nicolò Ba-
ronio (‘99) proseguirà ad allenarsi col
gruppo (quindi se d.s. e mister valuteran-
no un suo eventuale arruolamento), o se
invece il periodo di prova a Busto andrà a
terminare. Al di là di Le Noci, l’infermeria
bustocca è sgombra: ne sta uscendo an-
che Mangano dopo l’elongazione accu-
sata nell’amichevole valtellinese con la
Sampdoria. Salvo sorprese il giovane por-
tiere biancoblù sarà in distinta contro il
Monza.

A proposito dei brianzoli, oggi la forma-
zione di Brocchi giocherà in Coppa Italia
sul campo della Fiorentina (ore 18.15, di-
retta Raisport). Una partita suggestiva che
i biancorossi si sono guadagnati piegan-
do in trasferta, domenica scorsa, un av-
versario di categoria superiore come il
Benevento. La dimostrazione, ammesso
che ce ne fosse bisogno, dell’enorme po-
tenziale dei brianzoli, in pole position nella
corsa alla cadetteria.
Intanto, sul fronte, mercato, l’attaccante
Max Gatto, in uscita dalla Pro Vercelli e
monitorato da molti club (piaceva anche
alla Pro Patria ma era fuori portata dal
punto di vista economico), si è accasato
al Como. Ieri l’ufficialità.

Luca Spriano
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Riflettori accesi per la notte del “Mari.”
Subito un face to face vietato ai deboli di
cuore. È vero che si tratta solo, si fa per
dire, dei preliminari della Coppa Italia, e
che al primo turno di campionato man-
cano ancora due settimane, ma il derby
Legnano-Castellanzese “scalda” subito
entrambe le tifoserie. Più numerosa e
passionale quella lilla, smaniosa di pren-
dersi la rivincita, dopo il terzo posto, a -3
dai neroverdi, al termine dello scorso
campionato. Un piazzamento “sul po-
dio” ottenuto dopo uno strepitoso girone
di ritorno, con 35 punti raccolti dalla
truppa allora guidata da Beppe Fiorito. Il
tutto mentre la Castel-
lanzese, malgrado i 26
punti incamerati nel la-
to B della stagione (9 in
meno), tagliava il tra-
guardo davanti a tutti.
Compreso il Fenegrò,
secondo, dove lavora-
va l’attuale ds del Le-
gnano, Matteo Mavil-
la, che dai comaschi ha
trasferito in lilla il cen-
trocampista Campus e
la punta Fabozzi. In-
somma, serata piena di
significati, di rivincite,
da parte di tutti, nessu-
no escluso. Iniziando da Vincenzo Man-
zo, che, quando pensava ad un’estate da
disoccupato, ha avuto la telefonata che
gli ha cambiato la vita, concedendogli la
panchina dei lilla.
MANZO «Non vedo l’ora di iniziare - le
prime parole del tecnico napoletano, to-
rinese d’adozione -, di poter regalare
grandi soddisfazioni ai nostri tifosi, che
ci seguono con un affetto straordinario.
Avere 50 persone tutti i giorni al campo a
vederci è una gioia per chi fa questo me-
stiere». Manzo etichetta così il derby:
«Quando sei il Legnano e giochi in un
palcoscenico come il nostro stadio “Ma-
ri” tutte le partite sono speciali».

Parole al miele per la torcida lilla, con la
quale il feeling è stato immediato: «Il
derby è affascinante, ma dopo una ven-
tina di giorni che vivo la quotidianità in
questa città, mi sento coinvolto totalmen-
te, come me i giocatori. Si respira un cli-
ma da calcio vero, sono onorato e lusin-
gato, ma adesso vorrei che alle parole se-
guissero i fatti». Legnano d’assalto, col
4-3-3, deciso a “chiudere” entro il 90’,
senza dover attendere i calci di rigore per
decidere il passaggio al primo turno (la
vincitrice affronterà domenica 25 agosto
la Folgore Caratese in trasferta). Come
da regolamento, infatti, niente supple-

mentari in caso di pari-
tà. Manzo non ha pro-
blemi di formazione:
tutti disponibili, l’ulti-
mo arrivato Pavesi par-
te dalla panchina.
RONCARI «Ho tanta
curiosità di scoprire,
non solo il nostro valo-
re a livello tecnico, ma
soprattutto sul piano
emotivo e caratteriale.
Partite come queste
nessuno le gioca solo
in funzione del dove
migliorare la condizio-
ne fisica in vista del

campionato». Fiorenzo Roncari, ex lilla,
allenatore di una Castellanzese alla pri-
ma sfida in quarta serie dopo 98 anni di
storia, mette in risalto: «Servono doti in-
discusse per la D, che le amichevoli non
ti possono dare. Ma che noi dobbiamo sa-
per trovare subito. Si fa sul serio, passare
i preliminari avrebbe un grosso signifi-
cato per una realtà come la nostra, che ne-
cessità di impegni “veri” per calarsi in un
contesto sconosciuto, contro squadre
blasonate. Il Legnano è tra queste, ha gio-
catori con trascorsi nei professionisti. Ma
sono fiducioso».

Guido Ferraro
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Il Legnano ospita questa sera al MariIl Legnano ospita questa sera al Mari
la Castellanzese di Roncari (a sinistra)la Castellanzese di Roncari (a sinistra)

TURNO PRELIMINARE

(g.fer.) - Marco Didu,
ex giocatore del Ver-
bania, per il terzo
campionato sulla
panchina del Borgo-
sesia, cerca il primo
successo stagionale
contro i bianocer-
chiati guidati da Ser-
gio Galeazzi, ex gio-
catore dei sesiani,
con i quali vinse la
serie D nella stagio-
ne 1997/98. Intrecci
e incroci per un mat-
ch da sempre senti-
to. Il “Borgo” del dg
Mauro Turino ha ap-
pena perfezionato gli
arrivi del centrocam-
pista Lorenzo Barella
(2001) dalla Pro Ver-
celli e dell’esterno
Daniele Ferrandino
(99, un ritorno) dopo
un campionato con
Pro Sesto e Chieri.
Unico assente l Ca-
nessa. Verbania sen-
za Ottina, Fortis, Gat-
ti né Margaroli. Dirige
Gandino di Alessan-
dria.
Oltre a Legnano-Ca-
stellanzese e Borgo-
sesia-Verbania, ecco
le altre gare del turno
preliminare di Coppa
Italia che coinvolgo-
no squadre dei gironi
A e B (ore 16): Calvi-
na-Breno, Lavagne-
se-Fezzanese, Levi-
co-Dro; Caravag-
gio-Scanzorosciate;
Tr i t i u m - B r u s a p o r t o ;
Ponte S. Pietro-Ni-
bionnoggiono (ore
18); Fossano-Vado;
1Real Forte Querce-
ta-Lucchese. Posti-
cipata a mercoledì
21 agosto alle ore 18:
Milano City-Arcona-
tese.
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Ve r b a n i a
in trasferta
col Borgo

Nella prima uscita sul terreno del
Settimo (formazione neopromossa
in Eccellenza) la rinnovata Union
Villa Cassano ha perso col pun-
teggio di 6-1. Per i milanesi dop-
pietta di Petrullà e l’ex Anelli, reti
di Bollini e Moretti; per la squadra
di mister Visentin a segno il na-
vigato Shala.
Oggi sono in programma due ami-
chevoli interessanti: in campo
l’Inveruno dell’emergente Matteo
Andreoletti opposto al Verbano
allenato dall’esperto Costanzo Ce-
lestini (foto Blitz), e l’ambiziosa
Varesina del tecnico Marco Spilli
che ospita la Pontelambrese.

LE AMICHEVOLI

OGGI Inveruno, ore 16.30: Inve-
runo-Verbano. Vedano Olona,

ore 17: Varesina-Pontelambre-
se.
DOMANI Bienate Magnago, ore
19.30: Accademia BMV-Casta-
nese.
MARTEDÌ 20 Caronno Pertusel-

la, ore 17: Caronnese-Vergiate-
se.
MERCOLEDÌ 21 Inveruno, ore
16: Inveruno-Atalanta Primave-
ra. Sesto Calende, ore 16: Seste-
se-Gorla Maggiore. Novarello,
ore 17: Novara Berretti-Verba-
nia. Dormelletto, ore 18: Dormel-
letto-Vergiatese. Castano Pri-
mo, ore 20: Castanese-Cas Sac-
conago.
GIOVEDÌ 22 Verbania, ore 17:
Verbania-Inter Primavera. V e d a-
no Olona, ore 17: Varesina-Ga-
virate. Ponte Tresa, ore 18: Olim-
pia-Verbano. Busto Arsizio, ore
18: Busto 81-Besnatese.
DOMENICA 25 Oleggio, ore 16:
Oleggio-Vergiatese.
GIOVEDÌ 29 Gavirate, ore 19.30:
Gavirate-Vergiatese.

Andreoletti, esame Verbano. Gioca anche la Varesina
PALLA AL CENTRO Oggi rossoblù a Vedano contro la Pontelambrese. Cassano ko a Settimo

CALCIO - SERIE C/ FRA UNA SETTIMANA IL CAMPIONATO, LA PUNTA TENTA IL RECUPERO

COSÌ IN CAMPO OGGI ALLO STADIO “MARI” (ORE 20.30)

LEGNANO (4-3-3)
Ragone (99); D’Aversa (2001), Nava,
Ciappellano, Foglio; Pennati (2000),
Ricozzi, Rinaldi (2000); Cocuzza,
Gobbi, Gasparri.
A disposizione: Bizzi (99), Borghi
(2000), Miculi (2001), Ortolani, Cam-
pus (99), Tindo, Pavesi, Fabozzi
(2000), Trenchev (2000).
Allenatore: Vincenzo Manzo.

CASTELLANZESE (4-3-3)
Colnaghi (2000), Giugno (2001), Ma-
ra, Allodi, Florindo (2001), Perego

(2000), Mauri, Esposito; D’Onofrio,
Gibellini, Chessa.
A disposizione: Alio (99), Rudi
(2000), Mazzola, Ghilardi (2000), Del-
l’Aera, Bigioni, Moroni (98), Peder-
gnana, Banfi (2000).
Allenatore: Fiorenzo Roncari.
Arbitro Abdoulaye Diop di Treviglio.
Formula In caso di parità dopo i tem-
pi regolamentari si andrà diretta-
mente ai calci di rigore per stabilire
quale sarà la squadra che accederà
al turno successivo.

MERCATO

(g.fer.) - Un innesto di spessore per
il centrocampo della Caronnese:
ieri il direttore sportivo Raffaele
Ferrara ha fatto firmare lo svinco-
lato Tommaso Putzolu (classe
1999). Brianzolo, ex Primavera del-
l’Inter, il centrocampista è reduce
da una stagione piena in serie D:

nello scorso campionato, infatti, ha accumulato 33
presenze ed un gol con la maglia dell’Inveruno.
Proprio il club gialloblù, sempre nella giornata di ie-
ri, ha trattenuto un giocatore che pareva destinato a
partre: il direttore sportivo Davide Raineri ha trovato
l’accordo con l’attaccante ventiduenne Riccardo
Stronati (Pubblifoto), che aveva realizzato 10 reti
in 34 gare nello scorso torneo. In precedenza, per
lui, 11 presenze in C con l’Albinoleffe, poi 4 col
Monza e 27 (con 3 gol) nel Milano City in serie D.
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Caronnese, preso Putzolu
L’Inveruno si tiene Stronati
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