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Lassù c’è il Legnano
CALCIO Cocuzza e Ricozzi piegano il Caravaggio: è primato
Legnano - Caravaggio 2-0

LEGNANO (3-5-2) Ragone 6.5; Nava 6, Ciap-
pellano 6.5, Miculi 7; Borghi 6, Rinaldi 7, Ri-
cozzi 7.5, Alvitrez 7 (45’ st Pennati sv), Foglio
6.5 (36’ st Ortolani sv); Cocuzza 6.5 (23’ st Pa-
vesi 6.5), Gasparri 7. A disposizione: Sottori-
va, Montenegro, Riccelli, Frau, Fabozzi, Pl-
lumbaj. All. Cusatis.
CARAVAGGIO (4-3-3) Mazzoli 5; Ippolito 6
(16’ st Pirovano 5.5), De Bode 6, Gritti 5.5,
Bertolotti 5 (23’ st Barwuah 5); Frana 5, Zano-
la 6.5 (32’ st Ghidini 5), Lamesta 5.5; Messag-
gi 5.5 (28’ st Beu 5), Grandi 6, Comelli 5 (35’ st
Viola sv). A disposizione: Rubbi, Concina,
Tonoli, Mapelli. All. Bolis.
Arbitro Romaniello di Napoli (Lisi di Firenze e
Angelini di Empoli).
Marcatori pt 42’ Cocuzza su rigore; st 41’ Ri -
cozzi.
Note Campo pesante, spettatori 250 circa.
Ammoniti: Gasparri, Miculi, Ragone e Rinal-
di (L); Zanola e Lamesta (C). Angoli: 2-6. Re-
cupero: pt 0’, st 4’.

LEGNANO - Lunedì 6 gennaio: presentazione
alla stampa di Giovanni Cusatis. Appena una
decina di giorni dopo, il Legnano centra la se-
conda vittoria consecutiva, ai danni del Cara-
vaggio, e approfitta della crisi della Pro Sesto
(terza sconfitta di fila) per affiancarla in cima al-
la classifica, a quota 44. Un ribaltone sul quale
pochi avrebbero avuto l’ardire di scommettere,
all’indomani dei due kappaò interni con Castel-
lanzese e Milano City, e delle conseguenti di-
missioni di Vincenzo Manzo. Peccato solo che
il giorno lavorativo abbia impedito una maggio-
re affluenza di pubblico, in un “Mari” che sta-
volta non ha giocato brutti scherzi a capitan Fo-
glio e compagni e che, anzi, si è trasformato nel
teatro perfetto per l’aggancio alla vetta.
Dal canto suo, l’undici bergamasco non si è pre-
sentato con l’intenzione di recitare il ruolo da
comparsa, forte dei ben 17 punti (su 25) conqui-
stati lontano dalle mura amiche. Il che ha portato
i padroni di casa ad armarsi di pazienza, neces-
saria per lavorare i biancorossi ai fianchi. Scelta
premiata al 42’ quando Rinaldi, su cross di Fo-
glio dalla sinistra, prende il tempo a Bertolotti e

lo supera in area, costringendo l’avversario ad
atterrarlo. Rigore ineccepibile, trasformato da
Cocuzza (14° centro in campionato per lui, re
dei bomber del girone) con una botta sotto la tra-
versa che spiazza Mazzoli. Gli ospiti iniziano la
ripresa all’attacco, e al 1’ impegnano Ragone
con un gran tiro dalla distanza di Zanola. Anco-
ra più pericolosa la conclusione di Grandi al 18’:
la palla, sfiorata da Ragone, si stampa sulla tra-
versa e poi rimbalza in campo. L’ingresso di Pa-
vesi al posto dell’acciaccato Cocuzza permette
ai lilla di sfruttare gli spazi, e proprio da una ri-
partenza del nuovo entrato nasce un’occasione
che Gasparri tenta di trasformare nel raddoppio
con l’interno destro, ma Mazzoli respinge in tuf-
fo. Al 38’, annullato un gol per fuorigioco a
Ciappellano, sugli sviluppi di un angolo: dubbi.
Poco male perché, al 41’, Ricozzi vede Mazzoli
fuori dai pali, e lo punisce con un eurogol dalla
trequarti che lancia definitivamente il Legnano
verso la sfida di domenica di Inveruno, dove si
presenterà da primo della classe.

Gaetano Genuino
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LEGNANO - La rincorsa alla
vetta ha trovato il suo corona-
mento, eppure Giovanni Cusa-
tis (Pubblifoto) non si scompo-
ne. «Il primo posto? Sono con-
tento per la squadra ma, in real-
tà, conta essere lassù alla fine e
non adesso». Poche parole che
evidenziano il pragmatismo di
un tecnico che crede nei suoi ragazzi, invitandoli
nello stesso tempo a rimanere con i piedi per ter-
ra. «Adesso diventa tutto più difficile – spiega -. Bi-
sogna cambiare i giri del motore, perché tutti cer-
cheranno di metterci i bastoni tra le ruote. Periodi
difficili come quello della Pro Sesto capitano a
chiunque, in una stagione, e comunque non sono
abituato a guardare in casa degli altri. Per quanto
ci riguarda, vincere tiene alto il morale, e ci per-
mette di lavorare con piglio e serenità».
Una ritrovata fiducia nei propri mezzi che ha por-
tato i lilla a mettere da parte le due sconfitte interne
di fila, inanellando altrettante vittorie sotto la guida
del nuovo allenatore. «Il gruppo è unito e rema ver-
so un obiettivo comune - conclude -. Il prossimo
passo è l’Inveruno: avversario difficile che dovre-
mo affrontare con la massima attenzione».

Ga.Ge
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Cusatis non si esalta
«Ora viene il difficile»

IL DOPOGARA

FRANTUMATO IL SEREGNO

Arconatese - Seregno 3-0

ARCONATESE (3-4-1-2) Di Mango 6;
Bagarolo 6.5, Bianchi 6.5, Ientile 7;
Bonfanti 6.5, Bright 6 (37’ st Giovane
ng), Gomis 6.5 (43’ st Parini ng), Ro-
meo 6.5; D’Ausilio 8 (40’ st Veroni ng);
Marra 7 (45’st Romanini ng), Di Maira 7
(48’ st Dioh ng). A disp.: Vandelli, Ha-
zah, Cazzaniga, Menegazzo. All.: Li-
vieri 7.5.
SEREGNO (3-5-2)Galimberti 5; Tomas
5, Borghese 5, Gregov 5; Valsecchi 5
(2’ st Zoia 5), Clerici ng
(15’ pt Bonaiti 5), La Ca-
mera 5 (8’ st Jimenez 5),
Gazo 5.5 (18’ st Artaria
5), Invernizzi 6; Louati 5
(30’ st Labas ng), Lucatti
5.5. A disp.: Barlocco,
Mantegazza, Luoni, Fer-
rari. All.: Giorgiev 4.
Arbitro Crescenti di Tra-
pani 6.
Marcatori pt 22’ e 39’
D’Ausilio; st 5’ Ientile.
Note Terreno pessimo,
spettatori 250. Ammoni-
ti: Bright, Ientile, La Camera, Gregov,
Lucatti, Di Maira, Bianchi, Giovane.
Angoli: 4-7. Recupero pt 4’, st 4’.
BUSTO GAROLFO - Senza storia al
“Battaglia” tra due squadre agli anti-
podi. Arconatese in sfavillanti condi-
zioni di forma, Seregno imbarazzan-
te. Per gli oroblù 9 punti su 9 nelle pri-
me tre giornate di ritorno, che proiet-
tano al quarto posto solitario la com-
pagine allenata da Giovanni Livieri, a
-6 dalla vetta, nel punto più alto nella
storia del sodalizio milanese. I brian-
zoli, messi a ferro e fuoco, sono in ca-
duta libera: non vincono dal 30 otto-
bre: 1-0 sul Levico. Da allora in 11 gare

8 pareggi e 3 sconfitte.
Tutto facile per i Livieri-boys. In avvio
cross di Invernizzi da sinistra, devia-
zione di Clerici (7’) a lato sul primo pa-
lo. Marra lancia in area D’Ausilio
(Pubblifoto) solo in area, grande re-
cupero di Gregov (15’). Oroblù in van-
taggio: lancio di Ientile che trova sco-
perta la difesa brianzola, D’Ausilio
(22’) anticipa al limite dell’area e infila
di testa il portiere in uscita avventata.
Al 30’ rovesciata di Gazo dal limite,
palla sopra la traversa. Da playstation

il raddoppio: da Marra a
Di Maira che a destra sal-
ta Gregov e centra bas-
so sul secondo palo do-
ve irrompe D’Ausilio
(39’) che al volo insacca.
Il Seregno potrebbe ria-
prire subito la gara ma
Bonaiti si fa murare. Nel
recupero D’Ausilio è
egoista: salta il portiere e
da posizione defilata cal-
cia alto invece di servire
Di Maira liberissimo.

La ripresa si apre col tris dell’Arcona -
tese: fallo su D’Ausilio, che calcia la
punizione dalla destra, incornata di
Gomis, respinge il portiere sulla testa
di Gazo, la palla carambola su Ientile e
rotola in rete. Fiammata d’orgoglio del
Seregno: su corner colpo di testa di
Gregov (22’) che Di Mango. Non ac-
cade nulla sino al 45’: azione volante,
Gomis apparecchia per Romeo che
fa poker ma il guardalinee con la ban-
dierina alzata annulla per off-side.
Poi il triplice fischio e gli applausi della
torcida oroblù ebbra di gioia per una
squadra che vince, gioca e diverte.

Guido Ferraro
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È un’Arconatese strepitosa
D’Ausilio-show, quarto posto

CASTELLANZA - Per il
bel gioco cercare altrove,
non al Provasi. Per i punti
salvezza invece è il posto
giusto: Castellanzese e In-
veruno si sono date batta-
glia per tutto l’arco della
gara, senza utilizzare la
punta del fioretto ma piut-
tosto la lama della spada.
Il verdetto del campo dice
che i padroni di casa si
prendono la posta piena,
riemergendo con la testa
dalla zona playout, e spe-
discono più all’inferno un
Inveruno arrivato al sesto
stop consecutivo.
E sì che la gara era partita
in modo frizzante, con
Chessa che batte furbe-
scamente una punizione
per mandare Banfi davan-
ti alla porta, ma il suo tiro
è anestetizzato da Picciril-
lo. Passato lo spavento, gli
ospiti alzano il baricentro,
manovrando lunghe ma
infruttuose azioni. Angoli
in serie, Mandelli e De
Maria che si fanno vedere,
ma pericoli veri zero. Al
minuto 25, da una palla re-
lativamente innocua, la
Castellanzese morde con
la velocità di un cobra: il
rettile ha le sembianze di
Mario Chessa (foto Mas-
sarutto), che controlla al
limite dell’area e in girata
trova un sinistro pregiato
che si insacca imparabil-
mente nell’angolino bas-
so. L’1-0 non accende la
gara, decodificata prima
del via come un match sal-

vezza e che tale si confer-
ma, e il primo tempo fini-
sce con pochi sussulti. A
inizio ripresa la Castellan-
zese ha sul pugno, anzi sul
piede, il colpo del k.o, ma
in ripartenza prima Flo-

rindo e poi Banfi non con-
cretizzano. È allora l’In-
veruno a provarci, in par-
ticolar modo con il
neo-entrato Greco e De
Maria, ma il grosso del la-
voro di Alio è legato alle

uscite e al controllare tiri
fuori dal suo specchio.
Dopo aver sofferto i nero-
verdi passano all’incasso,
visto che al 33’ Davide
Rudi viene dimenticato in
mezzo all’area e stacca
perfettamente sull’angolo
di Chessa, infilando un
2-0 che sa tanto di game
over. Così non è perché 8
minuti più tardi De Maria
trova almeno la gioia per-
sonale del gol, infilando
un bel destro al volo sul
quale Alio nulla può.
Adesso sì, sul 2-1, che il
match prende fuoco. Gli
ospiti provano una serie di
assalti frutto più della di-
sperazione che della luci-
dità, senza però quella ne-
cessaria freddezza che è
loro mancata per tutto
l’arco della gara. Al se-
condo di recupero poi, un
doppio contatto in area su
Negri e Vai fa infuriare
mister Viganò e tutta la
panchina ospite, ma il fi-
schio negato dall’arbitro
sancisce l’importantissi-
mo successo della Castel-
lanzese.
Achille Mazzoleni in con-
ferenza sottolinea l’im-
portanza di questa vitto-
ria: «Tre punti pesantissi-
mi, abbiamo sofferto ma
siamo stati premiati». Pa-
role di fuoco contro l’arbi-
tro da parte di Walter Vi-
ganò per gli episodi finali
nell’area neroverde.

Matteo Floccari
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Gol dell’ex, gioia Castellanzese
Chessa apre la strada a una vittoria vitale. Inveruno furibondo

22° TURNO Arconatese-Seregno 3-0; Brusapor-
to-Pro Sesto 1-0; Castellanzese-Inveruno 2-1;
Dro-Villa Valle 0-0; F. Caratese-Milano City 1-1;
Legnano-Caravaggio 2-0; Nibionnoggiono-Levi-
co 0-0; Tritium-Scanzorosciate 0-0; Bolzano-Son-
drio 1-2; Virtus Ciserano Bergamo-Ponte S.P. 1-1.
CLASSIFICA Legnano e Pro Sesto 44; Scanzoro-
sciate 39; Arconatese 38; F. Caratese 37; Sondrio
36; Tritium 35; Brusaporto 34; Seregno 32; VC
Bergamo 30; Nibionn. 29; Caravaggio, Ponte S.P.
25; Castellanzese, Bolzano 24; Villa Valle 23; Le-
vico 20; Dro 16; Milano City (-1) 15; Inveruno 13.
PROSSIMO TURNO 19/1, ore 14.30: Caravag-
gio-Tritium, Inveruno-Legnano, Levico-Folgore,
Milano City-Castellanzese, Ponte S.P.-Brusapor-
to, Pro Sesto-Bolzano, Scanzorosciate-VC Berga-
mo, Sondrio-Arconatese, Villa Valle-Nibionnog-
giono , Seregno-Dro.

SERIE D - GIRONE B

CASTELLANZESE 2
INVERUNO 1

CASTELLANZESE (3-5-2) Alio 6; Alushaj 6, Esposito 6,5
(22’ st Mazzola 6), Rudi R. 6,5; Fusi 6 (22’ st Colombo 6),
Perego 6,5, Bigioni 6, Chessa 7, Florindo 6,5 (35’ st Se-
stito sv); Gibellini 6,5 (30’ st Mauri 6), Banfi 6 (22’ st Rudi
D. 6,5); A disp. Colnaghi, Bertin, Selle, Marchio. All. Maz-
zoleni.
INVERUNO (3-5-2) Piccirillo 6; Gatelli 6 (22’ st Marioli 5,5),
Garbini 5, Travaglini 5,5; De Stefano 5,5, Mandelli 6 (35’
st Pastore sv), Negri 5,5, Parisi 5,5 (13’ st Greco 6,5), De
Maria 7; Sarr sv (7’ pt Braidich 6,5), Broggini 5,5 (35’ st
Vai sv); A disp. Pandini, Bellocci, Scaglione, Geraci. All.
Viganò.
Arbitro Tartarone di Frosinone 6,5.
Marcatori pt 25’ Chessa (C); st 33’ Rudi D. (C), 41’ De
Maria (I).
Note Spettatori 250. Ammoniti: Gibellini (C) e Parisi (I).
Recupero: pt 2’, st 5’.
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Aggancio lilla alla Pro Sesto

Simone Ricozzi esultaSimone Ricozzi esulta
dopo la prodezza valsadopo la prodezza valsa

il raddoppio lilla; a destrail raddoppio lilla; a destra
Riccardo CocuzzaRiccardo Cocuzza

(Pubblifoto / WAL(Pubblifoto / WALTER TODARO)TER TODARO)
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