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CALCIO - SERIE D ”Mari” indisponibile, col Villa Valle si gioca a Venegono Inferiore

Legnano, torna a correre
Castellanzese in casa col Seregno, Arconatese e Inveruno per ripartire
È costretto a una mezza trasferta obbligata il Legnano che
oggi, contro il Villa Valle (arbitro Mirabella di Napoli)
scenderà in campo a Venegono Superiore, casa della Va-
resina di Eccellenza, essendo lo stadio “Mari” non dispo-
nibile perché occupato dalla Nazionale di rugby femmi-
nile, impegnata del 6 Nazioni. All’andata, in terra orobica i
lilla si dovettero arrendere per 3-2 contro una squadra par-
tita con velleità da playoff ma che ora si trova invischiata
nella zona calda e che arriva da tre sconfitte di fila. Gio-
vanni Cusatis, però, mette i suoi in guardia da un avver-
sario che definisce «scorbutico, con potenzialità offensive
importanti (33 gol realizzati) perché attacca a pieno orga-
nico con esterni che possono anche creare delle difficoltà
nell’uno contro uno. Noi, però, abbiamo 11 partite dalle
quali bisogna ottenere più punti possibili, a maggio tire-
remo le somme». L’allenatore dei lilla evidenzia: «Non sa-
ranno della gara Foglio per un problema al polpaccio e Al-
vitrez che ha dolore ad un ginocchio. Ho piena fiducia su
chi andrà in campo. Davanti mi aspetto molto da Gasparri
e Cocuzza, in mezzo da Perez e Ricozzi. Dietro anche se
non al top ci sarà Nava con Ciappellano e Miculi». Vincere
vorrebbe dire avvicinarsi alla Pro Sesto che oggi non gio-
cherà: la partita di Levico Terme è stata rinviata dopo il
caso di coronavirus scoperto a Sesto San Giovanni.
INSISTERE E REAGIRE Vuole mettere il punto escla-
mativo sulla salvezza la Castellanzese che al “Provasi” at -
tende il Seregno. Neroverdi decisi a “vendicare”, sporti-
vamente parlando, la più pesante sconfitta (5-0) degli ul-
timi anni confermando il proprio magic moment. Assenti i
difensori Giugno e Mandracchia, tornano a disposizione
dopo la squalifica Mauri e capitan Colombo, mentre l’un -
der Banfi risolti i problemi alla schiena parte dalla panchi-
na. «Vincere sarebbe importantissimo, ma attenzione: il
Seregno nelle ultime gare è in crescita e recupera Bonaiti
dalla squalifica in mezzo al campo» ammonisce mister
Mazzoleni. Dopo tre ko l’Arconatese va a Ciserano (arbi-
tro Negrelli di Finale Emilia al posto Peletti di Crema per il
coronavirus). Livieri ritrova dopo la squalifica Albini e
Menegazzo, recupera la punta Marra, unici assenti Rovel-
li, Di Mango e Cazzaniga, e afferma: «Abbiamo avuto un
calo fisiologico, ma adesso vogliamo tornare a giocare in
scioltezza divertendoci dopo aver conquistato con larghis-
simo anticipo la salvezza». Ultima spiaggia per l’Inveruno
che riceve lo Scanzorosciate. Viganò senza gli attaccanti
Vai e Lillo e Sarr, porta Lazzaro in panchina: «Giochiamo
senza pensare alla posizione che occupiamo ma cercando
di uscire dal campo a testa alta dopo aver dato tutto».

Guido Ferraro
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Gasparri e il Legnano
vogliono tornare alla vittoria

contro il Villa Valle ( Pu b b l i f o t o )

LA SETTIMANA PIÙ DIFFICILE

(g.fer.) - Vincere per restare attaccati alle zone
nobili della classifica, ma soprattutto per ricor-
dare e dedicare i tre punti al presidentissimo
Augusto Reina scomparso in settimana.
Contro il Verbania, nella gara che all’andata vi-
de i rossoblù costretti a recarsi due volte sul
Lago Maggiore per portare a casa un nulla di
fatto che, la Caronnese dovette accettare a
denti stretti. Oggi al “Comunale” di Caronno
Pertusella (arbitro Leone di Barletta), per i ros-
soblù c’è un solo risultato a disposizione. Re-
cuperata la bandiera Federico Corno (31 anni il
prossimo 6 aprile) il tecnico Roberto Gatti può
disporre la propria squadra col collaudato
4-3-1-2 con Corno (12 gol) alle spalle di Sca-
ringella (7 reti) e Sorrentino (12 centri), ovvero,
col Seravezza. la prima li-
nea più prolifica del girone
A con 45 gol. In mezzo al
campo Tanasa il vertice
basso, Putzolu mezzo de-
stro, Di Prisco (3 gol in 6
partite) interno di sinistra.
In difesa torna a disposi-
zione Cosentino (foto
Blitz) che ha scontato un
turno di squalifica: «Ma
non escludo di poter con-
fermare Galletti, che quan-
do è stato chiamato in
causa si è sempre fatto
trovare pronto. Con lui in campo abbiamo fatto
risultato in tutte le partite» afferma soddisfatto il
nocchiero della Caronnese. Il quale ha grande
considerazione per i biancocerchiati: «Hanno
fatto parecchi punti anche in trasferta, dieci dei
23 che il Verbania ha in classifica, vincendo in
Liguria con Vado e Ligorna. Delle squadre sul
fondo è quella che nel girone di andata mi ha
impressionato maggiormente. Dovremo dispu-
tare una grande prestazione se vogliamo far si
che i tre punti siano nostri».
Verbania dal canto proprio, col dubbio legato al
portiere Musso, che ha rimediato un taglio alla
mano suturato con dei punti. Se non dovesse
farcela giocherà il giovanissimo Luca Savoini
(classe 2002) che si è ben disimpegnato nelle
gare contro Chieri e Seravezza. Out gli under
Riva (2001) in difesa e Margaroli (2000) a cen-
trocampo, entrambi infortunati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caronnese, il derby
per onorare Reina
Al comunale arriva il Verbania in ripresa

RITMICA

(l.g.) - Sono settima-
ne intense per la stel-
la della ritmica vare-
sina Sofia Maffeis: ol-
tre al campionato di
Serie B che sta domi-
nando con la Poli-
sportiva Varese, de-
ve infatti affrontare gli
appuntamenti con la
Nazionale. In questo
weekend è impegna-
ta a Bucarest nella
19ª Irina Deleanu
Cup. È il primo con-
fronto internazionale
del 2020 per i piccoli
attrezzi, nonché l’oc-
casione per osserva-
re da vicino le ginna-
ste azzurre Senior e
Junior. Per la compe-
tizione romena, la d.t.
Emanuela Maccara-
ni ha convocato oltre
alla Maffeis anche
Sofia Raffaeli (Faber
Fabriano) ed Eleono-
ra Tagliabue (San
Giorgio ’79). Sono in-
vece sette le Junior
azzurre in gara.
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La Maffeis
in azzurro
a Bucarest

Aviometal da finale, Walley stoppata
PALLAMANO - COPPA ITALIA Solo la femminile si giocherà il trofeo, ragazzi per il terzo posto

Storica finale per l’Aviometal Cassano (foto Paolo Lazzeroni)
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IL QUADRO

GIRONE A

25ª GIORNATA - Ieri: Borgose-
sia-Sanremese 1-0 (36’ st: Ravasi).
Oggi, ore 14.30: Ghivizzano Borgo a
Mozzano-Chieri, Real Forte Querce-
ta-Casale, Bra-Savona, Lavagne-
se-Fossano, Lucchese-Ligorna,
Vado-Prato, Fezzanese-Seravezza,
Caronnese-Verbania.
CLASSIFICA Lucchese p.ti 45; Pra-
to 44: Casale, Caronnese 42; Sara-
vezza 40; Real Forte Querceta 35;
Sanremese, Savona, Chieri 33; Fos-
sano, Borgosesia 32; Fezzanese,
Bra 26; Lavagnese, Vado 24; Ghi-
vizzano Borgo a Mozzano, Verbania
23, Ligorna 22.

GIRONE B

27ª GIORNATA -Oggi, ore 14.30: Brusa-
porto-V. Bolzano, Castellanzese-Sere-
gno, Folgore C.-Sondrio, Inveru-
no-Scanzorosciate, Legnano-Villa Val-
le, Milano City-Ponte S.P., Nibionnog-
giono-Caravaggio, Tritium-Dro, V. Ci-
serano B.-Arconatese. Levico-Pro Se-
sto, rinviata a data da destinarsi.
CLASSIFICAPro Sesto 54; Legnano 50;
Scanzorosciate 46; Arconatese 44; Fol-
gore C. 43; Tritium, Nibionno 42; Son-
drio 41; Brusaporto, Seregno 39; V. Ci-
serano, Castellanzese 35; V. Bolzano
34; Ponte S. P. 33; Caravaggio 32; Villa
V. 29; Levico Terme 28; Milano City (-1)
22; Dro, Inveruno 17.
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