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Il Legnano scivola al 91’
Colpaccio Fenegrò. È il primo capitombolo al “Mari” per i lilla

LEGNANO - Il recupero dà, il recupero toglie. Il Le-
gnano perde in casa per la prima volta in stagione, col-
pito dalla capocciata vincente di Giovanni Bello a tempo
oramai scaduto. Esulta, quindi, il Fenegrò, alla seconda
vittoria consecutiva e al quinto risultato utile, con Si-
mone Broccanello che si dimostra bestia nera per i lilla
da quando è in panchina: tre vittorie (due la scorsa sta-
gione con la Bustese) e zero gol subìti. Il Legnano perde
e lo fa in silenzio: fuori dallo spogliatoio lilla non parla
nessuno a causa di un silenzio stampa che prosegue e che
non è dato sapere quando finirà. I prodromi di una scossa
sembravano esserci, con Massimo Rovellini che lancia
dal 1' il nuovo attaccante Domenico Grasso, arrivato dal
Ferrera Erbognone con un bottino di 39 gol in una sta-
gione e mezza. Il 24enne ci ha pure provato, ma i suoi
partner Panigada e Crea sono apparsi i lontani parenti di
quelli ammirati nelle ultime prestazioni. Dall'altra parte
è Pizzini, insieme a Parravicini, a creare i maggiori grat-
tacapi alla porta lilla, ma è il giovane De Angelis (99), in
campo per lo squalificato Mele, a risultare tra i migliori.
Grasso ha il merito di provarci, ma per ben due volte la
prima gioia lilla gli strozza in gola: 24', servizio in pro-
fondità di Panigada che lo mette a tu per tu con il por-
tiere, l'attaccante insacca ma l'assistente di linea segnala
un fuorigioco quantomeno dubbio; 34', Trabuio serve
sempre Grasso, sterzata a evitare Bello e sinistro di pri-
ma intenzione che Intorre devia sul palo. Sono i due
squilli del primo tempo, chiuso però in avanti dal Fe-
negrò, che con Gestra sfiora l'incrocio dei pali con una
conclusione da fuori area. La ripresa non decolla, con il
Legnano sterile in avanti e gli ospiti bravi a rompere
ogni azione offensiva. La gara si accende solo nell'ul-
timo quarto d'ora: 31', Ortolani pesca sul secondo palo
Provasio, cross di prima intenzione per Panigada, che di
testa conclude debolmente tra le braccia di Intorre; 35',
cross di Nardi dalla sinistra e inserimento di Bello, che
di testa sfiora il palo. Il difensore si mangia le mani, ma
avrà di che rallegrarsi poco dopo. Prima, però, è il “Ma-
ri” a disperarsi: 38', Provasio raccoglie una respinta del-
la difesa e calcia, la palla sbatte su Panigada e Gestra
salva sulla linea un pallone destinato a entrare. E nel 1'
dei 3' di recupero arriva la doccia fredda per i lilla: pu-
nizione di Gestra che trova ancora la testa di Bello, che
salta più in alto di tutti e gela Anedda. I minuti finali, che
spesso hanno premiato il Legnano in questa stagione,
questa volta sono fatali. I lilla torneranno in campo tra
due settimane, domenica 17 al “Mari” contro il Busto
81. Nella serata di ieri poi è stato annullato il silenzio
stampa: quel che è certo che la decisione, presa per
“mantenere la concentrazione”, non ha portato ad alcun
risultato positivo. Anzi.

Alessandro Chiatto

La rete di Bello che sancisce la sconfitta dei lilla nei minuti finali (fotoservizio Pubblifoto)

All’Ardor basta un tempo
Tris contro il Città di Vigevano nel segno di Gibellini
Ard. Lazzate-C.di Vigevano 3-0 (3-0)

ARDOR LAZZATE Mauri 6; Spano' 6,5, Car-
rafiello 7 (30' s.t. Grassi), Ferrari 6, Bernel-
lo 6; Sala 7,5 (18' s.t. Azzimonti), Di Vito 6
(14' s.t. Pizzi 6), Proserpio 6; Iacovelli 6,5
(23' s.t. Giglio 6,5), Ingribelli 7 (29' s.t. Mi-
gliore), Gibellini 8. A disp.: Quadranti, Vil-
la. All.: Campi.
C. DI VIGEVANO Campironi 5; Bossi 5, Fa-
vale (31' p.t. Passarella 6,5), Dalia 6, Lago-
nigro 5,5; Lombardo 6, Binda Pienti 5,5 (13'
st Deciechi 6), Zampiero 6, Nobile 6; Co-
lombo 6, Oldani 5 (1' st Palestro). A disp.:
Colombo, Disarò. All.: Pisani.
Arbitro Foresti di Bergamo.
Marcatori p.t. 5' Sala (A), 36' Gibellini (A),
39' Gibellini (A).
Note Ammoniti Lagonigro (C).

LAZZATE - (S.G.) Tre gol per l’Ar-
dor Lazzate che liquida così, facilmen-
te, il Città di Vigevano. Il gol subito al
5’ grazie a Sala che insacca di testa in
tuffo dopo un perfetto cross di Ingribel-
li. Poi dopo diverse occasioni sprecate
per i padroni di casa, l’Ardor raddop-
piano e triplicano il risultato quasi alla
fine del primo tempo, grazie a Gibel-
lini. Al 36’, l’attaccante sfrutta una pu-
nizione di Carrafiello e insacca, antici-
pando tutti. Al 39’, invece, riceve un
ottimo cross dal calcio d’angolo sem-
pre di Carafiello e buca il sette questa
volta di testa. I padroni di casa potreb-
bero aumentare il loro bottino al 41’:
schema su angolo, palla di Carrafiello
sul secondo palo, Bernello calcia al vo-
lo e sfiora il palo.

LEGNANO 0
FENEGRÒ 1

LEGNANO (4-3-3) Anedda; Ortolani Della Nave, Scar-
cella, De Angelis, Azzolin; Provasio, Mavilla, Trabuio
(40' s.t. Bonomi); Crea, Panigada, Grasso (35' s.t. Myr-
teza). A disposizione: D'Ippolito, Bianchi, De Lucia,
Locatelli, Marcolini. All.: Rovellini.
FENEGRÒ (4-4-2) Intorre; Arcuri, Candolini, Bello, De
Vincenzi; Gestra, Putignano (41' p.t. Taroni), Borgoni
(24' s.t. Vitulli), Nardi; Pizzini, Parravicini (38' s.t. Mer-
corillo). A disposizione: Giocarolli, Garbini, Marzorati,
Curia. All.: Broccanello.
ARBITRO Zifara di Bergamo (Barbiero di Busto Ar-
sizio e Lanzetta di Lodi).
MARCATORI s.t. 46' Bello (F).
NOTE Ammoniti: Mercorillo (F), Scarcella (L), De An-
gelis (L), Crea (L). Pomeriggio sereno, campo in di-
screte condizioni. Calci d’angolo: 4-5. Recupero: 1’
primo tempo, 3’ secondo tempo. Presenti sugli spalti
circa 400 spettatori.
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Bello... e decisivo: è il migliore
De Angelis non stecca l’e s o rd i o

LEGNANO
ANEDDA 5,5 Incolpevole sul gol subìto, qualche incertezza
ORTOLANI 5,5 Pochi cross e spesso preda degli avversari
SCARCELLA 6 Lotta con Parravicini, non demerita
DE ANGELIS 6,5 Classe 99 all'esordio, si fa valere contro
Pizzini con grande personalità
AZZOLIN 6 Compitino, non rischia nulla e saltuariamente
prova qualche affondo
PROVASIO 6 Partita onesta, senza però particolari picchi
MAVILLA 5,5 Tocca un'infinità di palloni, ma non sempre
compie la scelta migliore
TRABUIO 6 Buona intensità finché resta in campo (40’ st Bo-
nomi s.v. Uno scampolo)
CREA 5,5 Svaria a tutto
campo e non sempre riesce
a essere lucido
PANIGADA 5 (foto) Partita
impiegata in una lotta sterile
con gli avversari. Giornata
no
GRASSO 6,5 Il gol lo realiz-
za e glielo annullano, forse
ingiustamente (35’ st Myrte-
za s.v. Dieci minuti inutili)

FENEGRÒ
INTORRE 6,5 Miracolo in
collaborazione con il palo,
bene nel complesso
ARCURI 6,5 Partita di sacrificio, fatta di difesa e di spinta
CANDOLINI 6,5 Attento in difesa e puntuale di testa
BELLO 7 Perfetto dietro, ottimo in avanti. Nel finale trova il gol
da tre punti
DE VINCENZI 6,5 Concentrato per tutta la partita
GESTRA 6,5 Cresce alla distanza, sua la punizione del gol
PUTIGNANO 6 Discreto primo tempo, esce per infortunio
(41’ pt Taroni 6,5 Buona intensità)
BORGONI 5,5 Alterna cose buone ad altre meno (24’ st Vitulli
6 Buon impatto)
NARDI 7 Compie sempre la scelta migliore
PIZZINI 6 Cambia la maglia ma non l'intensità
PARRAVICINI 6 Esce stremato dopo una partita di sacrificio
(38’ st Mercorillo s.v. Uno scampolo)

ARBITRO Zirafa di Bergamo 6
Resta il dubbio del fuorigioco. Poco altro

Castellanzese di rigore con l’Accademia
Acc. Pavese-Castellanzese 0-1 (0-0)

ACC. PAVESE Binaschi 5,5; Bot-
tini 5,5 (18' s.t. Carbone), Negri,
Dolce, Filadelfia; Mezzadri, Mag-
gi; Baroncelli 5,5, Dade 5,5 (22'
s.t. Coppini), Gaudio (32' s.t. Cel-
lari); Castoldi (40' s.t. Civardi). A
disposizione: Flommi, Alessi,
Dragoni. All.: Albertini.
CASTELLANZESE Pasiani 6,5;
Silvestri 6,5, Ghilardi 6, Tatani
6,5, Zingaro 6,5; Tamai 6,5, Gre-
co 6; Fiore 6, Colombo 6 (28' st
Milazzo 7), Pedergnana 6; Urso 6
(44' st Rondanini). A disposizio-
ne: Heinzl, Battista, D'Aloia, Por-
chera, Zappulli. All.: Palazzi.
Arbitro Santinelli di Bergamo 6,5
(Raineri di Milano e Modena di
Sesto San Giovanni).
Marcatori s.t. 43' rig. Milazzo (C).

Note Spettatori 250 circa.
SANT’ALESSIO CON VIALO-
NE - (a.pon.) Successo esterno per
la Castellanzese che torna alla vit-
toria grazie ad un calcio di rigore
trasformato da Milazzo (foto Ales-
sandro Manno) al tramonto della

gara e concesso per l’intervento di
Carbone su Rondanini. Il penalty
certifica la buona prestazione dei
neroverdi che nel corso della gara
sono arrivati più’ volte vicini al
vantaggio: prima con Pedergnana,
che non trova la porta, e poi con il

neo arrivato dal Busto 81 Urso, che
manca il bersaglio da due passi.
«Sono tre punti importanti anche
per quanto abbiamo fatto nel corso
del primo tempo, dove siamo stati
poco cinici sotto porta per arrivare
subito al vantaggio; se non avessi-
mo vinto sarebbero stati due punti
persi» il pensiero di Maurizio Pa-
lazzi in sala stampa. «Dal mercato
è arrivato Urso che ci sta dando una
grossa mano, ma ora vediamo di
guardarci intorno per un centro-
campista per migliorarci sempre di
più per arrivare ai nostri obiettivi il
prima possibile» conclude il tecni-
co che, insieme al ds Giovanni Ca-
nestrale, cercherà sul mercato le
giuste soluzioni per regalare al so-
dalizio neroverde una tranquilla
primavera dopo la storica vittoria
in Promozione.

Fanfulla tiene il passo
Lomellina ko in casa

Lomellina-C. Fanfulla 0-2 (0-0)

LOMELLINA Basso 5; Calvio 5,5, Guido 5,5, Bardone 5,
Severino 5; Casula 5,5, Amello 5,5; Crimaldi 5, Gentile 5
(35' s.t. Rignanese), Cabella 5; Beccaris 5,5. A disposi-
zione: Marchesotti, Ivaldi, Kolaj, Pallavidino, Su Sben-
so, Santarossa. All.: Civeriati.
C.FANFULLA Ballerini 6; Nikolov 6 (32' st Lallo), Oddo-
ne 6,5, Laribi 6,5 (25' st Palmieri), Colombi 6; Patrini 6,5,
Zingari 6 (44' st Ghizzoni); Brognoli 7, Farina 7, Batta-
glino 6,5; Cisse 6. A disposizione: Cozzi, Romano, Aro-
di, Caselli. All.: Ciceri.
Arbitro Leotta di Acireale 6,5 (De Palma e Corvino di
Monza).
Marcatori s.t. 3' Brognoli (C), 15' Farina (C).
MEDE - (a.pon.) Vittoria esterna del Guerriero che man-
tiene il passo della capolista Verbano. Sblocca la gara l’ex
Pro Sesto e Olginatese Brognoli con una punizione dal li-
mite. Il bis arriva grazie a Farina.

La Calva può respirare
Sarina “mata” il Gaggiano, ora penultimo

Acc. Gaggiano-Calvairate 0-1 (0-0)

ACC. GAGGIANO Amadori 5,5; De Rosa, Maisto 6,
Giosuele 5,5 (32' pt Mura 6,5), Davenia 4,5; Perfetti
6, Conti 6 (39' s.t. Nappi), Rebuscini 5,5, Chiaia 6,
Casiraghi 5,5; Bertocchi 6. A disposizione: Trezzi,
Abbate, Granata, Lettieri, Lipari. All.: Iannotti.
CALVAIRATE Casanova 6; Fronda 6,5, Resmini 6,
Stefania 6, Manzoni 6; Barazzetta 6, Zappettini 6,5
(39' st Panepinto), Sarina 7, Gentile 6 (8' st Gal-
tarossa 6), Visigalli 6,5; Lolli 6,5 (46' st Cecere). A
disposizione: Ciaralli, Paduano, Conte, Montanari.
All.: Quattromini.
Arbitro Bertani di Treviglio (Mezzalira e Cossovich
di Varese).
Marcatori s.t. 22' Sarina (C).
Note Ammoniti Manzoni (C), Rebuscini (A), Mura
(A). Espulsi Davenia (A) al 20' s.t.
GAGGIANO – (s.g.) Con la rete firmata Sarina al
22’ del secondo tempo la Calvairate batte il Gag-
giano, relegandolo in penultima posizione a quota 11
punti.
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