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Solo un punticino per l’Union
Polveri bagnate col Vigevano
Antonelli non si nasconde: «Colpa nostra se non siamo riusciti a vincere»

CASSANO MAGNA-
GO - Reti bianche al Co-
munale nello scontro sal-
vezza che regala un bro-
dino ad entrambe le squa-
dre, al giro di boa della
regular season. Padroni
di casa senza La Iacona,
Ceci, Testoni e Scacca-
barozzi infortunati e Ra-
vasi disponibile da gen-
naio, lanciano il neoarri-
vato Ghidoli al centro
supportato da Comani e
Ferrari. I ducali rivolu-
zionati dal mercato di di-
cembre, che ha portato
alla separazione dal ds
Bruno Irilli e dal tecnico
Andrea Pisani, protago-
nisti della cavalcata vin-
cente della scorsa stagio-
ne in Promozione. La
diaspora ha coinvolto
molti giocatori tra i quali
De Spa, Redaelli, Traba-
ce, Raimondo e Anelli.
La nuova genesi degli
ospiti verso la salvezza
sarà guidata dall’esperto
Alessandro Polizzotto,
ieri indisponibile e sosti-
tuito da Edoardo Ardito.
«Abbiamo fatto una buo-
na gara ma abbiamo te-
nuto bene il campo con-
siderando che abbiamo
fatto solo un allenamento
tutti insieme con i tanti
nuovi arrivati. Il nostro
obiettivo è la salvezza e
cercheremo di raggiun-
gerla soprattutto tra le
mura amiche dove nel ri-
torno avremo tanti scon-
tri diretti da giocare» le
parole del giovane tecni-
co in sala stampa al ter-
mine della gara. La trama

della gara non regala
grosse fiammate nell’u l-
timo freddo pomeriggio
prima di Natale. La pri-
ma emozione arriva al
10’ grazie a Comani che
manda a lato di poco un
rasoterra dalla sinistra.

Intorno alla mezz’ora so-
no ancora i rossoblù a
scaldare i guantoni di
Campironi che nega la
gioia della rete prima a
Pozzobon dopo un raso-
terra dalla destra e poi a
Ferrari con una volèe dal

limite dell'area. Gli ospiti
non riescono a rendersi
pericolosi dalle parti di
Di Graci e dopo l’i n t e r-
vallo il cross di Pisoni
dalla sinistra, trova Fer-
rari al centro, ma il gio-
vane attaccante getta tut-

to alle ortiche con un le-
zioso colpo di tacco che
stizzisce il pubblico ros-
soblù. La poca cattiveria
negli ultimi sedici metri
grazia i ducali, che resta-
no attaccati alla gara
quando Campironi chiu-
de la porta a Ghidoli su-
gli sviluppi di un corner
di Ferrari dalla destra.
L’Union Villa Cassano
cerca di pungere la difesa
ospite, ma le polveri ba-
gnate degli arcieri rosso-
blù non riescono ad in-
fiammare le bocche da
fuoco di Comani e com-
pagni che restano cosi in-
gabbiati nelle sabbie mo-
bili della zona playout.
«Per giocare a calcio bi-
sogna essere in due e loro
non hanno concesso nul-
la rimanendo chiusi in di-
fesa, ma noi non siamo
riusciti a fargli male ed e’
colpa nostra se non siamo
riusciti a vincere questa
gara» il commento di
Gianluca Antonelli a
margine della gara che
dopo qualche giorno di
riposo tornerà a prepara-
re la trasferta alla Dosse-
nina di Lodi contro il Ca-
venago Fanfulla prevista
per il 6 gennaio alle
14:30, per guardare con
più fiducia al girone di ri-
torno dove il sodalizio
rossoblù dovrà lottare per
mantenere l’Eccellenza,
con il mercato degli svin-
colati che potrebbe rega-
lare ancora qualche inne-
sto al tecnico Gianluca
Antonelli.

Aurelio Pontiggia

La gabbia dei giocatori biancoverdi per limitare la punta ospite Quaranta

Il Fenegrò colpisce... da fermo
Da tre calci piazzati nascono i gol del successo contro la Castellanzese
FENEGRÓ (CO) - Il Fe-
negrò chiude il 2017 con
una vittoria netta sulla Ca-
stellanzese. La formazione
di Palazzi tuttavia non me-
rita la sconfitta e subisce
anzi un passivo troppo pe-
sante rispetto a quanto mes-
so in campo. «Non ho mai
visto un risultato così falso
e bugiardo in tutta la mia vi-
ta», commenta Emiliano
Palazzi, che aggiunge:
«l’arbitraggio è stato scan-
daloso: dapprima è stato as-
segnato un rigore inesisten-
te al Fenegrò e poi ce ne
hanno negato uno palese.
Abbiamo preso gol su tre
calci piazzati: una punizio-
ne, un tiro dal dischetto e un
corner. La squadra ha gio-
cato con coraggio colpendo
due volte la traversa, ma ri-
peto ancora che abbiamo
avuto un esito menzognero
confrontato a quanto creato
durante il match». La parti-
ta viene aperta dal capitano
del Fenegrò Luca Gestra,
che, battendo una punizio-
ne dal limite, insacca nel-
l’angolino sinistro. Al 23’
la Castellanzese prova ad
impattare con Milazzo, che
appena entrato in area libe-
ra il destro, Giocarolli re-
spinge e Colombo calcia
sulla ribattuta, venendo pe-
rò bloccato da un grande in-
tervento del portiere. Al
32’ anche Pasiani dimostra
tutta la sua bravura con due
interventi provvidenziali
su Pizzini e Gestra. Al 40’
la prima occasione clamo-

rosa per la Castellanzese
con Colombo, che conclu-
de da dentro l’area, colpen-
do in pieno il montante.
Nella ripresa la Castellan-
zese entra in campo con
grinta e conquista subito
due punizioni dal limite (al
7’ e all’11’), che Urso pri-
ma e Milazzo poi battono
sopra la traversa. Al 21’ Pa -
siani si supera ancora su
Pizzini (foto Alessandro
Manno), ma poco attimi
dopo l’attaccante fenegro-
lese cade in area e l’arbitro
concede un rigore, conte-
stassimo dalla panchina
ospite, tanto che mister Pa-
lazzi viene espulso. Sul di-
schetto Pizzini mantiene la
freddezza e raddoppia il
vantaggio. La Castellanze-
se non molla e cerca in ogni
modo di accorciare le di-
stanze con Colombo, che al
27’ sfiora il palo sinistro
con un colpo di testa, e Fio-
re, che al 44’, sugli sviluppi
di un corner, centra la tra-
versa con un’incornata; ma
in pieno recupero viene
beffata da Parravicini, che
devia in rete, di testa, un tiro
dalla bandierina. «Abbia-
mo fatto una partita sotto le
nostre aspettative dal punto
di vista del palleggio», af-
ferma Simone Broccanel-
lo, «per le condizioni del
campo abbiamo avuto
qualche difficoltà, ma ab-
biamo portato a casa la par-
tita, con un risultato roton-
do, senza subire gol».

Gianmarco Airaghi

GIRONE A

UNION VILLA CASSANO 0
CITTÀ DI VIGEVANO 0

UNION CASSANO (3-4-1-2) Di Graci; Della Volpe (16' s.t. Sidki), Puka, Pacifico; Poz-
zobon, Augliera, Voltan (45' s.t. Shala), Pisoni; Ferrari; Comani, Ghidoli.
A disposizione: Rota, Daggiano, Martini, Favro, Macias.
Allenatore:Gianluca Antonelli.
C. DI VIGEVANO (4-2-3-1) Campironi; Favale (46' s.t. Cerri), Dalia, Lagonigro, Binda
Pienti; Cicala, Disarò; Ragusa (8' s.t. Mancin), Sidonio (23' s.t. El Faria), Targa (39'
s.t. Lavezzi); Quaranta.
A disposizione: Colombo, Bassi, Dioh.
Allenatore: Edoardo Ardito.
ARBITRO Alessandro Recchia di Brindisi (assistenti Seleroni di Legnano e Annoni
di Como).
NOTE Ammoniti: Quaranta (C), Augliera (U). Giornata fredda, terreno in buone con-
dizioni. Presenti sugli spalti circa 250 spettatori. Calci d’angolo: 6-2. Recupero: 0’
primo tempo, 4’ secondo tempo.

PAGELLE

Comani buone idee
Ferrari è... in panne

UNION VILLA CASSANO
DI GRACI 6,5 Presente e attento nelle poche volte che ser-
ve
POZZOBON 6 Qualche buono spunto dalla fascia destra
per gli attaccanti
DELLA VOLPE 5,5 Non sempre preciso e pulito nelle chiu-
sure difensive (16' st Sidki sv)
PUKA 6 Quaranta gli rende la giornata piu' facile da ge-
stire
AUGLIERA 6 Con le buone o con le cattive riesce sempre
a ottnere il risultato a suo favore
PACIFICO 6,5 Riesce a dirigere la difesa con buona per-
sonalita' in una giornata tutto sommato tranquilla
VOLTAN 5,5 Giovane di buone prosepttive non riesce ad
entrare nel cuore della gara (45' st Shala sv)
COMANI 6 Dai suoi piedi nascono le poche occasioni pe-
ricolose dei padroni di casa
GHIDOLI 5,5 Arrivato dalla
Castellanzese deve ancora
entrare nei meccanismi di
mister Antonelli
FERRARI 5,5 Buona trame
ma poca cattiveria e cini-
smo davanti alla porta per
trovare la rete
PISONI 5,5 Si rende peri-
coloso con qualche cross
ma poi si spegne con il pas-
sare dei minuti

CITTÀ DI VIGEVANO
CAMPIRONI 6,5 La sal-
vezza dei ducali puo' passare anche dalle sue parate
FAVALE 5,5 A volte soffre troppo le scorribande di Pisoni
sulla fascia destra (46' st Cerri sv)
BINDA PIENTI 5,5 Partenza timida e contratta ma poi rie-
sce a limitare Pozzobon
CICALA 5,5 Nuovo innesto nella rivoluzione ducale riesce
solo a volte a fermare gli avversari
LAGONIGRO 5,5 Insieme a Dalia sembra spesso in dif-
ficolta' ma gliu avversari hanno le polveri bagnate
DALIA 5 Si perde spesso le marcature degli avversari sulle
palle inattive che potrebbero costare caro.
RAGUSA 5 Non entra mai nel vivo del gioco rimanendo
isolato dal resto della manovra (8' st Mancin sv)
DISARO' 5,5 Qualche buono spunto ma oggi non basta
QUARANTA 5 Lotta e corre contro i difensori ma senza
produrre molto
SIDONIO 5 Rifinitore dietro a Quaranta non riesce a gio-
care palloni utili (23' st El Faria sv)
TARGA 5,5 Si spegne con lo scorrere del tempo sul cro-
nometro. (39' st Lavezzi sv)

ARBITRO Recchia di Brindisi 5,5 Gara semplice
da gestire, ma manca qualche ammonizione fondamentale

FENEGRÒ 3
CASTELLANZESE 0

FENEGRÒ (4-3-1-2) Giocarolli; Arcuri (44' s.t. Parravici-
ni), De Vincenzi, Candolini, Bello; Taroni (38' s.t. Merco-
rillo), Panzetta, Laraia (17' s.t. Putignano); Pizzini (46' s.t.
Torraca); Gestra, Curia (44' s.t. Cassina).
A disposizione: Guazzetti, Borgoni.
Allenatore: Broccanello.
CASTELLANZESE (4-4-2) Pasiani; Battista (35' s.t. Silve-
stri), Ghilardi, Tatani (35' s.t. Pedergnana), Zingaro; Ta-
mai, Greco, Fiore, Colombo (35' s.t. Rondanini); Milazzo,
Urso.
A disposizione: Heinzl, Alves, Porchera, Zappulli.
Allenatore: Palazzi.
ARBITRO Bruno di Bergamo (assistenti Daghetta di Lec-
co e Bonicelli di Bergamo).
MARCATORI p.t. 22' Gestra (F); s.t. 22' rig. Pizzini (F), 48'
Parravicini (F).
NOTE Ammoniti: Fiore (C), Gestra (F), Curia (F). Espulso
l’allenatore della Castellanzese Palazzi al 24’ del secon-
do tempo per proteste. Presenti sugli spalti circa 70
spettatori.

PAGELLE

Bello... e propositivo, Greco rimandato
FENEGRÒ

GIOCAROLLI 6,5 Porta sicurezza
ARCURI 6,5 Chiude, corre sulla fascia e fa
cross precisi (44' st Parravicini 7 Sei minuti
giocati e un gol segnato)
DE VINCENZI 6 Tiene i giocatori neroverdi
CANDOLINI 6 Prestazione di sostanza
BELLO 6,5 Porta su la squadra
TARONI 6 Svolge il suo compito senza trop-
pi patemi (38' st Mercorillo s.v. Tocca pochi
palloni)
PANZETTA 5,5 Non crea pericoli
LARAIA 6 Appoggia i compagni (17' st Pu-
tignano 6 Copre bene gli spazi)
PIZZINI 7 Trova un rigore generoso, ma si
vede anche annullare due gol per fuorigioco
(46' st Torraca s.v.)
GESTRA 7 Apre con un eurogol e chiude da
gran regista
CURIA 5,5 Davanti il meno incisivo (44' st
Cassina s.v. Entra per coprire)

CASTELLANZESE
PASIANI 7 Incolpevole sui gol e determi-
nante in varie occasioni
BATTISTA 6 Tiene le marcature (35' st Sil-
vestri 6 Non concede spazi)
GHILARDI 6,5 Controlla bene la sua fascia
TATANI 5,5 Ordinaria amministrazione (35'
st Pedergnana 5,5 Non si rende insidioso)
ZINGARO 6,5 Aiuta a far salire i suoi com-
pagni
TAMAI 6,5 Mette il cuore a centro campo
GRECO 5,5 Non aiuta gli attaccanti
FIORE 5,5 Traversa a parte non crea occa-
sioni degne di nota
COLOMBO 6 Sfiora il gol con un buon tiro
(35' st Rondanini s.v. Riceve pochissimi pal-
loni giocabili)
MILAZZO 5,5 Nella ripresa rimane piuttosto
evanescente
URSO 5,5 Rimane dietro le linee

ARBITRO Bruno di Bergamo 5,5 Restano diversi dubbi sul rigore e altre decisioni
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