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CASTELLANZESE 1
ALCIONE 1

CASTELLANZESE (4-4-2) Pasiani; Batti-
sta (1' s.t. Silvestri), Zingaro, Lombardi
(7' s.t. Porchera), Ghilardi; Arrigoni (13'
p.t. Pedergnana), Fiore, Tatani, Greco;
Ghidoli (1' s.t. Milazzo), Colombo. A di-
sposizione: Heinzl, D'Aloia, Rondanini.
All.: Palazzi.
ALCIONE (4-3-3) Angeleri; Razzari, Cam-
polongo, Mangiarotti, Bruschi; Pellegat-
ta, Orlandi, Confetti (41' s.t. Rossi); Soto
(27' s.t. Marinoni), Giuliani, Italia (30' s.t.
Senesi). A disposizione: Diop, Lo Perfi-
do, Oliveto, Biagini. All.: Pizzi.
ARBITRO Zifara di Bergamo (Ravanelli
di Bergamo e Peschiera di Seregno).
MARCATORI s.t. 11' Italia (A), 33' Colom-
bo (C).
NOTE Ammoniti: Ghilardi (C), Milazzo
(C), Campolongo (A), Marinoni (A). Recu-
pero: 1’ p.t., 4’ s.t. Spettatori 150 circa.

MARCATORI

10 reti: Panigada (Legnano, 4rig.), An-
zano (Busto 81, 2rig.). 8 reti:Licciardello
(Verbano), Ianni (Legnano, 2rig.). 7 reti:
Principe (Lomellina), Piccolo (Sancolom-
bano, 1rig.), Berberi (Busto 81, 1rig.). 6
reti: Zingari (C. Fanfulla), Raimondo (C.
di Vigevano, 1rig.), Lolli (Calvairate,
1rig.), Fioroni (Sestese, 1rig.). 5 reti:
Passoni (Ardor Lazzate), Chiaia (Acc.
Gaggiano, 1rig.). 4 reti: Sorrentino (Ver-
bano), Scapinello (Busto 81, 1rig.), Oldri-
ni (Verbano), Milazzo (Castellanzese,
2rig.), Marzorati (Fenegrò), La Iacona
(Union Cassano).

Legnano lilla di rabbia
Brutto pareggio a Pavia
Dirigenza critica dopo l’1-1 con l’Accademia

PAVIA - (a.c.) Il Legnano torna
dalla trasferta in terra pavese
con un punto che è oro. L'Acca-
demia Pavese impone il pari per
1 a 1 che, a conti fatti, le sta an-
che stretto per quanto visto nel
secondo tempo.
Mattatori dell'incontro due
grandi del calcio dilettantistico:
Panigada, che su rigore sigla il
decimo gol in campionato (e
centra pure una traversa nel pri-
mo tempo), e Pizzini, che gli ri-
sponde a metà ripresa. Un punto
che lascia i lilla in seconda po-
sizione, ma che provoca una
reazione di fuoco da parte della
società, aspramente critica nei
confronti dell'atteggiamento dei
propri giocatori. Un secondo
tempo mal giocato da capitan
Provasio e compagni, lontano

parente di una prima frazione
con numerose azioni da gol. Già
al 3' Panigada scalda i guanti a
Flommi, che para il suo tiro dal
limite; 1' dopo il portiere si ripe-
te, controllando in due tempi il
colpo di testa di Provasio. Altri
squilli lilla: 10', azione di Pani-
gada, destro che sfiora l'incrocio
dei pali; 11', conclusione di
Leotta di poco alta. Al 24' arriva
il vantaggio, grazie a un rigore
fischiato per atterramento di
Myrteza: dal dischetto va Pani-
gada che batte Flommi. Dopo il
gol, però, il Legnano si affloscia
e l'Accademia Pavese comincia
a macinare gioco. A inizio ripre-
sa ci prova subito Pizzini, con
due punizioni alte. L'occasione
migliore arriva al 17': cross dalla
destra che pesca la testa di Mez-

zadri, con la palla fuori di poco.
5' dopo ancora Filadelfia ci va
vicino, ma bastano altri 120” per
il pari: Pizzini di sinistro trova il
gol, sorprendendo la difesa lilla.
I 20' finali sono un assedio pa-
vese, con Dragoni (30') e Maggi
(35') a creare i principali pericoli
ad Anedda. I lilla non si vedono
e nel finale devono ringraziare
la terna arbitrale, che segnala un
fuorigioco che ferma il contro-
piede avversario.
Il Legnano, quindi, mette in sac-
coccia un buon punto tra assen-
ze e acciaccati, come Crea,
squalificato, e Mavilla e Prova-
sio non al meglio, e con nume-
rosi giovani della juniores in
panchina. Domenica contro il
Fenegrò mancherà Mele, squa-
lificato.

Pizzini controllato da Scarcella (foto Lilla Club Fedelissimi)

Castellanzese, pari e infortuni
L’Alcione di Pizzi smuove la classifica: «Siamo soddisfatti del punto»

PALAZZI

La squadra
è viva.
Ci abbiamo

creduto, abbiamo creato
tanto, con la voglia e con
il carattere abbiamo
ottenuto un risultato positivo

“

PAGELLE

I due portieri sugli scudi
Colombo, perla nel sette

CASTELLANZESE
PASIANI 7 Ottimo in uscita, salva nel finale
BATTISTA 5 Non accorcia, lento nel giocare la
palla (1' s.t. Silvestri 6 Meglio del compagno)
ZINGARO 6.5 Pochi pericoli nella sua zona
LOMBARDI 6 Gara dignitosa, peccato l'infortu-
nio (7' s.t. Porchera 5.5 Volenteroso, ma pastic-
cione)
GHILARDI 7 Micidiale nell'aggredire, bravo a co-
struire
ARRIGONI 6 Pochi minuti e si fa male (13' s.t. Pe-
dergnana 6.5 Ne mette parecchi in riga)
FIORE 6.5 In mezzo è dura, lui calza a pennello
TATANI 6 Meno reattivo di Fiore, ma ci sta
GRECO 7 Nella ri-
presa la corsia si-
nistra si infiamma
GHIDOLI 5 Trop -
po compassato, a
tratti irritante (1'
s.t. Milazzo 6.5Ri -
gore a parte, met-
te fantasia e occa-
sioni)
COLOMBO 7
Una stella cometa
all'incrocio

ALCIONE
ANGELERI 7.5 Giornata di grazia, para il rigore
ed è idilliaco nel finale su Colombo
RAZZARI 6 Puntuale nei cross, ma non preciso
CAMPOLONGO 6 Ingenuo sul rigore, ma sba-
glia pochissimo
MANGIAROTTI 6.5 Ha gli occhi della tigre
BRUSCHI 5.5 Sbaglia le piccole cose e tiene in
gioco Colombo sull'1-1
PELLEGATTA 6.5 Bravo sia nel gioco aereo che
palla a terra, difficile che perda il possesso
ORLANDI 6 Davanti alla difesa luci e ombre
CONFETTI 7 In mediana comanda lui, nulla lo
scalfisce (41' s.t. Rossi sv)
SOTO 6.5 Sfrutta bene la sua velocità in fascia
(27' s.t. Marinoni 5.5 Giallo dopo dieci secondi)
GIULIANI 6 Fa valere il fisico, manca di rapidità
ITALIA 7 Classe e naturalezza, sfiora una dop-
pietta (30' s.t. Senesi 6 Lotta, il gol non arriva)

CASTELLANZA - Un punto a
testa per Castellanzese e Alcio-
ne, con i locali che non riescono
a tornare alla vittoria, mentre
gli orange di Pizzi muovono un
poco la loro classifica. Gara
traumatica per i neroverdi di
Palazzi, che perdono Arrigoni e
Lombardi per infortunio (ma
rinforzano la rosa con il primo
colpo di mercato, il centravanti
'95 Alessandro Urso dal Busto
81), ma riescono a reagire dopo
essere andati sotto: «E' stata
una gara difficile, ma la squadra
è viva. Ci abbiamo creduto, ab-
biamo creato tanto, con la vo-
glia e con il carattere abbiamo
ottenuto un risultato positivo»,
le parole di Palazzi. Il primo
tempo è avaro di emozioni, sep-
pur la Castellanzese tiri di più in
porta: su tutte la chance di Pe-
dergnana che, entrato dalla pan-
china per sostituire l'infortuna-
to Arrigoni, si inserisce bene a
sinistra e in area conclude sul
primo palo, ma la risposta di
Angeleri è all'altezza e neutra-
lizza il suo tiro. Ci prova con un
destro dal limite Giuliani, ben
respinto da Pasiani, mentre ter-
mina alta la punizione di Pelle-
gatta. La ripresa racconta una
storia più vivace, dopo undici
minuti infatti l'Alcione sblocca
il punteggio, grazie al traverso-
ne di Orlandi che pesca Italia.
Perfetti controllo e disimpegno,
micidiale il diagonale che non
lascia scampo a Pasiani. La Ca-
stellanzese potrebbe rialzarsi
ma è bravo Angeleri sulla pu-
nizione di Milazzo, il quale po-
chi minuti dopo ha la possibilità
di griffare dal dischetto. Cam-
polongo atterra Colombo in

area e l'arbitro assegna il penal-
ty, ma Angeleri intuisce la con-
clusione di Milazzo e gli sbarra
la strada. A questo punto è bra-
vo Palazzi a tenere vivi mental-
mente i suoi, che rispondono
puntualmente non tirando il fre-
no a mano. La difesa dell'Alcio-
ne legge male una verticalizza-
zione per Colombo, che tenuto
in gioco si invola verso la porta
e in rea lascia partire un missile
imprendibile all'incrocio dei
pali. Nei minuti di recupero due
occasionissime sulle quali i ri-
spettivi portieri risultano deci-
sivi: prima la paratona di Pasia-
ni sul sinistro ravvicinato di Se-
nesi, poi il miracolo di Angeleri
sul destro a colpo sicuro di Co-
lombo: «Era importante muo-
vere la classifica, questo pareg-
gio va bene. Siamo soddisfatti
di quello che stiamo facendo»,
commenta un soddisfatto Pizzi.

Francesco De Bernardi
Alla Castellanzese non è bastato il gol di Colombo per centrare i tre punti contro
l’Alcione che era passato in vantaggio con l’acuto di Italia (foto archivio)

CLASSIFICA

Punti
Partite
giocate

To t a l e
Vinte

To t a l e
Nulle

To t a l e
Pe r s e

Reti
fatte

Reti
subite

Verbano 27 13 8 3 2 24 10

Busto 81 25 13 7 4 2 30 16

Legnano 25 14 7 5 2 26 15

C. Fanfulla 25 13 7 4 2 23 12

Ardor Lazzate 22 13 5 7 1 17 12

Sancolombano 20 13 5 5 3 16 15

Fenegrò 17 13 4 5 4 20 20

Alcione 17 13 4 5 4 13 16

C. di Vigevano 17 13 4 5 4 14 20

Acc. Pavese 15 14 3 6 5 15 17

Sestese 14 13 3 5 5 16 22

Lomellina 13 13 3 4 6 13 19

Calvairate 13 13 3 4 6 17 23

Union Cassano 13 13 3 4 6 16 17

Castellanzese 12 13 2 6 5 13 21

Acc. Gaggiano 11 13 2 5 6 14 21

FBC Saronno 8 14 1 5 8 16 27

PROSSIMO TURNO
Acc. Gaggiano-Calvairate

Acc. Pavese-Castellanzese
Ardor Lazzate-C. di Vigevano

Legnano-Fenegrò
Lomellina-C. Fanfulla

Sancolombano-Busto 81
Sestese-Alcione

Union Cassano-Verbano

ARBITRO Zifara di Bergamo 7 Lascia correre il
giusto e interviene con decisione negli episodi decisivi

LA FORMULA

1ª promossa in serie D - 2ª-3ª-4ª-5ª ai playoff
12ª-13ª-14ª-15ª ai playout - 16ª retrocessa in Promozione

ACC. PAVESE 1
LEGNANO 1

ACC. PAVESE (3-5-2) Flommi; Dragoni,
Mezzadri, Dolce; Maggi, Dade (17' s.t. Ne-
gri), Filadelfia, Gaudio, Baroncelli; Pizzi-
ni, Castoldi (37' s.t. Cellari). A disposizio-
ne: Binaschi, Bottini, Carbone, Civardi,
Martino. All.: Albertini.
LEGNANO (4-3-1-2) Anedda; Ortolani Della
Nave, Scarcella, Mele, Azzolin; Bonomi
(18' s.t. Trabuio), Mavilla, Leotta; Prova-
sio; Panigada, Myrteza (48' s.t. De Ange-
lis). A disposizione: Romanà, Rinaldi,
Marcolini, De Lucia, Brusa. All.: Rovelli-
ni.
ARBITRO Rodigari di Bergamo (Nechita di
Lecco e Mezzalira di Varese).
MARCATORI p.t. 24' rig. Panigada (L); s.t.
24' Pizzini (A).
NOTE Ammoniti: Baroncelli (A), Mele (L),
Panigada (L), Pizzini (A), Mavilla (L). Re-
cupero: 1’ p.t., 4’ s.t. Spettatori 300 circa.

LO SFOGO / LA DIFESA DI PROVASIO: «CALO FISIOLOGICO, SIAMO CONTATI»

C'è grossa insoddisfazione nello spoglia-
toio del Legnano dopo il pareggio in casa
dell'Accademia Pavese. La società non è
per nulla soddisfatta e lo si evince dalle pa-
role del ds Romualdo Capocci che rimpro-
vera duramente la squadra: «Se il secondo
tempo è stato inspiegabile? Io più che altro
direi vergognoso – tuona il dirigente lilla –
perché abbiamo passato la metà campo
due volte e per una squadra come il Legna-
no è inaccettabile. Non riesco a spiegarmi
questo cambio di atteggiamento tra primo
e secondo tempo, sono basito. A essere
onesti meritavamo anche di perdere». Sono
soprattutto i giocatori a finire sul banco de-
gli imputati: «In settimana potrebbe essere
che prenderemo qualche provvedimento –
prosegue Capocci – perché il secondo
tempo è stato imbarazzante, contro una
squadra di medio valore. Queste sono par-
tite dove non si possono lasciare punti, al-

trimenti poi ci restano sul groppone e non
riusciremo a ottenere ciò che ci siamo pre-
fissati. Gli altri risultati? Ci interessano rela-
tivamente, dobbiamo guardare noi stessi e
questa partita è stata davvero brutta».
Non è il ritratto della felicità nemmeno ca-
pitan Ettore Provasio, che ammette: «Il ram-
marico è quello di non essere stati capaci di
chiudere la partita nel primo tempo – spiega
– nel quale abbiamo avuto diverse palle gol
che purtroppo nell’economia del match si
sono rivelate determinanti. Poi, nella ripresa
penso che abbiamo avuto un calo fisiolo-
gico, siamo un po' contati e non eravamo al
meglio. Inoltre, giocare in un campo come
questo non è facile, non lo sarà per nessuno
e loro faranno sempre punti. Non facciamo-
ne un dramma, anche se comunque abbia-
mo tutti ben chiaro che siamo il Legnano e
non possiamo permetterci altri passi falsi».

A.C.

Il ds Capocci: «Vergognosi»
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