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ALCIONE 0
CASTELLANZESE 3

ALCIONE (4-3-3) Angeleri; Marinoni, Cam-
polongo, Lo Perfido, De Simeis; Pellegatta
(28' s.t. Senesi), Orlandi, Rossi (21' s.t. Ita-
lia); Pelli (11' s.t. Biagini), Soto (33' s.t. Oli-
veto), Coppini (38' s.t. Confetti). A disp.:
Carello, Razzari. All.: Pizzi.
CASTELLANZESE (4-3-3) Pasiani; Tatani,
Zingaro, Tamai, Ghilardi; Rota (41' s.t. Por-
chera), Bigioni, Pedergnana (44' s.t. Ron-
danini); Urso (25' s.t. Fiore), Milazzo (28'
s.t. Colombo), Arrigoni (36' s.t. Greco). A
disp.: Heinzl, Battista. All.: Palazzi.
ARBITRO Moretti di Como.
MARCATORI s.t. 12' Pedergnana (C), 23'
Rota (C), 48' Greco (C).
NOTE Ammoniti: Orlandi (A). Spettatori:
120. Recupero: 0’ p.t., 40 s.t.

MARCATORI

20 reti: Berberi (Busto 81, 2rig.). 19
reti: Anzano (Busto 81, 2rig.). 16 reti:
Pizzini (Fenegrò, 2rig.). 13 reti: Picco-
lo (Sancolombano, 4rig.), Passoni (Ar-
dor Lazzate, 3rig.), Panigada (Legna-
no, 5rig.). 11 reti: Romano (Legnano,
2rig.), Licciardello (Verbano). 10 reti:
Scapinello (Busto 81, 1rig.), Fioroni
(Sestese, 1rig.), Crea (Legnano, 1rig.).
9 reti: Lolli (Calvairate, 1rig.), Colom-
bo (Castellanzese). 8 reti: Zingari (C.
Fanfulla), Urso (Castellanzese), Ianni
(Legnano, 2rig.), Ghidoli (Union Cassa-
no, 1rig.).

Capolavoro Sestese
Salvezza più vicina
POKER Ticinesi a valanga contro una brutta Calva

SESTO CALENDE - Seconda
vittoria consecutiva per la Se-
stese che vede avvicinarsi all'o-
biettivo stagionale della perma-
nenza in categoria. All’Alfredo
Milano, i ticinesi si regalano un
pomeriggio di gloria che certi-
fica il buon lavoro dello scafato
Fiorenzo Roncari, che può
guardare con più fiducia alle
trasferte contro Città di Vigeva-
no (mercoledì ore 20:30) e Al-
cione, per non smettere di stu-
pire. «Sono felice per il risulta-
to che sarà determinante anche
alla luce degli altri confronti; la
squadra mi ha stupito positiva-
mente per la disciplina tattica e
per la capacità di leggere la ga-
ra. I ragazzi hanno fatto bene e
ho chiesto loro di non calare
l’attenzione per finire bene la

stagione facendo più punti pos-
sibili». Parole e musica del tec-
nico ticinese, che ha plasmato
una squadra a sua immagine e
somiglianza, capace di eseguire
uno spartito a tratti perfetto.
Avvio sprint dei ticinesi che,
senza gli squalificati Mante-
gazza e Leontini, nei primi mi-
nuti arrivano vicini al vantaggio
con Fioroni, Roncari e Blanda
che sono fermati da Casanova e
dalla traversa. Gli ospiti crolla-
no al 17’ grazie alla gran con-
clusione di Fioroni dalla distan-
za che “vale il prezzo del bi-
glietto”.I milanesi, privi dello
squalificato Visigalli, rispon-
dono poco dopo con un rasoter-
ra di Sarina che esce di nulla. Il
bis arriva alla mezz’ora con Ka-
te che infila la porta da due passi

dopo il cross di Blanda dalla si-
nistra. Prima dell’intervallo
Folcia manda in archivio la ga-
ra, dal limite dell’area, con un
punizione d'autore. Nella ripre-
sa, gli ospiti non riescono a mi-
gliorare rispetto al primo tempo
e nel finale Fioroni trova la glo-
ria del bis personale, sfruttando
la corta respinta del portiere sul
tiro di Blanda. «La peggiore
della stagione con un approccio
sbagliato rispetto al solito;
complimenti alla Sestese che ha
fatto bene anche per demeriti
nostri. Dobbiamo invertire la
rotta per inseguire la salvezza, a
partire dalla sfida interna contro
l’Accademia Gaggiano» il
commento di un amareggiato
Fabio Quattromini a fine gara.

Aurelio Pontiggia

Mehmetaj controlla il pallone in mezzo a due avversari

PAGELLE

Fioroni letale, Folcia una garanzia. Gentile, che fai?
SESTESE

BOARI 6,5 Giornata senza difficolta ma risponde pre-
sente quando serve
BONIZZONI 6,5 Gentile non gli crea grossi patemi
LONARDI 7 Gioca centrale con Folcia con ottima espe-
rienza
VENTOLA 6,5 Giovanissimo con buone
prospettive (31' st Degradi sv)
FOLCIA 7,5 Preciso e puntiuale dietro
trova anche la porta. Cheapeau
NALESSO 6,5 Gara di sostanza e sacri-
ficio
BLANDA 6,5 Non trova la porta ma gli
assist sono quasi tutti suoi
RONCARI 6,5 Mediano insieme a Ven-
tolartova buone chiusure (18' st Pozzi
sv)
MEHMETAJ 6,5 Lotta e corre fino alal fine con grande
voglia
KATE 7 Giocatore importante arrivato a dicembre (37' st
Pallumbi sv)
FIORONI 7,5 Dueretiepocoaltroma letalequandoser-
ve

CALVAIRATE
CASANOVA 5,5 Quattro reti che grazie a lui sono cosi
poche
PALOSCHI 5 Blanda gli crea qualche grattacapo
FRONDA 4,5 Gli avversari arrivano da tutte le parti

STEFANIA 5,5 Predica in mezzo al
deserto
BARAZZETTA 5 Maglie troppo lar-
ghe per fermare i ticinesi (33' st Novi
sv)
MANZONI 5 Non riesce a prendere le
misure agli attaccanti (10' st Paduano
sv)
GENTILE 4 Si nota solo per la gomi-
tata che rifila a Ventola
SARINA 4,5 Non riece a incidere sulla
gara in modo attivo (17' st Conte sv)

LOLLI 4,5 Folcia riesce a contenerlo senza grossi pro-
blemi (37' st Invernizzi sv)
CECERE 5 Soffre le folate degli avversari per tutta la ga-
ra (1' st Montanari 5 Non si vede)
ZAPPETTINI 5 Giornata decisamente abulica rispetto
al solito

Tris Castellanzese, l’Alcione resta nel pantano
I neroverdi cambiano marcia nella ripresa. Palazzi: «Mi è piaciuta la qualità delle nostre giocate»

PAGELLE

Bigioni maestro di calcio
Muraglia Zingaro-Tamai

ALCIONE
ANGELERI 6,5 Evita un passivo peggiore
MARINONI 5 A lungo troppo timido
DE SIMEIS 6 Dà tutto
LO PERFIDO 5,5 Cala alla distanza
ORLANDI 5 Inzia bene poi cede alla stanchezza
CAMPOLONGO 6 Cerca di tenere su di tono la
difesa
COPPINI 5 Viene un po' dimenticato dai compa-
gni (38' st Confetti sv)
ROSSI 5,5 Combatte finché può (21' st Italia 5,5
Luci e ombre)
SOTO 5,5 Offre sponde, scatti e sportellate. Ma
viene servito poco (33' st Oliveto sv)
PELLEGATA 5,5 Viene travolto anche lui (28' st
Senesi 6 Prova a da-
re qualità)
PELLI 5 Un filo trop-
po intermittente (11'
st Biagini 6 Entra be-
ne e sfiora il pari)

CASTELLANZESE
PASIANI 6 Poco la-
voro
TATANI 6 Avrebbe
potuto osare pure di
più
GHILARDI 6,5 Ottimo in fase di contenimento
ROTA 7 Esperienza per la squadra: movimenti
senza palla da manuale (41' st Porchera sv)
ZINGARO 7 Dalle sue parti non passa nemmeno
uno spillo
TAMAI 7 Idem come sopra
ARRIGONI 6,5 Prova spesso lo spunto e lo fa be-
ne quasi sempre (36' Greco 7 Grande impatto,
non solo per il gol)
BIGIONI 7,5 Un professore. Ha sempre tutto sot-
to controllo
MILAZZO 5,5 Sbaglia qualche scelta ma prova a
rimediare dando tutto (28' st Colombo 6 A volte
pasticcia. Altre, come sul 3-0, inventa)
PEDERGNANA 7 Sempre sul pezzo, il gol lo di-
mostra (44' st Rondanini sv)
URSO 6 Forse uno dei meno brillanti: si rifarà (25'
st Fiore 6,5 Ci mette fisico e qualità)

MILANO – A l c i o n e - C a s t e l-
lanzese è una di quelle partite
che partono a mille, con gran-
de applicazione tattica e in-
tensità: può uscir fuori uno
0-0 a suo modo spettacolare
oppure può prevalere netta-
mente una delle due conten-
denti dopo aver fiaccato spi-
rito e iniziativa degli avversa-
ri colpendo nei momenti giu-
sti. Stavolta si è verificato
questo secondo scenario. Del
resto quando inizia la sfida si
capisce subito che gli ospiti
hanno a disposizione più ta-
lento dei padroni di casa che,
pure, sembrano poter colmare
il gap con una grande appli-
cazione di sistema. E la gara
rimane equilibrata per tutta la
prima mezz’ora, anzi: è pro-
prio l’Alcione ad avere le due
occasioni migliori, prima con
Soto e poi con Pellegata, che
però difettano entrambi nella
mira e non trovano lo spec-
chio della porta. Con il pas-
sare dei minuti così la Castel-
lanzese prende via via il con-
trollo della partita: poco pri-
ma del break Arrigoni sembra
avere un conto personale
aperto con la porta avversaria:
il 7 neroverde però prima
manda alta una punizione a
giro e poi viene murato da un
ottimo intervento di Lo Per-
fido, che si immola su un suo
tiro a botta sicura negandogli
la gioia del gol. Dopo il pro-
verbiale tè caldo, le squadre
riprendono da dove hanno la-
sciato e al 12’ della ripresa la
Castellanzese passa: un cross
dalla destra viene sporcato dai
difensori di casa e sul pallone

vagante si avventa Pedergna-
na, che insacca realizzando il
più classico dei rigori in mo-
vimento. L’Alcione reagisce
con un tiro da lontano di De
Simeis e, soprattutto, con un
leggero colpo di testa di Bia-
gini che sfila a lato di un nien-
te ma, un minuto dopo, si ve-
rifica il classicone “gol sba-
gliato, gol subìto” ed è invece
Rota, dimenticato solo in
area, a raddoppiare per i ne-
roverdi da sottomisura. La ga-
ra sostanzialmente termina
qui: resta giusto lo spazio per
far sì che Angeleri si metta in
luce evitando altri due gol
certi della Castellanzese, per
un colpo di testa alto di un
niente di Bigioni e per il tris
degli ospiti, che arriva grazie
a un’imbucata magistrale di
Colombo che mette in porta
l’accorrente Greco, bravo a
mantenersi freddo nell’uno
contro uno col portiere e a se-
gnare, tirando i cordoni di un
ideale sipario della partita.
«Inizialmente non riuscivamo
a prendere le distanze sui loro
centrocampisti poi nel secon-
do tempo abbiamo trovato
una vittoria indiscutibile. Mi è
piaciuta la qualità delle nostre
giocate» ha spiegato dopo il
match Emiliano Palazzi, tec-
nico degli ospiti. « Onore a lo-
ro che sono stati molto bene in
campo e hanno sfruttato degli
errori nostri, sono una squa-
dra di un livello a cui ancora
noi non siamo arrivati e lavo-
reremo per raggiungerli» gli
ha fatto eco il collega Fabio
Pizzi, coach dell’Alcione.

Giorgio Crico
Con una prestazione perfetta la Castellanzese ha travolto a domicilio l’Alcione
proseguendo la propria risalita in classifica (fotoservizio Aldo Massarutto)

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

C. Fanfulla 65 29 19 8 2 55 23

Busto 81 62 29 19 5 5 66 29

Verbano 54 29 15 9 5 48 29

Fenegrò 51 29 15 6 8 64 30

Legnano 49 30 13 11 6 56 33

Castellanzese 41 29 11 8 10 40 43

Union Cassano 40 29 11 7 11 41 38

Ardor Lazzate 39 29 9 12 8 39 32

Sancolombano 39 29 10 9 10 30 38

Acc. Pavese 36 30 9 9 12 34 36

Sestese 36 28 9 9 10 32 34

Alcione 36 29 9 9 11 37 45

Calvairate 34 29 8 10 11 37 46

Lomellina 27 29 7 6 16 23 42

C. di Vigevano 25 28 4 13 11 18 48

Acc. Gaggiano 18 29 4 6 19 29 58

FBC Saronno 15 30 2 9 19 24 69

PROSSIMO TURNO
Alcione-Sestese

Busto 81-Sancolombano
C. di Vigevano-Ardor Lazzate

C. Fanfulla-Lomellina
Calvairate-Acc. Gaggiano

Castellanzese-Acc. Pavese
Fenegrò-Legnano

Verbano-Union Cassano

ARBITRO Casali di Crema 6 Bene a livello disciplinare, qualche miglioramento rispetto al passato

ARBITRO Moretti di Como 6,5
Partita semplice da gestire anche per merito suo

LA FORMULA

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

SESTESE 4
CALVAIRATE 0

SESTESE (4-2-3-1) Boari; Nalesso, Lo-
nardi, Folcia, Bonizzoni; Roncari (18'
s.t. Pozzi), Ventola (31' s.t. De Gradi);
Kate (37' s.t. Pellumbi), Fioroni, Blanda;
Mehmetaj. A disp.: Martignoni, Corbani,
Del Vitto, Lo Russo. All.: Roncari.
CALVAIRATE (4-3-3) Casanova; Palo-
schi, Manzoni (10' s.t. Paduano), Baraz-
zetta (33' s.t. Novi), Fronda; Sarina (17'
s.t. Conte), Stefania, Cecere (1' s.t. Mon-
tanari); Gentile, Lolli (37' s.t. Invernizzi),
Zappettini. A disp. Ciaralli. All.: Quattro-
mini.
ARBITRO Casali di Crema (Gervasoni e
Bevilacqua di Bergamo).
MARCATORI p.t. 17' Fioroni (S), 31' Kate
(S), 35' Folcia (S); s.t. 48' Fioroni (S).
NOTE Ammoniti: Lonardi (S), Ventola
(S). Spettatori: 200 circa. Recupero: 0’
p.t., 4’ s.t.
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