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SESTESE 0
CASTELL . 2

SESTESE (4-2-3-1)
Boari; Bonizzoni
(32' s.t. Del Vitto),
Mantegazza, Fol-
cia, Lonardi; Ron-
cari, Nalesso (24'
s.t. Ventola); Fioro-
ni (24' s.t. Pozzi),
Kate (45' s.t. Cor-
bani), Blanda (45'
s.t. De Gradi);
Mehmetaj.
A disposizione:
Martignoni.
All.: Roncari.
CASTELLANZESE
(4-3-3) Caputo; Zin-
garo (17' s.t. Tata-
ni), Lombardi (34'
p.t. Fiore), Tamai,
Arrigoni; Rota, Bi-
gioni, Porchera;
Greco (30' s.t. Ron-
danini), Colombo
(8' s.t. Pedergna-
na), Urso (27' s.t.
Milazzo).
A disposizione:
Pasiani, Battista.
All.: Palazzi.
ARBITRO F r a-
synyak di Gallarate
(Cossovich e Mez-
zalira di Varese).
MARCATORI p.t.
21' Urso (C); s.t. 41'
rig. Milazzo (C).
NOTE Ammoniti:
Porchera (C), Man-
tegazza (S), Fioroni
(S). Presenti sugli
spalti circa 150
spettatori. Recupe-
ro: 2’ p.t., 4’ s.t.

MARCATORI

23 reti: Berberi (Busto 81, 2rig.). 22
reti: Anzano (Busto 81, 3rig.). 18 reti:
Pizzini (Fenegrò, 2rig.). 14 reti: Pas-
soni (Ardor Lazzate, 3rig.). 13 reti:
Piccolo (Sancolombano, 4rig.), Paniga-
da (Legnano, 5rig.). 12 reti: Scapinel-
lo (Busto 81, 1rig.). 11 reti: Urso (Ca-
stellanzese), Romano (Legnano, 2rig.),
Licciardello (Verbano). 10 reti: Fioroni
(Sestese, 1rig.), Crea (Legnano, 1rig.),
Colombo (Castellanzese). 9 reti: Zin-
gari (C. Fanfulla), Lolli (Calvairate,
1rig.).

Il Busto 81 passeggia
Goleada a Saronno
Surace: «Chi è rimasto lo ha fatto per la maglia»

CESATE - «È un peccato assi-
stere a spettacoli così, questo so-
no situazioni che possono falsa-
re i campionati. Le vere vittime
sono i giocatori del Saronno»: a
parlare non è il tecnico di casa (i
biancocelesti sono senza allena-
tore in panchina da diversi tur-
ni), ma quello ospite. Da parte di
Danilo Tricarico neppure un sor-
riso dopo il 6-0 che la sua squa-
dra ha inflitto al fanalino di coda
Fbc Saronno, che ormai da tem-
po gioca con una formazione in-
farcita di juniores. «Per quel che
ci riguarda abbiamo fatto il no-
stro dovere, ovvero quello di ot-
tenere i tre punti, rimandando i
verdetti alla gara di domenica
prossima contro il Legnano» fa
notare Tricarico. Ieri pomerig-
gio a Cesate una partita assoluta-

mente al piccolo trotto, con un
Busto 81 che ha schierato anche
diversi ”panchinari” ma che ha
vinto con una facilità disarman-
te. Al 2’cross di Anzano per Ber-
beri che di testa insacca: 0-1; po-
co dopo Crivelli salva in tuffo su
tiro di Anzano. Il raddoppio è so-
lo rimandato di poco: al 13' azio-
ne personale di Scapinello che
dopo due dribbling entra in area
e supera Crivelli. Il Saronno co-
struisce comunque un paio di
buone occasioni, ci prova lo
“spagnolo” Bucchi con un tiro al
volo che sibila di pochissimo so-
pra la traversa e poi in contropie-
de Surace, gli corre incontro
Brescello e respinge. Al 30’ di
testa Berberi centra la traversa su
assist di Anzano, che poco dopo
la mette fuori con una incornata

da distanza ravvicinata. Prima
del riposo gol di Anzano, appo-
stato in area; e si chiude con un
tiro dalla distanza di Alanga.
Nella ripresa al 27' Berberi salta
con un pallonetto il portiere in
uscita per lo 0-4. Ancora Berberi
a segno in contropiede al 32’. Fi-
nale in bellezza per Anzano che
il 44’ che su un ribaltamento di
fronte sigla il sesto gol dei bu-
stocchi. «Chi è rimasto qui lo ha
fatto solo e soltanto per la maglia
e per i nostri tifosi, ma per fortu-
na questa stagione sta finen-
do...» dice l'attaccante dei bian-
cocelesti, Diego Surace. Sul
match, Surace allarga le braccia :
«In queste condizioni, cosa
avremmo potuto fare contro la
seconda forza del torneo?"

Roberto Banfi

Berberi e Anzano, a braccetto pure nelle goleade

PAGELLE

Alanga esemplare, Berberi e Anzano si divertono
FBC SARONNO

CRIVELLI 5,5 Argina sino a quanto ci riesce
CAKOLLARI 5,5 Giovane difensore, fa tutto il pos-
sibile (1' s.t. Borghi 5,5 Prova a proporsi in avanti)
CANTONI 6 Cerca di mettere ordine dietro ma non è
facile con una squadra tanto giovane
BONFIENI 6 Si guadagna la fascia di
vice capitano, sempre a disposizione
ZANZI 5,5 Qualche buona incursione
sulla fascia all'inizio, poi cala
ONWUDEBE 6 E' il solito lottatore
(36' s.t. Lagotana s.v.)
ALANGA 6,5 Un vero professionista,
cosa ci fa in questo Saronno?
GEDEON 6 Ha buone doti tecniche
che è difficile mettere in mostra in
questa squadra (29' s.t. Suffia s.v.)
VIEIRA 6 (foto) Tornato in extremis da Ginevra, lo
svizzero-brasiliano prova a pungere dalla fascia
SURACE 6,5 Altro giocatore dal grande cuore
BUCCHI 6 Seconda occasione in biancoceleste, pe-
ricoloso un paio di volte. Qualcosa di buono l’ha fatto
intravedere (25' s.t. Tramontano s.v. )

BUSTO 81
BRESCELLO S.V. Inoperoso
MAGGIORE 7 Prestazione convincente di questo
giovane (25' s.t. Soldi 6 Fornisce il suo contributo nel
finale)

BISCEGLIA 6,5 Partita attenta (1'
s.t. Rosana 6 Fa movimento)
BORGHESI 6,5 Buona prova al pa-
ri del resto della difesa (30' s.t. Noc-
cioli s.v. )
NAPOLI 6 Fornisce un valido con-
tributo (1' s.t. Volpini 6 Anche per lui
un proficuo "allenamento")
SCAPINELLO 7 Tra i migliori dei
suoi, per fantasia e visione di gioco
CASORATI 6,5 Buon partner per i
compagni di reparto

MORONI 6 Buoni spunti (21' s.t. Agosti s.v. )
DELL’AERA 6,5 Gli avversari faticano a contenerlo
BERBERI 7,5 Tutto fin troppo facile per lui
ANZANO 7,5 Delizia il pubblico con le sue giocate di
altra categoria

La Castellanzese colpisce ancora
Stesa anche la Sestese. Roncari: «Comunque contento per la stagione»

PALAZZI

Complimenti
ai ragazzi
per la

prestazione. Possiamo
superare il Legnano
in classifica e cercheremo
di farlo

“

PAGELLE

Urso non perdona
SESTESE

BOARI 6 Presente quando serve non ha colpe
sulle reti ospiti
BONIZZONI 5,5 Urso gli crea qualche grattaca-
po per tutta la gara (32'st Del Vitto sv )
LONARDI 6 Cerca di limitare Greco ma non sem-
pre ci riesce
NALESSO 5,5 Bigioni e Rota sono due clienti dif-
ficili da gestire (24' st Ventola sv )
FOLCIA 6 I neroverdi creano qualche difficolta' in
piu' rispetto al solito
MANTEGAZZA 6 Sempre attentoma si perde in
qualche protesta (fondata) di troppo
BLANDA 5,5 Meno attivo rispetto al solito
RONCARI 5,5 Non riesce a incidere sulla gara
(24'' st Pozzi sv )
MEHMETAJ 5,5 Lombardi e poi Fiore non lascia-
no tregua (45'st Cor-
bani sv )
KATE 5,5 Bigioni gli
mette spesso il bava-
glio per contenerlo
(45'st De Gradi sv)
FIORONI 5,5 Dai
suoi piedi partono ini-
ziative interessanti
ma senza fortuna

CASTELLANZESE
CAPUTO 6,5 Esordio da titolare per il 2000 che a
tratti incanta alla vista
ZINGARO 6,5 Pochi problemi a limitare un Blan-
da poco ispirato (17' st Tatani sv )
ARRIGONI 6,5 Dai partono punizioni e spunti in-
teressanti per la squadra
PORCHERA 6 Non sempre al centro del gioco
ma efficace
LOMBARDI SV Esce in ambulanza per un taglio
involontario; in bocca al lupo (34'pt Fiore 6,5 Ga -
ra diligente)
TAMAI 6 Gara con esperienza
ROTA 6,5 Al posto giusto nel momento giusto
BIGIONI 6,5 L'acquisto che ha fatto svoltare i ne-
roverdi
COLOMBO 6,5 Prestazione di sostanza (8' st
Pedergnana sv )
GRECO 6,5 Quando serve risponde presente
(30'st Rondanini sv )
URSO 7 Non sbaglia a trovare la porta da due
passi (27'st Milazzo 6,5 Rete di rigore)

SESTO CALENDE - Non
smette di stupire la Castellan-
zese del presidente gentleman
Alberto Affetti, che torna dalle
rive del Ticino con il bottino
pieno, portando a otto vittorie e
un pari il trend positivo che ha
lanciato i neroverdi vicino alle
zone nobili della graduatoria.
«Devo fare i complimenti ai ra-
gazzi per la prestazione; bene
nel primo tempo dove poteva-
mo chiudere la gara, peccato
per l’infortunio di Lombardi.
Ora possiamo guardare con più
fiducia al futuro per cercare di
migliorarci in classifica, anche
se dovremo affrontare il Fene-
grò che ha ancora ambizioni
playoff e ci aspetta una vera
battaglia, dove dovremo dare il
massimo. Possiamo superare il
Legnano in classifica e cerche-
remo di farlo» il pensiero di
Emiliano Palazzi, che ha for-
giato una squadra a sua imma-
gine e somiglianza che alla pri-
ma apparizione in Eccellenza,
e’ andata oltre le più rosee
aspettative. Avvio sprint degli
ospiti che arrivano vicini al
vantaggio con Greco e Rota,
nel primi minuti, ma Boari è at-
tento. Al 14’ da un corner di Ar-
rigoni, il colpo di testa di Zin-
garo viene salvato sulla linea da
Kate; sugli sviluppi Lombardi
calcia addosso a Boari. I nero-
verdi trovano il vantaggio a me-
tà frazione grazie a Urso che in-
fila la porta da due passi, dopo il
cross di Colombo dalla destra.
La Sestese cerca la reazione,
ma sono gli ospiti ad arrivare
vicini al bis con Greco e Urso
che mancano di un soffio lo
specchio della porta. Nella ri-

presa, la gara è meno frizzante e
ci pensa Milazzo dopo la mez-
z’ora a scaldare i guantoni di
Boari con un tiro dalla distanza.
Prima del sipario, gli ospiti tro-
vano il raddoppio con un gene-
roso calcio di rigore trasforma-
to da Milazzo e concesso per il
contatto tra lo stesso giocatore e
Mantegazza, che scatena gli
strali del sodalizio biancoaz-
zurro. «La Castellanzese ha
mostrato di avere più voglia di
vincere e noi ci siamo fatti tro-
vare impreparati mentalmente.
Nell’intervallo ci siamo siste-
mati e abbiamo fatto meglio
nella ripresa, accetto la sconfit-
ta ma con una prestazione di-
gnitosa. Sono contento per la
stagione, ma ora dobbiamo
pensare a finire bene il torneo»
il pensiero agrodolce di Fioren-
zo Roncari a margine della ga-
ra.

Aurelio Pontiggia

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 71 31 21 8 2 58 23

Busto 81 68 31 21 5 5 76 30

Fenegrò 57 31 17 6 8 68 31

Verbano 55 31 15 10 6 48 30

Legnano 49 31 13 11 7 56 34

Castellanzese 47 31 13 8 10 45 43

Ardor Lazzate 43 31 10 13 8 45 34

Union Cassano 43 31 12 7 12 42 39

Sancolombano 40 31 10 10 11 31 42

Sestese 40 31 10 10 11 33 36

Acc. Pavese 36 32 9 9 14 35 42

Alcione 36 31 9 9 13 38 52

Calvairate 35 31 8 11 12 37 50

Lomellina 30 31 8 6 17 25 44

C. di Vigevano 27 31 4 15 12 20 52

Acc. Gaggiano 22 31 5 7 19 35 59

FBC Saronno 15 31 2 9 20 24 75

PROSSIMO TURNO
Alcione-Ardor Lazzate

Busto 81-Legnano
C. di Vigevano-Union Cassano

C. Fanfulla-Sancolombano
Calvairate-Lomellina

Castellanzese-Fenegrò
Sestese-Acc. Gaggiano
Verbano-FBC Saronno

ARBITRO Luongo di Napoli 7 Gara correttissima, nessuna sbavatura

ARBITRO Frasynyak di Gallarate 5,5
Bene a livello disciplinare, ma regala un rigore agli ospiti

LA FORMULA

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

FBC SARONNO 0
BUSTO 81 6

FBC SARONNO (4-1-3-2) Crivelli; Cakol-
lari (1' s.t. Borghi), Cantoni, Bonfieni,
Zanzi; Onwudebe (36' s.t. Lagotana);
Alanga, Gedeon (29' s.t. Suffia), Vieira
Do Sacramento; Surace, Bucchi (25'
s.t. Tramontano). A disposizione: Scol-
faro, Alberti, Gagliardi.
BUSTO 81 (4-4-2) Brescello; Maggiore
(25' s.t. Soldi), Bisceglia (1' s.t. Rosa-
na), Borghesi (30' s.t. Nocciola), Napoli
(1' s.t. Volpini); Scapinello, Casorati,
Moroni (21' s.t. Agosti), Dell'Aera; Ber-
beri, Anzano. A disposizione: De Stefa-
no. All.: Tricarico.
ARBITRO Luongo di Napoli.
MARCATORI p.t. 2' Berberi (B), 13' Sca-
pinello (B), 43' Anzano (B); s.t. 27' Ber-
beri (B), 32' Berberi (B), 44' Anzano (B).
NOTE Presenti sugli spalti circa 100
spettatori.

Lomellina ok contro il Vigevano
Ai playout il rematch del derby
Lomellina-C. di Vigevano 2-0 (1-0)

LOMELLINA Basso 6,5; Severino 6,5, Guido 5,5 (1' s.t. Ko-
laj 6), Sala 6,5, Crimaldi 7, Ivaldi 6,5, Su Sbenso 7,5, Amello
6,5 (39' s.t. Beccaris), Rignanese 6,5 (30' s.t. Caputo), Ca-
bella 7, Casula 7,5 (43' s.t. Calvio). A disposizione: Bonino,
Santarossa, Farina. All.: Civeriati.
C. DI VIGEVANO Campironi 5; Binda Pienti 5,5, Bonvini
5,5, Dalia 6, Lagonigro 6, Lombardo 6, Ragusa 5,5, Disarò
6, Dioh 6 (16' st Aldrovandi 5,5), Salomoni 6, Sidonio 5,5
(30' st Martella). A disposizione: Colombo, Cicala, Favale,
Cerri, Mancin. All.: Pollizzotto.
Arbitro Cerea di Bergamo (Marzulli di Milano e Martone di
Monza).
Marcatori p.t. 8' Casula (L); s.t. 46' Su Sbenso (L).
Note Ammoniti Campironi (C), Bonvini (C), Aldrovandi
(C). Presenti sugli spalti circa 200 spettatori. Recupero: 1’
p.t., 6’ s.t.
MEDE – (s.g.) Sempre più in caduta libera il Città di Vige-
vano che esce sconfitto anche nel derby contro la Lomellina. Il
primo tempo si conclude sull’1 a 0, grazie alla rete, all’8’ di
Casula. In pieno recupero il raddoppio di Susbenso.
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