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Assalto Cuassese
Il Dello la scampa
Brancato & Co. all’assalto nel secondo tempo
ma il portiere Bertoni abbassa la saracinesca
Atletico Dello-Cuassese 0-0

ATLETICO DELLO Bertoni 8, Traversi
7.5, Carrera 6.5, Brignani 7, Alloisio
7, Mangiavini 6, Bosco 6 (43’ s.t. Sca-
vini s.v.), Decca 6 (11’ s.t. Kandoussi
6.5), Fiammetti 6, Boateng 5 (26’ s.t.
Rendinella 6), Bordiga 6 (37’ s.t. Bo-
netti 5). A disposizione: Bordiga, Fol-
li, Gualina, Sigalini. All. Lanzi.
CUASSESE Essis 7, Trambaiolli 6,
Franzetti 7.5, Antonino 7, Manfredini
7, Brancato 7, Pedoja 6.5 (22’ s.t. Za-
notti 6), Madonia 7, Caverzasi 5 (1’
s.t. Preka 7), Memaj 6, Rondelli 6 (30’
s.t. Borin 6). A dispo-
sizione: Valaderio, Pu-
ce, Filpa. All. Maroni.
Arbitro Copelli di Man-
tova 6.
Note Tempo soleggia-
to, 26° circa.

DELLO (Brescia) –
Sotto il sole di un caldo
pomeriggio in terra bre-
sciana, la Cuassese rimedia un pareg-
gio che, se poco entusiasma dal punto
di vista delle emozioni viste in campo,
risulta assai prezioso in chiave quali-
ficazione al quarto turno play off.
Una partita iniziata con una prima fase
di studio da parte di entrambe le for-
mazioni, con un buon possesso palla
dei biancorossi nella prima mezz’ora
ed alcuni lanci per Memaj (schierato
punta centrale) e per gli esterni Ron-
delli e Caverzasi, contro innocui lanci
lunghi e tentativi in contropiede sui ri-
baltamenti di fronte dell’Atletico Dello
che si perdono nelle retrovie avversa-
rie.
La gara si ravviva nella seconda fra-
zione di gioco quando, complici i cam-
bi adottati da Maroni, Brancato e com-

pagni iniziano a farsi avanti: pronti via
è Memaj a portarsi a tu per tu col por-
tiere, che riesce abilmente a respingere.
Pochi istanti più tardi e Madonia mette
nuovamente la punta davanti a Bertoni.
La retroguardia arriva sulla palla e met-
te in angolo e, dalla bandierina, Ron-
delli scodella un cross per Franzetti
che, di testa, sfiora clamorosamente il
palo.
La formazione bresciana trova una ti-
mida risposta, ma la sua fase offensiva
risulta piuttosto imprecisa e Fiammetti
non riesce trova sempre un Essis sem-
pre pronto fra i pali. Il botta a risposta

da una parte all’altra
delle aree è inframez-
zato dal giro palla della
Cuassese, che quando
cambia il ritmo si rivela
capace di produrre
azioni molto pericolo-
se: allo scadere, infatti,
è il neo entrato Preka a
recuperare un prezioso
pallone ed innescare

una clamorosa azione da gol, con Me-
maj che riceve e lancia per Zanotti, col-
to a tu per tu con Bertoni. L’estremo
difensore avversario, protagonista as-
soluto del match, evita così il ko al fo-
tofinish con una superba parata.
Giornata che resta piena di rimpianti
per Memaj, sfortunato nel trovare di
fronte un avversario parso in alcuni
momenti invalicabile. Da qui a merco-
ledì l’imperativo è trovare maggior pre-
cisione sotto porta, vista la buona mole
di occasioni create in fase offensiva.
Considerando comunque che, con lo
0-0 in trasferta, la qualificazione è un
po’ più vicina e si deciderà a Cuasso al
Monte.

A.B.
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La Cuassese
si gioca

tutto
nel ritorno

(foto Claudio Peruzzo)

LE VOCI Il vicepresidente Thomas Pedoja: «Loro faranno il “pullman”, non dobbiamo essere più cinici»

«In casa tutta un’altra storia»
DELLO (Brescia) - (a.b.)
C’è soddisfazione in casa
biancorossa, dopo una
prestazione limpida - so-
prattutto nella seconda
frazione di gioco, ricca di
occasioni in fase offensi-
va – e un pareggio a reti
inviolate che, con lo
sguardo al ritorno, è il mi-
gliore dei peggiori risulta-
ti ottenibili: «Mi aspetta-
vo qualcosa di più dai no-
stri avversari, ma la partita
nel complesso è stata bel-
la. Nella ripresa siamo
usciti bene, peccato per-
ché potevamo portare a
casa la vittoria, ma sono
fiducioso per il ritorno», è
positivo il vicepresidente,
Thomas Pedoja. Alla luce
dello 0-0, potrebbe quindi

anche bastare un pareggio
con gol in trasferta. Ci si
giocherà il tutto per tutto
mercoledì alle 16 al Mori-
ni, le cui caratteristiche

(oltre al supporto dei tifo-
si, che come ogni domeni-
ca si farà sentire) potreb-
bero favorire l’undici di
Maroni: un campo sicura-

mente molto più stretto ri-
spetto a quello di dell’A-
tletico Dello, su cui Me-
maj ha già parecchia espe-
rienza e il piede caldo per
puntare la porta. L’obiet-
tivo resta comunque la
vittoria, senza fare troppi
calcoli: «Da noi sarà tutta
un’altra storia – assicura
Pedoja, che non azzarda
pronostici su possibili as-
senze tra le fila avversarie,
visto l’orario -. Sicura-
mente faranno un pul-
lman, ma non sappiamo se
ci saranno assenti da lo-
ro». Tra le fila di Cuasso,
invece, rientrerà lo squali-
ficato Zaffaroni, che si ag-
grega alla formazione sce-
sa in campo nel turno di
andata.

FEMMINILE

Dopo la trionfale cavalcata conclusasi con la vit-
toria del campionato e la conseguente promozio-
ne in Eccellenza, per il Beata Giuliana femminile è
già tempo di pensare alla prossima stagione. La
prima grossa novità in casa bustocca è rappre-
sentata dalla dimissioni di Michele Sbarra (nella
foto tra Ylenia Cruddo e Noemi Brunato), uno
dei principali artefici della promozione delle ros-
so blu, dalla carica di allenatore. Un fulmine a ciel
sereno arrivato negli ultimi giorni e che ha lasciato
spiazzato e incredulo tutto l’ambiente «Tutti i cicli
vincenti hanno un inizio e, purtroppo, una fine.
Non potremo mai ringraziare adeguatamente
Sbarra per i risultati conseguiti in questi 3 anni. La
sua presenza e l’ottimo lavoro portato avanti so-
no stati elementi fondamentali per costruire un
gruppo vincente. La squadra, da baco da seta, è
diventata una bellissima farfalla e nessuno vuole
smettere di volare e stupire indipendentemente
da chiunque siederà in panchina nelle prossime
stagione». Questo il commento di Alice Cislaghi,
dirigente del club, che si accomoderà in panchi-
na in vista dei prossimi tornei estivi in preparazio-
ne al campionato di Eccellenza. Già dai prossimi
appuntamenti (il 27 maggio con la terza edizione
del torneo Telethon), i tifosi del Beata Giuliana,
sperano di poter superare questo difficile mo-
mento e di guardare al futuro con ottimismo.

Luca Colombo

Sbarra saluta il Beata Giuliana
In panchina va Alice Cislaghi

Giornata di aggiornamento tec-
nico e professionale per il Grup-
po Varesino degli Allenatori di
Calcio, del presidente Giovanni
Cortazzi. Il folto gruppo di tec-
nici, lo scorso 9 maggio, è stato
ospite del centro tecnico di Zin-
gonia, tempio dell’Atalanta, do-
ve gli allenatori (nella foto) han-
no potuto vedere da vicino i se-
greti dei tecnici orobici che han-
no aperto le porte del Settore gio-
vanile nerazzurro.
Nel corso della mattinata, i tec-
nici varesini hanno partecipato
alla lezione tecnica in aula tenuta
da Stefano Bonaccorso, respon-
sabile dell’attività di base del
settore giovanile bergamasco.

«È stata una giornata interessan-
te per i nostri tecnici; la mattina
e’ stata dedicata alla parte in aula
con Bonaccorso e con i prepara-
tori atletici del settore giovanile.

Nel pomeriggio spazio agli alle-
namenti con i tecnici che hanno
seguito da vicino Primavera, Be-
retti e Under 16, che hanno sve-
lato tanti segreti ai nostri allena-

tori» il commento di Cortazzi.
Gli aggiornamenti continueran-
no questa sera (ore 18.30) al Pa-
lasport Intercomunale di Cagno,
dove ci sarà una lezione teorica e
pratica tenuta da Roberto Sassi,
responsabile Training Check
della Juventus e da Daniele Bor-
ri, allenatore del settore giovani-
le bianconero e collaboratore
della prima squadra bianconera.
Tema della serata saranno le
“tecniche moderne del ruolo del
portiere applicate ai settori gio-
vanili”. Occasione da non perde-
re per rimanere aggiornati sugli
argomenti trattati, con l’aiuto di
tecnici professionisti.

Aurelio Pontiggia

A L L E N AT O R I Continua il fitto programma di aggiornamenti organizzati dal Gvac. Stasera tutti al Palasport di Cagno

Dopo Zingonia, incontro con Roberto Sassi

Esordienti, Castellanzese sempre al vertice

La formazione degli Esordienti 2006 della Castellanzese

(ema.p.) - Grande entusiasmo
in casa Castellanzese, non so-
lo per quanto riguarda la pri-
ma squadra che ha chiuso a
quota 50 punti il primo cam-
pionato in Eccellenza. Per la
seconda stagione consecuti-
va, gli Esordienti 2006 rossi
colorano il cielo di neroverde,
vincendo il girone 9 del cam-
pionato primaverile della de-
legazione di Legnano. Dopo il
pregevole 2° posto nel torneo
invernale, i 16 ragazzi di
Alessio Ferri hanno confer-
mato la propria leadership, sin
dalla prima giornata. Un cam-
pionato quasi perfetto, condi-
to da otto vittorie su nove gare
e zero sconfitte. A detta della
società, il merito va in primis
ai piccoli giocatori e al loro al-

lenatore, ma anche al lavoro
di scouting effettuato dai diri-
genti e dagli osservatori che
hanno inserito nell’organico
cinque nuovi ragazzi aumen-
tando il tasso tecnico e tattico.
Un grazie sentito da parte del-
la società ai genitori che han-
no condiviso la passione dei
propri figli partita dopo parti-
ta.
LA ROSA Luca Mondini,
Marco Saravalli, Eberardo
Fusha, Cristian De Milato,
Andrea Cavalieri, Mattia
Parma, Jacopo Guglielmi,
Diego Bussoli, Riccardo Le-
pri, Jacopo Borroni, Kevin
Ndreka, Tommaso Speziale,
Giacomo Ruzza, Luca Chia-
relli, Ibrahim Hassan, An-
drea Brazzelli.

GRANDE NOVITÀ

(ema.p.) - Grande novità nell’estate
calcistica del varesotto. Il 19 giugno al-
le ore 21 parte la prima edizione del tor-
neo di calcio a 6 giocatori “La Rasa in
Va l c e r e s i o ”, nonché 25° trofeo Soriano
Pavimenti, che si svolgerà presso il
campo sportivo di Brenno Useria. Il tor-
neo è organizzato dalla società Valce-
resio e aprirà la danze col sorteggio di
lunedì 18 giugno alle 21 presso il cam-
po sportivo di Arcisate “Peppino Pri-
sco”. Le iscrizioni (200 euro a squadra
più spese assicurative) sono aperte:
già 12 le squadre certe della partecipa-
zione per un numero massimo di 24.
Premi in palio per le prime quattro, per il
miglior portiere e per il capocannonie-
re della fase finale. Nelle ultime tre se-
rate ci sarà anche il torneo Esordienti
2006. Per info e iscrizioni, contattare:
Marchesi Roberto tel. 334.8507239,
Golden Egg 0332.240194, Serramenti
Valceresio 0332.402250.

La Rasa in Valceresio
va a Brenno Useria
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