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SERIE D GIRONE B Decide Caridi nel primo tempo

ECCELLENZA GIRONE B Il Sondrio vince di misura

Un bel Caravaggio Cisanese a testa alta
cade a Rezzato (1-0) contro la capolista
Rezzato – Caravaggio 1-0

Sondrio-Cisanese 1-0

Rezzato (4-1-3-2): Lancini 98; Mecca 99 (24’ st Gurini 99), Ruffini M 89,
Coly 84, Tagliani 89; Giorgino 85; Gualdi 89 (37’ st Cazzamalli 79), Sané
98, Ruffini L 97 (47’ st Tissone 98); Caridi 80 (9’ st Mair 85),6 Bertazzoli
88 (22’ st Ruoppolo 83). A disposizione: Bonometti 98, Jadid 83, Ambrosini 90, Licini 99. All. Filippini.
Caravaggio (3-4-2-1): Tognazzi 97; Alushaj 94 (3’ st Tremolada 98), Ferri 91 (31’ st Redaelli 92), Ghidini 87; Moreo 95, Careccia 98 (3’ st Zanola
89), Pagliari 99 (3’ st Comelli 99), Lamesta 96; Crotti 89, Murati 98 (24’ st
Tomas 98); Lella 88. A disposizione: Pala 98, Buzhala 97, Baldrighi 97,
Granillo 99. All. Bolis.
Arbitro: sig.ra Vitulano della sezione di Livorno.
Assistenti: Conti della sezione di Lecco e Besozzi della sezione di Sondrio.
Reti: 42’pt Caridi (R)
Note: ammoniti Coly (R), Ghidini (C). Giornata soleggiata ma fredda.
Campo in buone condizioni. Spettatori 600. Calci d'angolo: 3 a 2 per il
Rezzato. Recupero 0’+ 5’.

Sondrio (4-2-3-1): Foppoli 99; Jamal, Balzo, Frigerio, D'Onofrio; Di
Cesare, Ronzoni (25' st Botticini); Speziale 98 (17' st Baltrigo 98),
Fascendini 98, Pontiggia; Zenga (31' st Della Cristina). (A disp.:
Lassi 00, Martinelli, Yacoub 00, Valtulina). All.: Colombo (squal., in
panch. Bazzi)
Cisanese (4-3-3): Luciano 97; Spreafico, Bergamini, Lecchi, Rivaletto; Romano, Carrara (30' st Crotti), Aldegani (13' st Marinoni 97);
Verderio 99 (13' st Pozzi 99), Scaldaferro, Maggioni 98. (A disp.:
Esposito 99, Paganelli 99, Carminati, Bonacina). All.: Arrigoni
Arbitro: Nuzzo di Seregno
Assistenti: Ercolani di Milano – Detta di Mantova
Note: spettatori 400 circa. Ammoniti Ronzoni, Balzo, Di Cesare (S),
Marinoni (CI).
Rete: 4' st Balzo (S)

REZZATO - Il Rezzato batte il Caravaggio per 1 a 0 e continua la sua

striscia positiva portando ad otto le vittorie consecutive e mantiene
la testa della classifica. Partita dai due volti con i locali che giocano
meglio nel primo tempo. Lo chiudono in vantaggio grazie al tap-in di
Caridi che nel finale di tempo realizza il gol vittoria. Nella ripresa
mister Bolis effettua subito tre campi e la partita cambia volto. Il Caravaggio che guadagna campo e mette alla frusta la capolista. Purtroppo, per gli ospiti, manca il tocco finale per raddrizzare una partita che non meritavano di perdere.
Primo tempo. Al 22’ Bertazzoli allarga per Caridi che calcia dal vertice dell’area piccola di sinistra ma Tognazzi non si fa sorprendere e
respinge. Al 25’ conclusione dal limite di Giorgino con Tognazzi
che blocca in sicurezza. Al 42’ il gol vittoria, per i locali. Ruffini,
dalla destra, mette in mezzo una palla che attraversa tutta la difesa
bergamasca. La sfera arriva a Caridi, appostato sul secondo palo, che
la spinge in fondo al sacco.
Secondo tempo. Al 7’ Lamesta salta il proprio avversario e centra
per Lella che
viene anticipato da Tagliani, in angolo, ad un
metro dalla
linea di porta. Al 25’
azione tambureggiante
del Caravaggio con
una prima
conclusione
di Lella e poi La formazione del Caravaggio
il tiro da fuori di Zanola murato dalla difesa. Al 26’ contropiede di Ruffini L. che,
giunto davanti a Tognazzi, si fa ipnotizzare dal portiere in uscita e gli
calcia addosso. Al 36’ occasionissima per il pareggio del Caravaggio. Zanola, dalla sinistra, mette in mezzo per Lella che di sinistro
tocca per Crotti. Il fantasista, da tre metri, non riesce a spingere la
palla in rete. Al 41’, dalla sinistra, altro cross di Zanola che Lella, di
testa, mette fuori. Al 46’ Ruopolo, dal vertice destro dell’area, lascia
partire un destro che esce sul fondo alla destra di Tognazzi.
CARAVAGGIO

Tognazzi 6,5: sul gol non può fare nulla. Poi un paio di interventi di routine.
Alushaj 5.5: meno brillante del solito. Manca la spinta sulla fascia.
Tremolada 6.5: entra con il piglio giusto e protegge la sua zona di competenza.
Murati 5.5: troppo molle. La sua spinta sulla fascia non è esplosiva.
Tomas 6: dà una maggior freschezza alla fase d’attacco.
Moreo 6.5: buona la sua prestazione a centrocampo. Un geometra in
mezzo al campo.
Ghidini 6.5: non sbaglia un colpo in fase difensiva contro i colossi del
Rezzato.
Ferri 6;5: prestazione più che sufficiente. Lotta su tutti i palloni.
Redaelli sv
Careccia 5.5: incide poco nella fase offensiva dei suoi.
Zanola 6.5: entra e diventa la diga davanti alla difesa.
Lamesta 6.5: primo tempo un po’ in ombra. Si rifà alla grande nella ripresa
Lella 6: trova pane per i suoi denti fra i difensori locali. La fortuna gli
volta le spalle in un paio di occasioni.
Crotti 6: le sue iniziative sono ben contenute dalla difesa ospite.
Pagliari 5,5: gioca un po spaesato alla ricerca di una posizione in campo.
Comelli 6: ravvisa le azioni sulla fascia sinistra del fronte d’attacco.
La terna 6: la signora Vitulano, arbitro internazionale, dirige la partita
con personalità e facendosi rispettare dai 22 in campo.
DOPOPARTITA

Nel dopo partita incontriamo mister Bolis che così commenta la partita: "La dea bendata non ci ha aiutati. Il risultato più corretto sarebbe stato il pareggio ma, come spesso succede nel calcio, sono i
dettagli che fanno la differenza. Il Rezzato ha sfruttato al massimo
un cross che ha attraversato tutta l’area senza che i miei difensori
riuscissero a toccarla di quel poco per liberare l’area. Invece i
miei ragazzi non sono riusciti, nella ripresa, a deviare in rete un
paio di opportunità che ci avrebbero regalato il meritato pareggio.
Sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi ai quali
ora chiedo la corretta concentrazione per affrontare le prossime
partite che sono molto importanti per il futuro del nostro campionato”.
A cura di Giovanni Spiranelli

SONDRIO -

Buona prestazione della Cisanese, che tuttavia cade
di misura contro la capolista Sondrio. E' 1-0 il risultato finale,
con gol decisivo siglato da Balzo ad inizio secondo tempo. Partita gestita dal Sondrio, ma la Cisanese si propone in modo organizzato e coeso e figura in difficoltà solamente tra la fine del
primo tempo e l'inizio del secondo. Circa 15' complessivi insomma, nei quali peraltro la gara si risolve. Il Sondrio ha squalificato il proprio allenatore Colombo, in panchina c'è il vice
Bazzi, mentre è indisponibile il centrocampista Cannataro. Nella
Cisanese sono invece infortunati Lozza e Facoetti, mentre Bonacina e Pozzi recuperano all'ultimo rispettivamente dopo due e
una settimana di fermo, insieme a Carminati. Il Sondrio sin da
subito manifesta un certo controllo della gara, ma l'accorta difesa
ospite ha la meglio. Al 10' del primo tempo cross di Zenga, ma a
D'Onofrio la conclusione rimane strozzata. Al 31' tiro da fuori
area di Speziale, respinge con i pugni Luciano. E' soprattutto nel
finale di frazione che i locali intensificano la propria pressione.
Al 39' sponda di Zenga, destro di Ronzoni fuori di poco. Al 43' si
fa però vedere la Cisanese. Tiro da fuori area di Spreafico che
sfiora l'incrocio dei pali. Al 44' gran giocata di Pontiggia, tiro a
girare, miracolo di Luciano, che ripara in angolo. Al 45' infine
conclusione da fuori area ancora di Pontiggia, deviazione decisiva di Bergamini. Secondo tempo. Il Sondrio comincia ancora
con buon piglio e al 4' trova il gol che decide l'incontro. Palla
dentro, respinta di Bergamini che coglie il colpo di Balzo, il quale davanti a Luciano in diagonale segna l'1-0. I locali cercano
subito il raddoppio. Al 7' Carrara salva su Pontiggia lanciato a
rete, mentre all'8' corner di Fascendini, colpo di testa ancora di
Balzo, salva Luciano in angolo. A questo punto il Sondrio gestisce, la Cisanese fa possesso palla e cerca su ripartenza e palla
da calcio piazzato lo spiraglio giusto, che però non arriva. E' controllo del Sondrio sino al fischio finale, finisce così 1-0.
Cisanese

Luciano 6,5: una parata strepitosa, poi attento in un altro paio di circostanze. Incolpevole sul gol.
Spreafico 6,5: Pontiggia è un cliente scomodo, lui lo limita con perseveranza. Si propone anche in avanti.
Bergamini 6: determinante nel primo tempo, dove è autorevole.
Sfortunato nell'occasione del gol.
Lecchi 6: affidabile al centro della difesa, buona fisicità, gioca e chiude quando serve.
Rivaletto 6,5: tante proposizioni a sinistra, gioca palla, corre e contrasta con aggressività.
Romano 6,5: buona sostanza nella zona di centrocampo, con capacità di palleggio e interdizione.
Carrara 6: geometria e linearità davanti alla difesa
30' st Crotti 6: qualche accellerazione nel finale.
Aldegani 6: si propone al palleggio, con corsa e inserimenti. Qualche
imprecisione in appoggio
13' st Marinoni 6: entra ed è lotta fisica con i due centrali avversari.
Verderio 6: lavoro di corsa e appoggio, a sostegno di fase offensiva e
difensiva
13' st Pozzi 6: prima a destra e poi a sinistra, qualche buono spunto,
generoso nella corsa.
Scaldaferro 6: si propone al centro dell'attacco, con sponde e buone
giocate. In mediana, poi, cerca il rifornimento in avanti.
Maggioni 6: compie qualche buon allungo sulla sinistra, con tecnica
e velocità.
Sondrio: Foppoli 6; Jamal 6, Balzo 7, Frigerio 6,5, D'Onofrio 6; Di
Cesare 6,5, Ronzoni 6,5 (25' st Botticini 6); Speziale 6 (17' st Baltrigo 6), Fascendini 6,5,
Pontiggia 6,5;
Zenga 6 (31' st
Della Cristina
6).
Dopopartita

Buona prestazione compiuta dalla Cisanese in casa
della capolista Sondrio, La Cisanese (Foto Ale Best)
che però non
porta punti. Finisce 1-0 ed è questo il commento di Roberto
Arrigoni, allenatore della Cisanese: “Avevamo preparato una
partita di controllo, di attenzione, ma anche di palleggio e fraseggio. In parte ci siamo riusciti, ma non è bastato. Abbiamo
concesso qualche spazio di troppo, il Sondrio ci ha puniti in
una di queste circostanze, poi abbiamo provato a proporre
qualche trama ma non siamo riusciti ad ottenere spazi nella
loro difesa. C'è dispiacere, perché potevamo riuscire a strappare punti su questo difficile campo”.
Andrea Spini

ECCELLENZA GIRONE B

Buon pari per il Caprino
sul campo del Brugherio
Brugherio – Caprino 0 – 0
Brugherio: Maestroni, Cimarrusti, Esmail, Lemma, Vita, Ortolan,
Sircana, Canevari, Baldo, Fumarolo, Arduini (32’st Balzano). All.
Lamantia
Caprino: Gherardi 7, Losa 6.5, Maglione 6.5 (23’st Bara 6.5), Galletti 7, Morotti S.V. (13’pt Capelli 7), De Lisio 6.5, Cavagna 7.5, Bucher 7, Lovece 6 (21’st Catalano 6), Baone 6.5 (38’st Colombo
S.V.), Risi 7. All. Ghezzi
Arbitro: Bocchini di Roma
Note: ammoniti Baldo (B), Vita (B), Sircana (B), Maglione (C), Galletti (C), Cavagna (C), Bucher (C)
BRUGHERIO - Buon punto conquistato dal Caprino in trasferta a Bru-

gherio: con questo pareggio i bergamaschi si tengono lontani dalla zona
calda dove stazionano i brianzoli padroni di casa. Nel primo tempo le
incursioni dei padroni di casa vengono fermate dal numero uno ospite
Gherardi, decisivo sulla punizione di Baldo, sul tiro di Fumarolo e sulla
conclusione di Sircana; anche i bergamaschi avrebbero la possibilità di
passare in vantaggio ma prima Maestroni manda in angolo un bel tiro dai
venticinque metri di Galletti e poi Baone manda a lato di poco su azione
di calcio d’angolo così il primo tempo termina a reti inviolate. Nel secondo tempo il Caprino ha maggiori occasioni di passare in vantaggio
come al 2’ quando Risi nell’area piccola calcia addosso a Maestroni o
poco dopo con Cavagna ma il risultato non cambia fino al novantesimo
così lo scontro salvezza termina con un pareggio ad occhiali.

P.C.

ECCELLENZA GIRONE B

Giuliano e Secchi in 15’
il Mapello cade in casa
Mapello – Mariano 0 – 2
Mapello: Salvi 6, Adiansi 6, Bassanelli 6, Rota 6, Amigoni 6, Zanotti 6, El Kadiri 6 (30’st Piantoni S.V.), Berera 6 (35’st Castelli
S.V.), Malanchini 6, Zanga 6, Breviario 6 (10’st Epis 6). All.Parati
Mariano: Comi, Ouadani, Bianchi, Trabattoni, Casattelli, Gardero, Castelli, Ababio, Cascino (40’st Rovelli), Giuliano (15’st D’Aprile), Secchi (35’st Merenda). All. Battistini
Reti: 10’pt Giuliano, 25’st Secchi
Arbitro: sig.na Maffi di Abbiategrasso
MAPELLO - KO interno pesante per il Mapello che perde per

2-0 contro il Mariano e va incontro alla sua terza sconfitta di
fila che fa restare i ragazzi di mister Parati al quartultimo
posto, in piena zona playout. Nel primo tempo partono meglio i comaschi che dopo soli dieci minuti passano in vantaggio grazie alla rete del numero dieci Giuliano; i padroni di
casa, vista la loro strada in salita dopo lo svantaggio, tentano
di riacciuffare il pari non riuscendoci poiché i primi quarantacinque minuti si concludono con il Mariano in vantaggio. Nella ripresa, nonostante i cambi operati dai locali, la
situazione non cambia e al 25’st il Mariano trova anche il
secondo goal con Secchi, rete del definitivo due a zero con
cui si conclude il match che proietta gli ospiti in zona playoff
dopo questi tre punti.
Pacas

ECCELLENZA GIRONE B

Eurogol di Valli al 91’
Impresa del Villa Valle
NibbionOggiono – Villa Valle 2 – 3
NibbionOggiono: Bourmila, Panzeri, Suardi (7’st Mapelli), Legnani, Redaelli, Perego, Tagliabue (40’st Zorloni), Baldan (40’st Cardinio), Sulis (7’st Maresi), Isella, Donghi (7’st Pelucchi). All.Commisso
Villa Valle: Gritti 6.5, Zambelli 7, Mapelli 6.5, Del Carro 6.5, Baggi
6.5 (34’st Pesenti S.V.), Mazza 6.5, Tarchini 6.5, Ferre J. 7, Valli
7.5, Sorti 7, Ferrè A. 7 (1’st Fusar Bassini 6.5). All. Tarchini
Arbitro: Maccarini di Arezzo
Reti: 16’pt Isella (N), 37’pt Zambelli (V), 43’pt rig. A. Ferrè (V), 9’st
Tagliabue (N), 46’st Valli (V)
Note: espulsi Mazza (V) e Perego (N) nel secondo tempo
OGGIONO - Impresa per il Villa Valle che espugna il campo del

NibbionOggiono secondo in classifica e si mantiene al quarto posto, in zona playoff, a quota trentasei punti. Locali in vantaggio al
sedicesimo con Isella di testa; dopo un iniziale difficoltà in seguito al goal subito i Tarchini-Boys carburano e al 37’pt trovano il
pari grazie ad un tiro di Zambelli forse deviato da Valli. A fine
primo tempo arriva anche il goal dell'1-2 su calcio di rigore assegnato dopo l’atterramento in area subito da J.Ferrè e trasformato dal fratello A.Ferrè, costretto però subito dopo ad uscire a causa
di un infortunio. Nella ripresa, al 9', il pari firmato da Tagliabue e
in seguito il Villa resta in dieci per il rosso comminato a Mazza.
Nonostante l’inferiorità numerica i bergamaschi si difendono bene. Al 43’st ristabilita la parità numerica per il rosso a Perego e nel
finale la svolta: su assist di Zambelli, Valli trova l’euorogoal con
una meravigliosa sforbiciata, rete tanto bello quanto decisiva.
P.Ca

