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Cisanese, salvezza più vicina
Eccellenza. Girone B. Vittoria decisiva in casa della Galbiatese Oggiono
Galbiatese – Cisanese 1-2
Galbiatese
Oggiono
(4-4-2): Rovida; Proserpio, Corti (38' st Longoni),
De Vecchi, Rivaletto; Colosimo (34' pt Intrieri), Biaye,
Tomaino (35' st Mauri), Bonacina; Erba, Pappalardo
(A disp.: Abaterusso, Ponti Lavorgna, Balestrieri).
All.: Grassini
Cisanese (4-3-1-2): R. Locatelli; Magnani, M. Rota,
Brizzolara, Leonelli; Erba
(13' st Isacchi), L. Locatelli, Frigerio; Dell'Oro; Bosis
(32' st Gallo), C. Rota (21'
st Colombo). (A disp.: Galigani, Da Silva, Spreafico,
Sala). All.: Maffioletti
Arbitro: Piatti di Como. Assistenti: Morella di Chiari –
Oreggioni di Sondrio
Note: spettatori 200 circa.
Ammoniti Proserpio (GO),
Frigerio. Espulso al 7' st
De Vecchi (GO) per fallo

da tergo, all'11' st Frigerio
per doppia ammonizione.
Reti: 4' pt Dell'Oro, 30' pt
Pappalardo (GO), 32' st
M. Rota.
Migliore in campo: M. Rota.
OGGIONO – Vittoria di presti-

gio e di un'importanza assoluta per la Cisanese. In
casa della Galbiatese Oggiono, che l'anno scorso
contese proprio alla squadra di Maffioletti la promozione diretta, quest'anno rivelazione del girone
B di Eccellenza, è colpo
esterno per 1-2. Risultato
meritato, espressione di
una prestazione intensa,
di vigore, attenta in fase
difensiva e concreta in
quella offensiva. Assente
Arrigoni nelle fila ospiti,
così in avanti a fare coppia con Bosis c'è C. Rota.
In difesa torna central-

Le pagelle

Rota M. è un gigante in difesa
Brizzolara, mestiere e esperienza
Cisanese
R. Locatelli 6,5: compie una grande parata nel secondo tempo, a salvare il risultato. Sempre sicuro.
Magnani 6: attento e disciplinato in fase difensiva, a
destra.
Rota M. 7: giganteggia in difesa e segna il gol decisivo. Grossa prestazione. Il migliore in campo.
Brizzolara 7: mestiere ed esperienza, al centro della
difesa è sempre tempestivo. Gara pulita.
Leonelli 6: si fa sorprendere sul gol, ma per il resto
presiede la fascia sinistra con ordine.
Erba 6,5: lavoro di sostanza ed intensità, prima di subire un infortunio da De Vecchi (13' st Isacchi 6: buon
contributo, lineare in mezzo al campo).
Locatelli L. 6,5: gara di vigore in mediana, entra nel
secondo gol. Prezioso riferimento.
Frigerio 6: in mezzo non si risparmia, ma lascia in 10 i
compagni prematuramente.
Dell'Oro 6,5: ha il merito di crederci sul primo gol, ed
è bravo. Prova di qualità. Conferma ad ottimi livelli.
Bosis 6: in avanti mette fisico, lavorando buoni palloni (32' st Gallo 6,5: nel finale entra con il piglio giusto.
Importante).
C. Rota 6,5: non trova il gol, ma è vivace in avanti. Vive un buon momento di forma (21' st Colombo 6: ordinato, buon apporto alla causa).
Galbiatese Oggiono
Rovida 6; Proserpio 6, Corti 6,5 (38' st Longoni sv),
De Vecchi 5,5, Rivaletto 7; Colosimo 6 (34' pt Intrieri
6), Biaye 7, Tomaino 5 (35' st Mauri sv), Bonacina 6; Erba 6, Pappalardo 7.
(gn)

mente M. Rota, con L. Locatelli in mediana insieme a Erba e Frigerio. La situazione si sblocca già al
4'. Riceve palla al limite
dell'area Dell'Oro, primo
tiro respinto da un difensore, poi nuova conclusione
sempre del numero 10
bianconero e palla in rete:
0-1. Gara equilibrata, ma
al 30' la Galbiatese Oggiono pareggia. Leonelli si fa
aggirare da Erba, cross in
mezzo per Pappalardo che
sul secondo palo insacca:
1-1. Al 34' grossa occasione ospite. Lancio di Dell'Oro per C. Rota, che da
ottima posizione calcia alto. Secondo tempo. Nei primi minuti si registrano
due espulsioni, una per
parte. Al 7' viene allontanato De Vecchi per gioco
pericoloso, un fallo da tergo su Erba (poi costretto
al cambio), mentre all'11'
è doppia ammonizione
per Frigerio. Galbiatese
Oggiono e Cisanese giocano così il finale di gara in
10 contro 10. Al 26' i padroni di casa vanno vicini al
gol, con una conclusione a
rete di Pappalardo su cui
si registra la grande parata di R. Locatelli. Al 32'
giunge il gol decisivo della Cisanese. Punizione dalla tre quarti battuta da
Dell'Oro, palla in mezzo,
girata di L. Locatelli respinta da Rovida, sottomisura c'è M. Rota che ribatte in rete: 1-2. Nei minuti
finali i locali si riversano
in attacco, ma la Cisanese
si difende bene e conquista tre punti pesantissimi,
fondamentali per il proprio obiettivo. La salvezza
diretta ora dista infatti solo due lunghezze.
(gn)

Una recente formazione della Cisanese, e, più in basso, mister Maffioletti
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Il d.s. Forliano: «I ragazzi hanno giocato con tutto il cuore»
OGGIONO – Chiaramente soddisfatto a fine partita Fran-

co Forliano, direttore generale della Cisanese, per la
preziosa vittoria raccolta dalla propria squadra. E' la
gioia è doppia per il dirigente della Cisanese, essendo residente proprio ad Oggiono. «Abbiamo disputato
un buon primo tempo – commenta Forliano - mentre
nel secondo sono calati i ritmi. Faccio i complimenti ai
ragazzi, hanno messo in campo tutto ciò che avevano,
hanno dato tutto, giocando con il cuore. E se in altre oc-

casioni avevamo giocato meglio, senza raccogliere, in
questo caso abbiamo portato a casa i tre punti pur non effettuando una delle nostre migliori partite. Per noi è
un'importante iniezione di fiducia, per il nostro obiettivo che è la salvezza senza passare dai play-out. Comunque non ero depresso settimana scorsa e non sono entusiasta in questa settimana. Ma stiamo lavorando duramente, ed è chiaro che questo successo porta serenità».
(gn)

