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Cisanese, un grande cuore
Eccellenza. Girone B. Pari col Desio. I segnali per Maffioletti sono buoni
Cisanese - Desio 2-2
Cisanese: Locatelli R., Magnani, Leonelli, Isacchi
(dal 34' s t. Colombo), Locatelli L., Brizzolara, Erba
(dal 24' s.t. Arrigoni), Frigerio, Bosis, Dell'Oro, Rota C (dal 35' s.t. Spreafico). All.: Maffioletti.
Desio: Biazzi, Bauce, Lo
Perfido, Sessi, Mariani,
Pellizoli, Tremolada (dal
30' p.t. Missineo), Lombardo, Solis, Napoli, Patruno
(dal 15' s.t. Di Cuonzo).
All.: Gini.
Arbitro: Sig. Dell'Oca di Como.
Assistenti di Linea: Sig.
Pagani di Chiari e Sig.
Mione di Como.
Reti: 4' p.t. Solis (D), 10' p.t.
Bosis rig. (C), 15' p.t. Rota
C. (C), 45' p.t. Lombardo
(D).
Ammoniti: Brizzolara (C),

Colombo (C); Bauce (D),
Lombardo (D).
Migliore in campo: Bosis
(C); Lombardo (D).
CISANO BERGAMASCO - Su e
giù dalla linea di galleggiamento. Contro il Desio
la Cisanese incamera il diciottesimo punto stagionale, ma vede allontanarsi il VillaValle (vittorioso
nel test-salvezza delle
18,45 contro il Crema) e
inizia a soffrire il pressing della Base '96, rumorosa protagonista di giornata grazie alla vittoria
per 3 a 1 nel match contro
il Ciserano, seconda forza
del campionato.
Alle incertezze della
classifica, tuttavia, fa da
paracadute la buona prova offerta dai ragazzi di
Maffioletti: gli All Blacks,
in svantaggio dopo soli

Le pagelle

Bosis mette il sigillo sulla partita
Dell’Oro, giocate a fasi alterne
Cisanese
Locatelli R. 6: incolpevole in occasione delle reti
subite.
Magnani 5,5: paga un po' d'inesperienza.
Leonelli 6: prestazione sufficiente.
Isacchi 6: discreta prova come vertice basso nel
rombo di centrocampo (dal 34' s.t. Colombo s.v.).
Locatelli L. 6: attento quanto basta.
Brizzolara 6: regge l'urto.
Erba 6: dai suoi piedi nasce la punizione che conduce al momentaneo 1 a 1 (dal 24' s.t. Arrigoni 5,5: si
vede poco).
Frigerio 6: porta sostanza in mezzo al campo.
Bosis 7: le conclusioni più pericolose sono tutte
sue. Griffa la rete del pareggio, trasformando con
freddezza il penalty.
Dell'Oro 6,5: giostra alle spalle di Bosis e Rota, dispensa buone giocate ma a fasi troppo alterne.
Rota C. 6: sigla la rete del 2 a 1 (dal 35' s.t. Spreafico s.v.).
Desio
Biazzi 6, Bauce 5.5, Lo Perfido 6, Sessi 6, Mariani
6, Pellizoli 6, Tremolada 5.5 (dal 30' p.t. Missineo 6),
Lombardo 7, Solis 6.5, Napoli 5.5, Patruno 5.5 (dal
15' s.t. Di Cuonzo 5.5).
F.V.

cinque minuti, hanno avuto il merito di ribaltare il
risultato attraverso le reti di Bosis e del 'sempreverde' Rota, e solo una
gemma di Lombardo pennellata d'autore incastonatasi all'incrocio dei
pali - ha permesso ai
brianzoli di uscire dal Comunale con un pareggio
tutto sommato meritato.
Cisanese che opta per
l'ormai
consolidato
4-3-1-2. A Dell'Oro, piazzato sulla trequarti, il compito di rifornire i cannoni
di Bosis e Cristian Rota
(quest'ultimo in campo
dal primo minuto al posto
dell'acciaccato Arrigoni).
In una difesa orfana dell'altro Rota (Manuel)
spunta il '96 Magnani, in
veste di terzino destro. In
mezzo al campo, invece, fiducia al neo acquisto Erba, altro giovane prelevato dall'Alzano Cene e
chiamato a farsi i muscoli
nell'ottima
palestra
del'Eccellenza bergamasca.
Avvio di gara marchiato a fuoco dal duo Lombardo-Solis: la fantasia del
primo, del resto, può accendere il killer instinct
del secondo in ogni momento. Detto fatto: lancio
illuminante dell' ex Pro
Sesto a scavalcare la difesa e conclusione ad incrociare dell'attaccante numero nove che spiazza Locatelli. Peggio di cosi' non
si poteva cominciare, ma
la Cisanese non ci sta e come anticipato stravolge
subito il copione: traversone di Erba, testata di
Locatelli verso il cuore
dell'area e affossamento

Una recente formazione della Cisanese, che ha pareggiato con il Desio

generale che porta al penalty trasformato da Bosis.
Passano pochi minuti e
la rimonta è ben che completata: questa volta tocca a Rota, lanciato a rete
da Leonelli, sdraiare Biazzi prima di scartare la gustosa caramella del 2-1.
Concretezza,
please.

Quella tanto decantata
da mister Maffioletti, finalmente, s'e' tradotta in
campo.
Vantaggio
acquisito,
dunque. Ma siamo solo al
quarto d'ora e di barricate non se ne parla. Occhio
piuttosto a non commettere errori banali, come concedere all'ispirato destro
di Lombardo una punizio-

v

Il mister: «Grande la reazione dei ragazzi»
CISANO BERGAMASCO - Mister Maffioletti
analizza così l’incontro appena terminato: «Dei ragazzi mi è piaciuta senz'altro la reazione. Ribaltare il punteggio
dopo aver subito un gol a freddo non è
mai semplice. Potevamo e dovevamo capitalizzare al meglio le occasioni che ci
sono capitate durante il primo tempo,

anche perché la ripresa ha offerto ben
poco da questo punto di vista. Ora pensiamo alla prossima gara. La classifica
è sempre molto corta e la vittoria della
Base '96 col Ciserano complica parecchio le cose. Ma di certezze non ce ne saranno mai, almeno fino all'ultima giornata».
F.V.

ne dalla zolla dei venti
metri. Ingenuità fatale e
pagata a caro, carissimo
prezzo.
In una ripresa non all'altezza dei primi 45' di gioco le emozioni si contano
sul palmo della mano. Bosis (tra i migliori) testa i riflessi di Biazzi in almeno
un paio di occasioni; mentre Napoli grazia la disattenta retroguardia Cisanese sparando addosso a
Locatelli prima, e intortandosi sul più bello poi.
Roba da mani nei capelli.
Maffioletti, dal canto
suo, prova a vincerla inserendo Arrigoni al posto di
Erba, dando così vita ad
un più spregiudicato
4-3-3 nel tentativo di allargare le fonti di gioco sugli
esterni; ma cambia la forma e non la sostanza. Il pareggio, per quanto visto
in campo, è parso il verdetto più onesto.
Fabio Viganò

