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GironeBSesta giornata
CONONORE. Una sconfittaimmeritataperl’undici di misterChiecchi

SFORTUNA. Una svistadifensiva condanna i locali,semprein partita

Testiportainvantaggiogli scaligeri,raggiunti
daibrescianisu rigoredopo che Zanchetta
giàneaveva parato uno.Nel finaleladoccia fredda

Ospitiermeticidietro, pronti abloccare le iniziative
diFittà,Elefante,Menolli eTurrini i quali però
nonhanno lamiragiustaper agguantare ilpareggio

BeffaAmbrosiana Fogninièun«killer»
ControllailRezzato IlSondrioesulta
mapoicedeal90’ RabbiaVillafranca
Rezzato
Ambrosiana

i...
ura

Villafranca
Sondrio

RISULTATI - 6a giornata
CARAVAGGIO - VIRTUS BERGAMO

2-1

DARFO BOARIO - CARONNESE

0-1

LEGNAGO SALUS - CISERANO

1-1

MANTOVA - COMO

2-1

PONTISOLA - VILLA D'ALME'

1-2

PRO SESTO - OLGINATESE

3-1

REZZATO - AMBROSIANA

2-1

VILLAFRANCA - SONDRIO

0-1

SEREGNO - SCANZOROSCIATE

0-0

CLASSIFICA
Squadre

P G V N P F S

MANTOVA

16 6 5 1 0 12 4

COMO

13 6 4 1 1 12 5

PRO SESTO

13 6 4 1 1 11 6

REZZATO

13 6 4 1 1 9 4

VILLA D'ALME'

11 6 3 2 1 11 6

SONDRIO

11 6 3 2 1 5 2

CARONNESE

10 6 3 1 2 8 7

CARAVAGGIO

9 6 2 3 1 9 7

SEREGNO

9 6 2 3 1 8 7

VIRTUS BERGAMO

9 6 3 0 3 8 8

CISERANO

6 6 1 3 2 9 8

PONTISOLA

5 6 1 2 3 5 6

SCANZOROSCIATE

5 6 1 2 3 2 7

DARFO BOARIO

4 6 0 4 2 2 6

AMBROSIANA

4 6 1 1 4 6 12

VILLAFRANCA

3 6 0 3 3 5 9

LEGNAGO SALUS

3 6 0 3 3 4 11

OLGINATESE

1 6 0 1 5 3 14

PROSSIMO TURNO - 7a giornata
28/10/2018
AMBROSIANA - PRO SESTO
CARONNESE - CARAVAGGIO
CISERANO - VILLAFRANCA
COMO - LEGNAGO SALUS
OLGINATESE - PONTISOLA
SCANZOROSCIATE - REZZATO
SONDRIO - DARFO BOARIO
VILLA D'ALME' - MANTOVA
clic:150649
VIRTUS BERGAMO - SEREGNO

0
1

Rezzato (3-5-2):Zanellati, Ruffini,
Coly,Sodinha(33’stCaridi),Giorgino,Bruno(47’stBoldini),Boschetti
(24’stPaoluzzi),Caruso(24’stSottovia), Varas, Scuderi, Piazza
(33’ptPedrini). All.:Gilardino.
Ambrosiana (4-2-3-1): Zanchetta,Concato, Yarboye, Rivic, Contri,
Filippini, Manconi (29’st Borgogna),Lonardi,Tonani(44’stRighetti), Oliveira (12’st Testi), Buxton
(37’stBiasi). All.:Chiecchi.
Arbitro:PorcheddudiOristano.
Reti: 15’st Testi (A), 27’st su calcio
di rigore Sottovia (R), 45’st Giorgino(R).
Note:spettatori:500circa;ammoniti: Concato, Scuderi, Pedrini, Oliveira, Caridi, Filippini. Angoli: 12-3
peril Rezzato. Recupero:1’ e4’.

Villafranca (4-2-3-1): Martello,
Amoh (23’ st Menolli), Pellacani,
Avanzi, Guerrini, Bortignon, Tanaglia(33’st Turrini),Fittà(33’st Elefante), Porcelli, Bertoli, Pape (33’
stPilan). All.:Facci.
Sondrio (4-2-3-1): Lassi, Fognini,
Mara, Ambrosini, Cannataro, Vono
(21’stAntonucci),Valente(9’stJamal), Salcone, Beltrame, De Respinis (29’ st Della Cristina). Di Cesare.All.:Nordi.
Arbitro:Zanotti diRimini.
Rete:21’ stFognini (S).
Note: ammoniti Amoh, Mara, Ambrosini, Pape, Lassi,Avanzi; calci
d’angolo 10-4; spettatori 300 circa;recuperi0’ e4’.

Marco Hrabar

Stefano Joppi

Che peccato! L’Ambrosiana
gioca a Rezzato una partita rispettando le aspettative della
vigilia, riuscendo a contenere la squadra di casa e passando in vantaggio, ma alla fine,
una volta raggiunta, viene
beffata da un fortuito tiro della domenica all’incrocio. C’è
dunque tanto rammarico per
non aver mosso la classifica
contro una delle favorite del
girone, sulla panchina della
quale siedeva l’ex Hellas e
campione del mondo Alberto Gilardino.
Parte forte il Rezzato che
prende d’assedio l’area rossonera e mancando il gol su tiro
di Giorgigno, deviato da un
difensore e messo in angolo
da Zanchetta con una strepitosa parata. Poco dopo è ancora Zanchetta a prodursi in
due belle parate, prima respingendo una punizione calciata dal limite da Sodinha, e
poi ripetendosi sull’immediata ribattuta da due passi di
Caruso. L’Ambrosiana però
non rimane a guardare e, al
quarto d’ora, si vede dalle parti di Zanellati con Oliveira
che calcia una punizione da
destra scodellando la palla in
area dove Tonani prova a prodursi in una rovesciata, ma
Coly sbroglia. Dopo un’altra
sortita del Rezzato, l’Ambrosiana approfitta con Manconi di una goffa indecisione
tra gli esterni di casa a destra,
rubando palla e andando a tiro, ma Piazza si mette in mezzo deviando la traiettoria della palla in angolo.
Dopo un tiro di Rivic dalla
distanza che non trova la porta, per un po’ non succede
nulla finché l’Ambrosiana rischia qualcosa su una ripartenza conclusa da un tiro di
sinistro a lato di Sodinha. Il
finale di tempo è di marca
bresciana, ma l’Ambrosiana

Niente da fare. Il Villafranca
non esce dalla spirale dei bassifondi della classifica e cede,
di misura nella ripresa, al cospetto del Sondrio. Una sfida
amorfa, avara d’emozioni e
decisa da un episodio. Succede quando certe partite s’avvitano su se stesse tra due compagini incapaci di prendere il
sopravvento l’una sull’altra.
In questi casi a mutare una
trama chiaramente indirizzata alla calma piatta, con conseguente suddivisione della
posta in palio, può essere solo un colpo di classe o un meccanismo che improvvisamente s’ingrippa. Peccato che tutto questo sia avvenuto
nell’area del Villafranca, con
il biondo Fognini inzuccare il
pallone in fondo al sacco sul
splendido traversone da calcio di punizione, dalle tre
quarti di Beltrame, per un fallo commesso da Amoh.
Una svista pagata a caro
prezzo dall’undici di mister
Facci che ha poco o nulla da
rimproverarsi. La scelta di
cambiare quattro undicesimi
rispetto alla domenica precedente non ha prodotto sconquassi positivi, ma nemmeno negativi, visto che il Villafranca ha costantemente tenuto il pallino del gioco. Per
carità, sterile e inconcludente. Esattamente quanto mostrato dal Sondrio che, forte
della sua difesa ermetica, la
migliore del torneo, ha chiuso tutti gli spazi, giocando di
rimessa con il veloce De Respinis, il voltivo Vono e
l’attento Cannataro.
Insomma una partita a scacchi diretta con autorità e intelligenza dall’arbitro Zanotti di Rimini, che ha usato lo
stesso metro di giudizio evitando di estrarre, all’insegna
della par condicio, il secondo
giallo per Amoh e Ambrosi-

REZZATO (BS)

Girone B
D

2
1

Testi,l’autoredelgol dell’Ambrosiana, chenon ha evitatola sconfitta

tiene chiudendo in avanti
con Manconi, senza riuscire
a far male.
La ripresa si apre con una
bella punizione dalla distanza centrale di Oliveira che imprime alla palla una potenza
e una traiettoria che mettono
in difficoltà Zanellati, che si
tuffa e mette in angolo. Il Rezzato si porta in avanti e crea
una grossa occasione con
Bruno, anticipato da Filippini che mette in angolo. Sul
proseguo la palla torna in
area dove Yarboye frana su
Ruffini. Per Porcheddu è rigore che si incarica di calciare Bruna, ma Zanchetta si supera distendendosi a destra e
deviando la palla sul palo.
Prende coraggio l’Ambrosiana che, al quarto d’ora passa
in vantaggio. Bella iniziativa
di Manconi che, al limite, effettua un passaggio filtrante
per il neoentrato Testi che si
dimostra freddo e mette la
palla all’incrocio alla destra
di Zanellati.
Il Rezzato si riversa nella
metà campo dei rossoneri.
Prima della mezz’ora la palla
arriva in area dove Yarboye
mette giù Varas causando un
altro rigore. Sul dischetto va
Sottovia che batte Zanchetta
pareggiando. Il Rezzato aumenta la pressione e colpisce
il palo con Bruno. Chiecchi
inserisce anche Biasi al centro della difesa che però capitola al novantesimo su un tiro di Giorgino che, dal limite
da alla palla una traiettoria
strana e fortuita finendo
all’incrocio, con Zanchetta
che riesce solo a toccare. Le
due squadre ora si ritroveranno a fine novembre per gli ottavi di Coppa Italia. •

Lepagelle
7 ZANCHETTA. Tre ottime parate a inizio partita più il rigore
deviatoottimamentesulpalo.I
gol subiti non macchiano una
granpartita.
6 CONCATO. Si gioca spesso a
destradallesueparti,maèbravoafarsivalere.
5,5 YARBOYE. Rientra dal primominutodopol’infortunio.Iniziabene,poicausaduerigori.
6 RIVIC. Gioca una partita in
trincea cercando di arginare il
fortecentrocampoavversario.
6,5 CONTRI. Dalle sue parti si
alternanoBruno e Sodinha, ma
fabuonaguardia.
6,5 FILIPPINI. Grande chiusura
su Bruno nella ripresa, prende
un giallo che però evita un rischiosocontropiede.
6,5 MANCONI. Sifa notare positivamente in un paio di occasioni. Bravo in occasione
dell’assistaTesti.
6,5 LONARDI. Le molla e le
prende senza mai risparmiarsi.
Giocaun’altrabuonapartita.
6 TONANI. Era prevedibile che
fosse una giornata difficile visti i nomi dei difensori di casa,
maèriuscitocomunqueadarsi
dafareperlasquadra.
6 OLIVEIRA. In crescita, si procurafalliintelligentemente.Calcia una punizione a inizio ripresa che fa sobbalzare tutto il
pubblicodicasa.
6 BUXTON. Cerca di ripartite
sfruttando la sua velocità, che
manda spesso in sofferenza
Boschetti.
6 BIASI. Ritorna al centro della
difesadopolostopperinfortunio.
6,5TESTI.EntraalpostodiOliveiraelamettedentro.
S.V.RIGHETTI. M.H.

Bortignon(Villafranca):bravoa fargirarepalla ea servirei compagni

ni. Il tutto in un incontro dai
magri contenuti con i portieri, a conti fatti, mai chiamati
seriamente in causa. E pensare che a sorpresa Facci ha
schierato tra i pali l’esperto
Martello al posto del baby
Rossi rivoluzionando l’impiego obbligatori degli Under.
Oltre a Rossi è rimasto fuori
anche il terzino Turrini, sostituiti da Fittà e Bertoli. A dire
il vero i due non si sono risparmiati e hanno messo in
luce degli spunti incoraggianti ma anche delle eccessive
pause che hanno permesso al
Sondrio di respirare e agire
con raziocinio.
Da par suo il Villafranca ha
evidenziato l’incapacità di
sfruttare le palle inattive, alla
fine saranno ben dieci gli angoli battuti. La gara si apre
con il traversone dalla destra
di Pape per la testa di Bertoli,
lesto ad anticipare il suo diretto marcatore, ma non a sorprendere Lassi. De Respinis
crea scompiglio tra le maglie
locali ma non riesce mai a impensierire Martello che ha
un solo brivido sulla deviazione in mischia di Avanzi: nel
liberare l’area di testa rischia
l’autorete. Tanaglia e Pape
fanno il “solletico” alla retroguardia azzurra che nella ripresa continua a imbrigliare
il gioco dei locali.
Il Villafranca dà fondo a tutte le energie e complice
l’ingresso di Pilan, Elefante e
Menolli prova a stroncare la
resistenza del Sondrio che vacilla ma non cede al cospetto
delle incursioni di Fittà, diagonale non di molto lontano
dai pali, o al tiro di Menolli al
termine di una manovra ben
congegnata sulla destra. •

Lepagelle
5,5 MARTELLO. Sicuro nelle
uscitealte.Cincischianelrinvio
cheportaalfallodiAmoheconseguente punizione per il gol
partita.
5,5 AMOH. Meglio in fase offensiva che difensiva. Soffre
quandolopuntano.
6 MENOLLI. Entra con il giusto
cipiglio,vaaltirodallimitesenzagrandefortuna.
5,5 PELLACANI. Deve impararebeneilruolodidifensorecentrale.Unerroraccio,senzaconseguenze, alternato a buone
chiusure.
5,5 AVANZI. Sul gol di Fognini
chiude in ritardo. Si spinge in
avanti e per poco non trova il
pareggio.
6 GUERRINI. Più sicuro e pimpante del solito. Si produce in
un’ottimadiagonaledifensiva.
6,5 BORTIGNON. Quantità a
servizio del gruppo. Fa girare
palla,pocoinverticale.
6TANAGLIA.Sipiazzatraidue
difensoricentraliperfarripartirelamanovra,poifailterzino.
6 TURRINI. Entra nel finale e
osainfased’attacco.
5,5FITTÀ.Leggerino,maautoritario.Lamigliorepallagolpartedaisuoipiedi.
S.V.ELEFANTE.Èlacartadimister Facci per pareggiare. Non
riesceperòaincidere.
6,5 PORCELLI. Nel primo tempofaimpazzireildirettomarcatore.Calaalladistanza.
6 BERTOLI. Si muove bene e
proponenellaprimaparte.Nellaripresapiùavulsodalgioco.
5,5PAPE.Corremenoindietro.
Tiene più alta la squadra ma tirararamenteinporta.
S.V. PILAN. Stavolta non cambialadinamicadellapartita. S.J.

