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MISSIONEINCOMPIUTA. Ennesimorisultato negativoperl’undici dimister Facci.Troppe leoccasioni gettatealvento

Ambrosiana,miraspuntata
EilSeregnoneapprofitta
Primo tempo in salita, errori di Oliveira e Tonani, Contri fuori di un soffio
Gliospitipassano ametàripresa,poi Manconi,TestieRivicsprecano
Ambrosiana
Seregno

0
1

Facci

«Dobbiamo
diventare
piùconcreti»

Ambrosiana (4-2-3-1): Zanchetta,Dall’Agnola(44’stRighetti),Yarboye, Rivic, Contri, Biasi, Manconi
(17’st Buxton), Lonardi (35’st Aloisi), Tonani, Oliveira (32’st Rossi),
Testi (32’st Borgogna). All.: Chiecchi.
Seregno (3-5-2): Lupu, Binaiti,
Omayer (19’ st Pribetti), Gritti, Capelli,Artaria(37’ stCavalcante),La
Camera (27’st Moreo), Grandi
(27’st Romeo), Esposito (19’st Ravasi), Mapelli, Ampollini. All.: Ardito.
Arbitro:Cardella-Torredel Greco.
Rete:23’stGritti (S).
Note: amm. Lonardi, Lupu, Capelli,
La Camera, Moreo; esp.: 48’st Pribetti;ang10-6A.; recuperi0’ e5’.
Marco Hrabar

Missione fallita. L’Ambrosiana cade ancora in casa dopo
una partita giocata a tratti
con impegno, grinta e cuore,
il tutto però non è sufficiente
per evitare l’ennesima sconfitta. A pesare sul risultato finale la poca efficacia in fase
realizzativa, per imprecisione e troppa leziosità in alcune occasioni.
Passano cinque minuti di
gioco e Zanchetta deve subito salvare la porta deviando
ottimamente in angolo un tiro di Capelli. Dall’angolo
Grandi svetta di testa e manda la palla a colpire la parte
superiore della traversa. Risponde l’Ambrosiana con
una punizione di Oliveira
che calcia male a lato.
D
Poco dopo, da calcio d’angolo, nasce una mischia in area
del Seregno e, dopo due ribattute dei difensori ospiti, Tonani va al tiro senza inquadrare la porta. La parte centrale del tempo è tutto di marca ospite, con Capelli bravo a
sfruttare la sua velocità ed andare al tiro, con Zanchetta
che para in due tempi. Dopo

Contri(Ambrosiana):è andatovicino al gol inpiù di un’occasione

un altro tiro di Capelli che finisce alto, ci prova di testa
Grandi, ma Zanchetta agguanta la palla. Nell’azione
con un cross che mette scompigli in area rossonera,
l’Ambrosiana si guadagna un
angolo battuto da Oliveira e
sul quale interviene Contri
che, di testa, manca la porta
di un soffio.
In seguito a una bella azione di Oliveira e Tonani interrotta da Mapelli, ci prova per
due volte il Seregno con Grandi il quale, prima mette fuori

di testa, e poi calcia dal limite
ma un difensore devia in angolo.
NELLA RIPRESA parte bene

l’Ambrosiana che prende in
mano il gioco andando al tiro
con Yarboye che non inquadra la porta.
Si porta in avanti il Seregno
con Capelli che, entrato in
area, calcia a rete ma Lonardi si oppone deviando in angolo a cui seguono numerose
proteste ospiti per un probabile fallo di mano. Dall’ango-

Nonpuò cheesseredispiaciuto
ilmister dell’Ambrosiana
TommasoChiecchi il quale,a
finepartita, dopola sconfitta
per0-1subita dai rossoneri per
operadelSeregno,afferma:
«Dispiacenonaver fatto
risultato,soprattuttoperchéil
Seregnosi èdimostrato
squadraalla nostra portata,
anchese dilivello, anchevisti i
giocatori.Purtroppo»,
prosegueFacci,«ci èmancatoil
gol.I miei ragazzihannofatto il
possibileenon posso
rimproverareloropiùditanto,
senon magari ditirarepiù in
porta,dal momento chequello
checontaalla fineè faregol.
Abbiamoavutoanche
l’occasioneper farli,ma non
siamostati concreti,a
differenzadegliavversari che,
appenaavevano la possibilità,
tiravanoinporta». Ora,
concludeFacci,«sarà
fondamentalericaricare il più
possibilele pile invistadel
derbymercoledìcontro il
Villafranca,un’altra partita
importantenellaquale
cercheremodi farebene». M.H.

lo la palla arriva sul secondo
palo dove Ampollini mette incredibilmente alto.
Compiono poi due tiri dal limite dell’area Manconi e Testi, che finiscono entrambi a
lato. Il Seregno quindi va in
gol con Gritti il quale, dopo
essersi accentrato la palla rispetto alla posizione iniziale,
calcia ottimamente una punizione mettendo la palla alla
sinistra di Zanchetta.Prova a
reagire l’Ambrosiana, ma
Buxton calcia sull’esterno della rete. Yarboye mette in area
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RISULTATI - 9 giornata
a

AMBROSIANA - SEREGNO

0-1

CARONNESE - VILLAFRANCA

3-0

CISERANO - SONDRIO

5-2

COMO - PONTISOLA

4-1

LEGNAGO SALUS - MANTOVA

2-4

OLGINATESE - REZZATO

0-1

SCANZOROSCIATE - CARAVAGGIO

0-1

VILLA D'ALME' - PRO SESTO

0-1

VIRTUS BERGAMO - DARFO BOARIO

0-0

SoloBertoli
traigoleador
veronesi

CLASSIFICA

6,5 ZANCHETTA. Subito
un’ottima parata. Poi è sempre
attento,senzasbavature.
6DALL’AGNOLA.Ritornaindifesa a destra dal primo minuto
giocandounapartitatuttagrintaeconimpegno.
6,5 YARBOYE. Un bel tiro che
meritava maggiore fortuna,
qualche buona giocata e più di
un’incursioneinavanti.
5,5 RIVIC. Lotta come sempre
a centrocampo, ma spreca una
buonaoccasionenoncalciando
almomentobuono.
6 CONTRI. Qualche lacuna nel
primotempodoveperòmeriterebbeilgol.Megliolaripresa.
6 BIASI. Tanto lavoro svolto
con esperienza, ma anche senzafronzoli.
6 MANCONI. Un paio di buone
iniziative,manonriesceasfuggiredalcontrolloavversario.
6 LONARDI. Recuperato dopo
latrasfertadiCaravaggio,compie qualche buon intervento in
interdizione.
5,5TONANI.Comesempregeneroso,manonsimetteinluce.
5,5 OLIVEIRA. Un bel passaggioainiziopartitaebuonpiglio,
senzaperòincidereinavanti.
5,5TESTI.Lottacomepuòconcedendo qualcosa. Sfortunato
sultironellaripresa.
S.V.ROSSI.
S.V.ALOISI.
5,5 BUXTON. Non incide a dovere.
5,5BORGOGNA.Sfiorailgoldi
testamacalciamalelapunizione nel finale sprecandol’ultima
grandeoccasione.
S.V.RIGHETTI. M.H.

per Borgogna che di testa
manda la palla a lato.
Nel finale l’Ambrosiana va
in gol, ma l’arbitro Cardella
aveva già fermato il gioco.
Ancora una bella occasione
sprecata da Rivic. Poi Probetti viene espulso per fallo su
Aloisi e, prima del triplice fischio, Borgogna calcia malissimo una punizione dal limite con tutta la squadra, Zanchetta compreso, accorsa in
area alla ricerca del gol del pareggio. •
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Squadre

P G V N P F S

MANTOVA

25 9 8 1 0 18 6

COMO

22 9 7 1 1 22 8

REZZATO

20 9 6 2 1 15 8

PRO SESTO

19 9 6 1 2 16 10

CARONNESE

17 9 5 2 2 14 9

SONDRIO

17 9 5 2 2 9 7

VIRTUS BERGAMO

16 9 5 1 3 11 8

CARAVAGGIO

13 9 3 4 2 12 10

SEREGNO

13 9 3 4 2 11 10

VILLA D'ALME'

12 9 3 3 3 13 10

PONTISOLA

11 9 3 2 4 16 15

CISERANO

9 9 2 3 4 15 15

DARFO BOARIO

8 9 1 5 3 3 7

VILLAFRANCA

6 9 1 3 5 9 14

AMBROSIANA

5 9 1 2 6 8 16

SCANZOROSCIATE

5 9 1 2 6 4 12

LEGNAGO SALUS

3 9 0 3 6 8 24

OLGINATESE

1 9 0 1 8 6 21

PROSSIMO TURNO - 10a giornata
14/11/2018
CARAVAGGIO - VILLA D'ALME'
CARONNESE - VIRTUS BERGAMO
DARFO BOARIO - OLGINATESE
PONTISOLA - CISERANO
PRO SESTO - MANTOVA
REZZATO - LEGNAGO SALUS
SONDRIO - SCANZOROSCIATE
VILLAFRANCA - AMBROSIANA
SEREGNO - COMO

Bertoli(Villafranca)
7RETI:Gentile(Como 1907).
6RETI:Recino (PonteS.P.
Isola),Ghisalberti(Ciserano),
Scotto(Mantova 1911).
5RETI:Ferri Marini (Mantova
1911),Bruno (Rezzato),Bertoli
(Villafranca),Bertazzoli
(Ciserano),Corno(Caronnese),
BertanieGuccione(Pro Sesto).
4RETI:Monni (Virtus Bergamo
1909),Gabrielloni(Como
1907),Crotti(Caravaggio),
Grandi(Seregno Calcio).

L’iniziativa

AncheiragazzidelSona
incampoperTommy

IlSonaschierato ieriassiemea MaxBucci, papà di Tommy
Continuala garadisolidarietà
peraiutareil piccolo Tommy
Bucci,colpitodalla ittiosi,la
malattiachefa apparirela pelle
comefossecopertadasquame
screpolataeinspessita.Ieri, a
SanMartino,i ragazzidelSona
capitanatidaLucaTaddeo
hannoconsegnato aMax Bucci,

preparatoreatletico deirivali e
papàdiTommy,una sommache
vaadaumentareulteriormente la
cifracheserveper le cure. Per
contribuireadaiutareil Comitato
Uffi-hashtag #unitiforuffi -gli
estremisono BARCRIT 21234
codiceIban IT 03S0303212
706010000002757. L. SGUAZZ.

CALCIO A 5. Conferme e anche sorprese in entrambe le categorie. Prima vittoria per Dossobuono, bene anche Ottica Lov

VictoryCafèdevastante,semprealtop
Batte11-1Sport Gadget
erestacapolistasolitaria
CafèMin eSan Matteo
imbattutenella serieB
Alex Barana

Victory Cafè comanda solitaria la massima serie, Cafè
Min e San Matteo Church a
punteggio pieno in cadetteria. Nel girone 1 quattro squadre in vetta. Nella serie A Gazzetta Football League del sedicesimo Trofeo L’Arena di
calcio
a 5, prima vittoria per
clic:412854
Matteo Acconciature Dosso-

buono che supera in rimonta
4-3 il top team di ottobre Seleçao Santa Cruz: Yuri Bresciani e compagni mancano
così l’occasione di mantenere
la vetta della classifica dove
ora c’è la sola Victory Cafè,
che rifila a Sport Gadget un
sontuoso 11-1 (in evidenza il
poker di Sendy Ismajli).
Bene anche Ottica Lov, che
s’impone su Sporting Tregnago con un ampio 7-0: in vetrina le doppiette messe a segno da Rahhal Bellakhdim e
Amedeo Serino. Ottima prova per il Ranch Rocce Rosse
che, sotto 2-3 all’intervallo
con Verona Premia Polizia

Penitenziaria, rimonta e chiude l’incontro sul 5-4 anche
grazie alla splendida prestazione di Giacomo Benante,
che mette la sua firma su ben
quattro gol. Con il medesimo
risultato, 5-4, anche Sabaini
Univr Futsal ha la meglio su
Hair Feel.
Nel girone 1 di serie B, vittoria di misura, ma significativa, per Sambo Futsal che batte 2-1 il top team di ottobre
Stecak e raggiunge quest’ultima in vetta alla graduatoria a
quota 6. Le reti di marca Sambo portano le firme di Matteo Allegri e Nicola Orlandi,
mentre per gli uomini di El-

Fasedigioco traSabaini UnivrFutsal controHairFeel,di serieA

vir Mujkic sul tabellino finisce Asim Arnautovic. Al comando della classifica sale
anche Future Academy che
supera con un pirotecnico
8-0 Athena: da segnalare
l’hattrick di Nunziante Pezzella e la doppietta di Vito Galantino. Sale inoltre al comando della classifica Ronco
Futsal, aggiudicandosi il match con Fratelli S Auto per
8-4: mvp della gara un’incontenibile Charaf Morchadi autore di una bella manita.
Nel girone 2 percorso netto
sin qui per il top team di ottobre Cafè Min e San Matteo
Church, che si confermano
in testa alla classifica dopo i
successi ottenuti rispettivamente su Drunken Monkeys
e Trinacria: entrambe le gare
terminano con lo stesso esi-

to, 5-3. Da segnalare per San
Matteo Church l’ottimo momento del top player di ottobre Massimiliano Perigozzo,
autore di tutte e cinque le
marcature della sua squadra.
Vittoria di misura per Remember Ventola Team che
batte 4-3 Palaçaio, Davide
Guglielmini mattatore con
un tris. Stesso risultato, 4-3,
anche per Erbe Group nel
match che l’ha vista opposta
a Pizzeria L’Altro Carlo Re.
Assegnati gli oscar del mese
di ottobre nei due principali
campionati Area Sport. I top
team e i top player verranno
premiati sabato 24 novembre nel corso del terzo aperitivo stagionale, che si terrà a
Bussolengo in uno dei locali
del Gruppo Min. •
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