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GironeBOttava giornatadiandata
PARTITADAI DUE VOLTI. NelBergamasco un calovistoso deiveronesi

IN CADUTA LIBERA. Cercava il primo successo, ma arriva l’ennesimo ko

Manconisegna subitodi rapinadaun tiro diTonani
respinto,poiunabella conclusione inporta diAloisi
IlCaravaggiopareggia enellaripresa detta ilgioco

Duereti dell’incontenibile ex AtalantaFerreira Pinto
eun altropoker stendono i biancazzurriin crisinera
in golsoltanto conVita econ un’autorete deilocali

Bellasoloametà
Legnagodaincubo
unpuntopersperare Prendeseisberle
Ambrosianarespira elaclassificapiange
Caravaggio
Ambrosiana

ro

Pontisola
Legnago

RISULTATI - 8a giornata
CARAVAGGIO - AMBROSIANA

1-1

DARFO BOARIO - SCANZOROSCIATE

1-0

MANTOVA - CISERANO

1-0

PONTISOLA - LEGNAGO SALUS

6-2

PRO SESTO - COMO

2-3

REZZATO - VILLA D'ALME'

2-2

SONDRIO - CARONNESE

1-0

VILLAFRANCA - VIRTUS BERGAMO

0-1

SEREGNO - OLGINATESE

2-0

CLASSIFICA
Squadre

P G V N P F S

MANTOVA

22 8 7 1 0 14 4

COMO

19 8 6 1 1 18 7

REZZATO

17 8 5 2 1 14 8

SONDRIO

17 8 5 2 1 7 2

PRO SESTO

16 8 5 1 2 15 10

VIRTUS BERGAMO

15 8 5 0 3 11 8

CARONNESE

13 8 4 1 3 10 9

VILLA D'ALME'

12 8 3 3 2 13 9

SEREGNO

12 8 3 3 2 10 9

PONTISOLA

11 8 3 2 3 15 11

CARAVAGGIO

10 8 2 4 2 11 10

DARFO BOARIO

7 8 1 4 3 3 7

VILLAFRANCA

6 8 1 3 4 9 11

CISERANO

6 8 1 3 4 10 13

AMBROSIANA

5 8 1 2 5 8 15

SCANZOROSCIATE

5 8 1 2 5 4 11

LEGNAGO SALUS

3 8 0 3 5 6 20

OLGINATESE

1 8 0 1 7 6 20

PROSSIMO TURNO - 9a giornata
11/11/2018
AMBROSIANA - SEREGNO
CARONNESE - VILLAFRANCA
CISERANO - SONDRIO
COMO - PONTISOLA
LEGNAGO SALUS - MANTOVA
OLGINATESE - REZZATO
SCANZOROSCIATE - CARAVAGGIO
VILLA D'ALME' - PRO SESTO
clic:150649
VIRTUS BERGAMO - DARFO BOARIO

6
2

Caravaggio (4-3-2-1): Mazzoli,
Turlini (6’st Tchaouna), Bertolotti,
Alushaj, Mpoup, Carollo (6’st Perico), Lamesta, Zanola, Personè
(21’st Papini), Crotti, Perego (38’st
Comelli).All.:Bolis.
Ambrosiana (4-2-3-1): Zanchetta, Contri, Yarboye, Rivic, Filippini,
Biasi, Manconi (44’st Rossi), Aloisi
(28’st Oliveira), Tonani, Buxton
(21’st Lonardi), Testi (28’st Concato).All.:Chiecchi.
Arbitro:MateradiMatera.
Reti:6’pt Manconi (A), 23’pt Carollo(C).
Note:spettatori:100circa.Ammoniti Yarboye, Rivic, Perego; angoli
15-9Ambrosiana;recupero1’ e3’.

Pontisola (4-2-3-1): Pennesi, Mosca, Frana, Ghidini (22’ st Lamera),
Ientile,Cerini(29’ stLamera),Ruggeri, Capelli(36’ st Valois), Recino
(44’st Gregis), Ferreira Pinto(40’st
Rota),Vitali. All.:Curioni
LegnagoSalus(4-3-3):Cuoco,Lovato (9’st Bruni), Dabo (16’st Righetti ), Marin, Talin, Rizzo, Congiu
18’stZanetti),Gulinatti,Veratti,Vita (40’st Taylor), Michelotto (1’st
Sandrini). All.:Pagan.
Arbitro:UrsinidiPescara.
Reti: 5’ pt e 16’ st Ferreira Pinto
(P),23’ptCerini(P),27’ptaut.Vitali
(L); 3’ st Recino (P), 11’st Capelli,
23’stVita (L), 35’stRuggeri(P) rig.
Note: amm. Talin, Cerini; espulso
Rizzo41’pt;recuperi 1’ e3’.

Marco Hrabar

Aldo Navarro

Bella a metà. L’Ambrosiana
torna da Caravaggio con un
punto al termine di una partita iniziata bene, ma chiusa disputando un brutto secondo
tempo. Oltre al farsi raggiungere, c’è da fare mea culpa
per non aver sfruttato le occasioni avute e soprattutto ben
15 calci d’angolo a favore. Passano due minuti e Perego, dopo aver scambiato al limite
con Crotti, calcia debolmente consegnando la palla a
Zanchetta. Risponde subito
l’Ambrosiana da angolo con
Manconi il cui cross viene parato in due tempi da Mazzoli.
È il preludio al vantaggio
rossonero, propiziato da un
ottimo intervento a centrocampo di Rivic, bravo a servire in verticale Tonani il quale
non ci pensa due volte e calcia sicuro. Mazzoli respinge,
ma sulla palla si avventa
Manconi che non sbaglia e
mette in rete.
Risponde subito il Caravaggio che, approfittando di una
leggerezza difensiva, manda
al tiro Perego, ma Yarboye si
immola
e
respinge.
Sull’immediato ribaltamento di fronte Manconi scodella
in area per Buxton il quale, a
due passi dal palo alla sinistra di Mazzoli, mette alto.
Il Caravaggio prova a rimettere in piedi la partita, ma è
ancora l’Ambrosiana ad andare pericolosamente al tiro
con Aloisi, bravo a coordinarsi al limite e calciare al volo,
impegnando Mazzoli in
un’altra deviazione. Passa un
minuto e anche Zanchetta
viene chiamato in causa per
deviare ottimamente in angolo un tiro insidioso di Zanola
dal limite.
Il Caravaggio insiste e trova
il pareggio. Cross da sinistra
di Lamesta in area, dove Crotti spizza di testa la palla che
arriva a Carollo il quale controlla e batte Zanchetta. Prima della mezz’ora di gioco ri-

La seconda trasferta consecutiva del Legnago si è conclusa
con un tennistico 6-2 per i
“blues” locali di mister Angelo Curioni. Il Legnago ha giocato a Ponte San Pietro, Comune bergamasco di undicimila abitanti contro il Pontisola che rappresenta i Comuni di Ponte San Pietro, Terno
D’Isola e Chignolo d’Isola e
che ha l’attuale denominazione dal 2007 per la fusione
con il F.C. Isola.
Anche nel campionato
2013-2014 allo stadio Matteo Legher il Legnago con Lorenzo Di Loreto in panchina,
il 5 gennaio 2014 ha subito
sei gol realizzandone tre. Dopo l’esordio di Como mister
Pagan sperava in un risultato
diverso.
Invece la partita sul 2-1 dopo il primo tempo con l’espulsione poco prima del riposo
del difensore biancazzurro
Rizzo ha prodotto nella ripresa un aggiuntivo 4-1 per i locali in superiorità numerica.
Difesa biancazzurra in crisi
nel frenare le punte locali.
Andrea Pagan, il mister del
Legnago, non ha potuto utilizzare i difensori Parrino
squalificato per un turno e
De Gregorio che ha scontato
ieri la seconda giornata di
squalifica e sabato ha giocato
sabato con la formazione juniores nazionale che nello
scontro al vertice con il Cartigliano ha vinto per 2-1 con
una doppietta di Miatton rimanendo sola al comando
con 22 punti.

CARAVAGGIO (BG)

Girone B
D

1
1

PONTE SAN PIETRO (BG)

Manconi,adestra,autore delgol dell’Ambrosiana.Dietro Yarboye

schia grosso la difesa rossonera, al termine di una veloce
serie di triangolazioni in area
terminata con un cross di Lamesta che attraversa pericolosamente lo specchio della
porta.
Rimangono in avanti i padroni di casa, che vanno ancora al tiro con Crotti, ma Zanchetta para in due tempi. Per
qualche minuto la partita
non regala emozioni finché
Tonani, al limite, serve ottimamente a destra Testi il
quale spreca la ghiotta occasione calciando un diagonale
che esce a destra di un niente. Nel minuto di recupero
concesso, cross pericoloso da
sinistra di Lamesta, deviato
in tuffo da Zanchetta.
Il secondo tempo si apre a
ritmo blando, con la prima
occasione, se così si può chiamare, al quarto d’ora, quando Crotti calcia alle stelle dal
limite. Subito dopo ci prova
Perego con un rasoterra
tutt’altro che irresistibile. Lo
stesso Perego poi impegna
Zanchetta in una deviazione
in angolo con un bel tiro a girare dal limite. L’azione seguente è ancora protagonista
la punta di casa che, approfittando di una ripartenza veloce, si presenta davanti a Zanchetta, calciando fortunatamente a lato.
Preme ancora il Caravaggio
con Lamesta che ci prova dal
limite, ma Zanchetta mette
in angolo. Chiecchi butta nella mischia Oliveira che ci prova dal limite mandando però
la palla abbondantemente a
lato. All’ultimo minuto regolamentare va al tiro dal limite Crotti, calciando alto. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lepagelle
6,5 ZANCHETTA. Quando vienechiamatoincausasifatrovarepronto.Nellaripresacompie
dueottimeparate.
6CONTRI.Attentoepropositivo, ha tanto lavoro da svolgere
elofabene.
6YARBOYE.Nelprimotempo
hasuipiediduebuoneoccasioni,manontira.
6 RIVIC. Il gol del vantaggio è
soprattuttomeritodiunsuoottimo recupero palla. Cala però
nelcorsodellaripresa.
6FILIPPINI.Beneinpiùoccasioni sbrogliate con sicurezza ed
esperienza.
6,5 BIASI. Detta i tempi alla difesa raddoppiando sempre a
sostegno dei compagni di reparto.
6,5 MANCONI. Inizia a sinistra
con il giusto atteggiamento,
premiatodal goldel vantaggio.
Semprepropositivo.
6ALOISI.Eralaprimadatitolare,giocataconbuonapersonalità, che lo porta anche ad andarealtiromeritandoilgol.
5,5 TONANI. Nonostante la respinta del portiere, calcia bene
nell’azione del vantaggio. Non
incidenellaripresa.
5,5 BUXTON. Un paio di buone
iniziative, corre tantissimo finendo però spesso in fuorigioco.
5,5 TESTI. Ha sui piedi la palla
del vantaggio rossonero, ma
calciaalato.
5,5 CONCATO. Non contribuisceafarsalirelasquadra.
5,5 LONARDI. Rischia qualcosaquandounsuopassaggioinnescaun’azioneavversaria.
5,5 OLIVEIRA. Un tiro da dimenticare e un paio di palloni
persi. M.H.

IL TECNICO biancazzurro ha

giocato con Lovato, Dabo, Talin e Rizzo in difesa, Marin,
Gulinatti e Vita a centrocampo, Veratti punta centrale
con Congiu e Michelotto sulle fasce. In panchina Rossignoli, Gaba, Bruni, Kouame,
Righetti, Sandrini, Taylor,
Cess e Zanetti. Sugli spalti circa 200 spettatori. Dopo 4’ al

Marin,centrocampista: iericapitano,è statoilmigliore delLegnago

tiro Michelotto con parata.
Poi un fallo di Rizzo su Recino. Batte la punizione, Ferreina Pinto, 39 anni,un brasiliano ex Atalanta e mette nel sette. Poi il giocatore ruba palla
a Talin, ma Cuoco rimedia.
Al 23’ il Legnago pareggia
grazie ad un’autorete di Cerini che devia nella sua rete un
cross di Congiu.
Il Pontisola colpisce l’incrocio dei pali con un Ferreira
Pinto incontenibile. Al 27’ rete locale di Vitali imbeccato
da Recino. Al 28’ bel contropiede di Veratti che spintonato (era rigore?) conclude fuori. Poi Marin serve Veratti
che mette fuori. Recino supera Talin, ma mette fuori.
Al 41’ fallo di Rizzo su Capelli e cartellino rosso per fallo
giudicato violento o da ultimo uomo. Prima del riposo
Recino scappa e grazia il Legnago.
NELLA RIPRESA il 3-1 per la

formazione delo Pontisola
dopo scambio Capelli-Recino. Veratti va al tiro e portiere in corner: Poi il 4 a 1 con
velo di Ferreira e rete Capelli.
Poi Perreira scatta in profondità e realizza di classe il 5-1.
Al 23’ Zanetti crossa e Vita
trova l’incornata del secondo
gol biancazzurro. Al 26’ Ruggeri spreca il sesto gol che realizza su rigore per un fallo di
mano di Marin contestato
dal capitano.
Poi il brasiliano del Pontisola è sostituito fra l’ovazione
di tutti i presenti. Il Legnago
riprende la preparazione oggi lunedì per l’anticipo di sabato prossimo al Sandrini
con il Mantova. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lepagelle
6 CUOCO. Niente da fare sulla
punizione gol di Ferreira Pinto.
Salva in un paio di occasioni la
suaporta.
4 LOVATO. Una prestazione
da dimenticare come tutti i difensori.
4 DABO. Gioca a sinistra e non
riesce a frenare gli avversari,
andati a valanga sulla difesa
deibiancazzurrichehannosubitobenseireti.
6,5 MARIN. Il centrocampista
argentino ieri capitano è il miglioredelLegnago.
4 TALIN. In giornata-no come
altricompagnidireparto.
5RIZZO. Suo il fallo della punizione del gol di Ferriera, poi
espulso per un fallo giudicato
daultimouomo.
6 CONGIU. Utilizzato a sorpresafailcrossdell’autoretelocale.
6,5GULINATTI.Sidestreggiaa
centrocampo con sufficiente
produttività.
6 VERATTI. La fiducia del nuovo tecnico deve averlo caricato.Sfiorailgoldopounospintone, poi conclude a rete nella ripresaeconquistaunangolo.
6 VITA. Trova il gol di testa su
serviziodiZanetti.
5,5 MICHELOTTO. Vicino alla
sufficienza.
5,5 SANDRINI. Un tiro, in difficoltànelfrenareleiniziativeavversarie.
6 BRUNI. Sostituisce Lovato,
sufficiente.
5,5 RIGHETTI: sostituisce un
Daboincrisi,quasisufficiente.
6 ZANETTI. Gioca una
mezz’orettae failcross del gol
diVita.
S.V.TAYLOR.Giocasoltanto8
minuti A.N.

