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Girone BVentunesima giornata
OBIETTIVOMANCATO. Grande dispendiodi energie,ma imprecisione

FESTIVALDEGLIERRORI. Bilancioamarissimo peri ragazzi diChiecchi

Errorieduetraverse Lamiraèdaincubo
IlVillafrancasbatte El’Ambrosiana
sulmurodeicamuni allafineleprende

Difesaarcigna,il DarfoBoario porta acasa unpunto Diecipalle gol falliteetantiangolinon sfruttati
Papeattivissimo,perlui un legnoetantolavoro
Cosìil Pontisolacolpisce nelleunichedueoccasioni
SugliscudiPorcelli, mapesa tantolasuaespulsione Traversadi Alba, orapenultimoposto in classifica

be

Villafranca
DarfoBoario

Girone B
RISULTATI - 21a giornata
AMBROSIANA - PONTISOLA

0-2

CARONNESE - SEREGNO

2-0

CISERANO - COMO

0-3

OLGINATESE - MANTOVA

1-3

SCANZOROSCIATE - PRO SESTO

1-0

SONDRIO - CARAVAGGIO

1-3

VILLA D'ALME' - LEGNAGO SALUS

1-1

VILLAFRANCA - DARFO BOARIO

0-0

VIRTUS BERGAMO - REZZATO

1-1

CLASSIFICA
Squadre

P G V N P F S

MANTOVA

54 21 17 3 1 43 16

COMO

52 21 16 4 1 44 14

REZZATO

42 21 13 3 5 31 21

CARONNESE

41 21 12 5 4 37 22

PRO SESTO

41 21 12 5 4 35 22

VIRTUS BERGAMO

31 21 8 7 6 23 24

PONTISOLA

29 21 8 5 8 34 29

VILLA D'ALME'

29 21 7 8 6 24 19

SONDRIO

25 21 6 7 8 17 23

CARAVAGGIO

24 21 6 6 9 28 31

SEREGNO

24 21 6 6 9 23 28

DARFO BOARIO

23 21 5 8 8 15 22

LEGNAGO SALUS

20 21 5 5 11 20 37

CISERANO

19 21 4 7 10 28 36

VILLAFRANCA

18 21 4 6 11 19 27

SCANZOROSCIATE

17 21 3 8 10 15 26

AMBROSIANA

17 21 4 5 12 18 33

OLGINATESE

9 21 1 6 14 13 37

PROSSIMO TURNO - 22a giornata
03/02/2019
CARAVAGGIO - VILLAFRANCA
COMO - VILLA D'ALME'
DARFO BOARIO - CISERANO
LEGNAGO SALUS - OLGINATESE
MANTOVA - AMBROSIANA
PONTISOLA - SCANZOROSCIATE
PRO SESTO - VIRTUS BERGAMO
REZZATO - CARONNESE
SEREGNO - SONDRIO

ds: pier_m1

0
0

Ambrosiana
Pontisola

0
2

Villafranca (4-4-2): Martello, Turrini, Andreis (1’ st Foroni), Pellacani, Avanzi, Tanaglia, Fittà, Bertoli,
Porcelli, Strasser, Pape (39’ st Matei).All.:Facci.
Darfo Boario (4-3-3): Romeda,
Mondini, Filippi, Forlani, Ondei, Lebran, Zanardini (17’ st Dadson),
Quaggiotto ( 42’ st Peli), Spampatti, Sinigaglia (27’ st Vaglio), Baccanelli (34’ st Lamberti). All. Quaresmini.
Arbitro:CherchidiCarbonia.
Note: espulso al 30’ st Porcelli per
doppiaammonizione;ammonitiAndreis, Mondini, Ondei, Foroni; calci
d’angolo4-7; recperi1’ e4’.

Ambrosiana: (4-2-3-1): Dani,
Dall’Agnola, Acri (27’st Righetti),
Santuari, Contri, Menini, Manconi,
Rivic, Scapini, Alba, Testi (20’st
Buxton).All.:Chiecchi.
Pontisola (4-3-3): Pennesi, Mosca,Frana (27’st Zambelli),Ghidini,
Cerini, Rondelli, Ruggeri, Meduri,
Recino, Ferreira Pinto, Vitali (8’st
Capelli).All.:Curioni.
Arbitro:LingamoorthydiGenova.
Reti: 6’pt Vitali (P), 16’st Ferreira
Pinto(P).
Note: spettatori 100 circa; ammoniti Contri, Rivic, Scapini, Mosca,
Frana,Meduri,Recino.Calcid’angolo14-3perl’Ambrosiana.Recuperi2’e 3’.

Stefano Joppi

Marco Hrabar

Stremati e delusi. Ancora
una volta il Villafranca torna
negli spogliatoi con la chiara
sensazione di aver buttato al
vento l’ennesima occasione
per accorciare il fondo della
classifica. Un pari quello contro il Darfo Boario, diretto rivale per la corsa alla salvezza,
che sta stretto all’undici scaligero fermati per ben due volte dai legni della porta bresciana e poi da prodezze del
portiere Romeda. Il tutto in
una sfida dove erano d’obbligo i tre punti per uscire dal
tunnel delle depressione, per
scrollarsi di dosso la negatività frutto di risultati che stentano ad arrivare nonostante
prestazioni nel complesso positive.
Un cammino a marce ridotte, per giunta contro avversari sulla carta abbordabili, che
rischia di far cadere in una
spirale senza via d’uscita l’equipe veronese. Villafranca
sempre a un passo da sbloccarsi, ma poi irrimediabilmente bloccata per un motivo diverso. Sette giorni fa il
rigore fallito da Elefante oltre a diverse occasioni mancate aveva lasciato via libera al
Seregno, al Comunale, la
scarsa vena sotto porta di
Strasser e soci ha permesso ai
camuni di tornare a casa con
un punto d’oro e di mantenersi, seppure di poco, sopra la
zona calda. Una gara che il
Villa ha affrontato con il giusto cipiglio e attenzione, con
forza e tattica.
L’unico difetto, e non è cosa
da poco, è stato quello di non
sbloccare il punteggio e di
mettere la freccia contro l’undici di Quaresmini partito
con tre attaccanti (Spampattti, Sinigaglia, Quaggiotto)
ben presto chiamati più a difendere che offendere nonostante l’avvisaglia iniziale
con la conclusione di Forlani
dal limite dell’area sopra la
traversa. Un fuoco subito

Metti una decina di occasioni mancate, quattordici calci
d’angolo non sfruttati, una
svista arbitrale e una traversa
colpita a portiere battuto, e la
sconfitta è servita. L’Ambrosiana cade ancora e precipita
al penultimo posto, battuta
dal Pontisola, che tira in porta praticamente due volte e si
porta a casa tutta la posta in
palio.
Nemmeno il tempo di prendere posto sugli spalti e Manconi, da sinistra, pennella in
area per Scapini il quale, di
testa, manca incredibilmente lo specchio della porta. Il
Pontisola risponde e passa in
vantaggio. Recino si conquista una punizione centrale
dal limite dell’area da lui stesso calciata sulla barriera innescando grosse proteste per
un presunto fallo di mano.
L’azione prosegue e la palla
arriva a Mitali che, oltre la linea dei difensori rossoneri,
mette in rete. Per Lingamoorthy, non supportato dagli assistenti, è tutto regolare.
L’Ambrosiana prova a rimettere subito in piedi la partita e, dopo un tiro di Rivic
parato da Pennesi, confezione una bella azione a sinistra,
con Santuari che serve in verticale Manconi, bravo a mettere Alba in condizione di colpire dal limite, ma la palla finisce fuori.
Alla mezz’ora i rossoneri
hanno un’altra ghiotta occasione per pareggiare. Santuari procura una punizione dal
limite centrale che si incarica
di calciare Alba mandando la
palla a stamparsi sulla traversa; riprende Manconi che calcia al volo, ma un difensore
devia in angolo. Sul proseguo
dell’azione iniziata dalla bandierina, Dall’Agnola crossa
in area per Scapini che però
non inquadra la porta. Prima
del riposo Recino di testa
chiama in causa Dani, bravo
a deviare in angolo. La ripre-

Porcelli(Villafranca), inassoluto il migliore incampo deisuoi

spento dai “bianchi” di casa
con Porcelli a imperversare
lungo la fascia di destra, Pape a maramaldeggiare in
mezzo all’area e Bertoli pronto ad avventarsi come un condor sui palloni in arrivo dai
piedi fatati di Pellacani.
Il Villafranca prima reclama un penalty per sandwich
ai danni di Pape con l’attaccante che poco dopo s’avvita
in area e chiama Romeda alla prima perla della sua grande prestazione. Un assaggio
della doppia clamorosa occasione dei padroni di casa che
al quarto vengono fermati,
nello sviluppo dell’azione,
dai legni della porta. La punizione di Avanzi è smanacciata sul palo da Romeda e sulla
respinta arriva per primo Pape che di prima intenzione
manda sulla traversa.
Il Darfo alleggerisce con
Forlani, deviazione di Martello, mentre Porcelli costringe
il portiere bresciano all’ennesimo intervento risolutore. Sinigaglia crea scompiglio
nell’area del Villa e poi reclama, dagli sviluppi di un angolo, il fallo di mano di Pape.
Prima del riposo Avanzi, su
assist di Andreis, tira a colpo
sicuro ma Romeda abbassa
la saracinesca. Darfo che si
salva poi su Porcelli e Pape.
In avvio di ripresa Bertoli
fermato da Mondini al tiro. Il
pressing di Tanaglia e soci è
asfissiante, ma al 30’ st a dare
una mano al Darfo arriva l’espulsione per doppia ammonizione di Porcelli. In 10 il Villafranca indietreggia e rischia di soccombere nel finale sul tiro di Vaglio deviato alla grande da Martello. •
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Lepagelle
6,5 MARTELLO. Primo tempo
da spettatorenel finale di gara
salvailparisultirodiVaglio.
6,5TURRINI.Dallesuepartigira Sinigaglia, tipo tosto. Non si
faintimorireebloccaogniazioneperpoiripartire.
6,5PELLACANI.S’inventaalcunilancida“paura”perBertolidisinnescatidalladifesacamuna.
5,5 ANDREIS. Si vede in fase
d’attaccoconunpaiodispizzate di testa. Nell’intervallo rimaneneglispogliatoi.
6 FORONI. Al posto di Andreis
vive un pomeriggio di quasi assolutatranquillità.
6,5 AVANZI. Il capitano spinge
lungol’auteva,induecircostanze,aunpassodalgol.Sfortunato.
6TANAGLIA.Giocapiùsullafasciadestraetoccamenopalloni del solito ma non per questo
demerita.
5,5 FITTÀ. Due buoni ripiegamenti e alcune velleitarie conclusioniaserviziodisestessoe
nondellasquadra.
6BERTOLI.Sudiluilamarcatura è asfissiante, ma quando la
palla è nei suoi paraggi qualcosapuòsempreaccadere.
6,5 STRASSER. Primo tempo
più pimpante del solito. Gioco
essenzialeeordinato.
6,5PORCELLI.Inassolutoilmigliore in campo, ma prestazionemacchiatanelfinaledaldoppiogiallochelasciaindieciilVilla.
6,5PAPE.Unatraversaetante
palle recuperate per la cintura
nera dell’attacco scaligero.
Escestremato.
S.V.MATEI.Unamanciatadiminutichenonglipermettonod’incidere. S.J.

Contri(Ambrosiana)

sa si apre come il primo tempo, con Manconi che crossa
per Scapini, ma Pennisi para.
Dopo una punizione calciata alta da Rivic, Testi si produce in una bella percussione, riuscendo ad arrivare fino al limite dell’area piccola
per poi calciare debolmente
fuori, invece di sparare una
cannonata.
È comunque un buon momento per l’Ambrosiana, che
manca il pareggio con Manconi, bravo ad andare al tiro
al quale però si oppone Pennisi tuffandosi e deviando in angolo. Subito dopo il quarto
d’ora però, Meduri calcia una
punizione dalla tre quarti
mettendo la palla in area dove, da destra, spunta Ferreira
Pinto che, indisturbato, colpisce di testa e raddoppia. Non
si perde d’animo l’Ambrosiana che si ributta in avanti e ci
prova con un tiro-cross di
Scapini deviato in angolo da
Pennesi.
Dall’angolo il Pontisola innesca una pericolosa ripartenza conclusa con un tiro alto di Ferreira Pinto. Dopo la
mezz’ora va al tiro Buxton
ma la palla esce a lato. Lo stesso Buxton poi serve Scapini,
che non inquadra la porta.
Nel finale prima Alba e poi
Contri provano a riaprire la
partita, ma Pennisi mantiene inviolata la porta. Prima
del recupero il Pontisola potrebbe colpire con una ripartenza di Capelli, ma Dani riesce a deviare in angolo.
Poco prima del triplice fischio, va al tiro Manconi ma
la palla finisce ancora la sua
corsa fuori dai pali della porta del Pontisola. •
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Lepagelle
6,5DANI.Attentoainiziopartita, da rivedere un rinvio al volo
eun’uscita.Bellaparatainchiusuraditempo.
6 DALL'AGNOLA. A destra dal
primo minuto, si mette in luce
per un paio di bune discese in
avanti.
5,5 ACRI. Rimane in posizione
quasi sempre. Si perde Ferreira Pinto che va in gol senza esserecontrastato.
6SANTUARI.Causalapunizione che porta al vantaggio ospite,maancheprocuraquellabattutasullatraversadaAlba.
6CONTRI.Nonhaungrandafare, portandosi in avanti alla ricercadiungolditesta.
6 MENINI. Schierato a centro
difesa al posto di Biasi, gioca
unapartitaattenta.
6 MANCONI. Come sempre
mette in difficoltà l’avversario
con qualche bella accelerazione,macalaalladistanza.
5,5 RIVIC. A ridosso di Scapini,
lasciando spazio a centrocampo. Bene in alcune occasioni,
menoinaltre.Diffidato,prende
ungiallopesante.
5,5 SCAPINI. Ci mette tanta
buonavolontà,mamancaancoral’appuntamentoconilgol.
5,5 ALBA. Sfortunato in occasione della punizione calciata
stampandolapallasullatraversa, si dimostra impreciso più
volteinfasediimpostazione.
6 TESTI. Un paio di buoni recuperi,cosìcomeunpaiodibuoni
cross.Nonsfruttaadovereuna
buonaoccasione.
6 RIGHETTI. Gioca una ventina
diminuticonilsolitoimpegno.
6,5 BUXTON. Si mette in luce
nel finale con un paio di buone
iniziative. M.H.

