Sport 27

L'ARENA

Lunedì 4 Febbraio 2019

Girone BQuintagiornata diritorno
EMOZIONIANON FINIRE. BraviTanaglia ecompagniaottenereil pari

ILGIGANTE NON PERDONA. Veronesi atestaalta suldifficilecampo

Sottodidue reti gliscaligeri accorciano conAvanzi
epoilamossadella disperazionesalva misterFacci
Garaintensa contre espulsi ealtrettantiammoniti

Lamuragliadeirossoneriarginala fortecapolista
che però colpisce prima degli spogliatoi e quindi dilaga
ScapinieAlbapocoincisivi,Buxtonciprovaduevolte

Parolentraesegna L’Ambrosianaregge
EilVillafrancaal95’ perquasiuntempo
prendeilCaravaggio PoitrisdelMantova
Caravaggio
Villafranca
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2
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Mantova1911
Ambrosiana

Caravaggio (3-4-2-1): Mazzoli,
Turlini (35’ st Tchaouna), Bertolotti, Mboup, Concina, Zanola, Carollo, Lamesta, Crotti (46’ st Crema),
Personè (35’ st Alushaj), Perego
(37’pt Ababio).All.:Bolis.
Villafranca (4-3-3):Martello (1’ st
Rossi), Turrini, Foroni (35’ st Matei),Pellacani,Avanzi,Tanaglia,Fittà (13’ st Elefante), Bertoli (48’ st
Dentale), Bortignon, Strasser (46’
stParol),Pape. All.:Facci.
Arbitro:RestaldodiIvrea.
Reti: 14’ st Crotti (C) su rigore, 20’
stPersonè(C),23’stAvanzi(V),50’
stParol(V)
Note: esp. Turrini, Bertolotti e Zanola; amm. Avanzi, Strasser, Ababio;angoli 4-11; recuperi1’ e6’.

Mantova(4-3-3):Brazinskas,Bertozzini, Minicleri (27’st Varano),
Scotto, Ferri Marini (38’st Alma),
Altinier, Baniya (21’st Aldovrandi),
Silvestro,Cecchi,Tosi(14’stGalazzini), Cuffa (19’st Cherubin). All.:
Morgia.
Ambrosiana (4-4-2): Dani, Dall’Agnola, Acri (30’st Biasi), Santuari
(39’st Aloisi), Contri, Menini, Manconi,Borgogna(26’stTesti),Scapini (14’st Righetti), Alba, Buxton
(45’stLonardi). All.:Chiecchi.
Arbitro:Catallo diFrosinone.
Reti:40’ptCuffa(M),17’stMinicleri(M), 43’ stAlma (M).
Note: amm. Baniya, Acri, Galazzini,
Aloisi;angoli 6-3:recuperi 1’e 6’.

Stefano Joppi

Marco Hrabar

Rocambolesco, emozionate e
incredibile pareggio per 2-2
del Villafranca a Caravaggio.
Sotto di due reti l’équipe scaligera riesce a riacciuffare
all’ultimo istante un punto
che ha del miracoloso. A vestire i panni del salvatore della
panchina di Facci il biondo
Parol, mossa della disperazione nel primo dei 6’ di recupero, di una sfida che Tanaglia
e soci hanno ben interpretato. Peccato che l’abbiano resa
ingarbugliata con due episodi, nella ripresa, che hanno
cambiato la dinamica di una
gara fino a quell’istante saldamente nelle mani del Villa.
In pochi istanti i blu amaranto sono entrati in un tunnel, apparentemente senza
uscita. La luce è arrivata d’incanto con la punizione dal limite di Avanzi, a dimezzare
le distanze, ma soprattutto a
portare in equilibrio numerico le due compagine. Già, perché all’espulsione di Turrini,
reo dell’ingenuo fallo da rigore da ultimo uomo, ha fatto
da contraltare il cartellino
rosso sventolato a Bertolotti
che ha atterrato Elefante lanciato, in sospetta posizione di
fuorigioco, solitario verso la
porta. Rinfrancati, Pape e
compagni hanno messo sul
campo tutte le energie residue gettandosi a capofitto in
avanti e rischiando in contropiede il tracollo prima delle
rete liberatoria a spezzare l’incantesimo negativo. Un punto più per il morale che per
“svoltare” una stagione in
continua apnea e sempre a
rincorrere una zona salvezza
ora a cinque lunghezze.
Contro una diretta rivale, il
Caravaggio, il Villafranca ha
dimostrato una maggiore
qualità complessiva, una più
robusta intelaiatura senza
per questo prendere il sopravvento auspicato e a portata di
mano in un primo tempo giocato a una porta unica, colle-

Niente da fare per l’Ambrosiana, sconfitto per 3-0 dal
Mantova. I veronesi comunque giocano senza timore
contro la capolista del girone. Rispetto alla vigilia Chiecchi schiera Borgogna al posto di testi, con Pangrazio
che ritorna in panchina dopo
l’operazione all’anca. Dopo
tre minuti si vede il Mantova
con una triangolazione a sinistra tra Scotto e Silvestri che
crossa un fendente che attraversa pericolosamente l’area
rossonera.
Poco dopo Altinier servito
in area, ma Menini riesce a
sbrogliare. Aumenta il pressing dei virgiliani con Silvestro che, liberatosi di Dall’Agnola, calcia a rete, ma Dani
respinge e Acri libera. Nell’azione seguente Minicleri imbecca con un traversone da
destra Scotto, che conclude a
rete, ma Dani devia in angolo. Il portiere rossonero poi è
bravo a uscire e ad agguantare la palla passata in verticale
a Ferri Marini. L’Ambrosiana confeziona una bella ripartenza con Manconi, bravo a
liberarsi di Baniya che lo mette giù al limite. Alba batte la
punizione non sfruttata però
a dovere, permettendo alla difesa di casa di liberare.
Borgogna poi imbecca bene
Buxton, ma Brazinskas para.
Sul capovolgimento di fronte
Altinier cerca la via del gol,
ma Dani è bravo a distendersi e deviare; sul proseguo
dell’azione tiro-cross di Minicleri agguantato dal portiere
dell’Ambrosiana. Subito dopo Alba si fa soffiare la palla
da Scotto che va al tiro impegnando Dani in una parata
in due tempi. Altinier ci prova in due occasioni, la prima
respinta ottimamente da Dani e la seconda, di testa, con
la palla che esce a lato. Dopo
la mezz’ora, da angolo, Bertozzini, tra le maglie rossonere riesce a colpire di testa la

CARAVAGGIO (BG)

Girone B
RISULTATI - 22a giornata
CARAVAGGIO - VILLAFRANCA

2-2

COMO - VILLA D'ALME'

3-0

DARFO BOARIO - CISERANO

2-1

LEGNAGO SALUS - OLGINATESE
MANTOVA - AMBROSIANA

2-0
3-0

PONTISOLA - SCANZOROSCIATE

rinv.

PRO SESTO - VIRTUS BERGAMO

rinv.

REZZATO - CARONNESE

2-0

SEREGNO - SONDRIO

0-2

CLASSIFICA
Squadre

P G V N P F S

MANTOVA

57 22 18 3 1 46 16

COMO

55 22 17 4 1 47 14

REZZATO

45 22 14 3 5 33 21

CARONNESE

41 22 12 5 5 37 24

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 22 7 8 7 24 22

SONDRIO

28 22 7 7 8 19 23

DARFO BOARIO

26 22 6 8 8 17 23

CARAVAGGIO

25 22 6 7 9 30 33

SEREGNO

24 22 6 6 10 23 30

LEGNAGO SALUS

23 22 6 5 11 22 37

VILLAFRANCA

19 22 4 7 11 21 29

CISERANO

19 22 4 7 11 29 38

SCANZOROSCIATE

17 21 3 8 10 15 26

AMBROSIANA

17 22 4 5 13 18 36

OLGINATESE

9 22 1 6 15 13 39

PROSSIMO TURNO - 23a giornata
10/02/2019
AMBROSIANA - REZZATO
CARONNESE - DARFO BOARIO
CISERANO - LEGNAGO SALUS
COMO - MANTOVA
OLGINATESE - PRO SESTO
SCANZOROSCIATE - SEREGNO
SONDRIO - VILLAFRANCA
VILLA D'ALME' - PONTISOLA
VIRTUS BERGAMO - CARAVAGGIO

ds: pier_m1

3
0

MANTOVA

Avanzi,oltretrecento presenzenel Villafrancae unaretestupenda

zionando occasioni da reti e
una quantità industriale di
angoli, 11. Ben disposto, il Villa, con Bortignon e Tanaglia
interni di centrocampo lasciando Bertoli e Fittà larghi
in avanti a supporto di Pape,
ha provato per ben tre volte a
sbloccare il punteggio con l’inesauribile Avanzi, terzino
dai mille polmoni, ma soprattutto con Bertoli che a due
passi da Mazzoli si è visto respinto il tiro in corner (17’).
Poco prima Fittà con un
buon movimento a scivolare
ha chiamato in causa il numero uno orobico che si è salvato su conclusione di Tanaglia
deviata da un difensore. Martello non viene mai impensierito, ma è costretto a lasciare
il campo per uno stiramento.
Al suo posto entra in porta,
dopo quasi tre mesi dalla rottura della mandibola, il baby
Rossi completamente incolpevole sulle due reti subite.
Dal dischetto viene spiazzato
da Crotti (14’st) e subito dopo nulla può sulla spaziale rovesciata volante di Personè
che emula l’inarrivabile Ronaldo (20’st). Il Villa sembra
cadere in una crisi di nervi:
due gialli ad Avanzi e Strasser, prima della carica del
neoentrato Elefante.
Accorciate le distanze, il pari sembra cosa fatta con Strasser, ma la botta di precisione
è deviata in angolo da Mazzoli. In contropiede Tchaouna
serve Zanola che tutto solo si
fa ipnotizzare da Rossi e allora come avviene nel calcio
chi sbaglia paga: Pape vola in
cielo a deviare in mezzo all’area il traversone di Pellacani
per l’accorrente Parol che insacca a porta vuota. •

Lepagelle
S.V. MARTELLO. Inoperoso
per tutto il primo tempo. Esce
nell’intervalloperinfortunio.
6,5ROSSI.Dopolarotturadella mandibola, ritorna tra i pali
senzapaura.IpnotizzaZanola.
5 TURRINI. Rovina una prova
sufficienteconuningenuofallo
darigoreeil“rosso”.
6 FORONI. Prima partita da titolare.Attentoeprecisoinmarcatura.Nessunasbavatura.
S.V.MATTEI.Pochiminuti.
7 PELLACANI. Fa il libero con
grande intelligenza a supporto
delcentrocampo.
7,5 AVANZI. Ha superato le
300presenzeconilVilla maha
lospiritodelragazzinoirresistibile. Riapre la gara con un sinistromagicooltre aimillepalloniportatiinfased’attacco.
6,5 BORTIGNON. Rientra dalla
squalificaesifasentire.
6,5TANAGLIA.Èingradodicoprire ogni ruolo. Anche il terzinodopol’espulsionediTurrini.
6BERTOLI.Sfiorainduecircostanzeilgoldelvantaggio.
6 STRASSER. Da uno della sua
“fama” ed esperienza ci si
aspetta sempre qualcosa di
più . Ammonito, viene poi graziatodall’arbitro.
7 PAROL. Entra in pieno recuperoesegna.Servealtro?
5,5 FITTÀ. Parte bene con un
destroinsidiosonellospecchio
della porta ma “evapora” con il
passaredeiminuti.
7 ELEFANTE. La mossa della
svolta. Fa espellere il suo marcatore, rincorre gli avversari,
mette pressione alla difesa locale.
6,5 PAPE. Lancia Elefante in
porta, serve a Parol la palla del
pari.Unlottatorenato. S.J.

Menini(Villafranca): duebuoni interventi, bravoadarginare Altinier

palla calamitata da Dani.
L’Ambrosiana si riporta in
area del Mantova con Scapini che ricevuta palla, va a terra dopo un dubbio intervento di Bertozzini. Continua però il duello tra Altinier e Dani, con il giocatore di casa che
calcia da due passi, ma il portiere si oppone ancora. È però il preludio al vantaggio del
Mantova, messo a segno da
Cuffa, lesto a trovare il colpo
vincente da due passi su
cross da destra di Tosi. Dopo
due minuti Acri mette a terra
Cuffa al limite; Ferri Marini
calcia la punizione mandando la palla appena sopra la
traversa.
Al 5’ st Buxton si produce in
un coast-to-coast a tutta velocità da area ad area, costringendo Bertozzini a rifugiarsi
in angolo. Poco dopo Manconi da destra ha una buona palla ma, invece di servire Scapini solo sul palo opposto, calcia debolmente verso Brazinskas. È un buon momento
per l’Ambrosiana ancora in
area virgiliana con Buxton
che va a terra, ma per Catallo
è tutto regolare. Al 17’ st il
Mantova raddoppia. Tiro
tutt’altro che irresistibile dal
limite a girare di Minicleri,
con Dani che prende la palla
che poi gli sfugge rotolando
oltre la linea di porta.
L’Ambrosiana cerca di riaprire la partita con una punizione di Alba dalla distanza
con palla alla sinistra di Brazinskas di poco. Prima del finale, il neoentrato Alma firma il tris con un tiro in area,
sporcato da un difensore. La
partita si chiude con un tiro
di Cecchi che va a stamparsi
sulla traversa. •

Lepagelle
5DANI.Giocacon38difebbre.
Moltobravoedecisivoinalmeno sei occasioni. Il secondo gol
peròrovinalaprestazione.
5,5 DALL’AGNOLA. Nella prima parte della partita si gioca
spessodallasuaparte,dovefaticainpiùoccasioni.
5,5 ACRI. Cerca di svolgere il
compito, ma in più occasioni
concedequalcosaditroppo.
6,5 SANTUARI. Deve cercare
in continuazione di spezzare le
tramedigiocodelMantova.
6CONTRI.Vesteigradidicapitano,gestendoabbastanzabenelalineadifensiva.Anchepropositivoinfaseoffensiva.
6,5MENINI.Duebuonechiusure a inizio partita, riesce a contenerebeneAltinier.
5,5 MANCONI. Procura una
buonapunizionedallimite,senzaessereficcantecomealsolitoesprecandoun’occasione.
6 BORGOGNA. Attivo quando
chiamato in causa, si mette in
luceinunpaiodioccasioni.
5,5SCAPINI.Provaascardinareladifesadellacapolista.Subisce un paio di falli in area da rivedere.
5,5 ALBA. Non sfrutta bene
una punizione dal limite. Cerca
difareordineacentrocampo.
6,5 BUXTON. Un paio di buone
iniziative,èprotagonistadiuna
bellaripartenzasolitaria.
S.V.LONARDI.
6TESTI.IncampoarisultatoacquisitodalMantova.
6 BIASI. Rientra dall’infortunio
giocandoilquartod’orafinale.
6RIGHETTI.Entraalquartod’ora del secondo tempo mettendotantabuonavolontà.
S.V.ALOISI.Giocaiminutifinaliprendendoungiallo. M.H.

