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Girone B0ttava giornatadi ritorno
BRUTTACADUTA. IlSandrini stregatoper lasecondapartita diseguito SPROFONDOROSSONERO. Persauna preziosaoccasione perrisalire

IlLegnagos’illude Ultimatumavuoto
poiprendeduecolpi Caravaggiokiller
Altrabatostaincasa Ambrosianaapicco
Bruniportainvantaggioi biancazzurriche poicalano Dovevaessercilasvolta perguadagnarei trepunti
IlPontisola rimediaeFerreiraPinto siglaun rigore
maiveronesi si fannorimontare e capitolano
Domenicaprossima trasfertaproibitiva aMantova Inutilile reti diSperi eRighetti. Mancalacattiveria
Legnago
Pontisola

o
à
Girone B
RISULTATI - 25a giornata
AMBROSIANA - CARAVAGGIO

2-3

CARONNESE - SONDRIO

3-0

CISERANO - MANTOVA

0-1

COMO - PRO SESTO

2-1

LEGNAGO SALUS - PONTISOLA

1-2

OLGINATESE - SEREGNO

0-0

SCANZOROSCIATE - DARFO BOARIO

1-0

VILLA D'ALME' - REZZATO

2-0

VIRTUS BERGAMO - VILLAFRANCA

1-1

CLASSIFICA
Squadre

P G V N P F S

COMO

64 25 20 4 1 54 15

MANTOVA

63 25 20 3 2 49 17

PRO SESTO

50 25 15 5 5 42 27

CARONNESE

48 25 14 6 5 44 27

REZZATO

47 25 14 5 6 36 26

PONTISOLA

35 25 10 5 10 39 36

VIRTUS BERGAMO

35 25 9 8 8 27 28

VILLA D'ALME'

32 25 8 8 9 26 25

SONDRIO

32 25 8 8 9 24 28

SEREGNO

31 25 8 7 10 25 30

CARAVAGGIO

29 25 7 8 10 34 38

DARFO BOARIO

26 25 6 8 11 19 30

VILLAFRANCA

24 25 5 9 11 26 33

SCANZOROSCIATE

24 25 5 9 11 20 28

LEGNAGO SALUS

24 25 6 6 13 24 44

CISERANO

20 25 4 8 13 31 42

AMBROSIANA

18 25 4 6 15 24 44

OLGINATESE

13 25 2 7 16 16 42

PROSSIMO TURNO - 26a giornata
03/03/2019
CARAVAGGIO - SCANZOROSCIATE
DARFO BOARIO - VIRTUS BERGAMO
MANTOVA - LEGNAGO SALUS
PONTISOLA - COMO
PRO SESTO - VILLA D'ALME'
REZZATO - OLGINATESE
SEREGNO - AMBROSIANA
SONDRIO - CISERANO
VILLAFRANCA - CARONNESE

ds: pier_m1
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Ambrosiana
Caravaggio

2
3

LegnagoSalus(4-3-3):Cuoco,Dabo (20’st Di Dionisio), De Gregorio,
Marin , Orchi, Parrino, Bruni (35’ st
Pennacchio),Sandrini(26’st Kouame),Ibe(14’stGulinatti),Mantovani(14’stCocuzza), Vita.All.:Pagan.
Pontisola (4-3-3): Pennesi, Mosca, Frana, Ghidini, Ientile, Rondelli
(7’st Cerini), Ruggeri, Valois (1’ st
Zimbelli),Vitali(37’stRota),Ferreira,Capelli. All.:Curioni.
Arbitro:ArcidiaconodiAcireale.
Reti: 20’ pt Bruni (L), 20’st Capelli
(P),34’ stFerreiraPinto(P)surigore.
Note: spettatori 250 circa; ammoniti Sandrini e Mosca; calci d’angolo5-2; recuperi2’ e6’.

Ambrosiana (4-2-3-1): Dani,
Dall’Agnola,Menini (9’stAcri), Santuari (6’st Alba), Contri, Biasi, Manconi, Buxton (15’st Scapini), Rivic
(40’st Borgogna), Speri, Testi
(25’stBorgogna). All.:Chiecchi.
Caravaggio (4-3-2-1): Dominici,
Alushaj, Mangili, Mboup, Concina,
Zanola (29’st Ababio), Crema, Lamesta, Personè (10’pt Granillo),
Crotti (45’st Carollo), Comelli
(11’stPerego). All.:Bolis.
Arbitro:LuongodiNapoli.
Reti:15’ptConcina(C),26’ptSperi
(A), 24’ st Mboup (C), 42’st Granillo
(C),48’st Righetti(A).
Note: amm. Testi, Santuari, Granillo;angoli 9-0C.; recuperi1’ e5’.

Aldo Navarro

Marco Hrabar

Seconda partita consecutiva
al Sandrini e seconda sconfitta di seguito: 0-4 con il Como
capolista e 1-2 ieri con il Pontisola. Mentre il ko con il Como ci poteva stare, il ruzzolone con un Pontisola rimaneggiato per due assenze di peso
è un vero e proprio suicidio,
in chiave salvezza. A fine gara tifosi arrabbiati, alcuni
hanno contestato dalla tribuna l’allenatore biancazzurro
Pagan.
Rispetto alla formazione
schierata inizialmente contro il Como, Pagan cambia
cinque pedine inserendo Dabo, Bruni, Sandrini, Mantovani e Vita. Peinado è infortunato in tribuna. In panchina
con il portiere Colella ci sono
Porcaro, Di Dionisio, Kouame, Taylor, Gulinatti, Darraji, Pennacchio e Cocuzza.
L’allenatore del Pontisola
Giacomo Curioni, reduce da
due sconfitte casalinghe consecutive con Scanzorosciate
(0-3) e Olginatese (2-3), non
può schierare gli squalificati
Recino (bomber della squadra con 12 gol) e il centrocampista Meduri e in panchina
ha tutti juniores: tre classe
2000 e sei classe 2001.
Nell’andata il Pontisola vinse 6-2 con grande protagonista Ferreira Pinto, 39 anni,
un brasiliano ex Atalanta autore finora di otto gol, compreso il rigore realizzato ieri
in riva al Bussè. Il Legnago si
schiera con un 4-3-2-1 con
prima punta Ibe o Vita.
Subito uno scatto in profondità del nigeriano Ibe con
conclusione rasoterra sballata. Poi uno scambio Mantovani-Vita che frutta un corner.
Al 20’ azione Bruni-Sandrini
con il numero 8 Valois che atterra in area l’8 del Legnago
Sandrini. L’arbitro concede il
penalty.
Sul dischetto va Vita. Il portiere bergamasco Pennesi,
classe 1989, ribatte corto e il

A caduta libera. L’Ambrosiana cade malamente in casa,
battuta dal Caravaggio al termine di una partita nella quale la squadra rossonera ha disatteso l’ultimatum lanciato
in settimana dal presidente
Gianluigi Pietropoli, che si
aspettava una reazione per
uscire da una situazione sempre più compromettente. Invece la risposta non è arrivata. Come sette giorni fa è finita ancora 2-3, ma questa volta in tutt’altro modo. E ora,
in società, si dovrà capire come fare per interrompere
questo andamento sempre
più negativo.
Parte bene l’Ambrosiana,
che va al tiro con Speri senza
inquadrare la porta. Dopo l’uscita di Personeè per infortunio, ci prova due volte il Caravaggio, ma prima Dall’Agnola e poi Menini, evitano il peggio che però arriva u minuto
dopo. Schema da calcio d’angolo con tiro dal limite di
Mangili e tiro finale in mischia di Concina che sblocca
il risultato.
La reazione dell’Ambrosiana è immediata. Buxton ruba
palla sulla linea di fondo e
crossa per Manconi il quale,
di testa, manda la palla fuori.
Dopo un tiro di Granillo, alto, i rossoneri pareggiano.
Bella iniziativa a sinistra di
Manconi che, da sinistra,
crossa in area dove Speri incorna e mette la palla nell’angolo alla sinistra di Dominici. Prima del riposo botta e risposta con un tiro di Speri e
di Alushaj, ma le squadre vanno negli spogliatoi sul pari.
Nella ripresa è subito Caravaggio, con un colpo di testa
di Granillo al quale risponde
Dani con un’ottima deviazione in tuffo. Risponde l’Ambrosiana con un tiro di Testi
ribattuto da Mangili, ma è ancora Dani a mettersi in luce
parando a terra un tiro di Zanola. Proseguono i botta e ri-

AlessandroBruni(Legnago): unodeimigliori dellasuasquadra

giovane Alessandro Bruni,
classe 2000, realizza il suo secondo gol in biancazzurro.
Il Legnago sembra destinato alla vittoria e al 27’ si assiste a uno scambio Mantovani- Bruni- Vita con un fiacco
rasoterra parato. Prima del riposo una rovesciata di Capelli parata da Cuoco.
NELLA RIPRESA il Pontisola

sembra aver preso vigore e
l’allenatore biancazzurro Pagan inserisce Gulinatti al posto di Ibe e Cocuzza al posto
di Mantovani. Al 20’ pareggio ospite con Capelli sugli
sviluppi di una punizione
con la difesa biancazzurra indecisa.
Al 23’ ancora Pontisola pericoloso con una rovesciata di
Vitali fuori bersaglio. Entra
anche Di Dionisio al posto di
Dabo che chiede il cambio.
Al 34’ il rigore che decide la
partita. Marin contrasta in
area Zambelli e l’arbitro concede il penalty che il brasiliano Ferreira Pinto realizza.
Il Legnago cerca il pareggio
ma i tentativi di Cocuzza e
compagni non portano grattacapi a Pennesi bravo nelle
prese alte e a comandare la
difesa.
Sei minuti di recupero non
cambiano il risultato e il Legnago lascia il campo con tifosi locali arrabbiati con Pagan
contestato.
La vittoria avrebbe portato
il Legnago in zona salvezza,
invece è in zona playout, raggiunto a quota 24 dal Villafranca e dallo Scanzorosciate. E domenica trasferta proibitiva a Mantova, contro la seconda squadra in classifica. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lepagelle
6CUOCO.Nientedafaresulrigore trasformato dal Pontisola.Pocoimpegnato.
6DABO.Trovaunamagliadatitolare. Chiede il cambio per un
leggeroacciacco.
5,5DEGREGORIO.Unaprestazionequasisufficiente.
5 MARIN. Commette l’errore
del fallo da rigore per un intervento deciso, che costa l’assegnazione del penalty, poi trasformato.
6 ORCHI. Preferito a Porcaro a
farecoppiaconParrino.
6 PARRINO. Una prova sufficienteconpochiacuti.
6,5 BRUNI. Realizza il suo secondo gol in stagione ed è fra i
piùattividellasquadrabiancazzurra. Ma la sua prova positiva
nonèbastata.
6 SANDRINI. Nel primo tempo
buonegiocate,sudiluiilrigore.
5IBE.Scatta,maincidepocoin
attacco.
6 MANTOVANI. Ha la stoffa
del regista, qualche buona giocata, sostituito per dare maggiorepotenza.
5,5VITA.Noningrandegiornata. L’attacco del Legnago non
funziona. Si fa parare il rigore,
marimediaBruni.
5,5 GULINATTI. Sostituisce
Ibe,manonriescearendersiutileaisuoicompagni.
5,5 COCUZZA. Gioca una
mezz’ora dopo un riposo di tre
giornate per squalifica. Corre,
ma non riesca a creare fastidi
alPontisola.
5,5 DI DIONISIO. Sostituisce
Dabo,manoncambianulla.
5,5KOUAME.Entrareagarain
corsononèfacile.
S.V. PENNACCHIO. Un quarto
d’oraalpostodiBruni. A.N.

MatteoScapini (Ambrosiana):stavoltanon ha dato il solitoapporto

sposta, con un colpo di testa
di Buxton parato da Dominici e un tiro di Granillo, sporcato da Dall’Agnola ma parato da Dani. Il portiere rossonero però poi capitola. Punizione da sinistra di Zanola,
che scodella la palla in area
dove Mboup, partito nettamente oltre alla linea difensiva, mette in rete in netto fuorigioco, non ravvisato soprattutto dall’assistente di Luongo, che si dirige come nulla
fosse verso il centro del campo.
La reazione dell’Ambrosiana è tutta in un tiro a lato di
Testi, mentre è Dani a essere
chiamato in causa per parare
un tiro a girare da destra di
Crotti. Subito dopo, da angolo, Perego pesce in area Ababio che manca di un soffio la
porta. Lo stesso Ababio poi
cerca ancora il gol con un tiro
al volo, ma Dani si distende e
mette in angolo. Prima della
fine del tempo regolamentare arriva anche il terzo gol
che, di fatto, mette in ginocchio l’Ambrosiana.
Dall’ennesimo calcio d’angolo Perego crossa in area dove Mboup colpisce di testa,
ma Dani respinge; riprende
palla Granillo il quale, defilato, gonfia ancora la rete. Nonostante il doppio svantaggio, l’Ambrosiana si riporta
in avanti, riuscendo ad accorciare le distanze con Righetti, bravo a sfruttare l’occasione avuta e battendo con un
forte destro Dominici. Purtroppo non c’è più tempo per
tentare un disperato recupero, perché Luongo cala il sipario su un’altra maledetta domenica. •
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Lepagelle
6,5DANI.Incolpevolesuigolsubiti,limitailpassivocontreottimeparate.
5,5 DALL’AGNOLA. Molto volonteroso,maètroppoprecipitoso e confusionario in fase di
possesso.
5 MENINI. Troppe imprecisioni
in fase di impostazione, soffre
piùdeldovuto.
5 SANTUARI. Sottotono. Concede troppo a centrocampo
senzadarevelocità.
6CONTRI.Qualchebuonanticipo con la giusta determinazione.
5,5 BIASI. Una bella chiusura a
inizio partita, compie poi qualchesbavaturaditroppo.
5,5 MANCONI. Bello il cross
che manda in rete Speri, poi
nonsimettepiùinluce.
5,5BUXTON.Unpaiodiaccelerazioni, senza però essere ficcante.
5RIVIC.Troppoleziosoetroppi passaggi sbagliati, non contribuendo a sfruttare la velocitàdeicompagnidavanti.
6SPERI.Nelprimotemposidistingue per il giusto piglio, premiatoconunbelgolditesta.
5,5TESTI.Beneinavvio,siperdeconilpassaredeiminuti.
5 ACRI. Sostituisce Menini,
nonriuscendoacambiaremarciainfascia.
5ALBA.Unapunizionecrossatainareaenientepiùdirilevante.
5,5 SCAPINI. Poco incisivo, anchesecomunquericevebenpochipalloni.
6,5 RIGHETTI. Tocca due volte
lapallae,allasecondaoccasione,lamettedentro.
S.V. BORGOGNA. Non viene
sfruttatoadovere. M.H.

