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Girone BSesta giornatadiritorno
BELLARIMONTA. Una provadispessore controi temibili avversari

LOSPAREGGIO SALVEZZA. Garapropositivain terrabergamasca
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RISULTATI - 23a giornata
AMBROSIANA - REZZATO

2-2

CARONNESE - DARFO BOARIO

3-2

CISERANO - LEGNAGO SALUS

1-1

COMO - MANTOVA

1-0

OLGINATESE - PRO SESTO

0-1

SCANZOROSCIATE - SEREGNO

0-1

SONDRIO - VILLAFRANCA

2-2

VILLA D'ALME' - PONTISOLA

0-1

VIRTUS BERGAMO - CARAVAGGIO

2-0

CLASSIFICA
Squadre

P G V N P F S

COMO

58 23 18 4 1 48 14

MANTOVA

57 23 18 3 2 46 17

REZZATO

46 23 14 4 5 35 23

CARONNESE

44 23 13 5 5 40 26

PRO SESTO

44 22 13 5 4 36 22

VIRTUS BERGAMO

34 22 9 7 6 25 24

PONTISOLA

32 22 9 5 8 35 29

VILLA D'ALME'

29 23 7 8 8 24 23

SONDRIO

29 23 7 8 8 21 25

SEREGNO

27 23 7 6 10 24 30

DARFO BOARIO

26 23 6 8 9 19 26

CARAVAGGIO

25 23 6 7 10 30 35

LEGNAGO SALUS

24 23 6 6 11 23 38

VILLAFRANCA

20 23 4 8 11 23 31

CISERANO

20 23 4 8 11 30 39

AMBROSIANA

18 23 4 6 13 20 38

SCANZOROSCIATE

17 22 3 8 11 15 27

OLGINATESE

9 23 1 6 16 13 40

PROSSIMO TURNO - 24a giornata
17/02/2019
CARAVAGGIO - CARONNESE
DARFO BOARIO - SONDRIO
LEGNAGO SALUS - COMO
MANTOVA - VILLA D'ALME'
PONTISOLA - OLGINATESE
PRO SESTO - AMBROSIANA
REZZATO - SCANZOROSCIATE
SEREGNO - VIRTUS BERGAMO
VILLAFRANCA - CISERANO
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Ciserano
Legnago

1
1

Ambrosiana (4-2-3-1): Dani,
Dall’Agnola, Menini, Santuari, Contri, Biasi, Manconi (44’ st Rossi),
Speri (46’ st Testi), Rivic, Alba (18’
st Scapini), Buxton (42’ st Borgogna).All.:Chiecchi.
Rezzato (4-3-3): Zanellati, Valagussa, Diogo Sodinha, Giorgino,
Bruno (18’st Colombi), Ruffini (1’st
Geroni), Varas, Lauria (25’st Sorrentino),Scuderi,Ogliari(15’stCarminati),Pedrini.All.: Prina.
Arbitro:DelnotarodiVico.
Reti: 5’pt Lauria (R), 22’st Colombi
(R), 28’st Biasi su rigore (A), 33’st
Speri(A).
Note:amm.Biasi,Varas,Ogliari;angoli8-6Rezzato; recuperi1’ e5’.

Ciserano(4-3-3):Lancini,Foglieni,
Adobati(26’stMauceri),Giovanditti,Gritti,Crociati,Maffioletti(16’st
Chiarparin),Torri(9’stRonchi),Tettamanti (29’st Bertazzoli), Ghisalberti, Maspero (32’st Biraghi). All.:
Porrini.
LegnagoSalus(4-3-3):Cuoco,Orchi, De Gregorio, Marin ,Porcaro,
Parrino,Bruni(32’stDarraji),Kouame (3’ st Sandrini), Peinado (48’st
Di Dionisio),Mantovani (29’st Gulinatti),Ibe.All.:Pagan.
Arbitro:Cutrufo diCatania.
Reti:24’stOrchi(L),35’stBertazzoli(C) surigore.
Note: ammoniti Gritti, Giovanditti,
angoli9-2; recuperi 0’e4’.

Marco Hrabar

Aldo Navarro

Impresa sfiorata. L’Ambrosiana va sotto due gol con il
Rezzato ma, nella seconda
metà della ripresa, riesce ad
agguantare un più che meritato pareggio. Subito dopo il
via bella incursione a sinistra
di Manconi che calcia con Zanellati che mette in angolo.
Risponde il Rezzato che, dopo un tiro debole a lato di
Lauria, passa in vantaggio.
Ad andare in gol è lo stesso
Lauria: servito ottimamente
da destra da Bruno, riesce a
incornare senza impedimenti a centro area.
Prova a reagire l’Ambrosiana, ma il Rezzato potrebbe
colpire ancora al termine di
una ripartenza conclusa da
un colpo di testa a lato di Bruno. Dopo un cross di Alba
smanacciato da Zanellati,
Lauria riesce ancora a colpire di testa, ma Dani sventa e
para a terra. Sale poi in cattedra Sodinha, che prova a pungere in un paio di occasioni,
senza inquadrare la porta.
Prima della mezz’ora però,
Rivic passa a Buxton il quale,
in area, calcia un diagonale a
fil di palo. Dopo una punizione da brividi a fil di palo calciata da Bruno, Rivic innesca
ancora Buxton che spreca ancora calciando a lato.
L’Ambrosiana continua a
crescere e, passato qualche
minuto caratterizzato da
qualche fallo di troppo mal
gestito da Delnotaro, va al tiro con Speri dal limite ma la
palla sorvola la traversa. Prima del riposo ci prova ancora
Buxton con un diagonale deviato da Zanellati, e poi con
un pallonetto di Manconi
troppo alto per fare male.
Nella ripresa parte forte il
Rezzato che prova ad allungare con un tiro dal limite di
Bruno, ma Dani si distende a
destra deviando. I bresciani
poi premono sull’acceleratore e si procurano una serie di
angoli che costringono agli

Lo spareggio salvezza fra il Ciserano e Legnago si è concluso con un pareggio per 1-1, come nell’andata al Sandrini. Il
Legnago in vantaggio con
una perentoria inzuccata di
Orchi al 24’ della ripresa e veniva raggiunto dieci minuti
dopo da un rigore di Bertazzoli. Porcaro realizzava di testa il gol del 2-1 annullato su
segnalazione di un assistente
per fuorigioco (di Peinado ?).
È stata una partita combattuta e incerta fino al 94’, con
un Ciserano alla disperata ricerca della vittoria e un Legnago a difendersi per un pareggio che tiene a distanza di
4 punti i berganaschi di mister Sergio Porrini, 50 anni,
ex difensore di Atalanta, Juventus ed Alessandria. Allo
stadio Carlo Rossoni di Ciserano - Comune bergamasco
di circa seimila abitanti - pioviggina e sugli spalti della tribuna coperta con gradini
molto alti ci sono poco più di
un centinaio di spettatori. Il
Ciserano dopo due ko consecutivi, in casa con il Como
(0-3 ) e in trasferta con il Darfo Boario (1-2), vuole battere
il Legnago intenzionato a
portare e quattro giornate la
sua serie positiva. L’allenatore biancazzurro Andrea Pagan rispetto alla formazione
che ha battuto una settimana
fa l’Olginatese cambia inizialmente solo un giocatore: Porcaro al posto di Dabo. In panchina con Colella ci sono Gaba, Dabo, Di Dionisio, Sandrini, Gulinatti, Miatton,
Pennacchio e Darraji. In tribuna Taylor e Vita in via di
guarigione.
Cocuzza, che sabato ha giocato con la juniores nazionale capolista del girone D realizzando il gol del 2-0 sull’Arzignano direttamente da calcio d’angolo, deve scontare
un altro turno di squalifica.
Pioviggina e subito Kouame
tira da fuori fuori di molto

CISERANO (BG)

Speriinazione:suoil gol delpareggio dell’Ambrosianacon il Rezzato

straordinari la retroguardia
dell’Ambrosiana, che però
regge l’urto, riuscendo anche
a confezionare una micidiale
ripartenza conclusa da Buxton, bravo a superare Zanellati con un pallonetto che però
esce dando a tutti l’illusione
del gol.
Chiecchi butta nella mischia Scapini che ci prova
con una debole girata. Gli risponde Sodinha, a destra,
con un sinistro a girare che
stampa la palla sul palo alla
destra di Dani. Sul ribaltamento di fronte Biasi, di testa, manca la porta di un
niente. È purtroppo il preludio al raddoppio ospite, firmato da Colombi il quale, di
testa, mette dentro un cross
da sinistra di Geroni. L’Ambrosiana reagisce e accorcia.
Rivic, in area, viene messo
giù da Scuderi; per Delnotaro è rigore che si incarica di
calciare Biasi, bravo a spiazzare Zanellati.
Prende coraggio l’Ambrosiana che, dopo un tiro di Buxton parato, agguanta il meritato pareggio con Speri, bravo a segnare con un tiro al volo su assist di Rivic. Nel finale, caratterizzato da cambi di
fronte e colpi proibiti di partita Chiecchi mette l’Ambrosiana a trazione anteriore, cercando di fare bottino pieno.
Dopo un tiro di Colombini
parato da Dani, Sodinha, da
angolo, mette in area la palla
colpita con il braccio da
Dall’Agnola, graziato da Delnotaro. Prima della fine Rossi procura una punizione dal
lato corto del limite, battuta
da Rivic, che mette in area dove Borgona, di testa, mette
fuori. •

Lepagelle
6,5DANI.Semprepronto.Compieunpaiodibuoneparate.
5,5 DALL'AGNOLA. Sbaglia
qualchecrosscosì comeanche
qualche passaggio semplice.
Graziato dall’arbitro per un fallodimanoinarea.
6 MENINI. Ha il suo bel da fare,
soprattutto nel secondo tempoconSodinhaadestra.
6,5 SANTUARI. Fatica un po’
nelprimotempo,riuscendopoi
afarsivaleremaggiormente.
5,5 CONTRI. Qualche sbavaturaditroppovisteancheledinamichedeigoleirischisubiti.
6,5 BIASI. Freddo dal dischetto,rientraalcentrodelladifesa
conlasolitaautorità.
7MANCONI.Comesempreveloceeimprevedibile,nellaripresa innesca positivamente più
diunaripartenza.
7SPERI.Lotta,sitagliaalmento, ma continua caparbiamente per poi essere premiato dal
goldelpareggio.
6,5 RIVIC. Dopo un primo tempo con luci e ombre, nel secondotempodàbrioallamanovra.
5,5ALBA.Unprimotempocon
qualche imprecisione di troppo.Sostituitoametàripresa.
6,5 BUXTON. Vanno premiati
l’impegno e la velocità. Troppe
però le imprecisioni sotto porta.
S.V.BORGOGNA.Entraemancailcolpodelko.
S.V.ROSSI. Sei minuti nei quali
causaeprocuraduepunizioni.
S.V. TESTI. Disputa soltanto
dueminutinelfinaledigara.
5,5 SCAPINI. Tutti aspettano
unsuogolma,inveceditirarea
rete, rimanda l’appuntamento
epassaauncompagnodisquadra. M.H.

Parrino(Legnago),molto attento.Contestailrigore dato alCiserano

dallo specchio della porta. Al
2’ Marin a terra dopo un contrasto con Gritti, ma recupera. Al 9’ ottima azione Mantovani-De Gregorio, che Ibe
spreca incornando a lato. Al
14’ gran tiro di Giovanditti deviato in angolo. Al 16’ scambio Bruni-Ibe: rasoterra fuori del nigeriano. Al 20’ Mantovani perde palla e scatta
una ripartenza locale con capitan Ghisalberti che s’incunea in area biancazzurra.
L’arbitro concede il penalty
che dalla tribuna sembra legittimo, ma il presunto autore del fallo, capitan Parrino,
giura di non aver toccato Ghisalberti. Sarebbe quindi rigore-fantasma, ma il portiere
del Legnago Cuoco con un
gran tuffo sulla sinistra devia
in angolo il tiro di Ghisalberti che al 32’ obbliga Cuoco a
un’altra prodezza. Al 42’ ci sarebbe un fallo di Foglieni su
Ibe in area.
Nella ripresa tiro di Giovanditti da 30 metri. Al 21’ Cuoco devia una punizione di Maspero per un fallo di Marin.
Al 24’ Legnago in vantaggio
con azione Gulinatti-Sandrini-De Gregorio che crossa e
Orchi inzucca in gol. Al 35’ il
pareggio. De Gregorio allunga la gamba su Biraghi che cade in area. Dal dischetto Bertazzoli non perdona. Dopo
che Giovanditti fallisce il 2-1
per i locali al 38’ Porcaro concretizza un assist di Marin.
L’arbitro annulla per fuorigioco. Nel finale altra prodezza di Cuoco su incornata di
Bertazzoli. Un pareggio, il
male minore per il Legnago
che domenica ospita la nuova capolista, il Como, che ieri
ha battuto il Mantova. •

Lepagelle
7,5CUOCO.Unaprestazionein
grande spolvero. Para un rigore,compiealtribuoniinterventi
persalvarelasuaporta.Niente
dafaresulrigorediBertazzoli.
7ORCHI.Realizzailterzogolin
biancazzurro con una bella incornata.
6 DE GREGORIO. Suo l’assist
per il gol di Orchi e suo il fallo
peril pareggiosu rigore bergamasco.
6,5MARIN.Disputaunaprestazionediligentenellafasedifensivaeancheinquellad’impostazione.
6,5 PORCARO. Realizza di testa il gol del 2-1 annullato; per
luiregolarissimo.
6,5PARRINO.IlcapitanocontestailrigorepoichénonhatoccatoGhisalberti.Sarebbeunrigorefantasma.
6 BRUNI. Qualche spunto con
alternafortuna.
5,5 KOUAME. Una giornata
conpochiacuti.
5,5 PEINADO. La sua è stata
unaprestazionenoninsintonia
conleaspettative.
6 MANTOVANI. Non ripete la
prestazione di una settimana
fa anche se cerca di guidare
consagaciaicompagnidisquadra.
5,5 IBE. Si “mangia” di testa un
goldanon fallire,forsesubisce
unfallodarigore.
6SANDRINI.SostituisceKouame,conalternafortuna.
6 GULINATTI. Prende il posto
di Mantovani, gioca una ventina di minuti e si merita la sufficienza.
S.V.DARRAJI.Incamposoltantoperunadecinadiminuti.
S.V. DI DIONISIO. Gioca poco
piùdiunminuto. A.N.

