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Girone BSettima giornatadi ritorno
ATESTA ALTA. Garacomunque dispessore controil forte avversario

SENZASTORIA. Laprima dellaclasse dàlezione di calcioalSandrini

È Buxtona rimediare alvantaggiodeilombardi,
chepoivanno inrete inaltredueoccasioni
Contri accorcialadistanze maormaiètroppo tardi

Ilariani infilanoquattrovolte laporta diCuoco
Pochissimii tentativi deibiancazzurri, Vita ci prova
Domenicacon ilPontisola urgetornare afare punti

L’Ambrosianapaga Legnagostordito
glierroriiniziali
dalpokerdelComo
PassalaProSesto Oraservelascossa
ProSesto
Ambrosiana

3
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Legnago
Como

Pro Sesto (4-3-3): Tamma, Mazzotti, Baggi, Croce (29’ st Di Ceglie), Viganò, Bugno (40’ st Tignonsini), Sanseverino (13’ st Omayer),
Gualdi,Bertani(25’stDuguet),Guccione, Scapuzzi (35’ st Romano).
All.:Parravicini.
Ambrosiana (4-2-3-1): Dani,
Dall'Agnola, Menini (39’st Acri),
Santuari, Contri, Biasi, Manconi
(29’st Testi), Speri (20’st Borgogna), Rivic, Alba, Buxton (13’st Righetti).All.: Chiecchi.
Arbitro:RestaldodiIvrea.
Reti:6’ptGuccione(P),9’ptBuxton
(A),10’ptSanseverino(P),32’stDuguet(P),37’stContri (A).
Note:amm.Menini,Dall’Agnola,Rivic, Tignonsini; ang 7-4; recuperi 2’
e5’.

LegnagoSalus(4-3-3):Cuoco,Orchi, De Gregorio, Marin , Porcaro,
Parrino, Darraji (38’ st Miatton) , Di
Dionisio(24’ st Dabo), Peinado (16’
stVita),Gulinatti(9’stMantovani),
Ibe(31’st Kouame).All.:Pagan.
Como (3-5-2): Tonti,Toninelli
(20’ptLoreto),Bovolon,Gentile,Gabrielloni(34’ st Gobbi), DeNuzzo
(17’stDiJenno),Celeghin,Sbardella,Dell’Agnello (30’st Fusi), Valsecchi,Raggio(25’stCicconi).All.:Banchini.
Arbitro:BertinidiLucca.
Reti: 3’pt Gentile (C) su rig., 36’ pt
DeNuzzo(C),24’stDell’Agnello(C),
27’stGabrielloni (C).
Note:am.Darraji,Peinado,Gulinatti, De Nuzzo, Sardella, Raggio; an.
1-5rec. 4’e3’.

Marco Hrabar

Aldo Navarro

L’Ambrosiana, pagate due disattenzioni iniziali, mette
paura alla Pro Sesto riuscendo a tener aperta la partita fino alla fine, senza però riuscire a conquistare un meritato
punto. E viene sconfitta per
2-3. Dopo sei minuti nei quali il gioco ristagna soprattutto a centrocampo, alla prima
occasione la Pro Sesto sblocca il risultato. Lancio in verticale di Croce per Guccione il
quale, sul filo del fuorigioco,
si aggiusta la palla e calcia di
esterno sinistro mettendo la
palla all’incrocio alla sinistra
di Dani.
L’Ambrosiana risponde e
pareggia. Lancio da sinistra
per Buxton che, di sinistro,
trafigge Tamma facendogli
passare la palla sotto le gambe. Nemmeno il tempo di
riordinare le idee e la Pro Sesto va ancora in vantaggio. Tiro dal limite di Gualdi, Dani
si distende a sinistra e respinge mettendo in condizione
Sanseverino, arrivato da destra, di mettere in gol al volo.
Al quarto d’ora altro percolo
per l’Ambrosiana: Scapuzzi
tira ma Contri respinge, riprende Bertani in rasoterra
con la palla che finisce la sua
corsa sul fondo.
I rossoneri provano a rimettere in piedi la partita, guadagnando una punizione dal limite con Speri dagli sviluppi
della quale la difesa della Pro
Sesto va in apprensione, senza però capitolare. Prima della mezz’ora è ancora Pro Sesto, con Sanseverino che, da
circa venti metri, si aggiusta
la palla e calcia, ma Dani si
tuffa a destra e mette in angolo. L’Ambrosiana risponde
con un’insidiosa punizione
da sinistra di Alba, deviata in
angolo da un difensore.
Dall’angolo la palla vede ancora andare in difficoltà la retroguardia di casa, ma nessuno ne approfitta. Subito dopo bella iniziativa di Menini

Il Legnago dopo quattro risultati positivi subisce un poker al Sandrini dal Como neocapolista con al seguito circa
duecento tifosi. La sconfitta
dei biancazzurri era prevedibile, ma il Como in vantaggio
dopo tre minuti su rigore ha
potuto giocare sugli allori
perché la squadra di casa era
in giornata opaca in quasi tutti i reparti. Sul campo i 37
punti di differenza fra le due
formazioni si sono visti tutti.
Sulla tribuna est si è disposta
la tifoseria organizzata ospite con striscioni e bandiere.
Senza il difensore Anelli,
squalificato, il Como aveva in
panchina con mister Marco
Banchini il direttore sportivo
Roberto Pruzzo, 64 anni, centravanti che ha vinto lo scudetto con la Roma nel 1983.
L’allenatore del Legnago Andrea Pagan rispetto alla squadra che ha pareggiato a Ciserano propone alcune novità.
Sulla fascia il giovane Zakaria Darraji al posto di Bruni
influenzato, Di Dionisio sostituisce il regista Mantovani,
Gulinatti Kouame.
L’inizio del Legnago è punito dall’arbitro con quattro punizioni. Al 3’ ai lariani viene
concesso un rigore che è contestato dal pubblico. Sugli sviluppi di una punizione per
un fallo di Parrino dal limite
il pallone colpisce ad un braccio Gulinatti in barriera. L’arbitro concede il rigore che
Gentile realizza portando a
15 i suoi gol stagionali. Parrino e compagni sembrano intontiti dallo svantaggio. Comunque il nigeriano Ibe ha
uno scatto in fuorigioco e colpisce, naturalmente inutilmente, la traversa.
Al quarto d’ora Dell’Agnello
impegna Cuoco con un colpo
di testa. Al 20’ uno dei rari
tentativi offensivi dei locali
con assist di Ibe per Peinado,
anticipato. Al 22’ conclusione di Gabrielloni deviata da
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Girone B
RISULTATI - 24a giornata
CARAVAGGIO - CARONNESE

1-1

DARFO BOARIO - SONDRIO

0-3

LEGNAGO SALUS - COMO

0-4

MANTOVA - VILLA D'ALME'

2-0

PONTISOLA - OLGINATESE

2-3

PRO SESTO - AMBROSIANA

3-2

REZZATO - SCANZOROSCIATE

1-1

SEREGNO - VIRTUS BERGAMO

1-0

VILLAFRANCA - CISERANO

2-1

CLASSIFICA
Squadre

P G V N P F S

COMO

61 24 19 4 1 52 14

MANTOVA

60 24 19 3 2 48 17

PRO SESTO

50 24 15 5 4 41 25

REZZATO

47 24 14 5 5 36 24

CARONNESE

45 24 13 6 5 41 27

VIRTUS BERGAMO

34 24 9 7 8 26 27

PONTISOLA

32 24 9 5 10 37 35

SONDRIO

32 24 8 8 8 24 25

SEREGNO

30 24 8 6 10 25 30

VILLA D'ALME'

29 24 7 8 9 24 25

CARAVAGGIO

26 24 6 8 10 31 36

DARFO BOARIO

26 24 6 8 10 19 29

LEGNAGO SALUS

24 24 6 6 12 23 42

VILLAFRANCA

23 24 5 8 11 25 32

SCANZOROSCIATE

21 24 4 9 11 19 28

CISERANO

20 24 4 8 12 31 41

AMBROSIANA

18 24 4 6 14 22 41

OLGINATESE

12 24 2 6 16 16 42

PROSSIMO TURNO - 25a giornata
24/02/2019
AMBROSIANA - CARAVAGGIO
CARONNESE - SONDRIO
CISERANO - MANTOVA
COMO - PRO SESTO
LEGNAGO SALUS - PONTISOLA
OLGINATESE - SEREGNO
SCANZOROSCIATE - DARFO BOARIO
VILLA D'ALME' - REZZATO
VIRTUS BERGAMO - VILLAFRANCA

ds: pier_m1
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Contri(Ambrosiana):unpaio di sbavature, masegnail secondo gol

il quale, entrato in area, calcia un rasoterra parato da
Tamma.
Al terzo angolo conquistato
la palla arriva dalle parti di
Tamma che respinge di pugno la palla che arriva a Santuari il quale dalla distanza
calcia altissimo. Sul ribaltamento di fronte, scambio veloce tra quattro giocatori iniziato da Scapuzzi e terminato con un tiro a lato dal limite
di Croce. Nel primo dei due
minuti di recupero colpo di
testa di Menini in area che supera Tamma, ma Guccione
sulla linea, riesce a mettere la
palla in angolo. La ripresa si
apre con un bel lancio per
Buxton il quale, lanciato a rete, viene strattonato da Viganò, ma per Restaldo è incredibilmente tutto regolare. Subito sopo Guccione sfugge a
Biasi e, al limite, tocca per
Scapuzzi il quale in area, va
giù, ma Restaldo lascia ancora correre.
Manconi calcia dal limite costringendo Tamma a deviare
in angolo. Sul ribaltamento
di fronte è sempre Guccione
a cercare la via del gol, calciando alto da buona posizione. Ma è l’Ambrosiana ad avere maggior piglio e spreca
un’occasione con Borgogna
che, servito da Rivic, perde
l’attimo per colpire. Non sbaglia invece Duguet che, servito dalla sinistra da Guccione,
mette in rete al volo da due
passi. L’Ambrosiana guadagna un angolo e accorcia. Dalla bandierina Alba mette la
palla in area dove si innesca
una mischia, risolta da un tiro di Contri che va in gol. Ultimo assalto dell’Ambrosiana,
ma il risultato non cambia. •

Lepagelle
6DANI.NullapuòsulgoldiGuccione,mentreforsepotevadeviaremegliolapalladelraddoppio.
5,5 DALL’AGNOLA. Concede
un po’ troppa libertà sulla fasciasoprattuttonelprimotempo.Prendeungiallonelfinale.
5,5 MENINI. Distratto in occasione del gol di Sanseverino, è
comunquepropositivo e sfiora
ilgolprimadelriposo.
6,5SANTUARI.Inesauribilecome sempre, cerca di spezzare
trameediimpostare.
6 CONTRI. Un paio di sbavature concedendo qualcosa di
troppoallepunteavversarie,si
portainavantiesegna.
6 BIASI.Sempre un punto di riferimento,quando la pallaarriva dalla sua parte non passa
praticamentequasimai.
5,5 MANCONI. Fatica rispetto
al solito a trovare pertugi sulla
fascia,mavacomunquealtiro.
6 SPERI. Non si risparmia finché è in campo giocando una
buonapartita.
6 RIVIC. Gioca il secondo tempoconunafasciaintestaacausadiuntagliorimediatonelprimotempo.
5,5 ALBA. Dopoun primo temponelqualefaticaaentrarenel
gioco, fa meglio nel secondo
tempo.
6BUXTON.Finalmenteconcretizzaingolallaprimaoccasione
cheglicapitasuipiedi.
S.V.ACRI.Giocaiminutifinali.
5,5 BORGOGNA. Perde una
buonaoccasionepercalciare.
6TESTI.Ventiminutibendisputati.
6RIGHETTI.Buonapproccioalla partita, si fa largo come può
tralemaglieavversarie. M.H.

Vita(Legnago): mezz’ora,suouno deipochitiri deibiancazzurri

un difensore e parata da Cuoco. Al 23’ un colpo di testa debole di Peinado. Gli ospiti sono sempre pericolosi e al 29’
Valsecchi sfiora il raddoppio
che arriva poco dopo con De
Nuzzo che di sinistro batte
Cuoco. Al 47’ confusa azione
in area del Como con Peinado che finisce a terra e chiede
il penalty ed è ammonito per
un presunto fallo sul portiere
ospite Tonti.
La manovra del Legnago è
imprecisa e impacciata in
ogni reparto. Ad inizio ripresa sugli sviluppi di un corner
battuto da Marin, c’è una semirovesciata di Peinato respinta. Al 24’ il tris ospite con
un’incornata di Dell’Agnello
sugli sviluppi di un angolo.
Nel Legnago, che nella ripresa inserisce Mantovani,
Vita, Dabo, Kouame e Miatton, si fa vivo con una conclusione Vita al 25’, parata con
facilità. Dopo un tiro di Valsecchi deviata da Cuoco, arriva lo 0-4 con un altro colpo di
testa di Gabrielloni (decimo
gol stagionale). Mentre il Como fa grappolo umano a centrocampo e festeggia il successo, il Legnago entra deluso negli spogliatoi.
Domenica prossima arriverà al Sandrini il Pontisola, reduce da due sconfitte casalinghe consecutive, mercoledì
0-3 nel recupero con lo Scanzorosciate e ieri con la cenerentola Olginatese (2-3).
Il Legnago sconfitto nell’andata per 6-2 deve tornare alla
vittoria. I risultati di ieri hanno peggiorato la classifica del
Legnago in zona playout, a
due punti dalla salvezza diretta occupata da Caravaggio e
Darfo Boario. •

Lepagelle
6,5 CUOCO. Niente da fare sul
rigore. Altri salvataggi, poco
protettodalladifesa.
5,5 ORCHI. In giornata opaca
comeicompagnidireparto.
5 DE GREGORIO. Da un paio di
domenicheincalodiconcentrazionedopotantegarealtop.
5 MARIN. Affoga nel grande
mare del centrocampo come
tuttoilreparto.
5,5 PORCARO. Non in giornata
di grazia come gli altri difensori.
5,5 PARRINO. Il capitano commetteunfallodipunizioneallimite.E lapunizione ospite portailfallodi mano dellabarriera
eilrigore.
5,5 DARRAJI. Sostituisce Bruni, subito ammonito e forse
condizionatonelrendimento.
5,5 DI DIONISIO. Prende il posto del regista Mantovani e
nonriesceaincidere.
5,5PEINADO.Qualchecolpodi
testa, forse un fallo da rigore
sudilui.
5 GULINATTI. È giovane e si
smarrisce nel centrocampo
biancazzurro. Il rigore ospite
per un suo fallo di mano in barriera.
5,5 IBE. Scatta con forza, suo
unassistperPeinado.
6 MANTOVANI. Entra nella ripresa,nonimpostacomesa.
6 DABO. Gioca una mezz’ora
opaca.
6 VITA. Entra per mezz’ora dopol’infortunio.Unodeipochitiriinportaèsuo.
S.V.KOUAME.Gioca20minuti
S.V. MIATTON. Classe 2001
gioca una decina di minuti. Debutta in serie D dopo 11 gol
conlasquadrajunioresnazionalecapolista. A.N.

