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Cisanese, salvezza ad un passo
ECCELLENZA GIRONE B. La formazione di Cadelano vince 2-1 e avvicina il traguardo
Cisanese – Luisiana 2-1
Cisanese (4-3-1-2): Luciano 97;
Bighi 00, Carminati, Lecchi, Rivaletto; Baldis 97, Bonacina
(38' st Bergamini), Spreafico (9'
st Maresi 97); Finco 99 (42' st
Pozzi 99); Maggioni 98 (9' pt
Facoetti 98), Bamba. (A disp.:
Esposito 99, Invernizzi 00, Intrieri, Citterio 00, Ravasio 01).
All.: Cadelano
Luisiana (4-1-4-1): Campana;
Pesenti 98, Martignoni, Cremonesi 98, Bonizzi (42' st Cristarella); Scietti; Abbà, Degeri,
Bressani 99, Tomella 00 (15' st
Ghizzoni 00); Sala (22' st Migliavacca). (A disp.: Vavassori
97, Oleari 02, Orofino 99, Dell'Anna, Beretta 99, Boschiroli
00). All.: Lucchi Tuelli
Arbitro: Re Depaolini di Legnano
Assistenti: Maffi di Abbiategrasso – Toniolo di Varese
Note: spettatori 120 circa. Ammoniti Bighi (CI), Cremonesi
(L).
Reti: 21' pt Degeri (L), 17' st e 39'
st su rig. Bamba (CI)

La Cisanese vince la sua seconda gara consecutiva nella
gestione Cadelano, per 2-1 in
rimonta sulla Luisiana, e compie un grande passo in avanti
nella corsa salvezza, anche in
funzione dei favorevoli risultati provenienti dagli altri campi. Una gara emozionante, con
un secondo tempo passionale
giocato dalla squadra di casa,
in svantaggio ed in difficoltà
dopo un primo tempo giocato a
grande intensità e qualità dalla
Luisiana, che si conferma
squadra importante. E' infatti
nella ripresa che i locali, totalmente riversati nella metacampo avversaria, attraverso un
propositivo possesso palla riescono a penetrare in più circostanze e a trovare le due reti
decisive, con Bamba, che valgono i tre punti. La Cisanese
non può disporre degli infortunati Verderio e Ballatore,
squalificato Chimenti, con
Bergamini e Invernizzi non al
meglio in panchina. Ritorna
dopo una lunga assenza Carminati dal 1'. Luisiana che non
può disporre invece del terzino
sinistro Marinoni, squalificato, ma che recupera almeno in
panchina l'attaccante Migliavacca.
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Franco Forliano con Roberto Regazzoni

Primo tempo gestito dalla Luisiana, che passa a condurre al
21'. Punizione di Sala a tagliare l'area, colpo di testa di Degeri e palla nell'angolo: 0-1. La
Cisanese ha un unico sussulto.
Al 27’ Rivaletto serve Spreafico, stop e destro da fuori
area, a lato di poco. Luisiana
che controlla, ma nel secondo
tempo la gara cambia volto. E'
la Cisanese per intero a spingere, con vigore, qualità e passione. All'8’ palla dentro, spizza Baldis, con Maggioni che in
area tocca debolmente su
Campana in uscita. Al 15’ Bonacina compie un lancio lungo, Facoetti viene impattato
ancora in uscita da Campana.
Al 17’ la Cisanese trova il meritato pareggio. Nuovo lancio
preciso verso sinistra di Bonacina, controlla Bamba, che supera Pesenti in velocità e davanti al portiere insacca in diagonale: 1-1. Al 26’ gli ospiti
sono insidiosi. Abba’ va via
sulla destra, cross centrale per
Ghizzoni, salva tutto Bighi. La
Cisanese spinge e al 38’ passa
meritatamente in vantaggio.
Martignoni contrasta irrego-

larmente Baldis in area, è calcio di rigore. Batte Bamba, all'incrocio dei pali: 2-1. Minuti
finali concitati, al 44’ una punizione missile di Degeri sfila
a lato non di molto. Finisce
2-1, è festa Cisanese, ora davvero molto vicina alla quarta
salvezza diretta consecutiva in
Eccellenza.
Pagelle Cisanese

Luciano 6,5: sempre sicuro in
ogni intervento, grande affidabilità.
Bighi 6,5: combattivo e vigoroso
sulla destra, in marcatura su Tomella e in spinta.
Carminati 6,5: al rientro dopo
una lunga assenza, perde Degeri sul gol ma è prestazione solida e forte al centro della difesa, nel finale in mediana.
Lecchi 7: marcatura efficace e
puntuale, buon contributo anche in fase di costruzione.
Rivaletto 7: bel duello a sinistra
sul forte Abbà. Difende con forza, spinge con passione.
Baldis 7: cresce alla distanza,
con applicazione e continuità
da interno. Si guadagna il calcio

L’allenatore Daniele Cadelano

di rigore, giocata decisiva.
Bonacina 7: fulcro importante
davanti alla difesa, trova con un
gran lancio Bamba per il primo
gol (38' st Bergamini 6,5: minuti finali, ma di grande importanza. Respinge qualche palla
pericolosa fuori dall'area).
Spreafico 6,5: stantuffo di mediana, in copertura e in appoggio offensivo (9' st Maresi 7: dà
profondità alla squadra, cerca il
fraseggio in avanti, sempre
molto insidioso).
Finco 6,5: corre tanto, si propone
nello spazio, poi rincorre per il
recupero palla (42' st Pozzi 6:
minuti finali di appoggio difensivo).
Maggioni 6,5: trova pochi spazi,
pur cercando l'acuto, proponendosi (9' pt Facoetti 7: dinamismo e propositività nella proiezione offensiva della squadra,
contributo importante).
Bamba 7,5: fiammata devastante sul primo gol, precisione e
freddezza sul rigore. Decisivo,
nove gol in stagione.
Pagelle Luisiana

Campana 5,5; Pesenti 5,5,

Martignoni 5,5, Cremonesi
5,5, Bonizzi 5,5 (42' st Cristarella sv); Scietti 6; Abbà 7,
Degeri 6,5, Bressani 6, Tomella 6 (15' st Ghizzoni 5,5); Sala
6 (22' st Migliavacca 5,5).
Le interviste

Grande soddisfazione in casa
Cisanese per questa vittoria in
rimonta sulla Luisiana, che avvicina la squadra all'obiettivo
della salvezza diretta. Ecco il
commento di Franco Forliano, direttore generale della Cisanese: “Vittoria importante.
E' presto per fare proclami,
ma questo è un altro passo
avanti per raggiungere l’obiettivo di inizio stagione, salvezza e 40 punti. Complimenti
a mister Cadelano per come
ha saputo gestire queste due
settimane di lavoro, cambiando la mentalità della squadra
da passiva ad attiva, attraverso scelte orientate ad offendere e non a difendere. Complimenti ai ragazzi per l’impegno
e la professionalità profusa,
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anche nei momenti di difficoltà. Vorrei ringraziare tutta la
società che è sempre stata
compatta, senza mai mancare
di far sentire la stima e la fiducia al gruppo di lavoro. Godiamoci questa classifica che
meritiamo, e prepariamo bene
le prossime due partite finali”.
L'analisi della gara di Daniele
Cadelano, allenatore della Cisanese: “Nel primo tempo siamo stati troppo timorosi, forse
anche per merito della Luisiana, che ci ha costretto nella
nostra metacampo senza mai
renderci pericolosi. Bamba e
Maggioni davano poca profondità e insieme a Finco si sono cercati poco. Nell'intervallo ho detto agli attaccanti, in
particolare a Bamba, di andare di più all'uno contro uno e
ai centrocampisti di giocare
più palla a terra. I due cambi
hanno dato più vigore alle
azioni d'attacco e nel recupero
palla, dove è cresciuto molto
minuto dopo minuto Baldis:
non è un caso che la sua caparbietà abbia portato al rigore che ci ha dato la vittoria”.

