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Stefanelli-gol, e il derby è della Forza
ECCELLENZA. Girone C. Tanto equilibrio ed emozioni nell’acceso match col Calcio Romanese
C.Romanese - F. Costanza 0-1
Calcio Romanese: Mazzetti,
Curlo (30'st Iscandri), Pellegrinelli, Federici, Martinelli, Vittori,
Zendrini, Nichi (22'st Cropelli),
Garbelli (41'st Marchesi), Vitari,
Mujkic. All. Lucchetti
Forza e Costanza: Pelati, Iore,
Curnis, Stefanelli, Micheletti,
Randazzo, Remigi (16'st Acerbis), Bertola, Avantaggiati, Longaretti, El Hassani. All. Bertoncelli
Arbitro: Gadaleta di Lodi
Reti: 22'st Stefanelli (F)
Note: ammoniti Vittori, Martinelli,
Cropelli (C), Bertola (F).
Migliore in campo: Stefanelli
(F).
CALCIO - Il derby è della Forza.

0-1 il risultato finale maturato
sul campo del Calcio Romanese, con i padroni di casa a recriminare per alcuni episodi arbitrali ritenuti dubbi. A decidere
il duello una rete di Stefanelli a
metà della ripresa, che proietta i
bianconeri verso le zone nobili
della classifica e lasciano a bocca asciutta la formazione avversaria, apparsa comunque in salute. La cronaca. I padroni di
casa sono i primi a rendersi minacciosi al 10': cross verso il
centro dell'area, palla sporcata
che arriva sui piedi di Vittori
che deposita in rete in posizione
di fuorigioco. Gol annullato
giustamente. La seconda chance si verifica invece al 25': sfondamento sulla corsia mancina
di Pellegrinelli che sfrutta uno
scivolone di Randazzo, sfera

servita con il contagiri a Vitari
che svirgola tra la disperazione
dei tifosi locali presenti in tribuna. Passano otto giri d'orologio ed è ancora Calcio Romanese: punizione calibrata di Nichi e sfera che sorvola la traversa non di molto. E' questo l'ultimo episodio significativo di
un primo tempo senza grosse
emozioni che si chiude sullo
0-0. Nella ripresa la Forza parte
più convinta: al 2' è Bertola a
cercare fortuna su punizione
dal limite, Mazzetti controlla il
pallone senza patemi d'animo.
Poco dopo è il terzino Iore a liberare il tiro improvviso che
non inquadra lo specchio della
porta. Ancora martinenghesi
pericolosi al 20': Longaretti lavora una bella palla nell'area
piccola, calcia a filo d'erba e il
portiere respinge con i piedi.
Sull'azione successiva, gli ospiti rompono il ghiaccio: è Stefanelli al 22' ad insaccare da posizione ravvicinata per lo 0-1.
Al 35' un episodio che scatena
gli animi: gol annullato sul secondo palo a Cropelli per una
posizione sospetta di fuorigioco e il nervosismo prende il sopravvento; il presidente Guerini entra sul rettangolo verde minacciando di ritirare la squadra,
incassando il rosso dell'arbitro.
I calcensi si lamentano anche
per un presunto fallo di mani in
area di Randazzo qualche minuto dopo, anche qui l'arbitro
sorvola. Al 43' grossa opportunità per il neo entrato Marchesi
servito da Martinelli, ma il suo
tiro finisce alle stelle. In pieno

UNA GARA TESISSIMA - Quella tra Forza e Costanza (nella foto sopra, a sinistra) e Calcio Romanese (a destra)

recupero capitan Martinelli getta alle ortiche il pari, calciando
debole su Pelati che conserva il
risultato e il successo. Finisce
qui. Il derby è della Forza. Il
Calcio Romanese è battuto.
Queste le dichiarazioni del tecnico locale Lucchetti: «Era
una partita da 3-0 per noi, invece siamo usciti dal campo a
bocca asciutta. Bravi loro a
crederci, ma abbiamo fatto una
partita stratosferica. Sapevamo che la Forza era una squadra rognosa. Gli arbitri ci stanno penalizzando, la gestione
dei cartellini è stata sbagliata».
Sul fronte opposto ecco mister
Bertoncelli: «Primo tempo
male, non aver subito gol è stata una fortuna. Nella ripresa ho
visto la reazione che volevo. Mi

godo questa vittoria, sono tre
punti pesantissimi perchè eravamo in emergenza. Ho una rosa fatta di ragazzi che hanno
voglia e allenare questa squadra è una cosa fantastica. Zone
alte della classifica? Pensiamo
a salvarci».
Calcio Romanese

Mazzetti 6: non deve compiere
miracoli. Sul gol non ha colpe.
Curlo 6,5: prestazione di sostanza nella linea difensiva
(30'st Iscandri s.v.). Pellegrinelli 6,5: gara più che sufficiente per il calcense. Federici 6: al
centro della difesa trasmette la
solita sicurezza. Martinelli 6:
mezzo punto in meno per il gol
fallito nel finale. Vittori 6: ol-

tre a difendere, sa impostare
con autorità. Zendrini 6,5: solito motorino in fascia. La corsa
non lo spaventa. Nichi 6: va vicino alla marcatura su calcio di
punizione (22'st Cropelli 6: positivo). Garbelli 6,5: ha il merito di metterci tanta determinazione (41'st Marchesi s.v.). Vitari 6: sul fronte avanzato si
muove molto, ben controllato.
Mujkic 6: la fantasia non manca, si accende a sprazzi.
Forza e Costanza

Pelati 6,5: nel finale la parata
su Martinelli conserva il successo. Iore 6: si limita soprattutto al contenimento, con risultati positivi. Curnis 6: come
Iore, ci mette il fisico per argi-

nare i diretti avversari.Stefanelli 7: è l'uomo derby e merita
la palma del migliore in campo.
Micheletti 6,5: ormai dietro è
una garanzia. Tranquillità da
vendere. Randazzo 6,5: bene
al centro della difesa. Spazza
l'area quando serve. Remigi 6:
rispetta le indicazioni tattiche
dell'allenatore (16'st Acerbis
6: sufficiente). Bertola 6,5: solito leone in mediana. Giocatore fondamentale. Avantaggiati 6: la difesa avversaria limita
il suo raggio d'azione. Longaretti 6,5: anche quando non segna, lavora con sapienza. El
Hassani 6: prova ad offendere
in velocità, gli sfidanti lo sanno.
Norman Setti

Troppa Luisiana per la Cisanese
ECCELLENZA. Girone B. Esordio amaro (ma con segnali positivi dal campo) per mister Sala
Luisiana - Cisanese 3-0
Luisiana (4-4-2): Dominici 00; Trionfo 01 (46’ st Robbiati 01), Peroni 99, Davini, Marinoni (44’ st Cremonesi); Abbà, Moriggi, Degeri, Dell’Anna (25’ st Tomella 00); Pezzi, Caccianiga (35’ st Boschiroli 00). (A disp.: Campana, Rustioni 02, Cernuschi 02, Scietti,
Fedeli 02). All. Lucchi Tuelli
Cisanese (4-2-3-1): Esposito 99; Bighi 00 (33’ st Previtali 02), Carminati, Bergamini, Proserpio 02; Baldis (33’ st Meyergue), Crimaldi; Spreafico, Bonacina (21’ st Facoetti), Cazzaniga; Rossetti.
(A disp.: Brambilla 01, Lecchi, Carzaniga, Ravasio 01, Verderio
99, Korri 01). All. Sala
Arbitro: Bassoli di Monza. Assistenti: Mavelli e Damato di Milano
Reti: 17’pt Pezzi (L), 9’st Marinoni (L), 16’st Caccianiga (L)
Note: spettatori 250 circa. Ammoniti Pezzi, Trionfo, Dell’Anna (L),
Rossetti, Baldis (CI).

- Con la Luisiana, seconda forza del girone, la
Cisanese perde con un netto 3-0. Una sconfitta per la verità
eccessiva nelle proporzioni, considerato comunque l’atteggiamento propositivo manifestato dalla squadra allenata da questa
settimana da William Sala, ex tecnico di Gessate, Vimercatese
Oreno e Giana Erminio, subentrato ad inizio settimana a Stefano Pirovano. Tuttavia, certe fragilità permangono e la Luisiana si rivela estremamente concreta nell’approfittarne.
Ospiti che si presentano all’incontro con vari infortunati, quali
Maresi, Valtulina, Gandolfi, Mangili, mentre Invernizzi sta
gradualmente riprendendosi dopo un periodo di fermo. Viene
convocato tra i 20 per la prima volta l’ultimo acquisto Meyergue. Primo tempo equilibrato, con Cisanese che approccia
bene la gara e occupa altrettanto bene il campo, ma passa in
svantaggio nell’unica occasione subita. Al 10’ del primo tempo palla dentro di Rossetti per Cazzaniga, che giunto in buona
posizione non riesce ad eludere il portiere. Al 17’, al primo
affondo, Luisiana in vantaggio. Dell’Anna calcia da fuori area,
colpisce il palo, la respinta favorisce il ben appostato Pezzi,
che insacca: 1-0. Al 33’ Crimaldi innesta Rossetti, che da sinistra rientra e calcia, palla a lato. Nel secondo tempo il risultato acquisisce una dimensione netta a favore dei locali. Al
9’ la Luisiana infatti raddoppia. Punizione laterale, palla dietro
verso Marinoni che calcia, deviazione di Crimaldi ed Esposito
è battuto: 2-0. Al 16’ la gara si chiude. Sempre da punizione
laterale, diretta verso il secondo palo, Moriggi colpisce la palla
che si stampa sul palo, sulla traiettoria il più lesto è Caccianiga
che insacca: 3-0. La Cisanese ci prova poi poco dopo con
Cazzaniga, che dalla sinistra calcia fuori. Finale di gara con la
Luisiana che amministra il triplo vantaggio. Per la Cisanese
una sconfitta pesante, che la punisce tuttavia oltre i propri
PANDINO (CR)

KO TROPPO PESANTE - Per la Cisanese, sopra in una recente foto d’archivio

demeriti.
Dal campo agli spogliatoi. Ecco il commento di Fabrizio Inzoli, direttore tecnico della Luisiana: «Nel primo tempo la partita è stata equilibrata. Dopo due occasioni prodotte dalla
Cisanese, ma sfumate, al primo tiro in porta ci siamo portati in
vantaggio. Nel secondo tempo siamo partiti forte, anche se
abbiamo trovato il secondo gol in modo fortunato e il terzo da
calcio piazzato. La Cisanese ha attaccato impegnando la nostra difesa, ma il nostro portiere non è mai dovuto intervenire
seriamente. Partita strana, un po’ confusionaria e a ritmi lenti,
risolta da episodi. Sono tre punti che ci confermano in alta
classifica».
La replica di William Sala, allenatore della Cisanese: «Risultato un po’ bugiardo, che ci condanna eccessivamente. Certamente la Luisiana è una buona squadra, ma noi siamo stati
in partita, l’atteggiamento iniziale è stato positivo, avremmo
anche potuto passare in vantaggio. Poi è chiaro che abbiamo
commesso delle ingenuità, abbiamo preso gol manifestando
delle fragilità. Dobbiamo lavorare molto, correggere tanti
dettagli che ci possano rendere una squadra solida e con un’identità chiara e forte. Tuttavia la risposta corale in termini di
propositività c’è stata».

Cisanese

Esposito 6: forse su un paio di gol può fare di più. Bighi 6:
qualche affanno a destra (33’st Previtali 6: esordio per il
classe 2002 della juniores). Carminati 6,5: prova solida,
nonostante i 3 gol subiti. Bergamini 6,5: anche lui lotta con
agonismo. Proserpio 6: Abbà è difficile da contenere, qualche difficoltà. Baldis 6: lavoro di sostanza in mezzo al
campo (33’st Meyergue 6: buon approccio, corsa e intensità). Crimaldi 6: sfortunato sul secondo gol, garantisce
solidità. Spreafico 6,5: costanza e applicazione in fascia.
Bonacina 6: esperienza e mestiere tra le linee (21’st Facoetti 6,5: entra con piglio). Cazzaniga 6: sempre insidioso, sfiora il gol. Rossetti 6: qualità in avanti, in rifinitura. Lotta.
Luisiana

Dominici 6; Trionfo 6 (46’st Robbiati s.v.), Peroni 6, Davini
6,5, Marinoni 7 (44’ st Cremonesi s.v.); Abbà 7, Moriggi 6,5,
Degeri 7, Dell’Anna 7 (25’ st Tomella 6); Pezzi 7, Caccianiga
7 (35’st Boschiroli s.v.).

