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Saronno fa corsa a sé
Lomazzo battuto: per gli amaretti è la decima vittoria consecutiva

SARONNO - Decima vittoria consecutiva per la
capolista Fbc Saronno, che ieri pomeriggio con
un gol per tempo ha domato pure l'Esperia Lo-
mazzo, matricola terribile del torneo. E' stata
una partita nella quale i saronnesi hanno avuto
la pazienza di continuare a macinare gioco fin-
chè i gol sono arrivati: ora, alla luce dei passi
falsi delle inseguitrici Base '96 e Meda, i bian-
cocelesti del direttore generale Marco Proser-
pio prendono davvero il largo in classifica. «Col
Lomazzo abbiamo gestito bene la gara, meri-
tandoci il vantaggio e poi abbiamo controllato
la situazione. Davvero bravi i ragazzi, da fuori
magari possono risultare gare scontate ma non
è così, ci portiamo dietro diversi acciacchi e sia-
mo meno brillanti del solito - le parole a fine ga-
ra dell'allenatore saronnese Danilo Tricarico -
La serie positiva va avanti, il distacco sulle in-
seguitrici si fa importante ma noi ragioniamo
una partita alla volta, anche se gli incontri da
giocare sono sempre meno ed i punti di vantag-
gio adesso sono tanti». Il Lomazzo si presenta
in campo con un centrocampo particolarmente
affollato, sostanzialmente Bancora è l’unica
"vera" punta; mentre il Saronno deve ancora

fare i conti con l'assenza dell’infortunato bom-
ber Brighenti (che dopo la pausa invernale non
ha mai giocato), che sta recuperando e dalla
prossima settimana dovrebbe almeno tornare
in panchina. In avvio si registra un pericoloso
inserimento dell’ex Drago che costringe il por-
tiere ospite Griggio ad una parata da distanza
ravvicinata. Il Saronno continua ad attaccare
anche se Lomazzo si prende pochi rischi alme-
no sino al 36’ quando su un batti e ribatti in area
tira Malaspina appostato in area piccola, dalla
sinistra, e la conclusione ravvicinata sorpren-
de Griggio che si tuffa ma non riesce a deviare.
Nel finale di tempo il gran tiro di Di Noto dalla
distanza con palla di poco alta. Nella ripresa
l'Esperia si fa più intraprendente ed al 17’ il Sa-
ronno rischia con uscita a valanga di Bardaro
su Cara a distanza ravvicinata. Alla mezz’ora un
bello spunto di Drago vale il raddoppio: impa-
rabile il suo diagonale dalla destra. «Siamo sta-
ti troppo timorosi nel primo tempo - dice il tec-
nico dell'Esperia, Andrea Lupi - Meglio nella ri-
presa; il raddoppio del Saronno è giunto pro-
prio nel nostro momento migliore».

Roberto Banfi

Un Saronno sempre più macchina
da guerra ha sconfitto anche l’Esperia
Lomazzo centrando la decima
vittoria consecutiva (foto Andrea Elli)

Lentatese, vittoria con aggancio
Besnatese raggiunta e superata nel corso della seconda frazione
BESNATE - Passo falso per la Be-
snatese, che cade tra le mura ami-
che contro la Lentatese, con i
brianzoli che agganciano in classi-
fica proprio la Besnatese, a tre
punti dalla zona playout. Padroni
di casa che trovano il vantaggio nel
primo tempo grazie al colpo di te-
sta di Asprella, che sfrutta al me-
glio il corner calciato da Gandolfo.
Besnatese vicina al bis con Bonfan-
te, che per poco non trova la porta
di Sala. Ospiti che cercano la rea-
zione ma non riescono ad emerge-
re nel primo tempo. Musica che
cambia nella ripresa con gli ospiti
che trovano il pari con una puni-
zione di Coppola, che infila la porta
di Pancini dalla distanza. Gli ospiti

trovano il vantaggio dopo la mez-
z'ora grazie al guizzo di Fusto, che
sfrutta al meglio l'errore di Pancini
in uscita che sbaglia il tempo sul
cross di Tagliabue. La Besnatese di
Rasini (nella foto) cerca la reazione
ma senza trovare le giuste contro-
misure contro i brianzoli. Per i pa-
droni di casa seconda sconfitta
consecutiva dopo il ko di Meda,
che lascia troppo vicina la zona
playout e lontana quella playoff.
Per la Lentatese una boccata d'os-
sigeno con la prima vittoria del
2023, dopo un pari nel sentito der-
by contro la Base 96 Seveso e una
sconfitta nell'altro derby contro il
Mariano.
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FBC SARONNO 2
ESPERIA LOMAZZO 0

FBC SARONNO (4-4-2) Bardaro; Rudi, Torriani,
Bello, Bredice; Romeo (38’s.t. Vanzulli), Gheller, Di
Noto (45’ s.t. Zanotti), Della Torre; Malaspina (31’
s.t. Confalonieri), Drago (34’ s.t. Maugeri). A dispo-
sizione Rivaldo, Pecis, Passalacqua, Sasso, Pe-
lucchi. All. Tricarico.
ESPERIA LOMAZZO (4-3-3) Griggio; Ronzoni (43’
p.t. Leone), Quitadamo, Pisani, Cassina; Rampol-
di, Schivano (1’ s.t. Cara), Canavesi; Romeo (22’
s.t. Brittanni), Sala (10’ s.t. Reci), Bancora (10’ s.t.
Garri). A disposizione Stillitano, Paglieri, Fattizzo,
Butti. All. Lupi.
ARBITRO Daidone di Seregno (Casiraghi di Sere-
gno e Moccia di Seregno).
MARCATORI p.t. 36’ Malaspina (S); s.t. 30’ Drago (S).
NOTE Spettatori 150 circa. Angoli 5-1 Saronno.
Ammoniti Di Noto, Bredice, Pisani, Rampoldi, Ca-
ra. Espulso alla mezz'ora della ripresa il vice alle-
natore dell'Esperia, Matteo Benzoni, per proteste.
Recupero 2’-4’.

Il Valle Olona tira il freno a mano
Il Mariano Comense strappa un punto a Olgiate Olona
Valle Olona-Mariano 0-0

VALLE OLONA Thorn 6, Sassi 6.5,
Balconi 6.5, Moroni 6 (36’ st Compa-
gnone sv), Vecchio 6.5, Clerici A. 6.5,
Clerici G. 5.5 (20’ st Propato 5.5), Ca-
nizzaro 6.5, Zani 5.5, De Rosa 5.5 (39’
st Salatino sv), Bogni 5.5 (13’ st
Grasso 6). A disp. Croce, Bottan,Mo-
linari, Quaggelle, Truglio. All. Rovel-
lini
MARIANO Stropeni 6, Manara 6.5,
Donghi 6.5, Cannataro 6 (45’st Mauri
sv), Sartori 6, Ba 6, Castria 6.5, Zor-
loni 6 (13’ st Mantegazza 5.5), Villa 6
(45’st Vocale sv), Mariani 6.5 (30’ st
Rada 6), Miccoli 7 (36’ st Frigerio sv).
A disp. Franco, Mauri, Frigerio, Ace-
to, Radio, Benetti, Vocale, Rada,
Mantegazza. All. Rione
Arbitro De Battista di Lecco (Matta-
velli di Lecco, Bianchi di Legnano) 6

NOTE Spettatori 100. Ammoniti: De
Rosa, Moroni, Grasso, Mantegazza
OLGIATE OLONA - Reti bianche tra
Valle Olona e Mariano, con i padroni
di casa che rallentano nella corsa
verso i playoff. Per i comaschi un
buon punto che consente di muove-
re la classifica in zona playout. Ma-
stica amaro Massimo Rovellini:
«Questa a parer mio è stata la peg-
gior partita dell’anno. Evidente-
mente non siamo una squadra che
riesce a dare continuità sempre ai
risultati. Ci stiamo allenando in po-
chi e la squadra ha un po’ di infortu-
ni ed è tirata» sottolinea proprio Ro-
vellini. Sorridono gli ospiti: «Oggi
non posso dire nulla alla mia squa-
dra, mi sono piaciuti e hanno prova-
to a fare la partita, purtroppo faccia-
mo sempre fatica a concretizzare»
spiega Davide Rione a fine gara.

GIRONE A

Aurora U. - Meda 1-0 (0-0)

AURORA U. Pasiani 6,5, Yessou-
fou 6,5, Dell’Aera 6,5, Petrella 6,5
(9’st Ferraro 6), Fiore 6,5, Lelli
Lo., 6,5 Passalacqua 6,5 (1’st Bel-
li 6,5), Maiorano 6,5, Guarda 7,
Niesi 6,5 (39’st Perotti sv), Bar-
tucci 6,5. A disposizione Marga-
riti, Lelli Lu, Montani, Onwudebe,
Alberti, El Hilali. All. Crucitti.
MEDA Chierico 6, Barbera 6 (9’st
Molteni N. 6), Bianchi 6 (10’st
Molteni G. 6), Michi 6, Romeo 6
(25’st De Lauso 6), Di Maio 6, Ca-
valcante 6, Orellana 6 (38’st Pa-
lumbo sv), Ponti 6, Schiavo 6
(16’st Schinetti 6), Martino 6. A
disposizione Sala, Panizza,
Arienti, Guarnaccia. All. Cairoli.
Arbitro Venturini di Como
Marcatori s.t. 40’ Guanda (A).

CERRO MAGGIORE - L’Aurora
Uboldese torna a vincere e lo fa
contro una big del girone, il Me-
da, sconfitto clamorosamente
1-0 e con una sola vittoria nelle
ultime cinque gare. L’uomo par-
tita è Guanda, che infligge un ko
pesante agli avversari, che ora
deve guardarsi dalla pressione
della Baranzatese, distante un
solo punto, e dell’Universal So-
laro. La squadra di Cairoli spreca
tante occasioni e non riesce a
smuovere il risultato, pur gio-
cando una gara di buon livello.
Gli uomini di Crucitti sfruttano
una delle poche opportunità per
sorprendere la difesa e conqui-
stano un calcio di rigore prezio-
so al 40’ del secondo tempo.
Guanda si presenta sul dischetto
e trasforma.

Tre punti d’oro per l’Aurora nell corsa ai playout

Meda ko, decide Guanda

BESNATESE 1
LENTATESE 2

BESNATESE Pancini 5, Asprella 7, Brivio
5.5, Cesaro 5.5, Sala 5, Puricelli 6.5, Bon-
fante 6, Comani L. 6, Manuzzato D. 6 (20’
pt Cardani 5,5), Manuzzato M 6., Gandolfo
6. A disp.Ferragina, Mastrogiacomi, So-
kaj, Rosia, Comani F., Maestranzi, Boc-
cia, Parachini. All.Rasini
LENTATESE Sala 6, Meroni 6, Coppola 7,
Ingribelli 6 (24’ st Fusto 7), Lorusso 6, Ta-
mai, 6 Malacarne 5.5, Lanzarini 6, Taglia-
bue 6.5, Monti 6 (37’ st Cootzi sv), Molteni
6 (13’ st Ballabio 6). A disp.Re, Pozzi, Fon-
tana, Orsi, Parravicini, Boeron. All.Valen-
te
ARBITRO De Nicola di Milano(Giordano e
Masciullo di Milano) 6
MARCATORI p.t. 33’ Asprella (B). s.t. 11’
Coppola(L), 34’ Fusto(L)
NOTE Spettatori 100. Ammoniti:Lorusso,
Ingribelli

lePA G E L L E
FBC SARONNO

BARDARO 6.5 L'esperto portiere non si fa mai sorprendere.
RUDI 6.5 Veloce e reattivo come sempre.
TORRIANI 6.5 Si fa notare anche in fase di impostazione.
BELLO 7 Pilastro della difesa, non sbaglia un intervento.
BREDICE 6.5 Migliora domenica dopo domenica.
ROMEO 6.5 Anche in una giornata di non particolare verve, è
sempre una spina nel fianco degli avversari (38’ s.t. Vanzulli
s.v.).
GHELLER 6.5 Altro giovane molto interessante.
DI NOTO 7 Infiniti palloni distribuiti ai compagni (45’ s.t. Za-
notti s.v.).
DELLA TORRE 6.5 Meglio il primo del secondo tempo (31’
s.t. Confalonieri 6 Prezioso contributo in termini di freschez-
za).
MALASPINA 6.5Gol prezio-
so per sbloccare il risultato.
DRAGO 7 Ultimo arrivato,
sempre più in sintonia con la
squadra. E c'è stato anche il
gol dell'ex (34’ s.t. Maugeri
s.v.).

ESPERIA LOMAZZO
GRIGGIO 6Disinnesca molti
pericoli, forse si poteva fare
di più sul tiro di Malaspina co-
stato il primo gol.
RONZONI 5.5 Esce presto
acciaccato (43’ p.t. Leone 6
Fa il proprio dovere nella retroguardia).
QUITADAMO 5.5 Domenica senz’altro impegnativa contro
gli esperti attaccanti saronnesi, limita i danni.
PISANI 6 Deciso negli interventi, si fa rispettare.
CASSINA 6 Argine sulla fascia.
RAMPOLDI 6 Molto movimento.
SCHIVANO 6 Smista buoni palloni (1’ s.t. Cara 6.5 Decisa -
mente attivo).
CANAVESI 6 Macina chilometri a centrocampo.
ROMEO 6.5 Qualche buono spunto (22’ s.t. Brittanni 6 Tanto
movimento).
SALA 5.5 Si fa notare per alcuni rapidi inserimenti (10’ s.t. Re-
ci 5.5 Si nota a sprazzi).
BANCORA 6 Un po’ solo in avanti, non lesina l’impegno (10’
s.t. Garri 5.5 Luci ed ombre).

ARBITRO Daidone di Seregno 6,5 Qualche decisione
dubbia ma complessivamente una buona prova

Base 96-Cas Saccon. 1-2 (1-0)

BASE 96 Tomasello 6, Scilingo 6,
De Petri 6, Gjonaj 6,5, Cappanera
6, Arienti 6, Cesana 6, Siviero 6
(20’st Riboldi 6), Marinaci 6 (10’st
Marinoni 6), Cutuli 6, Cazzaniga 6
(37’st Rescaldani sv). A disposi-
zione Porro, Greco, Carlone,
Grassi, Giuliani, Staffoni. All. Va-
raldi.
CAS SACCONAGO Castiglioni 6,
Tirelli 6, Finato 6, Caccia 6, Orna-
ghi 6, Rorato 6, Di Dio 6, Trevisan
6 (1’st Cozzi 6), Macchi 6,5 (39’st
Caldiroli sv), Nardone 6,5 (45’st
Riccio sv), Rimoldi 6 (24’st Mkhi-
nini 6). A disposizione Di Mango,
Sala, Grassini, Oldani, Zaroli. All.
Cau.
Arbitro Galimi di Milano (Caccia e
Colleoni di Bergamo).
Marcatori p.t. 26’ rig. Gjonaj (B);
s.t. 3’ Macchi (C), 20’ Nardone
(C).
Note Ammoniti: Gjonaj (B), Cutuli
(B); Ornaghi (C), Nardone (C),
Cozzi (C), Tirelli (C).
SEVESO - Il Cas Sacconago ri-
monta la Base 96 e spiana la stra-
da al Saronno, sempre più prima
della classe e ora chiara favorita
per la promozione finale. I rosso-
verdi iniziano bene e passano in
vantaggio al 26’ con Gjonaj, che
trasforma il calcio di rigore con-
cesso per fallo ai danni di Mari-
naci. Nella ripresa, però, gli ospiti
pareggiano subito i conti con
Macchi, che sorprende Tomasello
da lontano, e al 65’ firmano il sor-
passo da calcio piazzato con
Nardone. Il gol spegne l’e n t u s i a-
smo dei tifosi e dei padroni di ca-
sa e nei minuti che restano non
arriva la reazione sperata.
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Base ribaltata
Il Cas festeggia


