
Folgore Caratese (4-3-3): Castelli, Ron-
delli,Rivaletto,Brumana(dal31’stPere-
go), Concina, Virga, Merlino, Chella (dal
41’stDuartes),Boccia(dal1’stValente),
Karapakis,Cesana.Adisp.Sperduti,Gan-
dini,Karamoko,D’Aprile,Pozzi,Keita.All.
Bacci.
Virtusvecomp (4-4-2): Donnarumma,
Peroni, N’Ze, Maccarone, Frinzi (dal 1’ st
Vona),Ferrararese,Allegrini,Boldini,Ma-
rangi (dal 38’ st Padovani), Scapini, Di-
mas(dal 39’ stMensah). Adisp. Tenderi-
ni, Cosner, Burato, Lechthaler, Santuari,
Ronca.All.Fresco
Arbitro:GualtierodiAsti
Reti:9’ptRondelli;27’ptPeroni
Note: spettatori 100 circa. Ammoniti:
Marangi,Rondelli,Cesana,Brumana,Ka-
rapakis.Espulsoal30’stl’allenatoreBac-
ci.Angoli5-8.Rec.pt0’;st3’

Villafranca (4-1-3-2): Baciga, Foroni,
Belfanti, Spinale (1’st Vita), Antinori,
Avanzi, Cecco, Lonzar (15’st Taddeo),
Calì, Guccione (7’st Leardini), Tessaro. A
disp. Rufo, Montresor, Cissé, Taddeo,
Markovic,Menolli,DoriaYao.Allenatore:
CristianSoave.
Seregno (4-2-3-1): Cortinovis, Pelucchi,
Moreno, Grafa, Di Lauro, Viganò, Comi
(34’st Amelotti), Lucchini, Marzeglia
(23’st Lillo), Battaglino, Cavalcante
(23’stCernigoi).Adisp.Bardaro,Madalu-
ni,Gritti,Magrin,Panin,Raviotta.Allena-
tore:DavidSassarini.
Arbitro:AngeloMilardidiTorino
Reti:20’ptComi,26’ptBattaglino,40’pt
Marzeglia
Note: spettatori: 150 circa. Ammoniti:
Lucchini,DiLauro,PelucchieTaddeo.An-
goli:5a1perilVillafranca.Rec.1’-3’

Virtus Vecomp 1 Seregno 3

Caratese 1 Villafranca 0

6 DONNARUMMA. Debutto in
campionato. In pratica non fa
maiunaparata.
7,5PERONI.Oltrealgoldacen-
travanticonsumatoèautoredi
una prestazione senza sbava-
ture.
7,5 N’ZE. Giganteggia al cen-
trodelladifesa.Nonsbaglia un
intervento.
6,5 MACCARONE. Non rinun-
cia alla tecnica. Qualche lieve
amnesiacheabbassailvoto.
5 FRINZI. Non entra in partita.
Nell’intervallorimaneneglispo-
gliatoi.
6VONA.PrendeilpostodiFrin-
ziesimantieneagalla
7,5 FERRARESE. La classe
nonèacquanemmenonelpan-
tanodiCarate
7,5 ALLEGRINI. Il capitano dà
spessore e concretezza alla
mediana. Pregevoli alcune
aperture.
6,5 BOLDINI. Ci mette corsa e
intelligenza tattica. Non si fer-
mamai.
6,5MARANGI.Bravoadattac-
care gli spazi e a non perdere
palla.
6 PADOVANI. Una manciata di
minutimaconilpigliogiusto.
6,5 SCAPINI. Lo marcano in
due ma alla fine sfiora lo stes-
sol’eurogol.
6,5DIMAS.Albacioiltraverso-
neperilgoldiPeroni.Nonèfor-
tunatoinunpaiodiconclusioni.
SV MENSAH. Non coglie l’atti-
mo su di una palla vagante in
pienaarea. S.J.

5,5BACIGA.Nonapparsosicu-
rocomeilsolito.
6 FORONI. Tanto impegno e
grintamapotrebbefaredipiù.
5,5BELFANTI.Tropporemissi-
vonelprimotempo.
5,5SPINALE.Nonincidecome
dovrebbe,
5,5ANTINORI.Nonèrecupera-
to al meglio ma pesano alcune
indecisioni,
5,5 AVANZI. Si impegna ma
quantopesailgolmangiato...
5,5 CECCO. Un primo tempo
troppofuoridalgioco.
6LONZAR. Svolgecome puòil
solito lavoro a centrocampo
maètropposolo.
5,5 CALÌ. Tanta buona volontà
equalchebeltiro:nonbastano
5,5 GUCCIONE. Spreca l’occa-
sioneperriaprirelapartita.
5TESSARO.Sivedesoloinoc-
casionedelrigorenegato.
6TADDEO.Incitaicompagni,si
impegna e manca il gol di un
niente.
6 LEARDINI. Chiamato in cau-
sadàsempreilmassimo.
6VITA. Entrasultre azero efa
quellochepuò. M.H.
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PagelleVirtus

PagelleVillaStefano Joppi
CARATE

Il lungo filotto di vittorie della
Virtus, quattro, s’interrompe
sotto la pioggia e nel fango di
Carate.Contro ibrianzoli l’un-
dici rossoblùnon riesce aspri-
gionare la solita manovrabril-
lantepiùperuncampoal limi-
tedella praticabilità cheper la
forza della Folgore. E a nulla è
valso il tentativodimisterFre-
sco di chiedere il rinvio della
partita, tra l’altro giocata da-
vanti a pochi intimi. «Ho fatto
presente al direttore di gara
che in certe parti del campo il
pallone non rimbalzava. Pur-
troppolarispostaèstatanega-
tiva. In queste condizioni era
impensabile sfruttare la no-
stra velocità e tecnica di base.
Alla fine teniamoci questo pa-
reggio, a conti fatti giusto»,al-
larga il numero uno scaligero
che come anticipato alla vigi-
liahadato spazioadunampio
turnover. In un colpo solo ha
cambiato cinque giocatori ri-
spetto a domenica, per giunta
quattro nel settore difensivo
con il solo N’Ze riconfermato.
E non è un caso se la Virtusve-
comp ha sbandato, nei primi
minuti, in retroguardia più

per mancanza d’automatismi
che per le insidie avanzate da-
gli avversari, imbottiti di ra-
gazzini. Sull’agonismo e la vo-
lontàibrianzolihannocostrui-
to la loro partita che d’incanto
ha preso una piega positiva.
Dagli sviluppi dell’angolo di
Karapakissbuca,alcentrodel-
l’area, la capoccia di Rondelli
chespedisce ilpallone nell’an-
goloallasinistradeldebuttan-
te Donnarumma. Gli scaligeri
provano a risalire la china ma
tutto è reso difficile e compli-
cato dal pantano che impedi-
sce di far emergere il miglior
tasso tecnico di Maccarone e
compagni. Sempredaangolo i
locali si fanno pericolosi con
ladeviazionevolantediConci-
na. È l’ultimo acuto prima del
ritorno della Virtusvecomp
cheverso lamezz’orapareggia
con Peroni al termine di una
manovra ariosa. L’azione par-

te da Ferrarese per i piedi di
Boldini con imbeccata per Di-
mas che riceve palla sul fronte
opposto: ilbrasilianotaglial’a-
rea con un traversone al bacio
sul quale s’avventa in spacca-
ta, alle spalle di Scapini, Pero-
ni. Il tempo si chiude senza
sussulti mentre nella ripresa
la Virtus caccia nella propria
metà campo la Caratese. Fioc-
cano gli angoli per Allegrini e
compagni ma in qualche mo-
do ladifesa locale libera l’area.
E quando i padroni di casa
nonarrivanoperprimisulpal-
lone la mira di Dimas o Ferra-
rese non risulta delle migliori
quando il pallone cozza con-
tro le gambe o la schiena dei
bianchi locali. Ci prova al 70’
Scapini: il bolide dal limite
sembraindirizzatoinfondoal-
la rete ma Castelli si veste da
supermanedevial’ultimavera
palla gol della sfida.•

Marco Hrabar

IlVillafrancarecriminaespre-
camentre ilSeregno tiraquat-
tro volte in porta, realizza tre
gol e vendica la sconfitta del-
l’andata.Questainsintesi ilde-
cisivoprimotempodellaparti-
tapersacontro la seconda del-
la classe dai bluamaranto che
si sono visti negare almeno
duerigorinetti edhannospre-
cato due grosse occasioni per
riaprire la partita. Dopo il via
si registra un botta e risposta
che non porta a nulla, firmato
CavalcanteeCalì.Al13’ invoca-
noilrigoreicastellanialtermi-
ne di una bella azione iniziata
da Belfanti con la palla che ar-
riva a Tessaro il quale, al mo-
mento di calciare, viene steso
ma per Milardo è tutto regola-
re.Passanoseiminutieduner-
rato disimpegno difensivo
consegna la palla a Comi il
quale, dal limite, spara un ra-
soterra con la palla che colpi-
sce il palo interno ed entra in
rete. Non si abbatte il Villa-
francacheprovasubitoareagi-
re al 26’ con Guccione che, da
destra, crossa in area la palla
laqualedopoaversbattutosul
braccio di un difensore, arriva

aCeccochecalciama Cortino-
vis si oppone. Anche questa
volta per l’insufficiente Milar-
doètuttoregolareedinoltre,a
complicare la vita alVillafran-
ca, ci pensa Battaglino visto
che, sull’immediato ribalta-
mento di fronte, batte Baciga
con un diagonale apparso pe-
rònonirresistibile.Nonsiper-
de d’animo la squadra di Soa-
ve che potrebbe riaprire subi-
to la partita alla mezz’ora
quando Guccione, si presenta
davanti a Cortinovis ma spre-
ca malamente. Cinque minuti
dopo è capitan Avanzi a sba-
gliare l’impossibile, alzando
sopra la traversa da un metro
unapunizionebattutadaGuc-
cione. Trema la traversa del
Villafranca al 39’ quando Bat-
taglino batte di sinistro una
punizione dal limite. Non sba-
glia la porta Marzeglia un mi-
nuto dopo quando, a seguito

diuna respinta diBaciga su ti-
ro di Pelucchi da destra, è le-
sto a ribadire in rete. Nella ri-
presa Soave inserisce subito
Vita,cercandodiriapriresubi-
to la partita ma è il Seregno a
mancareilquartogolconMar-
zeglia il quale, al 10’, conclude
alto sopra la traversa. Sbaglia
ancora la punta ospite al 19’
quando, dopo un liscio di un
difensore bluamaranto, tutto
solo manda incredibilmente
la palla sopra la traversa. Pro-
vaadandareingol ilVillafran-
ca al 23’ con Leardini ed al 28’
conCalì ma inentrambe le oc-
casioni Cortinovis si oppone
mettendo in angolo. Prova an-
cora Calì al 41’ senza però in-
quadrare la porta, seguito da
Teddeo che, di testa, manca lo
specchio della porta. Al 47’st
Lucchini supera Baciga ma
sulla linea Avanzi respinge in
tuffo di testa. •

TORNEIMSP. Primagiornata diritorno delcampionatodi calcioa 5

ElBorgo,marciainarrestabile
Corvinul,trepuntiper lavetta

Iragazzi delBorgoBussolengo in vettaallaclassifica

Tante lerecriminazione per lasquadra diSoave
L’arbitrosorvola sudue episodichiavedella gara
Calìe compagniatesta altasinoall’ultimo istante

Riprendono le partite anche
nel campionato MSP di calcio
a 5 con la prima giornata del
girone di ritorno. Nel primo
gruppodellaA1continuaavin-
cere la capolista El Borgo Bus-
solengo che batte la Sampier-
darenese e resta davanti, se-
guita al secondo posto dal Noi
TeamBancadiVerona,vincen-

te per 4-2 su Ass.Invest, e da
AgriturismoCàdelPea ferma-
ta sul pari dalla Corte San Be-
nedetto.Acentroclassificaim-
portante successo per le Piere
Confinper4-34sullaClexidra.
com. Nel girone B il Corvinul
Hunedoara mantiene la vetta
ma fatica per battere 7-5 l’Eu-
roelectra Fantoni, arriva il ri-

scatto per la Trinacria nel 3-2
all’Olimpica mentre al quarto
posto sale la Pizzeria Parolin
Alpo, dopo il 5-3 sugli Arditi,
quindi il Colletta supera 3-1 I
Buteistaccandoli ingraduato-
ria.InA2nelgruppoAlaPizze-
ria Mameli batte i Bacardini
Boyseguardatuttidall’alto: fi-
nisce 5-5 il big match tra le in-

seguitrici Elio Porte Blindate
VR91 e Pumas-Farmacia Ven-
turini, tre punti anche per
QuintieRiserve.NelBrestain-
tatto il primato dell’AC ’98 do-
poilsuccessosullaSoccerAm-
bro Five, non perde terreno
l’Ospedaletto dopo l’8-2 al Re-
al Schzzetta, vincono anche
Polemici e Conan Povegliano.
Colpi di scena nel gruppo C

sempre guidato dall’Almarò
Villafranca, con i successi di
Quinzan Calor, Bomboneros e
Avis United che batte la Pizze-
ria al Taglio il Girasole. Nel gi-
roneDvittoriadelSonaNazio-

ne contro la capolista Aquile
di Balconi, si prendono i tre
puntiancheiterziGooGooGo-
als, il Borgo Roma e l’Enogas.
In serie B nel primo gruppo i
Goderecci hanno ottenuto il
nonorisultato utile consecuti-
vo e restano davanti seguiti da
New Team e Carrozzeria Ber-
tucco, nel B invece continua la
corsa solitaria del Ri.Av.El or-
mai con un grande vantaggio
sulla seconda 7 Nani. Nel giro-
neCilTecnocasaS.Luciaman-
tiene il primato, nel D in il
Samba vince e sale in vetta as-
sieme all’Ikikos. •L.M.

CalcioSerieD
Le dueveronesiincampo per la22ªgiornata
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BATTAGLIA. Il difensoresbuca dalleretrovie eregala laretedel pari

Fangoe Caratese
èstopallaVirtus
EmozionePeroni
Inascoltatalarichiesta dirinvio avanzatadaFresco
Ilcampo pesante hapenalizzato igiocatori rossoblù
Ilmister: «Puntogiusto,continua laserie positiva»

BRUTTOKO.Rabbiain casaamaranto peralcune decisioniarbitrali

IlVillasprofonda
Trisdel Seregno
Duerigorinegati
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