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Pareggio da Var, ma nessuno si fa male
Il derby. Finisce 1-1 tra Scanzorosciate e Virtus Bergamo: ospiti con più qualità, padroni di casa con grinta
Sul pari di Giangaspero il guardalinee segnala il fuorigioco: l’arbitro convalida. Locali a +2 sulla zona playout
SCANZOROSCIATE

1

VIRTUS BERGAMO

1

RETI: 14’ pt Calì, 41’ pt Giangaspero.
SCANZOROSCIATE (3-5-2): Aiello 6; Suardi
6,5, Rota 6,5 (49’ st Cortinovis sv), Paris 7;
Bertolotti 6,5, Zambelli 6, Lamera 5,5 (10’
st Manenti 6), Maietti 6 (26’ st Boschetti 6),
Corno 6; Giangaspero 6,5 (29’ st Bangal 6),
Aranotu 6 (44’ st Galelli sv). In panchina:
Poffa, Acerbis, Cavagnis, Vallisa. All. Valenti.
VIRTUS BERGAMO (4-3-3): Cavalieri 6,5;
Pozzoni 7 (24’ st Fratus 6), Marzupio 6,5,
Meregalli 6,5, Capitanio 5,5; Probo 6, Riva
6,5, Calì 7; Haoufadi 5,5 (42’ pt Espinal 6),
Monni 5, Germani 6 (32’ st Flaccadori sv).
In panchina: Colleoni, Suagher, Basioni,
Nessi, Valceschini, Ghisleni. All. Bruniera.
ARBITRO: Peletti di Crema.
NOTE: spettatori 250 circa. Espulso al 47’
st Monni per fallo di gioco. Ammoniti Corno,
Bertolotti, Riva, Calì. Angoli 2-6. Recupero
1’+5’.

ANDREA AZZALINI
SCANZOROSCIATE

Da un lato miglior qualità, dall’altro molta grinta e
consueto carattere. Provate a
shakerare questi elementi e otterrete un composto che ha il
gusto del pareggio. Finisce 1-1 il
derby tra Scanzorosciate e Virtus Bergamo. Il risultato pare
accontentare entrambi. Già,
perché i ragazzi di Valenti conquistano il settimo risultato utile consecutivo in campionato,
allungando a +2 sulla zona
playout (sestultimo posto condiviso da Villafranca, Legnago
e Darfo), mentre Germani e
compagni concludono una settimana ricca di impegni, consolidando il sesto posto in classifi-

ca.
Valenti conferma l’ormai collaudato 3-5-2; Bruniera risponde con il tridente HaoufadiMonni-Germani. La spizzata di
Giangaspero è insidiosa (3’), ma
l’avvio è decisamente a tinte
bianconere. Gli ospiti passano
alla prima chance su calcio da
fermo. Calì si occupa dell’esecu-

Le interviste
«È UN PUNTO D’ORO PER NOI»
VALENTI (TECNICO SCANZOROSCIATE)
Volto disteso per Nicola Valenti nel post
partita: «Punto d’oro perché la Virtus ha
sicuramente qualità superiori alle
nostre e anche oggi (ieri, ndr) l’ha
dimostrato. Sono soddisfatto del primo
tempo, ci siamo presentati due volte
davanti al portiere con Aranotu e Corno,
poi loro hanno sbloccato su punizione.
Nella ripresa - prosegue l’allenatore
dello Scanzo - abbiamo rischiato in
due-tre mischie finali. C’è da fare i
complimenti ai miei ragazzi, perché
hanno lottato per 95’. Salvezza? Non
faccio calcoli, non sono da “tabellina”.
Penso alla mia squadra, dobbiamo fare
ancora un po’ di punti»

«DA RIVEDERE IL GOL DELL’1-1»
BRUNIERA (TECNICO VIRTUS)
Nemmeno Andrea Bruniera lesina il
sorriso: «Abbiamo approcciato bene la
gara, anche se temevo un po’ la veemenza dell’avversario, che sulla carta
avrebbe dovuto avere più motivazioni
di noi per motivi di classifica. Siamo
andati in vantaggio, abbiamo gestito
bene il primo tempo, quindi ci siamo
innervositi a dismisura sul gol del
pareggio, che vorrei sinceramente
rivedere. La partita è poi diventata un
po’ più brutta, meno palla a terra. Il
secondo tempo - confida il mister della
Virtus - è stato anonimo. Portiamo a
casa un punto, anche se avremmo
voluto vincere per riscattare la sconfitta dell’andata». (An. Az.)

zione (14’), tirando a giro sopra
la barriera: la palla accarezza la
traversa, addormentandosi in
rete.
Forte del vantaggio, la Virtus
pare padrona del gioco, costruendo con costanza tra le linee. L’uomo che può produrre
uno «strappo» è Aranotu e al 23’
parte in solitaria, ubriaca Meregalli ma è costretto ad arrendersi alla super parata di Cavalieri
(23’, a tu per tu). Rota di testa
(27’) rifugge il bersaglio. Minuto
41, episodio chiave. L’azione è
convulsa e rocambolesca, la sfera finisce sul corpo di Riva e
viaggia verso l’area: la difesa
ospite è immobile, Giangaspero
- probabilmente partito sul filo
del fuorigioco - si avventa e segna l’1-1. Il guardalinee alza la
bandierina, l’arbitro convalida
tra le proteste della Virtus. Episodio da Var. Si chiude il primo
tempo.
La Virtus riparte meglio, appropriandosi del centrocampo
e insistendo per vie centrali. La
ricerca del raddoppio si rivelerà
infruttuosa. Al 21’, il colpo di
testa di Espinal è centrale e al
30’ nessun attaccante riesce a
calciare in rete su una palla vagante. Bangal offre un break
(33’, sempre di testa), mentre
Meregalli spreca una punizione
(37’) da buona posizione. Monni
non è in giornata e si fa cacciare
in pieno recupero (47’, fallo su
Rota). Né vincitori, né vinti.
Scanzo e Virtus non si fanno
male.
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Il Ciserano si butta via
Pro Sesto, scatto nel finale
CISERANO

3

PRO SESTO

4

RETI: 9’ pt e 22’ pt Ghisalberti, 13’ pt Guccione,
30’ pt Bertazzoli, 40’ pt Bertani, 39’ st Marzeglia, 46’ st Guccione su rigore.

PRO SESTO (4-2-3-1): Cioffi; Mazzotti, Viganò,
Di Maio, Sanseverino; Omayer (21’ st Moratti),
Croce; Guccione, Tota (10’ st Marzeglia), Duguet; Bertani (45’ st Romano). All. Parravicini.
ARBITRO: Djurdjevic di Trieste 5,5.
CISERANO

CISERANO (3-5-2): Lancini 5,5; Mulac 5,5,
Gritti 5,5, Crociati 5,5; Ronchi 6, Torri 6,5, Giovanditti 6, Chiarparin 6 (33’ st Maffioletti 5,5),
Mauceri 6 (47’ st Foglieni sv); Ghisalberti 7,
Bertazzoli 6,5. All. Simonelli.
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Il Ciserano crolla negli
ultimi dieci minuti, gettando via
in modo incredibile tre punti fondamentali nella rincorsa salvezza
dopo il vantaggio di 3-2 a fine pri-

mo tempo (bergamaschi persino
sul 3-1 dopo mezz’ora). Vanificato
un possibile allungo sul penultimo posto: l’Ambrosiana, anch’essa ko, è rimasta a -2. Sarebbe stata
una ghiotta occasione dopo il ritorno alla vittoria della domenica
precedente con la Caronnese, per
provare a scacciare almeno il rischio della retrocessione diretta,
rimanendo solo nel limbo del rischio forbice.

L’esultanza di Michele Calì per lo 0-1: il suo gol però non basterà alla Virtus per vincere FOTO VIRTUS BERGAMO

Nell’assurdo 3-4 con la Pro Sesto, i rimpianti in casa bergamasca
stanno anche nella buona impronta alla gara e nella determinazione dimostrata fino alla mezz’ora della ripresa, ossia almeno
fino a quando probabilmente il
fiato c’è stato; i milanesi, con due
2001 in campo, portiere e seconda
punta, non hanno perdonato al
Ciserano - senza gli squalificati
Biraghi e Maspero e l’infortunato
Adobati, in panchina il più «vecchio» è il classe 1999 Foglieni - il
calo del finale e le conseguenti
amnesie in fase difensiva. Non
certo una novità, peraltro: 55 reti
subite in 29 gare, quasi due a partita.
Non è bastato ai rossoblù nep-

pure un Ghisalberti letale: al 9’ su
un corner guadagnato dopo un’incursione di Torri, batti e ribatti, la
palla si stampa sul palo al primo
colpo di testa del puntero bergamasco, ma al secondo tentativo di
testa sulla ribattuta la rete si gonfia. Al 13’ è 1-1, con Guccione a
infilare pescato dal calcio piazzato
di Greco; proteste locali per una
possibile spinta sul marcatore
Ronchi. Ritorno in attacco del Ciserano e al 21’ Ghisalberti raccoglie spalle alla porta un cross di
Giovanditti e da pochi passi, in
gran stile, non perdona le distrazioni ospiti. Dopo l’acuto di Bertani (rimpallato in corner da Gritti
al 28’) si arriva al 3-1 del Ciserano
(30’): assist di Torri per Bertazzoli

a centroarea, il rasoterra trova il
corridoio vincente per colpire a fil
di palo. Il tandem Guccione-Bertani riapre la gara alle soglie dell’intervallo: scorribanda e palla in
mezzo del primo, «condor» il secondo da pochi passi.
Nella ripresa il Ciserano confeziona quattro palle-gol nella prima mezz’ora (fra cui un salvataggio sulla linea di Sanseverino in
avvio; più le occasioni con Bertazzoli e Mauceri), e poi capitola sul
colpo di testa di Marzeglia (39’) e
sul rigore trasformato e procurato
da Guccione (46’), fermato fallosamente in area dopo essersi incuneato tra Crociati e Maffioletti.
Giulio Ghidotti
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