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u n ’ e s p e r i e n z a  d i  s p o r t  c h e  d u r i  p e r  l a  v i t a

A tre giornate dalla fine, ci si prepara ad un finale di stagione 
davvero infuocato, con scontri diretti e incroci da brividi. 
Poche squadre in pochi punti, sia in alta classifica, sia nelle 
zone più pericolose, non hanno ancora decretato alcun 
verdetto matematico.

In più, la “pareggite” acuta che sta caratterizzando le ultime 
giornate, contagiando anche noi, non aiuta a guadagnare uno 
stacco importante, provando a mettere più distanza possibile dai 
nostri inseguitori. Situazione immutata anche nell’ultimo turno di 
campionato, con pareggi dalla Cisanese in giù, compreso quello 
del nostro Arcellasco contro la Vimercatese. Proprio in fondo 
alla classifica si sta svolgendo una sorta di mini campionato con 
Brugherio, Mapello, Trevigliese e Acd Brianza pronti a scontrarsi 
l’uno con l’altro.

Una serie di gare dalle quali, un unico punto, ci sta tenendo al riparo: 
un seppur minimo vantaggio che, per ora, ci permette ancora di avere 
il destino nelle nostre mani e sembra proprio che il nostro percorso 
stia procedendo di punto in punto. Non c’è molta retorica, quando si 
dice che ogni singolo punto conquistato nel corso della stagione, alla 
fine, pesa: in questo caso, ci stiamo rendendo conto che è la pura e 
semplice verità.

Incroci di fuoco...per un punto

(segue a pag. 3)
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Tuttavia, questo è un vantaggio troppo labile e il 
confine che ci separa dalla “zona rossa” troppo fragile. 
L’equilibrio a cui siamo stati abituati in questo ultimo 
mese, ad un certo punto si spezzerà e a quel punto 
si capirà chi verrà premiato e chi, invece, ne subirà le 
conseguenze.

Il focus, in questo numero, è dedicato, sicuramente, 
alle prossime avversarie, che si trovano distanti 
dal dover condividere i nostri timori, complice un 
divario significativo in campionato e che regala 
sonni tranquilli sia a Cinese (nona a 36 punti) che a 
AlbinoGandino (quinta a 40) e Mariano (ottavo a 
39 punti), comunque impegnate, queste ultime due 
in particolare, a provare a conquistare un accesso ai 
playoff, lontani, anche qui, di un solo punto.

Occhi puntati, quindi, su di loro, che hanno ancora 
tanto da guadagnare da questa stagione e, infine, alle 
altre dirette nostre concorrenti con le quali dovremo 
fare risultato per scongiurare i playout.

Nella zona più alta, dunque, al Sondrio di mister 
Colombo basta un punto nella giornata odierna, nello 
scontro proprio con il NibionnOggiono, secondo a 
nove punti di distanza: a quel punto la matematica 
premierebbe i valtellinesi.

Sempre in zona play-off l’unica certezza potrebbe 
essere il Verdello, ormai a sette punti sulla sesta, 
mentre sarà battaglia per conquistare l’ultimo 
posto disponibile. Se lo contenderanno ben quattro 
squadre, arroccate con un solo punto di differenza 
anche in questo caso e, tra queste, ci saranno 
proprio due delle nostre prossime avversarie, 

l’AlbinoGandino e, all’ultima giornata, il Mariano, 
oltre a Vimercatese Oreno, incontrata nello scorso 
turno e la CasateseRogoredo. Solo la Cisanese, 
avversaria di quest’oggi, non avrebbe più nulla da 
chiedere al campionato, trovandosi a metà classifica, 
praticamente, se consideriamo i sette punti che ci 
separano.

Non siamo i soli a dover affrontare un finale 
complicato, ci fanno compagnia sicuramente le altre 
squadre che lotteranno per non retrocedere e per 
allontanarsi il più possibile dalla zona play-out,  come 
il Brugherio (quintultimo), reduce dal pareggio contro 
il Mapello, e che affronterà quest’oggi la Trevigliese 
(terzultima) in un’autentico scontro diretto. Idem per 
l’Acd Brianza che incrocierà proprio le squadre di 
fondo classifica: oggi la Luciano Manara, poi Mapello 
e, infine, proprio la Trevigliese. Insomma, una trama 
complicata, un incrocio di emozioni, sei squadre, per 
le quali un singolo punto potrebbe fare la differenza, 
a tre giornate dalla fine, dove nulla è scontato.

Persino la Luciano Manara, ultima a 13 punti, potrebbe 
sperare in una rimonta disperata se dovesse vincerle 
tutte e, al contrario l’Acd Brianza, raccogliere solo 
sconfitte. Finché la matematica non ti salva o non ti 
condanna e, soprattutto, cono nove punti ancora a 
disposizione, tutto è possibile.

Roma-Barcellona di Champions League DOCET!

Barbara Pirovano 

Incroci di fuoco...per un punto
(continua dalla prima)
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USD CISANESE
Campionato dell’ USD 
Cisanese che parte molto 
bene, con la conquista 
di undici risultati positivi 
su quindici nel girone 
d’andata e otto consecutivi. 

Numeri sicuramente 
importanti e che hanno 
consentito di mettere più 
“fieno in cascina” possibile, 
permettendo ora di vivere 

un finale di stagione decisamente tranquillo e con 
una salvezza, si può dire, ormai in tasca.

Qualche difficoltà, incontrata, nel girone di ritorno, 
nel quale ha collezionato sei sconfitte e tre pareggi, 
non hanno, dunque scalfito la sua posizione, e oggi 
si presenteranno sul campo, sicuramente per fissare 
matematicamente la propria posizione.

Nel girone di andata, il 3 dicembre, la partita finì 1 
a 1, con gol di Spreafico al 10’ e la nostra risposta, 
con Agostoni, al 19’: un pareggio che arrivò in un 
momento in cui noi collezionammo sei sconfitte su 
otto partite, altalenando buone prestazioni a partite 
altrettanto negative.

Questa gara, arriva in un momento decisamente 
diverso e, nel quale, un pareggio non ci farebbe tirare 
nessun sospiro di sollievo. Pareggio da cui arriva 
la Cisanese stessa, con il derby bergamasco contro 
il Villa d’Almè finito 1 a 1: protagonisti dell’ultima 
partita, ma della stagione in generale, sicuramente il  
numero 11 Maggioni, che, prima sfiora la rete, e poi 
serve l’assist all’ennesima rete di Crotti, anch’esso 
sempre tra i migliori in questo campionato.

Una squadra concreta, compatta, fisica e spinta a 
cercare il gioco palla a terra, come vuole il tecnico 
Arrigoni.  

Fonte TUTTOCAMPO
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ALBINOGANDINO
Avvio di stagione a 
fasi alterne, quello 
dell’AlbinoGaldino che 
colleziona qualche risultato 
positivo, perdendo però 
contro “le grandi” di 
questo girone, come 
Sondrio, NibionnOggiono 
e CasateseRogoredo.

Chiude il girone di andata 
in crescendo, conquistando tre punti proprio al 
Lambrone, vincendo 3 a 1 e segnando nel primo 
tempo con Ribolla, Carrara e Carobbio, ai quali 
rispose soltanto Caligiuri nel corso della ripresa.

Dopo la sosta natalizia, continuano i risultati 
altalenanti, ma alcune vittorie importanti contro 
Mapello, Brugherio e Acd Brianza non solo portano 
punti importanti ma, soprattutto, punti che danno 
morale e spinta per continuare il cammino.

Reduce da un pareggio a reti inviolate contro il 
Caprino, non riesce quindi a sfruttare l’occasione 
di allungare sulle dirette avversarie, rimanendo 
inchiodata in una situazione di equilibrio analoga a 
tutte le squadre di bassa classifica.

La attende, in questa giornata, un  derby importante 
e difficile contro il Villa d’Almè, mentre nella prossima 
giornata saremo noi gli ospiti a Gandino. 

Fonte TUTTOCAMPO
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USD MARIANO CALCIO
Ultima giornata al 
cardiopalma quella che 
ci aspetterà in casa, nel 
derby contro il Mariano, 
il quale sta lottando per 
conquistare un posto per 
i playout, che andrebbe 
a coronare una stagione, 
comunque, super positiva. 
Protagonista di questa 
stagione è sicuramente 

Ababio, che ha trascinato il Mariano a suon di gol. 
Seguono Gualandris e Giugliano.

Girone di andata eccezionale, con solo quattro 
sconfitte, tra cui, quella inflitta proprio dall’Arcellasco 
che vinse 2 reti a 1, grazie ai gol di Dell’Oro e Agostoni, 
in risposta all’onnipresente Ababio. Nel girone di 
ritorno altri risultati importanti, come il 4 a 1 sulla 
Vimercatese Oreno, il pareggio di 3 a 3 contro la 
CasateseRogoredo e la vittoria sul Brugherio per 3 
a 2. Caratteristica di questa squadra è sicuramente 
l’ottima fase offensiva, ma dall’altro una difesa 
che spesso traballa, generando partite con gol in 
quantità.

Uscita da poco dalla fase nazionale della Coppa Italia, 
non riuscendo a superare i quarti di finale contro la 
squadra altoatesina del Sankt Georgen, perdendo 3 
a 1 a Brunico e poi 2 a 1 in casa, nella gara di ritorno 
vede sfumare il sogno della coppa che avrebbe 
potuto regalarle la promozione in D.

Il Mariano torna, quindi, a concentrarsi sul 
campionato, anche se la delusione sembra aver 
provocato degli strascichi importanti, soprattutto a 
livello mentale, con un Mariano che nell’ultimo turno 
subisce un’altra sconfitta pesantissima, questa volta 
per 4 a 2 contro la penultima Acd Brianza.

I ragazzi di Battistini avranno a disposizione le 
gare contro Caprino e Villa d’Almè per rimettersi in 
carreggiata, prima di incontrarci proprio nell’ultima 
gara della stagione. 

Fonte TUTTOCAMPO
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ECCELLENZA JUNIORES REGIONALE B

* fonte Tuttocampo.it
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