
MOLINETTO. I calci di rigore con-
dannano il Real Dor nel ritor-
no della finale regionale play
off di Promozione con il Codo-
gno. Una beffa che non oscura
peròminimamente unastagio-

nestraordinaria:perl’Eccellen-
za,adesso,occorreranno alme-
no altri tre posti liberi (uno po-
trebbe regalarlo la Calvina in
casa di passaggio in D) per ga-
rantirsi il ripescaggio.

Attento. Sconfitto di misura
nella gara d’andata, il Real Dor
imposta una gara comunque
accorta, vista l’importanza di
non subire gol, so-
prattutto in apertu-
ra. Il Codogno, dal
cantosuo,partefor-
te e alla metà del
primo tempo meri-
terebbe il vantag-
gio:al 10’ Arena vie-
ne fermato da Pa-
ghera, poco più tar-
di Perazzi, a porta vuota, si di-
vora un gol già fatto. Al 17’ la
punizione di Arena da solo l’il-
lusione della rete.

Dopo un’altra occasione
sciupata dal centravanti lodi-
giana, servito da un passaggio
impreciso di Gaspari, il Real
Dorèchirurgico a colpireal pri-
mo colpo, con il tiro a rientrare
di Panelli che batte un non irre-
prensibile Autiero. Prima

dell’intervallo gli ospiti metto-
no ancora paura con Arena.

A tutta. Nella ripresa, quasi a
sorpresa, i ritmi si alzano e lo
spettacolo ne beneficia. Il Co-
dogno colpisce altri due legni,
al 10’ con un cross di Luca Or-
landini e al 14’ con un tiro da
fuori di Perazzi. La contesa si
trascina ai supplementari, do-
ve le squadre, visibilmente
stanche, attendono l’epilogo
dei calci di rigore. Racioppa
sciupa due occasioni impor-
tanti tra il 7’ e il 15’, poi è Cuc-
chi ad impegnare Autiero. Le
squadre sembrano acconten-
tarsi, ma a pochi secondi dalla
fineGelminicommettela fritta-
ta, atterrando fallosamente in
areaRossi. Dal dischetto si pre-

senta Arena, che
non calcia male,
ma trova la magi-
strale opposizione
di Paghera.

Dopo le tante
chance perse il Co-
dogno parte malis-
simo nella serie dei
rigori, ma il Real

Dor non riesce a portarein fon-
do questo tesoretto e nella sfi-
daaoltranzamancaconGelmi-
nieLinetti la possibilità dichiu-
dere. È poi l’errore di Fallo, al
20° tiro, a risultare decisivo. //

MICHAEL BRAGA

MEDA. Sconfitta indolore per il
Castrezzato:sul campo del Me-
da i biancoazzurri perdono per
3-2 ma, in virtù del successo
per4-1nel match diandata,rie-
scono già ad accapparrarsi
uno dei primi tre posti della
graduatoria che, in estate, de-
creterà i ripescaggi in Promo-
zione.

I ragazzi di Gilberti, di fatto,
hanno già compiuto il salto di
categoria.Epocoimporta,dun-
que, se una stagione più che
fantastica si chiuda con una
sconfitta. È stato un 2017/2018
da sogno per il Castrezzato,
che prima ha chiuso il proprio
girone di campionato al secon-
do posto e, con un finale di sta-
gione in crescendo, ha sbara-
gliato la concorrenza. Basti
pensare che, prima del ko di ie-
ripomeriggio, ibassaioli aveva-

no infilato sette gare senza
sconfitte, campionato incluso.

Ma torniamo a ieri. Pronti
via e il Castrezzato passa: sia-
mo all’8’ quando Zotti, su as-
sist di Berretta, controlla bene
e segna. Meda che, però, non
subisceil colpo esi getta imme-
diatamente avanti. L’1-1 infat-
ti arriva infatti già al 16’: segna
Frigerio. Poi i due portieri ri-
mangono inoperosi: il ritmo di
gioco non è certamente alto,
causa anche il grande caldo.

Nei secondi 45’ c’è più spet-
tacolo: il Meda, in avvio di ri-
presa, si porta avanti grazie al-
la rete di Frigerio, abile a batte-
re con un pallonetto Gandossi
dopoaver approfittatodi uner-
rore della retroguardia ospite.
Castrezzatomaidomoeche,al-
la mezz’ora, pareggia i conti
con la bomba da fuori di Pelo-
si. In pieno recupero il Meda
conquista una vittoria di Pirro
conilcalciodirigoretrasforma-
to da Vitulli. // A. F.

Al decimo penalty. Autiero intercetta il tentativo di Fallo: vince il Codogno

A
fine gara, e per tutto il viaggio di rientro da Meda, è stata
festa per Castrezzato. Si chiude così una stagione da so-
gno, con i bassaioli che salgono in Promozione. E tra gli
artefici c’è Giovanni Gilberti: il tecnico ha saputo tra-

smettere ai suoi ragazzi tutta la sua grande esperienza.
Una stagione fantastica, con un Castrezzato straordinario da

settembre a oggi. Un bel secondo posto in campionato, dei play
off davvero entusiasmanti. Cosa chiedere di più?

«Il massimo è stato ottenuto, dopo
una stagione andata oltre ogni previsio-
ne. Con il Meda è arrivata una sconfitta
indolore per un rigore dubbio. Nel conto
tra le due gare, siamo rimasti comunque
invantaggioeabbiamo centrato l’obietti-
vo contro una formazione forte».

Il segreto della sua squadra?
«Sicuramente lospirito di appartenen-

za dei ragazzi. Siamo arrivati in fondo al campionato stanchi, pe-
rò siamo riusciti a ricomporci con grande energia e con grande
autostima. Il merito è tutto dei miei ragazzie dei miei collaborato-
ri: tra questi Dario Baresi, da sempre al mio fianco. A lui va una
dedica speciale».

Inevitabile pensare al futuro. Ritroveremo Giovanni Gilberti
sulla panchina del Castrezzato?

«C’è tutto per rimanere anche per la prossima stagione: con il
presidente è già arrivata una stretta di mano». // A. FA.

Meda 3

Castrezzato 2

MOLINETTO. Ermanno
Panina a fine gara è
dispiaciuto per l’esito

del doppio confronto dell’ultimo
turno dei play off regionali.
«Devo fare i complimenti alla
mia squadra, abbiamo dato
tutto e siamo riusciti a
pareggiare l’andata. Poi i rigori
sono una lotteria, abbiamo
avuto duematch point, ma non
siamo riusciti a sfruttarli». Una
partita giocata in crescendo,
nonostante il caldo e la
stanchezza. «Nella prima fase
abbiamo rischiatomolto, poi il
gol ci ha tolto la pressione di
dosso e siamo riusciti ad
arginaremeglio le loro azioni
offensive. Ci avrebbe fatto
piacere chiudere questa
cavalcata con una vittoria: il
nostro dovere lo abbiamo fatto,
adesso aspettiamo unamano
dalla sorte col ripescaggio».

Che festa sia. Per il Castrezzato un grande anno col salto in Promozione

L’intervista - Giovanni Gilberti, allenatore

«UNA STAGIONE OLTRE
OGNI PREVISIONE»

(dopo i calci di rigore, 1-0 al 120’)

REAL DOR Paghera, Pezzetta (39’ st Fallo),
Bongioni (6’ pts Gelmini), Gaspari, Linetti,
Ravelli, Contratti (7’ sts Buffoli), Panelli,
Bertolini (28’ st Racioppa), Cucchi, Forgione (39’
st Del Medico). (Offer, Tirinzoni). All.: Panina.

CODOGNO Autiero, Giavardi, Lorenzo
Mazzucchi, Cigognini, Marco Mazzucchi (5’ sts
Luca Orlandini), Grossi, Visigalli, Andrea
Orlandini, Arena, Perazzi (39’ st Rossi), Bracchi
(5’ pts Galluzzi). (Rancati, Bolzoni, Arfani, Beria).
All. Guaitamacchi.

ARBITRO Nuzzo di Seregno.

RETE pt 30’ Panelli.

SEQUENZA RIGORI Giavardi parato, Panelli
gol; Visigalli gol, Ravelli gol; Cigognini gol,
Buffoli parato; Andrea Orlandini gol, Gaspari
gol; Arena gol, Cucchi gol; Autiero gol, Racioppa
gol; Grossi fuori, Gelmini parato; Luca Orlandini
parato, Linetti parato; Rossi gol, Del Medico gol;
Galluzzi gol, Fallo parato.

NOTE Ammoniti: Bracchi, Bertolini. Paghera
(Real Dor) para un rigore ad Arena al 15’ sts.

MEDA Arrivabene, Ramazzotti, Zaccaria,
Pisano, Parravicini, Citterio, Tavella, Britanni,
Frigerio, Vitulli, Elovani.
All.: Caironi.

CASTREZZATO Gandossi, Martinelli, Prencipe,
Amalfi (31' st Agostini), Brescianini (40' st
Cadeo), Barucco (40' st Della Monica), Nodari
(10' st Pelosi), Zotti, Berretta (16’ st Parolari),
Cropelli, Chiari.
All.: Gilberti.

ARBITRO Pasculli di Como.

RETI pt 8’ Zotti, 16’ Frigerio; st 10’ Frigerio, 30’
Pelosi, 48’ Vitulli (rigore).
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Panelli pareggia
i conti totali
alla mezz’ora
Paghera para
un penalty
al 15’ del secondo
supplementare

Real Dor, delusione
al decimo rigore:
per l’Eccellenza
bisogna attendere

Delusione di rigore. Mani nei capelli per il Real Dor: la promozione in Eccellenza è solo rimandata? // REPORTER

Promozione

Recupera lo 0-1 di Codogno
con un gol di Panelli al 30’
ma si arrende all’infinita
«lotteria» dal dischetto

All’overtime. Paghera para il rigore Rete. Di Edoardo Panelli l’1-0

Panina: «Ai miei
solo complimenti
Ora speriamo
nel ripescaggio»

Il ko più dolce:
Castrezzato vola
in Promozione

Prima categoria

Dopo il 4-1 dell’andata
il 3-2 subìto a Meda
non pregiudica
il grande salto

Real Dor 7

Codogno 7
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