
A.Induno 5
Laveno 0

RETI: 19’ aut. Calabrese (L), 36’ Sori-
ce (A), 38’ Rossi (A), 20’ st Rossi (A), 
37’ st Romano (A).

A.INDUNO: Scarfone 8, Savo 6.5, Mo-
naco 6.5 (35’ st Russo sv), Masini 6 
(27’ st Ben Amor Moadh 6), Paoli 
7, Albrigi 6, Torcasio 6.5, Mandalà 
6.5, Rossi 7.5 (29’ st Romano 6.5), 
Tobianchi 7 (34’ st Stecchini sv), 
Sorice 7.5. A disp. Marceca, Ben 
Amor Abdessaler. All. Miglioli 7.

LAVENO: Annaloro 6 (21’ st Carlesso 
6), Piccinelli 5.5, Rodari Claudio 5.5 
(35’ st Bernardi sv), Sorrentino 5.5, 
Calabrese 5 (10’ st Acquati 6), Vi-
centin 6, Giannone 5 (1’ st Monta-
gna 6), Grassia 5.5, Bianco 5.5, Lel-
les 6.5 (9’ st Bosi 6), Vanetti 6. A di-
sp. Moncada, Reggiori. All. Sinuelli 
5.5. 

ARBITRO: Stoliarchuk di Varese 6.

ESPULSO: 35’ st Mandalà (A).

GIRONE B / Laveno sfortunato ma l’undici di Miglioli non si ferma più

AURORA, POKERISSIMO ALLA ROMANO
DANIELE MONTI
Induno Olona (Va)

«Non abbiamo demeritato no-
nostante il passivo pesante, non 
siamo riusciti a concretizzare e 
siamo stati ingenui su molti 
gol», parole che fotografano 
perfettamente la partita queste 
di Sinuelli. Il risultato infatti, 
non rende onore al Laveno che 
sulla sua strada ha trovato un 
super Scarfone e una difesa che 
ha fatto acqua da tutte le parti; 
dall’altra parte l’Aurora Induno 
ha offerto una prestazione di li-
vello e ha portato a casa un ri-
sultato importante, come si de-
nota dalle parole di Miglioli: 
«Abbiamo giocato una buona 
partita contro un avversario 
ben organizzato, è un momen-
to che le cose ci vanno bene e 

speriamo di poter continuare».

Apertura Nei primi 20 mi-
nuti regna l’equilibrio e ci vuole 
l’autogol di Calabrese, sfortu-
nato a deviare in porta un cor-
ner di  Tobianchi, per accendere 
la partita. Il Laveno una volta 
sotto prova a reagire e al 34’ Va-
netti avrebbe la palla per pareg-
giare, ma Scarfone gli dice di 
no in uscita; per il più classico 
dei gol sbagliato gol subito due 
minuti più tardi Sorice raddop-
pia con un’azione strepitosa 
che lo porta a saltare il portiere 
e a realizzare a porta vuota. Sul 
ribaltamento di fronte il Laveno 
spreca ancora con  Bianco che 
scavalca il portiere, ma sulla li-
nea Albrigi salva tutto; passano 
appena due minuti e arriva il 3-

0 dei padroni di casa con Rossi 
che duetta bene con Savo e rea-
lizza il gol che pare decidere il 
match. Nel finale di tempo il 
Laveno sfiora ancora il gol con 
Lelles  che si fa ipnotizzare dal 
solito Scarfone abile a deviare 
sul palo. Con il risultato sul 3-0 
la ripresa procede senza grosse 
emozioni fino al gol del 4-0 fir-
mato ancora da Rossi che lan-
ciato sul filo del fuorigioco su-
pera Annaloro e deposita facil-
mente in rete. Il Laveno ormai 
non ci crede più e arriva anche 
il gol del subentrato Romano, 
abile a sfruttare la libertà con-
cessagli dalla difesa e a battere 
il portiere con un sinistro sul se-
condo palo, fissando così il ri-
sultato sul definitivo e pesante 
da digerire
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Scarfone
A.Induno
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Bolognini
Jeraghese
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Macaj
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Cantello
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Mazzoni
Viggiù
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Nuova Abbiate
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Tradate
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Prestamburgo
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Khriss
Crennese
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Franzetti
Solbiatese Ol.
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Dragonetti
Gorla Maggiore

Top player

YYYYYYYYYY
All.

Tosi
Gorla Maggiore

Scarfone 8 Saracinesca.
Savo 6.5 Assist sul 2-0.
Monaco 6.5 Copertura.
Masini 6 Solido.
Paoli 7 Giganteggia.
Albrigi 6 Fa il suo.
Torcasio 6.5 Impeccabile.
Mandalà 6.5 Rosso di troppo.
Rossi 7.5 Fondamentale.
Tobianchi 7 Crea e inventa.
Sorice 8 Il migliore.
All. Miglioli 7 Bene così.

AURORA INDUNO

Annaloro 6 Incolpevole.
Piccinelli 5.5 Fatica.
Rodari 5.5 In difficoltà.
Sorrentino 5.5 Ritardi.
Calabrese 5 Autogol pesante.
Vicentin 6 Diligente.
Giannone 5 Invisibile.
Grassia 5.5 Almeno lotta.
Bianco 5.5 Impreciso.
Lelles 6.5 Discreto talento.
Vanetti 6 Sprecone.
All. Sinuelli 5.5 Gira male.

LAVENO

GIRONE AGIRONE A
RISULTATI 4ª GIORNATA

ARNATE - CRENNESE 3-10
AZZURRA LOCATE - JERAGHESE 1-3
BUGUGGIATE - COAREZZA 1-2
NUOVA ABBIATE - SL ALBIZZATE 0-2
SOLBIATESE OLONA - GORLA MAGGIORE 2-2
TRADATE - SAMARATE 3-2
HA RIPOSATO: VERGHERESE

 Pt G V N P F S

COAREZZA 12 4 4 0 0 10 6
SOLBIATESE OLONA 10 4 3 1 0 16 4
VERGHERESE 9 3 3 0 0 9 1
SL ALBIZZATE 7 3 2 1 0 6 1
CRENNESE 7 4 2 1 1 19 7
TRADATE 6 4 2 0 2 8 9
JERAGHESE 6 4 2 0 2 8 10
GORLA MAGGIORE 5 3 1 2 0 8 3
AZZURRA LOCATE 4 4 1 1 2 6 8
ARNATE 3 4 1 0 3 13 18
BUGUGGIATE 0 3 0 0 3 5 10
NUOVA ABBIATE 0 4 0 0 4 2 17
SAMARATE 0 4 0 0 4 4 20
Prossimo turno 18/10 h.15:00

COAREZZA - VERGHERESE  
CRENNESE - TRADATE  15:30
GORLA MAGGIORE - AZZURRA LOCATE  15:30
JERAGHESE - ARNATE  15:30
SAMARATE - BUGUGGIATE  
SL ALBIZZATE - SOLBIATESE OLONA  
RIPOSA: NUOVA ABBIATE

SOLBIATESE OL.-GORLA MAGG. 2-2
RETI (0-1, 2-1, 2-2): 10’ Bernacchi (G), 
12’ Capalbo (S), 25’ Santamato (S), 
39’ st Dragonetti (G).
SOLBIATESE OLONA: Fior, Sottura, Girelli (10’ 
st Milani Federico), Bruno, Rossetti, 
Lunardi, Telesca (22’ st Quattrocchi), 
Cappio Cristian (45’ st Paganini), Ca-
palbo (20’ st Re), Franzetti, Santama-
to (35’ st Griffanti). A disp. Colombo, 
Morolli. All. Ambrosetti. Dir. Capalbo.
GORLA MAGGIORE: Ballarati, Guarino, 
Mazzerbo, Pribeagu (6’ st Adduci), 
Bernacchi, Minerva, Terzi, Menzaghi, 
Cavalli (27’ st Colombo Stefano), 
Mejjout (20’ st Esposito), Dragonetti. A 
disp. Landonio, Perotta, Rimoldi. All. 
Tosi. Dir. Cremes.
ARBITRO: Zangara di Gallarate.
NOTE: Pari e patta nella gara di cartello 
della giornata. Ospiti in avanti sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo con Ber-
nacchi, poi la Solbiatese ribalta tutto 
con Capalbo (abile ad approfittare di 
un pasticcio difensivo) e Santamato. 
Nella ripresa il Gorla preme maggior-
mente e a cinque dalla fine su angolo 
Dragonetti trova il 2-2. Nel recupero 
lo stesso giocatore manca il 2-3. 

Dragonetti mette la zampata finaleDragonetti mette la zampata finale
DE MARTINO DIECI E LODE

Crennese scatenata nel derby 
contro l’Arnate: Khriss con le sue 
cinque reti trascina e si prende la 
vetta della classifica marcatori. La 
Jeraghese a Locate Varesino tro-
va il secondo successo.

ARNATE-CRENNESE 3-10
5’ Ventura (C), 11’ Dal Broi (C), 14’ Pennè (A), 
23’ Khriss (C), 32’ Serrano (A), 34’ Khriss (C), 44’ 
Rimazza (C), 4’ st Khriss (C), 8’ st Khriss (C), 12’ 
st Khriss (C), 23’ st Turri (C), 25’ st Tenani (A), 
39’ st Malvestiti (C).

AZZURRA LOCATE-JERAGHESE 1-3
8’ Osculati (J), 12’ Cividini Fabio (J), 44’ aut. 
Landone (J), 40’ st Di Candia (J).

BUGUGGIATE-COAREZZA 1-2
6’ Sterlicchio (C), 15’ Bertollo (B), 41’ st rig. 
Bardelli (C).

NUOVA ABBIATE-SL ALBIZZATE 0-2
11’ Cosentino (S), 31’ st Mattiazzo (S).

TRADATE-SAMARATE 3-2
18’ Mounaam (S), 24’ Mastroianni (T), 15’ st 
Tosatto (T), 32’ st Bejjari (T), 48’ st Sadula (S).

GIRONE BGIRONE B
RISULTATI 4ª GIORNATA

A.INDUNO - LAVENO 5-0
CERESIUM BIS. - VALTRAVAGLIA 8-0
FRANCE SPORT - CANTELLO 0-5
U.TRE VALLI - RASA 2-4
VARANO - TERNATESE 1-2
VIGGIÙ - BREBBIA 2-0
HA RIPOSATO: CAS.MO.

 Pt G V N P F S

A.INDUNO 12 4 4 0 0 17 1
CERESIUM BIS. 9 4 3 0 1 18 4
VIGGIÙ 9 4 3 0 1 12 7
RASA 7 3 2 1 0 10 7
TERNATESE 6 3 2 0 1 7 6
CAS.MO. 6 3 2 0 1 9 9
CANTELLO 6 4 2 0 2 10 9
U.TRE VALLI 4 4 1 1 2 11 12
VARANO 4 4 1 1 2 6 8
LAVENO 3 4 0 3 1 5 10
VALTRAVAGLIA 3 4 1 0 3 5 19
FRANCE SPORT 0 3 0 0 3 1 12
BREBBIA 0 4 0 0 4 6 13
Prossimo turno 18/10 h.15:00

BREBBIA - CERESIUM BIS.  
CANTELLO - CAS.MO.  17:00
LAVENO - VIGGIÙ  16:45
RASA - VARANO  
TERNATESE - A.INDUNO  17:00
VALTRAVAGLIA - FRANCE SPORT  17:00
RIPOSA: U.TRE VALLI

CERESIUM BIS.-VALTRAVAGLIA 8-0
RETI: 20’ Magonara (C), 26’ Chiura-
to Matteo (C), 32’ Gattinoni (C), 
41’ Magonara (C), 16’ st Simonet-
to (C), 25’ st Magonara (C), 30’ st 
Vanoli (C), 36’ st Tarantino Miche-
le (C).
CERESIUM BIS.: Festa Riccardo (1’ st 
Scapin), Croce, Chiurato Matteo 
(7’ st Cugnetto), Gallo, Carroccio, 
Di Blasio, Madonia (30’ st Vanoli), 
Pozzi (10’ st Simonetto), Gattinoni, 
Magonara, Cappellupo (20’ st Ta-
rantino Michele). A disp. Toma. All. 
Scarpinato.
VALTRAVAGLIA: Bono, Tirotta Luca, Pas-
sera, Picciolo Alessio, Partegiani, 
Eddaoui, Giudici, Romano, Gros-
setti (5’ st Perrone), Ferrazzo (5’ 
st Anghesi), Spozio. All. Rocco. 
Dir. Passera.
ARBITRO: Capuano di Varese.
NOTE: Dopo il rovescio di settimana 
scorsa a Cantello il Ceresium trova 
il pronto riscatto con il Valtravaglia. 
«E’ arrivata la vittoria ma ancora 
non siamo quelli che dovremmo 
essere», l’analisi di Scarpinato alla 
fine.

Pronto riscatto per il CeresiumPronto riscatto per il Ceresium
RASA POKER E RISALITA

Nessun passo falso per il Viggiù 
che doma il Brebbia con un gol 
per tempo di Prado e Mazzoni 
nonostante giocasse dal 22’ del 
primo tempo in dieci per 
l’espulsione di Edoardo Cozzu-
la per doppia ammonizione. 
Colpaccio della Rasa a Marchi-
rolo sulla rimaneggiatissima 
Union Tre Valli. Ternatese for-
mato derby.

FRANCE SPORT-CANTELLO 0-5
17’ Leta (C), 11’ st Frattini (C), 35’ st Leta 
(C), 42’ st Buffa (C), 48’ st Greco Daniele 
(C).

U.TRE VALLI-RASA 2-4
5’ Prestamburgo (R), 8’ Prestamburgo 
(R), 12’ Pascazio (R), 30’ Harabi (U), 11’ st 
Vitacca (U), 13’ st Pascazio (R).

VARANO-TERNATESE 1-2
10’ Calegari (T), 16’ Bertoldo (T), 12’ st Di 
Vincenzo (V).

VIGGIÙ-BREBBIA 2-0
19’ Prado (V), 39’ st Mazzoni (V).

MURO / Antonio Scarfone, A.Induno

VALCERESIO / Siglato l’accordo con il Varese 1910

Una formazione continua
Un avvio di stagione all’in-

segna delle novità in casa 
Valceresio A.Audax che, 

dopo il successo della tre gior-
ni a Disentin riservata ai geni-
tori e ai ragazzi (19-21 settem-
bre), e l’avvicendamento alla 
vicepresidenza tra il dimissio-
nario Guido Ghezzi e Nicola 
Cantelmo, in settimana è en-
trata nell’orbita del Varese co-
me centro di formazione. Non 
la semplice affiliazione, ma 
una sinergia più stretta che 
partirà soprattutto dalla for-
mazione degli istruttori e dal-
la metodologia del lavoro. «Ci 
siamo scelti a vicenda perché 
parliamo la stessa lingua - ha 
esordito il dt biancoverde Sil-
vano Zanovello - Sarà una 
collaborazione improntata sul 
discorso tecnico e sulla meto-

dologia. Noi, dopo sette anni 
con l’Atalanta, cercheremo di 
mettere in campo le compe-
tenze che abbiamo appreso. 
Sarà una sorta di progetto pi-
lota dove ognuno darà qual-
cosa all’altro in termini di 

esperienza e professionalità». 
Per il Varese, la collaborazio-
ne con il club di Ruggero Pe-
roni, è l’occasione buona per 
battezzare il “Centro di for-

mazione”, vera novità del set-
tore giovanile biancorosso, 
che in questo modo punta ul-
teriormente a radicarsi sul ter-
ritorio. «Con la Valceresio 
avremo un rapporto privile-
giato dal punto di vista didat-
tico e, soprattutto a livello di 
allenamenti, vorremmo fare 
qualcosa in più e ampliare il 
confronto tra istruttori e gio-
catori», ha precisato Stefano 
M i l a n t a ,  re s p o n s a b i l e 
dell’area sportiva del settore 
giovanile del Varese e del 
“Progetto Affiliate” assieme a 
Carlo Prelli e Moreno Bertoli. 
L’ingresso nell’orbita Varese 
per la Valceresio rappresenta 
anche un riconoscimento al 
lavoro svolto in questi quattro 
anni di attività: oltre alla cre-
scita vertiginosa del numero 

dei tesserati (sfiorate le trecen-
to unità) sono arrivati anche i 
successi sul campo in tutte le 
categorie che sono valsi negli 
anni le partecipazioni a tornei 
regionali. Quest’anno, in virtù 
della riforma, tutta l’attività 
giovanile è a carattere provin-
ciale, ma le grandi speranze 
per il ritorno nei Regionali so-
no sui Giovanissimi di An-
drea Aletti, l’anno scorso da 
Fascia B vicecampioni provin-
ciali, sconfitti ai rigori dall’In-
subria. A livello strutturale, 
oltre al campo principale di 
Arcisate, l’attività del fine set-
timana va in scena anche a 
Brenno, impianto che ha da 
poco inaugurato altri due 
spogliatoi e la nuova segrete-
ria per il settore giovanile.

Vincenzo Basso STRETTA DI MANO / Silvano Zanovello e Stefano Milanta dopo l’accordo

«Con il Varese 
non sarà la 
semplice 

affiliazione ma si 
entrerà nello specifico 
dell’aspetto formativo
Silvano Zanovello (dt Valceresio)

AIA VARESE

Nuovo corso arbitri
Domani sera (martedì 14 ot-

tobre) alle 21:00 presso la se-
de Aia di Varese in via Manin 
(stadio “Ossola” settore distinti) 
comincerà il nuovo corso per 
aspiranti arbitri. Al corso po-
tranno iscriversi tutti i ragazzi e 
ragazze dai 15 ai 35 anni. Le le-
zioni (improntate ovviamente 
sulle regole del gioco del cal-
cio) saranno tenute da associa-
ti Aia con consolidata espe-
rienza e saranno con cadenza 
bisettimanale in orari pomeri-
diani o serali. Al termine dei 
due mesi del corso i candidati 
sosterranno l’esame sia sulle 
regole studiate che su un te-
ma scritto. Superato l’esame si 
otterrà la tessera federale che 
consente agli associati di en-
trare gratuitamente in ogni 
stadio per i match organizzati 
dalla Figc. Per informazioni in-
viare mail a varese@aia-figc.it o 
Donato Lagravinese.

VARESE 1910

Ecco il Calcio a 5
Un mattone per quella idea 

della Polisportiva lanciata in 
estate da Nicola Laurenza, pre-
sidente del Varese. Un ruolo 
importante nella futura 
Polisportiva l’avrà il calcio a cin-
que, presente in Via Manin sia 
con la Prima squadra che la 
Juniores. Due gruppi da 17 ele-
menti ciascuno, coordinati dal 
responsabile Graziano Saporiti 
che mercoledì mattina a Villa 
Recalcati ha presentato uffi-
cialmente a stampa e tifosi. 
«Abbiamo dei ragazzi che si 
sentono orgogliosi di indossa-
re la maglia del Varese e sono 
capaci di trasmettere emozio-
ni meravigliose - ha esordito 
Saporiti  - Abbiamo avuto 
grande risonanza e siamo stati 
invasi da mail di richiesta di ra-
gazzi che volevano far parte». 
Al battesimo delle squadre 
presente ovviamente il nume-
ro uno biancorosso Laurenza, 
che oltre alle parole per le 
squadre ha ringraziato pubbli-
camente la Provincia di Varese 
per gli spazi concessi per l’atti-
vità sportiva. Daniele Vismara e 
Denis Bruttomesso sono gli al-
lenatori rispettivamente della 
Prima squadra e della Juniores, 
mentre Paolo Maccecchini è il 
presidente onorario della divi-
sione calcio a cinque. 

ATTIVITÀ DI BASE

Riunione a Albizzate
Sarà la sala multiuso del 

Comune di Albizzate in 
Piazza IV Novembre la sede 
della riunione delle società 
dell’attività di base. I dirigenti 
dei club della provincia sono 
convocati per stasera (lunedì 
13) alle 20:30 per parlare con i 
responsabili provinciali di nor-
mative regolamentari e orga-
nizzazione della stagione.

CALCIO IN ROSA

2/11 a Gavirate
Dopo il buon riscontro dello 

scorso giugno, la 
Delegazione di Varese, in col-
laborazione con la divisione 
regionale del calcio femmini-
le, organizza per sabato 2 no-
vembre (ore 14:30) a Gavirate 
il “Calcio in rosa 2014/15”. Una 
giornata di festa e sport per le 
piccole calciatrici di età com-
presa dal 2001 al 2006. 

Alla fine, ancora una volta 
ha vinto la passione. Eli-
seo Mazzanti, dopo 

l’uscita di scena dalla Verghe-
rese aveva detto a più riprese 
che col calcio avrebbe chiuso, 
ma dopo qualche mese fuori 
dal giro al cuore (e al richia-
mo del campo) è stato impos-
sibile dire no. Per l’ex nume-
ro uno della Vergherese, e ds 
di Solbiatese e Samarate, il 
futuro è al Torino Club come 
coordinatore delle squadre 
dell’agonistica, dagli Allievi 
ai Giovanissimi Fascia B sia 
regionali che provinciali. Una 

collaborazione cominciata da 
pochi giorni, con il sì arrivato 
dopo aver declinato le offerte 
di alcuni club della zona. «La 
mia intenzione era di allonta-
narmi dal calcio, ma ho visto 
che in tanti mi hanno cercato 
e alla fine ho detto sì al Tori-
no Club dove ritrovo anche 
gente che conosco», spiega 
Mazzanti, che poi prosegue: 
«Sto iniziando adesso a cono-
scere gli allenatori e i giocato-
ri. La preoccupazione mag-
giore è per gli Allievi ‘98 che 
hanno avuto un brutto avvio 
nei regionali e necessitano di 

rinforzi anche se non sarà fa-
cile trovarli visto che tra sei 
mesi la squadra non esisterà 
più». Per Mazzanti l’entusia-
smo è quello dei tempi mi-
gliori, e la sua esperienza (e 
conoscenze) sarà certamente 
utile alla causa granata, so-
prattutto per quanto riguar-
da le due categorie regionali. 
Ma la chiamata del presiden-
te Fumagalli non ha certo 
cancellato il sogno di Maz-
zanti di vedere nella sua Sa-
marate un’unica società calci-
stica. Ci ha provato per anni, 
sia da dirigente che da presi-
dente della Vergherese, ma a 
pochi metri dal traguardo ha 
dovuto arrendersi: «Pensavo 
di costruire un’unica società 
che in ambito regionale fosse 
a livello delle big ma non è 
facile mettere assieme tante 
teste. Due società di Figc più 
una terza di amatori non ser-
vono a niente se non a creare 
una dispersione tra in ragaz-
zi. Spero che la situazione at-
tuale sia provvisoria e il di-
scorso che avevo avviato 
possa un giorno riprendere».

APERTURA / Sterlicchio, Coarezza

«Il pareggio è il 
risultato più 
giusto anche 

se c’è rammarico per 
essere stati raggiunti

Oreste Ambrosetti (All.Solbiatese)

«Usciamo con i 
complimenti 
ma solo con 

un punto. Si può fare 
di più e meglio

Alessandro Tosi (All.Gorla M.)

NUOVA ERA / L’ex Vergherese è il nuovo coordinatore dell’agonistica

MAZZANTI IL RITORNO, È TORINO CLUB
JUNIORES IN ANALISI

Coarezza alla fine
Ambrosetti pari
e gioco pronostici
Con il pareggio nella gara di 

Solbiate Olona, il girone A 
rimane nelle mani del 
Coarezza che nel finale vede 
premiati i propri sforzi a 
Buguggiate con il rigore di 
Bardelli. La Solbiatese abban-
dona il piacere della vetta, ma 
esce con buone risposte dalla 
sfida col Gorla Maggiore, e alla 
fine Ambrosetti azzarda un 
pronostico: «Il Gorla sarà la 
squadra che vincerà il cam-
pionato». Se sarà giusto o me-
no lo scopriremo a maggio, 
ma la stoffa nella squadra di 
Tosi c’è eccome, nonostante il 
massiccio utilizzo di ‘97. Il San 
Luigi Albizzate con il minimo 
sforzo si prende i tre punti ad 
Abbiate, mentre il Tradate tor-
na al successo domando il 
combattivo Samarate 3-2. Nel 
girone B dietro la lepre Aurora 
Induno il tandem Ceresium-
Viggiù a tre lunghezze. In risa-
lita la Rasa che ha fatto il pie-
no a Marchirolo sul Tre Valli 

falcidiato da infortuni e assen-
ze varie. «Speriamo di recupe-
rare qualcuno in queste due 
settimane», l’auspicio di 
Fratini, costretto a scendere in 
campo con un solo cambio a 
disposizione. La Ternatese pa-
re aver trovato la continuità e 
la vittoria nel derby di Varano 
è la giusta iniezione di fiducia 
per la stagione.

Girone A - Classifica marcatori

Girone B - Classifica marcatori

8 RETI: Khriss (Crennese)
5 RETI: Sterlicchio (Coarezza)
4 RETI: Tenani, Cavallero (Arnate), 
Dragonetti (Gorla Maggiore), Per-
seghin (Vergherese), Erceylan (Sol-
biatese Olona)
3 RETI: Tosatto96 (Tradate), Cappio 
Cristian, Capalbo, Quattrocchi (Sol-
biatese Olona), Pennè (Arnate), An-
doli (Crennese)
2 RETI: Osculati, Innocenti (Jera-
ghese), Orso (Crennese), Leon94, 
Mattiazzo, Cosentino (Sl Albizzate), 
Santamato (Solbiatese), e altri 9

8 RETI: Magonara (Ceresium Bis.)
7 RETI: Rossi (A.Induno)
4 RETI: Prestamburgo (Rasa)
3 RETI: Vanetti (Laveno), Suppo 
(Cas.Mo.), Avanzi (Brebbia), Guzzi 
(U.Tre Valli), Di Vincenzo (Varano), 
Gjergji (Viggiù)
2 RETI: Marino (Laveno), Egitto, 
Lampisti T. (Cas.Mo.), Prado, Velar-
di (Viggiù), Calegari, Croci (Terna-
tese), Pascazio (Rasa), Leta, Fratti-
ni (Cantello), Eddaoui (Valtrava-
glia), Gallo, Cappellupo (Cere-
sium), Fiorillo, Harabi (U.Tre Valli)
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