
La Juniores vince il play out e resta nei Regionali B  

 

Asd Valceresio A. Audax – Guanzatese  2 – 0 

 

Valceresio: Mambretti, Cantelmo (32° st Benetazzo), Scaglioni, Piccinotti, Pasqualotto (27°st 

Vicari), Borin, Vasco (11°st Akpa), Bosio, Nigro, Rigoni, Cinieri (37°st Valenti). A disposizione: 

Numeroli, Failla, Zanzi. All. Roncoroni 

Marcatori: 32°pt Vasco – 46° st Vicari. 

Vittoria con due gol di scarto doveva essere e vittoria con due gol di scarto è stata. La 

Valceresio supera 2-0 la Guanzatese e mantiene la categoria Regionale B con la sua Juniores. 

Un traguardo fondamentale per la Valceresio, che ora può costruire il futuro con l’innesto in 

Juniores dei classe 2000, una delle migliori leve fin qui sfornate dalla società di Arcisate. 

All’andata a spuntarla era stata la Guanzatese che grazie alla superiorità numerica per 70 

minuti era riuscita ad imporsi per 3-1 e quindi arrivava al Peppino col  vantaggio di due reti. Le 

fasi iniziali dell’incontro delineano quello che sarebbe stato il logico canovaccio della partita: 

Guanzatese copertissima con un  5-4-1 e Valceresio votata all’attacco con un 4-2-3-1 a 

geometria variabile. Al 7° prima conclusione Valceresio con Nigro che da fuori calcia potente 

ma non inquadra lo specchio. Al 13° Scaglioni fa altrettanto ma il tiro centrale è parato da 

Rezzonico. Poco dopo è la volta di Rigoni di testa e poi di Vasco su palla dal fondo dello stesso 

Rigoni. Valceresio padrona del campo e trame offensive che via via si fanno più difficili da 

contenere per la Guanzatese. Alla mezzora Roncoroni (mister della Prima Squadra chiamato a 

salvare la Juniores) opta per l’inversione degli esterni spostando Cinieri a destra e Vasco a 

sinistra. Due minuti più tardi nasce la trama vincente: Nigro riceve palla sulla trequarti e lancia 

sulla destra Cinieri, cross, al centro per Vasco  che in tuffo di testa segna l’1-0. 

Cinque minuti più tardi Pasqualotto pesca con un lancio millimetrico un mobilissimo Vasco 

che dal limite dell’area potrebbe calciare di prima intenzione ma perde l’attimo buono e viene 

recuperato dal difensore. Prima dello scadere del primo tempo è Mambretti a brillare grazie ad 

una ottima scelta di tempo per bloccare un tiro da distanza ravvicinata nell’unica vera 

occasione per la Guanzatese. Nel secondo tempo il copione non cambia: la Valceresio alla 

ricerca del gol salvezza e la Guanzatese a difendersi con 11 giocatori. Al 13° lungo lancio di 

Borin dalla metà campo con Scaglioni che riesce ad arrivare al vertice dell’area 

piccola ed impatta al volo ma la palla sorvola abbondantemente la traversa. Roncoroni sceglie 

bene dalla panchina inserendo Akpa: il bomber dei 2000 segna ma l’arbitro annulla per 

fuorigioco. Poi a 20’ dalla fine la mossa che segna il destino della partita e di una stagione: 

dentro un’altra punta, Vicari. I minuti passano e la Guanzatese non perde occasione per lunghe 

pause di gioco ma un attento direttore di gara, che già nel primo tempo aveva accordato 4 

minuti di recupero, nel secondo tempo ne annuncia 7. E al primo minuto di recupero arriva la 

rete che vale la permanenza nel campionato Regionale: Nigro colpisce la base del palo, la palla 

arriva a Valenti (altra punta 2000 gettata in campo nel finale) che pesca Vicari pronto alla 

deviazione da distanza ravvicinata. Esplosione di gioia sulla tribuna del Peppino Prisco e 



restanti 5 minuti di controllo assoluto prima della festa finale. 

Roberto Marchesi, DS Valceresio: “Bravi i ragazzi e bravo Mister Roncoroni al quale 

abbiamo chiesto di pensare contemporaneamente al play off della Prima Squadra ed al play out 

della Juniores. Per noi la permanenza nel Regionale B è di importanza vitale. Non avremmo 

dovuto trovarci qui oggi, ma il valore della squadra superiore alla Guanzatese si è ampiamente 

visto in queste due partite”. 
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