
ALLIEVI PROV. U16 B – LA VALCERESIO SI ARRENDE ALLA FRANCE 
SPORT, IL GAVIRATE RINGRAZIA. MERCALLO OK, OLIMPIA E BOSTO X 
 

30 Novembre 2021 
 

VALCERESIO – FRANCE SPORT 1-3 (1-1) 
 

Valceresio: Malnati, Marzola, Monticello, La Notte, De Vivo (7’ st Provini), Ghiringhelli (1’ st 
Binetti), Pedace (23’ st Caprioli), Zocchi, Sirna, Abbiati (1’ st Haskicaj), Salamon. A disposizione: 
Bramajo, Coniglio, Carducci, Butruce. Allenatore: Viscardi 
France Sport: Rguioui, Baalaoui, Pavan (39’ st Bracale), Dicembrino, Gulec, Pavia, Fiorot, Losa (28’ 
st Ghidini), El Idrissi, Saoudi, Magnani (42’ st Pistillo). A disposizione: Alesi, Zanini, Soundoussi, 
Asnaghi. Allenatore: Pedrazzi 
Arbitro: Federico Cantù di Varese 
Marcatori: pt: 11’ Pavia (F), 26’ Salamon (V); st: 19’ rig. Pavia (F), 43’ Pavia (F) 
 

Nella partita più attesa, Valceresio e France Sport non deludono le aspettative mettendo in scena 
un gran bel match sul suggestivo sintetico innevato di Brenno Useria: gli ospiti s’impongono 1-3 
condannando i biancoverdi alla prima sconfitta stagionale e ristabilendo il +4 in classifica. 
Comincia meglio proprio la France Sport che passa in vantaggio dopo una decina di minuti con la 
gran botta da fuori di Pavia. Il gol subìto scuote i ragazzi di Paolo Della Rossa (che, nonostante la 
squalifica, si fa sentire a gran voce fuori dal campo) e la Valceresio si affaccia pericolosissimamente 
dalla parti di Rguioui: imbucata per Abbiati e diagonale destro che impatta la base esterna del 
palo. Poco dopo la metà del primo tempo la scena si ripete, ma questa volta Salamon è glaciale e 
supera l’estremo difensore avversario con uno splendido pallonetto. La partita si fa davvero 
vibrante e ricca di ribaltamenti di fronte: Malnati rischia in rinvio su Saoudi ma riesce a far ripartire 
i biancoverdi e Pedace imbuca per Sirna che incrocia col destro mancando di un nulla il palo lungo. 
Malnati si rende protagonista neutralizzando le conclusioni di Losa e Saoudi, ma l’ultimo brivido 
del primo tempo è di marca Valceresio: su un disimpegno sbagliato della France Sport, Zocchi 
cerca l’eurogol da lontano col piattone mancino trovando la parte interna della traversa con il 
pallone che rimbalza sulla linea (i padroni di casa chiedevano il gol) e ritorna in campo. Botta e 
risposta ad inizio ripresa: Pedace da una parte e Saoudi dall’altra impegnano i portieri. Attorno al 
quarto d’ora è però Malnati a rubare la scena da protagonista con uno spettacolare triplo 
intervento su El Idrissi, Dicembrino e Saoudi. L’estremo difensore biancoverde, tuttavia, non può 
nulla al 19’: Haskicaj trattiene Magnani in area e dal dischetto Pavia non sbaglia col destro. Malnati 
tiene in partita la Valceresio con una gran parata su El Idrissi ma, dall’altra parte, Sirna spreca una 
colossale occasione per il 2-2 a tu per tu con Rguioui che respinge di piede. Malnati sembra essere 
in gran forma e nega ancora una volta il tris a El Idrissi e Saodui, ma per la Valceresio è giornata 
no: mancino da fuori di Binetti e terzo legno di giornata con la traversa che salva la France Sport. 
Gli ospiti tirano un sospiro di sollievo e la chiudono in pieno recupero: Pavia prende palla a 
centrocampo e s’invola verso la porta superando chiunque gli si pari davanti per firmare la 
personalissima tripletta che sancisce il definitivo 3-1. Primo stop stagionale per la Valceresio che 
dimostra  
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