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ARCISATE – Motivazioni opposte in campo al “Peppino Prisco”: la Valceresio vuole dare 

continuità all’ottima vittoria di domenica, ottenuta proprio contro il Bosto, e ha solo i tre 

punti come soluzione per passare il turno; il Bosto di contro è già eliminato – vincendo 

raggiungerebbe l’Ispra in vetta, con però lo scontro diretto a sfavore – ma vuole riscattare 

l’opaca prestazione del match di campionato. La partita non offre grande spettacolo, con le 

squadre pericolose soprattutto su calcio piazzato, e la gara termina con un giusto 0-0. Un 

risultato che, oltre al Bosto che era già stato condannato dalla vittoria dell’Ispra di ieri, 

elimina anche la Valceresio. 

PRIMO TEMPO – Tanti cambi in formazione rispetto alla gara di campionato, con 

D’Onofrio ed Epifani che fanno ampio ricorso al turnover. Subito brivido per il Bosto con 

Premoli che scodella per Piccinotti, bravo Arrigoni in uscita a neutralizzare l’azione 

pericolosa anticipando il 10 di casa. Al 18′ Basaglia recupera palla a metà campo e lancia la 



ripartenza, con Cervone che si infila alle spalle di Ghiringhelli e Lovisetto: la conclusione a 

incrociare termina sul fondo. Il Bosto comunque non sta a guardare e risponde colpo su 

colpo, producendo un buon volume di gioco pur non facendo tremare Carullo, almeno fino 

al 30′ quando Granata calcia alla perfezione una punizione dai 20 metri che si stampa sul 

palo. La Valceresio torna a farsi vedere qualche minuto più tardi: Sgarbi si fa prendere in 

infilata da una palla filtrante di Bosio, ma Rigoni non ne approfitta calciando a lato. Granata 

non riesce a finire il primo tempo a causa di un problema fisico, al suo posto Giardini. Allo 

scadere Bosio ci prova con una punizione splendida dalla distanza, traversa esterna. Si torna 

negli spogliatoi sullo 0-0. 

 

SECONDO TEMPO – Il Bosto ricomincia con Trani al posto di Ambrosino, D’Onofrio al 

5′ si gioca Antonini, Pozzi e Cinieri per Lo Presti, Piccinotti e Bosio. Subito dopo i cambi la 

Valceresio crea una situazione pericolosa con un calcio d’angolo respinto su cui Basaglia 

rimette in mezzo e pesca Rigoni, che sotto porta però colpisce solo il palo. Lombardo e 

Tuveri per Fiori e Sgarbi nel Bosto, D’Onofrio risponde con Coccioli per Cervone. 

Infortunio anche per Ghiringhelli, che lascia il posto a Lo Presti; nella Valceresio l’ultimo 

cambio è Carini per Bossi, a sua volta infortunato. Ci prova Giardini su punizione al 29′, 

palla alta. È su punizione che il Bosto crea i pericoli maggiori e stavolta è Tasco a sfiorare 

la porta dalla distanza, ma la palla è ancora una volta larga. La Valceresio ha il suo secondo 

spunto della ripresa al 37′ quando Coccioli recupera palla in zona avanzata e serve Rigoni 

tutto solo in mezzo all’area, bravissimo Arrigoni a respingere di piede. Ad un gol del Bosto 

annullato per fuorigioco di Lovisetto (che aveva fatto la sponda per Giardini su calcio 

piazzato), risponde la Valceresio con Premoli che si districa bene in area ma non inquadra la 

porta. Il Bosto ha l’ultima occasione su corner, la difesa respinge. 0-0 al fischio finale, 

entrambe le squadre salutano la competizione. Risultato tutto sommato giusto al termine di 

una gara che ha regalato poche emozioni. 

I MIGLIORI IN CAMPO 

Bosio (Valceresio) 6.5: è dai suoi piedi che nascono i pericoli maggiori per il Bosto, 

soprattutto quando allo scadere del primo tempo si inventa una punizione che colpisce la 

traversa esterna. 

Redaelli (Calcio Bosto) 6.5: arrivano poche palle pulite e Redaelli fa del suo meglio per 

addomesticarle, creando qualche apprensione alla difesa ospite. Partita generosa anche in 

fase di non possesso. 



IL TABELLINO: 

VALCERESIO A. AUDAX – CALCIO BOSTO 0-0 (0-0) 

Valceresio: Carullo, N. Lo Presti (dal 5′ st Antonini), Cantelmo, Bosio (dal 5′ st Pozzi), 

Sassaro, Bossi (dal 26′ st Carini), Rigoni, Premoli, Cervone (dal 13′ st Coccioli), Piccinotti 

(dal 5′ st Cinieri), Basaglia. A disposizione: Ouro, Ippolito, Milano. Allenatore: D’Onofrio. 

Calcio Bosto: Arrigoni, Codari, Sgarbi (dal 11′ st Tuveri), Ghiringhelli (dal 19′ st A. Lo 

Presti), Granata (dal 45′ pt Giardini), Lovisetto, Ambrosino (dal 1′ st Trani), Bonanni, Fiori 

(dal 9′ st Lombardo), Tasco, Redaelli. A disposizione: Marcon, Pellegrini, Bulgheroni, 

Munari. Allenatore: Epifani. 

Arbitro: Sig. Pinci di Gallarate. 

Note: spettatori 50 circa. Serata fresca. Terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: 

Sgarbi (B), Lombardo (B), Carini (V), Rigoni (V). Angoli: 7-6. Recupero: 1′ + 4′. 

 

Inviato Filippo Antonelli 
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