
Viggiù 1
France Sport 2

RETI (0-2, 1-2): 33’ st Sommaruga 
(F), 43’ st Sommaruga (F), 45’ st 
Antonello (V).

VIGGIÙ: Galparoli 6 (5’ st Mam-
bretti 6), Colombini 6.5, Veronio 
6.5 (36’ st Antonello 6.5), Velardi 
5.5, Buosi 6 (5’ st Mazzocchin 6), 
Ferrara Gianluca 5.5, Prado 5.5, 
Cozzula Emanuele 6 (18’ Gerot-
ti 6), D’Angelo 6, Cozzula Edoar-
do 6.5, Vesia 5.5. A disp. Cortesi, 
Cantoni, Tosin. All. Girompini 6. 
Dir. Vesia.

FRANCE SPORT: Bianchi 6.5, Gui-
doni 6, Mazzucchelli 6, Rucci 6, 
Morandi 6.5, Monaco 6 (1’ st 
Terraneo 6), Alborghetti 6, Ma-
gnaghi 6 (1’ st Santos Viana 6.5), 
Sciangula 6 (25’ st Dinino 6), 
Sommaruga 7.5, Stefani 6. A di-
sp. Soffientini, Bottari. All. Fran-
ceschetti 6.5. Dir. De Vincenti.

ARBITRO: Mariani di Varese 6.

GIRONE B / Dopo l’Aurora, la France Sport batte anche il Viggiù

ECCO IL NUOVO CINEMA SOMMARUGA
DANIELE MONTI
Viggiù (Va)

Non una partita indimenticabi-
le quella tra Viggiù e France 
Sport nell’ultima giornata di 
campionato prima della sosta, 
poche occasioni da ambo le 
parti e gara che si accende sol-
tanto nell’ultimo quarto d’ora, 
dove gli episodi consegnano i 
tre punti ai ragazzi di France-
schetti, che analizza: «Era la 
classica partita da 0-0, nel finale 
però siamo stati bravi a sfrutta-
re un paio di situazioni favore-
voli». Il Viggiù pur provando a 
giocare la palla fin dall’inizio 
non riesce mai realmente a 
prendere in mano la gara, ma 
Girompini non fa drammi: 
«Abbiamo molti ragazzi indi-
sponibili, è stata una gara equi-

librata ma sono comunque 
soddisfatto della prova».

Zampata France Nel 
primo tempo succede davvero 
poco, i padroni di casa prova-
no ad amministrare il gioco 
con il loro classico giropalla, 
ma la pressione avversaria e 
una condizione forse non im-
peccabile ne fanno un possesso 
sterile che non arriva quasi mai 
a impensierire la difesa avver-
saria, la France Sport tuttavia ci 
mette grinta e corsa ma Galpa-
roli resta inoperoso per tutta la 
prima frazione. Con il passare 
dei minuti il Viggiù cresce e 
crea un paio di opportunità 
con Gerotti fermato in uscita 
da Bianchi e con un tiro-cross 
da calcio piazzato di Edoardo 

Cozzula su cui è sempre il por-
tiere a mettere in angolo. Nella 
ripresa succede ancora poco fi-
no  all’episodio chiave del 33’, 
punizione dal limite per la 
France Sport battuta in manie-
ra sublime da Sommaruga che 
la mette all’incrocio. Il Viggiù 
prova a reagire ma lascia prate-
rie agli ospiti, che dieci minuti 
più tardi raddoppiano con lo 
stesso Sommaruga, il quale ser-
vito da Santos rientra saltando 
un uomo e batte Mambretti sul 
primo palo. La gara a questo 
punto pare chiusa ma all’ulti-
mo istante il Viggiù trova l’1-2 
con Antonello che da posizione 
defilata scavalca Bianchi e re-
gala al Viggiù un’ultima spe-
ranza, che risulterà però vana. 
E l’Aurora ringrazia…
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Galparoli 6 Poco impegnato.
Colombini 6.5 Sicurezza.
Veronio 6.5 Grande quantità.
Velardi 5.5 Poco incisivo.
Buosi 6 Buon primo tempo.
Ferrara 5.5 Può fare meglio.
Prado 5.5 A tratti impreciso.
Cozzula Em. 6 Out presto.
D’Angelo 6 Corre molto.
Cozzula Ed. 6.5 Creatore.
Vesia 5.5 Evanescente.
All. Girompini 6 Episodi.

VIGGIÙ

Bianchi 6.5 Perfetto.
Guidoni 6 Diligente.
Mazzucchelli 6 Concentrato.
Rucci 6 Fa il suo.
Morandi 6.5 Strapotere fisico.
Monaco 6 Attento.
Alborghetti 6 Grande grinta.
Magnaghi 6  Prova concreta.
Sciangula 6 Non incanta.
Sommaruga 7.5 D’autore.
Stefani 6 Dà fastidio.
All. Franceschetti 6.5 Perla.

FRANCE SPORT

GIRONE AGIRONE A
RISULTATI 13ª GIORNATA

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

 Pt G V N P F S

GORLA MAGGIORE 29 12 9 2 1 43 10
SL ALBIZZATE 29 12 9 2 1 32 9
SOLBIATESE OLONA 28 12 9 1 2 44 11
CRENNESE 26 12 8 2 2 40 14
COAREZZA 25 12 8 1 3 24 18
JERAGHESE 20 12 6 2 4 28 22
VERGHERESE 20 12 6 2 4 21 18
TRADATE 16 12 5 1 6 23 26
AZZURRA LOCATE 10 12 3 1 8 16 25
ARNATE 9 12 3 0 9 22 47
BUGUGGIATE 7 12 2 1 9 23 33
NUOVA ABBIATE 7 12 2 1 9 15 43
SAMARATE -1 12 0 0 12 8 63
Prossimo turno 24/01 h.15:00

ARNATE - VERGHERESE  16:00 (0-3)
AZZURRA LOCATE - COAREZZA   (1-2)
NUOVA ABBIATE - CRENNESE   (0-6)
SL ALBIZZATE - JERAGHESE   (4-1)
SOLBIATESE OLONA - SAMARATE  16:45 (8-0)
TRADATE - BUGUGGIATE  16:00 (4-3)
RIPOSA: GORLA MAGGIORE

SL ALBIZZATE-CRENNESE 1-2
RETI (0-1, 1-1, 1-2): 24’ Andoli (C), 8’ 
st Benbella Ylliasse (S), 41’ st Dia-
ni (C).
SL ALBIZZATE: Alessio, Mbaye, Colasur-
do Stefano, Donello, Gagliardi, Mat-
tiazzo, Costa Federico, Cipriani Fa-
bio (20’ st Sapia), Leon, Sabre, 
Benbella Ylliasse (14’ st Russo). A 
disp. Cherubin, Stropeni. All. Bor-
relli. Dir. Gandolfi.
CRENNESE: Centazzo Davide, Ventu-
ra, Milesi, Moro (16’ st Turri), Pe-
roni, Mazzetti, Khriss, Bruno, Andoli 
(41’ st Sene), Diani, Dal Broi (20’ 
st Orso). A disp. Grandi, Zonca, 
Ferrazza, Centazzo Alessandro. 
All. De Martino. Dir. Foglia.
ARBITRO: Macchi di Gallarate. 
ESPULSO: 49’ st Orso (C).
NOTE: Andoli sblocca con un euro-
gol all’incrocio e Diani la chiude su 
servizio di Orso a cinque dal termi-
ne. «Per fortuna c’è la sosta così 
recuperiamo gli infortunati» affer-
ma Borrelli. Dal fronte Crennese, 
De Martino esulta: «Abbiamo ria-
perto il campionato. Noi abbiamo 
anche la Coppa Lombardia…».

Andoli-Diani, Crennese a tutto volumeAndoli-Diani, Crennese a tutto volume
VETTA PER DUE

Gorla e San Luigi campioni 
d’inverno, Solbiatese Olona 
sconfitta in casa dall’ottimo Co-
arezza trascinato dalla doppiet-
ta della new entry Maraggia. 

ARNATE-BUGUGGIATE 3-2
3’ st Nogara (B), 8’ st Bellotto (B), 28’ st 
Fedeli (A), 36’ st Algeri (A), 42’ st Saporiti 
(A).

AZZURRA LOCATE-VERGHERESE 1-2
32’ Tarsitano (A), 5’ st rig. Perseghin (V), 
21’ st Mangialardo (V).  
ESPULSO: 17’ st Ruggiero (A9.

GORLA MAGGIORE-JERAGHESE 3-1
24’ Puglisi (J), 35’ Dragonetti (G), 16’ st 
Dragonetti (G), 26’ st Carrano (G).

NUOVA ABBIATE-SAMARATE 3-0
17’ Galli Riccardo (N), 19’ st Marangon 
(N), 30’ st Morena (N).

SOLBIATESE OLONA-COAREZZA 2-3
41’ Maraggia (C), 3’ st Lunardi (S), 10’ st 
Sterlicchio (C), 28’ st Capalbo (S), 43’ st 
Maraggia (C).

GIRONE BGIRONE B
RISULTATI 13ª GIORNATA

A.INDUNO - CAS.MO. 0-0
RASA - BREBBIA 1-0
TERNATESE - LAVENO 2-0
U.TRE VALLI - VALTRAVAGLIA 3-1
VARANO - CANTELLO 1-0
VIGGIÙ - FRANCE SPORT 1-2
HA RIPOSATO: CERESIUM BIS.

 Pt G V N P F S

A.INDUNO 26 12 8 2 2 33 12
TERNATESE 22 12 7 1 4 26 21
VIGGIÙ 22 12 7 1 4 20 17
CERESIUM BIS. 20 12 6 2 4 38 20
VARANO 20 12 6 2 4 23 18
RASA 19 11 6 1 4 25 22
CANTELLO 19 12 6 1 5 28 20
FRANCE SPORT 16 11 5 1 5 23 29
CAS.MO. 14 12 4 2 6 23 34
U.TRE VALLI 13 12 4 1 7 26 29
LAVENO 13 12 3 4 5 16 23
BREBBIA 11 12 3 2 7 31 33
VALTRAVAGLIA 5 12 1 2 9 13 47
Prossimo turno 24/01 h.15:00

A.INDUNO - CANTELLO   (5-0)
CERESIUM BIS. - FRANCE SPORT   (3-0)
RASA - LAVENO  15:30 (3-3)
U.TRE VALLI - BREBBIA  15:30 (5-3)
VARANO - VALTRAVAGLIA  17:30 (2-4)
VIGGIÙ - CAS.MO.  17:00 (2-5)
RIPOSA: TERNATESE

VARANO-CANTELLO 1-0
RETE: 44’ st Di Vincenzo (V).
VARANO: Dellera, Moustafa, Repossi, 
Zarantonello (38’ st Ben), Ripiciuc Lu-
ca (25’ st Gentile), Tamborini (38’ st 
D’Onofrio), La Foresta, Calgarotto 
(25’ st Brunone), Bulgheroni, Di Vin-
cenzo, El Meskine. A disp. Moham-
med. All. Arbore. Dir. Mazzola.
CANTELLO: Hajdaraj (5’ Rosa), Belfonte 
Salvatore, Frattini, Okaingni, Valli, 
Manzo Andrea, Scalco (29’ st Gre-
co Daniele), Buffa (10’ st Argentie-
ri), Lucci, Elezi, Scravagliere. All. 
Maresca. Dir. Belfonte.
ARBITRO: Doria di Varese.
NOTE: Cantello dopo cinque minuti 
deve rinunciare al portiere Hajdarai 
ed è costretto a schierare il giocato-
re di movimento Rosa tra i pali. 
Scravagliere colpisce un legno, il 
Varano dimostra di essere quadrato, 
si fa sotto e nel finale passa con Di 
Vincenzo su azione convulsa. «So-
no tre partite che non prendiamo 
gol. La classifica non la guardiamo», 
afferma Arbore. Maresca: «Ai punti 
avremmo vinto noi. Ricarichiamoci 
con la sosta».

Varano sogna con Di VincenzoVarano sogna con Di Vincenzo
CALEGARI PER L’ARGENTO

Non vince ma allunga l’Aurora 
Induno. Contro la Cas.Mo non va 
oltre uno scialbo 0-0, ma Miglioli 
ammette: «Soffriamo i terreni 
pesanti e magari pensavamo di 
averla già vinta». La Ternatese 
balza in seconda posizione gra-
zie alla doppietta di Calegari. Co-
sì Zanzi: «Vinto contro un avver-
sario rognoso. Bilancio del giro-
ne d’andata direi che è positivo». 
Rasa di misura e in caso di vitto-
ria con la France Sport si trove-
rebbe seconda. E chi l’avrebbe 
detto un mese fa…

A.INDUNO-CAS.MO. 0-0

RASA-BREBBIA 1-0
22’ st Scaccomatto (R).

TERNATESE-LAVENO 2-0
14’ st Calegari (T), 20’ st Calegari (T).

U.TRE VALLI-VALTRAVAGLIA 3-1
30’ rig. Guido (V), 6’ st Ghiringhelli Marco 
(U), 20’ st rig. Guzzi (U), 31’ st Maestrani (U).

DECISIVO / Alessandro Sommaruga

BOSTO / Unici a vincere tre campionati su tre

UN RECORD TIRA L’ALTRO
Tre campionati vinti su 

tre: Allievi, Allievi Fascia 
B e Giovanissimi Fascia 

B. Se non è record questo… Il 
Bosto ha così targato tutta la 
sua attività con la “R” di Re-
gionale, ma quanto fatto è vi-
sto solo come un punto di 
partenza per il prosieguo del-
la stagione. Perché vincere in 
provincia è bello ma quasi 
un’abitudine e i gialloblù vo-
gliono “esportare” i festeg-
giamenti anche in regione. 
Gli Allievi ‘98 il gruppo chia-
mato a proseguire la corsa e 
centrare i Regionali A, maga-
r i  benef ic iando anche 
dell’apporto di qualche ele-
mento che in estate, dopo il 
trionfo nel provinciale dello 
scorso maggio, ha scelto altre 
strade. «Rispetto all’anno 

scorso abbiamo avuto sei 
partenze e dieci arrivi. Non 
era facile per i nuovi entrare 
in sintonia con i miei metodi 
di allenamento, ma grazie 
agli stimoli della “vecchia 
guardia” ce l’hanno fatta. E’ 

una grande soddisfazione 
poter allenare questi ragaz-
zi», afferma Daniele Perri, 
condottiero del gruppo, non-
ché giocatore del Bosto in 

gioventù. «Mi ha fatto piace-
re quando, dopo la retroces-
sione dai Regionali, Tonelli e 
Brattesani hanno pensato a 
me per la rinascita. Mi fa 
molto piacere aver ripagato 
la bontà di Tonelli che mi ha 
voluto sia come giocatore a 
Tradate e poi allenatore qui». 
Gli Allievi Fascia B partivano 
con i favori del pronostico e 
sono arrivati all’obiettivo 
senza troppe difficoltà. Ar-
mando Carnio è oramai uno 
specialista di campionati vin-
ti e settimana scorsa ha infila-
to il quarto in cinque anni. 
Anche per i ‘99 vale lo stesso 
discorso dei fratelli maggiori: 
gruppo che in estate ha perso 
diverse pedine (su tutti i di-
fensori Fronte e Assui Koffi), 
ma con il lavoro settimanale 

e i gol di un giocatore “fuori 
portata” come Evangelista è 
riuscita a sbaragliare la con-
correnza. «L’obiettivo che ci 
eravamo prefissati l’abbiamo 
raggiunto. Pensavamo di tro-
vare maggiore concorrenza, 
ma nel regionale sarà certa-
mente diverso», l’analisi di 
Carnio. E se per le due vitto-
rie degli Allievi erano banca-
te a poco, la sorpresa mag-
giore è stata rappresentata 
dai Giovanissimi Fascia B di 
Damiano Bosio. «I 2001 han-
no stupito anche me  - confi-
da il ds Osvaldo Tonelli - Ab-
biamo messo in fila squadre 
importanti e chiuso con zero 
gol al passivo. Spero che ab-
biano buone possibilità an-
che per la fase regionale». 

Vincenzo Basso BOMBER / John Evangelista con i suoi centri ha trascinato i ‘99 di Carnio

«Contenti per i 
campionati vinti, 
ora pensiamo alla 

seconda fase. Rinforzi? 
Non vogliamo litigare con 
nessuno per i ragazzi

Osvaldo Tonelli (Ds Bosto)

SAMARATE

Arriva Splendore
Pronti a scendere in campo 

con soli nove giocatori. 
L’allenatore che non se la sen-
te e, dopo un consulto con i 
suoi ragazzi, decide di non 
scendere in campo. In settima-
na il Giudice Sportivo ha puni-
to il Samarate con il 3-0 a tavo-
lino in favore della Crennese, 
punto di penalizzazione e cen-
tocinquanta euro di multa, ma 
la società si è mossa prima e 
interrotto già martedì la colla-
borazione con il tecnico 
Franco Tronconi. Il fattaccio è 
avvenuto lunedì 8 dicembre a 
Gallarate, dove era in program-
ma il recupero Crennese-
Samarate. Il Samarate arriva al 
campo con nove elementi, ma 
«per timore di prenderne trop-
pi» il tecnico Tronconi e i gioca-
tori si sono rifiutati di scendere 
in campo, presentando così 
all’arbitro la distinta con soli sei 
nomi. Decisione che ovvia-
mente non è piaciuta né al 
presidente Fabrizio Piantanida 
né al ds Fabrizio Cerana, i quali 
hanno poi deciso di interrom-
pere la collaborazione con l’al-
lenatore. «Purtroppo visti i ri-
sultati e quanto accaduto lu-
nedì, abbiamo deciso di cam-
biare allenatore. Grazie per 
quello che ha fatto per noi in 
questi mesi», le misurate paro-
le del presidente Piantanida. Il 
club non ha perso tempo e già 
giovedì ha presentato alla 
squadra Giuseppe Splendore, 
colui che da martedì comince-
rà a lavorare sul campo e che 
debutterà nel gennaio 2015. 
Sabato in panchina si è seduto 
Stefano Totti, responsabile del 
settore giovanile e già allena-
tore della Juniores l’anno scor-
so. Franco Tronconi nasconde 
l’amarezza: «Non ho voglia di 
raccontare. Avevo già detto 
che non sarei rimasto». Di se-
guito i risultati dei recuperi:

SL ALBIZZATE-BUGUGGIATE 1-1
8’ Leon (S), 46’ st Campisi Mirko (B).

BREBBIA-VALTRAVAGLIA 3-1
6’ Partegiani (V), 2’ st Avanzi (B), 15’ st 
Saggioro (B), 26’ st Avanzi (B).

GORLA MAGGIORE-VERGHERESE 6-0
34’ Terzi (G), 40’ Bogni (G), 8’ st Dragonetti 
(G), 15’ st Bogni (G), 25’ st Terzi (G), 36’ st 
Dragonetti (G).

VARANO-VIGGIÙ 0-0

RASA-CANTELLO 3-0
2’ Sterzi (R), 19’ st aut. Belfonte Salvatore 
(C), 31’ st Sterzi (R).

AGENDA

Stasera i tecnici
Domani le società
Doppio appuntamento pres-

so il centro sportivo del 
Bosto in questo inizio di setti-
mana. Stasera (lunedì 15) alle 
21:00 l’Aiac varesina organizza 
per i tecnici e dirigenti una se-
rata di aggiornamento sul set-
tore giovanile. Con Davide 
Morandi si parlerà di settore 

giovanile e scuola calcio e le 
differenze tra i modelli organiz-
zativi italiani e svizzeri. Durante 
la serata ci sarà anche la conse-
gna del Premio Fair-Play dedi-
cata alla memoria del com-
pianto Alfredo Speroni. 
Martedì 16 (domani) alle 20:30 
è prevista invece la riunione tra 
la Delegazione e le società. Al 
centro della discussione i criteri 
di ammissione alla fase regio-
nale e la formula dei tornei pro-
vinciali della fase primaverile. 

Doppietta Valceresio: per la se-
conda volta nel proprio lustro 
di attività, i biancoverdi parteci-
peranno con al campionato Re-
gionale B con entrambe le cate-
gorie “regine”. Giovanissimi 
2000 da vincenti del proprio gi-
rone, Allievi 1998 come miglio-
re seconda della provincia visto 
il coefficiente di 2,40 punti a 
partita. Successi che partono da 
lontano e che vanno divisi 
equamente tra l’organizzazione 
societaria, professionalità degli 
staff tecnici e qualità degli orga-
nici. Roberto Prini - che nelle ul-
time due estati da responsabile 

scouting ha visto crescere di 
cinquanta unità il numero di 
tesserati dagli Allievi agli Esor-
dienti - esprime la soddisfazio-
ne della società: «Portare due 
squadre alla fase regionale con 
le annate principali non è cosa 
da tutti. Come noi la c’è la Vare-
sina (e anche l’Ispra Angera) ed 
essere al loro pari ci riempie di 
orgoglio e soddisfazione». No-
nostante gli addii dei bomber 
Cordiano (12 centri l’anno scor-
so negli Allievi Fascia B) e Espo-
sito (23 reti da Giovanissimo 
Fascia B), i due gruppi, grazie al 
lavoro dei giovani tecnici Polli-

nelli e Aletti hanno trovato una 
loro precisa identità. «Pollinelli 
è la nostra scommessa vinta vi-
sto che l’anno scorso seguiva gli 
Esordienti. E’ stato bravo e in-
telligente a entrare in contatto 
col gruppo senza stravolgere gli 
equilibri. Aletti conosce il grup-
po da quando erano Esordienti 
ed è certamente uno dei miglio-
ri sulla piazza». Nell’annata dei 
record, il gruppo 2000 ne ha 
messi insieme tanti: miglior at-
tacco, miglior difesa e soprattut-
to lo zero alla voce sconfitte, co-
sì come tutto il 2013/14. Squa-
dre che per la seconda parte di 
stagione potrebbero contare su 
un paio di rinforzi, ma il più at-
teso è certamente la punta ‘98 
Alessio Nevola che pare aver 
recuperato dall’infortunio di fi-
ne settembre contro la Varesina. 
E sui progetti futuri Prini si au-
gura: «Di coinvolgere maggior-
mente l’amministrazione di Ar-
cisate per il centro sportivo e 
magari dotarci del sintetico», 
mentre sulle polemiche arbitrali 
taglia corto: «Tempo perso stare 
a rispondere alle polemiche da 
social network. Gli arbitri sba-
gliano come noi».

PILASTRO / Il ds Paolo Pozzi

«Nonostante la 
proposta di un 
club della zona 

ho deciso di rimanere 
nella mia società

Roberto Prini (Valceresio)

«Per il futuro mi 
auguro 
sempre la 

fusione col Samarate. 
Ma dall’altra parte…

Fabrizio Piantanida (Pres.Samarate)

VALCERESIO / Giovanissimi pronti ai test-match con Varese e Juve

FORMULA GIUSTA PER POLLINELLI E ALETTI
BESNATESE

Dominio Gabban 
Il sogno è realtà
Ventisette anni dopo l’ultima 

volta, la Besnatese si è gua-
dagnata il diritto a disputare un 
campionato regionale. 
Stagione 1985/86, il primo ca-
polavoro firmato dall’attuale di-
rettore tecnico Roberto Bani 
che, alla guida di un undici da 
leggenda, sbaragliò la concor-
renza a suon di vittorie, trasci-
nato dalle oltre settanta reti di 
Sola. Dalla serata di mercoledì 
10 il primato di quel gruppo 
(Cassarino, Manfredi, Porrini, 
Pomati, Milani, Cova Caiazzo, 
Vetrone, Carturan, Sola, 
Giacomini, Ferrari) è stato egua-
gliato dai Giovanissimi 2001 di 
Emanuele Gabban. 2-0 nello 
scontro diretto con il Torino 
Club, leale rivale dell’intera sta-
gione. La vittoria della pro-
grammazione, del lavoro e del-
le idee di una società che con 
Rolando e Paolo Pozzi ha fatto 
passi da gigante. «Finalmente 
abbiamo raggiunto un traguar-
do importante - afferma soddi-
sfatto Gabban - Sono i frutti di 
un lavoro di anni e 

sono orgoglioso di allenare un 
gruppo splendido come que-
sto». Adesso regionali da af-
frontare senza paura, magari 
sfidando quelle milanesi già 
“testate” nei tornei di Esordienti 
l’anno scorso. «Adesso voglia-
mo divertirci», chiude Gabban 
che a gennaio vedrà partire 
verso il Varese Alessandro 
Cattaneo.

Girone A - Classifica marcatori

Girone B - Classifica marcatori

17 RETI: Dragonetti (Gorla M.)
15 RETI: Capalbo (Solbiatese 
Olona), Khriss (Crennese)
12 RETI: Leon94 (Sl Albizzate)
10 RETI: Sterlicchio (Coarezza)
9 RETI: Osculati (Jeraghese)
8 RETI: Bellotto (Buguggiate)
7 RETI: Carrano (Gorla Maggiore), 
Cappio (Solbiatese Ol.), Perseghin 
(Vergherese), Cavallero (Arnate)
5 RETI: Santamato (Solbiatese 
Olona), Puglisi (Jeraghese), Co-
sentino (Sl Albizzate), Erceylan 
(Arnate), Ferrera (Nuova Abbiate)

18 RETI: Magonara (Ceresium Bis.)
13 RETI: Rossi (A.Induno), Suppo 
(Cas.Mo.)
12 RETI: Avanzi (Brebbia)
10 RETI: Di Vincenzo (Varano)
9 RETI: Sciangula (France Sport)
8 RETI: Audino (Ternatese)
7 RETI: Gjergji (Viggiù)
6 RETI: Prestamburgo (Rasa), Mari-
no (Laveno), Calegari (Ternatese), 
Guzzi (U.Tre Valli)
5 RETI: Sgarrini Marco97 (Brebbia), 
Sorice (A.Induno), Scravagliere 
(Cantello), Sommaruga (F.Sport)
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