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SERIE C Gir. 2 - 3a giornata 

BUSTO ARSIZIO  -  Serata amara per il 

Real che esordisce allo Stamford con 

una sconfitta contro il Gorla, dopo 

una gara non bella, non giocata bene 

(sicuramente un passo indietro dalla 

gara di domenica con il Castegnate) 

ma che con un pizzico di cinismo e 

precisione in più racconteremmo in 

modo diverso. Perché il Gorla vince 

senza rubare nulla, trova i due goal  e 

si porta a casa i tre punti, perché il 

Real sbaglia troppo sotto porta con 

almeno 5-6 occasionissime buttate al 

vento e non riesce a gestire l’iniziale 

vantaggio. Real che si dimostra supe-

riore finchè gioca palla a terra su 

buon ritmo, ma che va in confusione 

dopo 40 minuti e paga l’imprecisione 

offensiva. Ci sarà da lavorare in quel 

senso, se si riuscirà a cambiare trend i 

biancorossi potranno veramente es-

sere una delle autorevoli candidate 

alla promozione. 

Taie, all’esordio assoluto , in porta, 

Quartieri e Formentin in difesa, Rabo-

lini a destra, Ferrario a sinistra e capi-

tan Maestri centrale a centrocampo, 

Folla di punta. Comincia così il Real e 

comincia bene giocando la palla di 

prima e rendendosi pericoloso subito 

con Ferrario e Folla. Gli ospiti sono 

molto coperti e si fatica a trovare spa-

zi, ci proviamo anche con il tiro da 

fuori ma sul bel fendente di Formen-

tin il portiere gorlese ci mette una 

pezza. Spingiamo senza subire niente 

grazie anche alla sontuosa prestazio-

ne di Quartieri che non concede nulla 

agli avanti rossoblu e al 20’ del p.t. 

troviamo il goal del meritato vantag-

gio con una rasoiata da fuori di Rabo-

lini che si infila nell’angolino alla de-

stra del portiere: 1-0 e Stamford in 

visibilio. Cerchiamo il raddoppio con 

Maestri e Ferrario senza successo 

mentre sull’unico sussulto ospite Taie 

compie un intervento prodigioso an-

dando a togliere il pallone dall’angoli-

no su una velenosissima punizione 

dalla sinistra. Si chiude il tempo sull’1-

0 che va un po’ stretto ai biancorossi. 

Ripresa e i primi dieci minuti sono un 

campionario di errori sotto porta da 

parte del Real che si divora il raddop-

pio e la possibilità di chiudere la parti-

ta: prima Maestri che manca da pochi 

passi di testa su corner, poi Rabolini 

che dal limite per due volte non in-

quadra la porta calciando alto, poi 

ancora Maestri sempre di testa su 

delizioso assist di Folla mette fuori di 

un niente e come da legge non scrit-

ta, ma purtroppo vera, a goal sbaglia-

to fa da riscontro goal subito: primo 

ed unico errore di Quartieri nel match 

(ma fatale) che si fa anticipare inge-

nuamente dall’attaccante del Gorla 

che si invola verso la porta e batte in 

uscita Taie che sfiora solo il pallone 

per 1-1. Passano cinque minuti e do-

po una carambola al limite dell’area 

Real la palla rimane li e il più reattivo 

è l’ala sinistra del Gorla che fa caram-

bolare il pallone prima sul palo e poi 

in rete per il più che beffardo 1-2. Ci 

mettiamo un pochino a riprenderci 

dallo schock ma riusciamo a costruire 

ancora un paio di palle goal clamoro-

se che però puntualmente sciupiamo 

prima con Teo Ferrario e poi con Ci-

riaci. Rimane così il risultato finale di 

2-1 per il Gorla che ci condanna alla 

seconda sconfitta consecutiva imme-

ritata ma reale, vera e molto dura da 

digerire.  

Real Busto : Taie (1), Quartieri (14) [Volpe (116)], Formentin (2) [Paciaroni 

  (2)], Maestri (264) cap., Rabolini (1) [Ciriaci (17)], Ferrario (2), 

  Folla (15) [Planca (40)].    

A disposizione :  Gianferrari. 

Allenatori : Giovanni Paganini & Gnan Paolo 

Dirigente : Remo Gallazzi 

Guardalinee : Giuseppe Paparazzo 

Marcatori : Rabolini (1). 

Ammoniti :  

 
Real Busto OSC Gorla Mag. 1 2 

Giopa 

REAL SCIUPONE, 

IL GORLA RINGRAZIA 
I biancorossi buttano al vento troppe occasioni e gli ospiti li punisco-

no nella ripresa. Primo goal Real per Rabolini ed esordio per Taie. 
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TAIE 6,5 All’esordio potrebbe essere condizionato dal pubblico Real, invece ne diventa subito beniamino 

con due interventi capolavoro. 

QUARTIERI 6 La media tra una prestazione ottima (7) e un errore che da uno come lui, della sua esperienza 

non ti immagineresti mai (5). 

FORMENTIN 6 Sta iniziando a capire i movimenti giusti come secondo di difesa, spinge il giusto e copre con per-

fette diagonali. 

RABOLINI 6 Come Max, una media tra il buon p.t condito con un gran bel goal, e la mancata chiusura sull’at-

taccante nell’azione del secondo goal ospite. 

MAESTRI C. 5,5 Meglio da centrale che da terzino, cuce il gioco ma ha sulla coscienza due goal clamorosamente 

sbagliati… 

FERRARIO 5,5 Troppo veloce per gli avversari che così lo abbattono quasi sempre, quando sfugge però si man-

gia un’occasione colossale. 

FOLLA 5,5 Troppo timido nel cercare la porta, si rifà sfornendo assist, peccato sia il centravanti… 

VOLPE 6 Sfortunato protagonista nel secondo goal gorlese cerca di mettere un po’ di mestiere nel finale di 

partita. 

PACIARONI 5,5 Non è nella condizione giusta per giocare nel mezzo, meglio da terzino, ma può dare molto di 

più. 

CIRIACI 5,5 Gioca poco ma ha sul piede il pallone del possibile pareggio e sbaglia completamente lo stop. 

PLANCA 5,5 Entra nella ripresa e dovrebbe accendere la luce, ma rimane con il cerino acceso in mano... 
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CARONNO PERTUSELLA - Disastrosa, 

solo così si può definire la nefasta 

trasferta di Caronno Pertusella, per 

un Real Busto che sembra aver perso 

la testa oltre che la strada. Troppo 

brutto il Busto visto contro l’OSGB per 

poter essere vero, ma la realtà oggi 

parla di soli 2 punti in classica in tre 

gare. 

A Caronno va in scena l’inedita difesa 

a due con Fontana e Giani davanti al 

confermato Manganiello; a centro-

campo Giunta guida la truppa, men-

tre in avanti spazio al tridente Ferrari, 

Picone e Torregrossa. 

Come già successo contro Magritte e 

CPM, per la terza volta consecutiva il 

Real va sotto al primo affondo: calcio 

d’angolo, Giani si addormenta e il Ca-

ronno è in vantaggio. Se nei prece-

denti incontri i biancorossi avevano 

saputo reagire, questa volta non suc-

cede neanche quello e su un contro-

piede locale, Fontana scivola e l’attac-

cante dell’OSGB scavalca Manganiello 

in pallonetto: 2-0 dopo soli 2’ di gio-

co. La tempesta però non è ancora 

finita e il Caronno trova addirittura la 

terza marcatura su rigore, ma l’azione 

è viziata da una rimessa laterale se-

gnalata dal guardialinee locale e non 

concessa al Real. Sul 3-0 i locali allen-

tano la presa e il Real torna a respira-

re prima con Ferrari, che non trova la 

porta solo davanti al portiere, poi con 

Torregrossa che sfrutta una bella ri-

partenza per firmare il 3-1. I problemi 

però sono tutt’altro che risolti e l’-

OSGB impiega pochissimo per ristabi-

lire le distanze, prima che Ferrari trovi 

l’angolo giusto su punizione per fir-

mare il 4-2. Pulcinelli prova allora a 

ridare equilibrio alla squadra ripor-

tando a tre la linea difensiva con l’in-

gresso di De Angelis, ma l’emorragia 

non si arresta e il Caronno trova an-

che la quinta marcatura con un Giani 

un po’ troppo permissivo. Prima del 

riposo Manganiello è costretto a la-

sciare il campo per Glisci e anche il 

portiere locale è costretto a dare for-

fait sempre per infortunio; intanto 

Picone si presenta solo davanti al 

nuovo entrato e riapre i giochi con la 

rete del 5-3, mentre Torregrossa cal-

cia malissimo un rigore concesso per 

fallo di mano. 

La ripresa inizia con l’ingresso di Sa-

poriti, Fontana torna a centrocampo 

e il Real sembra un po’ più in palla, 

grazie anche ad un Picone davvero 

inarrestabile. Dopo pochi minuti, pe-

rò, l’episodio che chiude definitiva-

mente il match, con l’arbitro che pu-

nisce in modo spropositato una paro-

la di troppo e lascia in inferiorità nu-

merica il Real. Nonostante tutto i bu-

stocchi provano a reagire e lo fanno 

con Ferrari, che infila la seconda puni-

zione di giornata, ma l’uomo in meno 

su un campo come quello di Caronno 

è un deficit impossibile da colmare, 

tanto che, dopo aver giocato come il 

gatto fa col topo, l’OSGB comincia ad 

infierire a più non posso contro gli 

ormai stremati giocatori biancorossi. 

Glisci non può far altro che capitolare 

davanti alle tre reti che fissano il risul-

tato sul definitivo 8-4. 

Il passivo sicuramente risulta troppo 

pesante per quanto visto in campo, 

così come il rosso è sembrato assolu-

tamente fuori luogo per quanto suc-

cesso, ma sta di fatto che il Real ora si 

ritrova a che fare con una crisi senza 

precedenti e vedendo che alle porte 

ci sono l’ASSO Solbiate prima e il tur-

no di riposo poi, non si può certo dire 

che il tunnel sia finito. Forza Real è il 

momento di reagire. 

REAL BUSTO:  Manganiello (113) [Glisci (11)]; Fontana (53), Giani (61); Giunta 

(21) [Saporiti (26) [Letari (1)]; Picone (66), Ferrari (43) [De An-

gelis (66)], Torregrossa (21) [Fasoli (13)]. 

A disposizione:  - 

Allenatori:  Alessandro Pulcinelli e Fabio Paccioretti. 

Dirigente:  Marco Tavella. 

Guardalinee:  Marco Tavella. 

Marcatori:  p.t.: Torregrossa, Ferrari, Picone; s.t.: Ferrari. 

Ammoniti:  Fontana, Giani, De Angelis. 

 
OSGB Caronno Real Busto 8 4 

SERIE C Gir. 4 - 3a giornata 

DeA 

ORROREAL! 
Nervi tesi, testa per aria, rigori sbagliati e lingue troppo 

lunghe: il Real affonda sotto i colpi del Caronno 



 
5 

MANGANIELLO 5 Non ha colpe, sia chiaro, ma un portiere che dopo 15’ di gioco si ritrova ad aver già raccolto quat-

tro palloni in fondo al sacco, la sufficienza non può proprio strapparla. Prova a fare quel che può 

e alla fine esce pure per infortunio. Oltre il danno, la beffa. 

GIANI 4,5 Minuto 1, perde il suo uomo che di testa apre le danze e ci siamo belli che giocati l’Imperatore. 

Come al solito basta un errore per metterlo in difficoltà, sembra il cugino scarso di quello visto 

giganteggiare a Cajello, ma speriamo che l’infortunio non lo tenga a lungo fermo. Controfigura. 

FONTANA 5 Inizia difensore, continua da esterno, finisce come centrocampista e poi infortunato. Se si cerca-

va di metterlo in difficoltà, l’obiettivo è stato raggiunto. Scivola sul più bello in occasione del rad-

doppio locale, mentre il rigore glielo strappano dalle mani, se no... Capitano. 

GIUNTA 5 Non replica certo lo spettacolo messo in scena con il Magritte, troppo spesso finisce col lasciare 

la difesa in balia di orde avversarie. Anche in zona tiro ci prova poco e male, ma fino alla fine tira 

avanti la carretta. Paziente. 

TORREGROSSA 4,5 Gol a parte è in un periodo di sfortuna che sembra non finire più. In chiusura di primo tempo ha 

la palla per incrinare seriamente le convinzioni del Caronno, ma sparacchia il rigore come peggio 

non potrebbe. Deve solo continuare a lavorare, la ruota prima o poi girerà. Gastone. 

PICONE 6,5 Dio salvi la Regina e pure lui, perché se no il Real è un burattino senza fili. Fa da solo tutto quello 

che il resto della squadra non fa: corre, tira, si incazza e non molla mai. Per vincere in questo mo-

mento ci vorrebbero sette Picone, ne abbiamo uno solo e vediamo di farlo bastare. Messia. 

FERRARI 6 Se si tratta di corsa, grinta e volontà allora non è secondo a nessuno, anche quando è spalle alla 

porta è impossibile toglierli il pallone dai piedi. Deve riuscire ad essere più presente in zona gol, 

ma strappa la sufficienza perché su punizione non conosce rivale. Cecchino. 

DE ANGELIS 3 Ad un giocatore di questo tipo, con la sua esperienza e con quello che rappresenta per il Real, 

una fesseria del genere proprio non la si può perdonare. E non aggiungiamo altro. Idiota. 

GLISCI 5 Alla fine di gol ne prende uno solo e almeno due li evita con delle parate strappa applausi. Pecca-

to che nel finale gli avversari gli si presentino davanti in quattro alla volta, lui fa quel che può e se 

ne prende altri tre non è certo per colpa sua. Relax. 

SAPORITI 5 In campo nella ripresa viene subito preso di mira dal suo avversario che gli scappa via troppo fa-

cilmente. Prova a mettere grinta e centimetri in una difesa davvero in difficoltà, ma se puntato 

da lontano va in subito in affanno. Freno a mano. 

LETARI s.v. Poteva esserci sicuramente debutto migliore, ma quando entra lui la barca è già bella che affon-

data. Sfigato. 

FASOLI s.v. Vedi sopra, almeno mette minuti di partita nelle gambe e non solo allenamenti. Si batte bene, 

senza paura e dimostrando di esserci. Alla prossima. 

 

SERIE C Gir. 4 - 3a giornata 
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BUSTO ARSIZIO  - Finisce con un’in-

credibile sconfitta l’esordio stagionale 

dei biancorossi del Real  che prima 

dominano e poi vengono travolti da 

un redivivo San Carlo. La compagine 

dei mister Maestri-Pirrone scialacqua 

un vantaggio di ben tre reti conqui-

state con un sontuoso primo tempo 

disputando un inguardabile ripresa 

che facilita la reazione e la rimonta 

degli ospiti. Alla fine tutti i tifosi ac-

corsi numerosi allo Stamford non si 

capacitavano di questa rocambolesca 

fine dell’incontro. 

Giornata di pieno autunno per la pri-

ma di Campionato con freddo e piog-

gerellina fitta che rende il campo mol-

to scivoloso e il pallone molto difficile 

da governare. Ma i nostri ragazzi si 

dimostrano superiori anche alle con-

dizioni climatiche e sfoderano un dei 

primi tempi più belli mai visti allo 

Stamford: al 2’ azione personale di 

Bejaoui sulla fascia destra conclusa 

con un tiro potente ma fuori. Al 5’ 

Bejaoui si conquista un corner che 

batte repentinamente, Nostran ben 

appostato in centro area controlla e 

scarica in rete per l’1-0 locale. Gli o-

spiti non ci stanno e concludono da 

lontano con Garetti che devia sicuro. 

Al 12’ veloce contropiede di Straface, 

appoggio per Montalbano che tira 

però senza fortuna. Al 19’ arriva il 

raddoppio per i biancorossi (oggi in 

completo blu): doppio uno-due No-

stran-Bejaoui e conclusione con un 

fantastico pallonetto di Mahdi per il 

2-0. Giochiamo molto bene con fra-

seggi di prima e non rischiamo niente 

grazie alla grande prestazione in re-

trovia di un ottimo Modarelli. Al 23’ 

contropiede Real, Bejaoui sulla fascia 

destra si mangia tutta la difesa avver-

saria, arriva sul fondo e centra per 

l’accorrente Straface che di piatto 

destro infila il 3-0. Stamford in visibi-

lio e Real che sfiora l’ennesimo goal al 

27’ con un potente tiro di Nostran 

che esce di poco. 

Ripresa e purtroppo per noi comincia 

un’altra partita, bastano pochi secon-

di e su una dormita generale arriva 

l’1-3 con un tiro da lunga distanza. 

Replichiamo con Straface ma al terzo 

brivido per il Real: ottima azione tutta 

in velocità del San Carlo e tiro che 

esce di un soffio alla destra di un im-

mobile Garetti. Pungiamo in contro-

piede con Bejaoui ma sul suo tiro è 

attento il portiere ospite, passa un 

minuto e il San Carlo riduce ulterior-

mente le distanze con un bel tiro da 

fuori : 3-2!. Gli ospiti spingono e sfio-

rano il pari con un altro tiro da fuori 

su cui vola Garetti che manda in an-

golo. Al 12’ però su una punizione da 

destra il portierone nulla può ed è 3—

3! Ribaltamento di fronte e recupe-

rando una respinta del portiere, Basi-

le indovina l’angolo alto per il 4-3 Re-

al. Siamo però in difficoltà e subiamo 

la maggior prestanza fisica avversaria 

che si concretizza al 18’ con un bel 

tiro a girare che si spegne nell’angoli-

no alto della porta difesa da Garetti 

per il 4-4. Siamo ormai in balia degli 

avversari e putroppo a due minuti dal 

termine subiamo il colpo del ko con 

un’altra conclusione da fuori su cui 

questa volta non pare impeccabile il 

nostro portierone Garetti. 5-4 per il 

San Carlo con l’esterrefatto pubblico 

amico che non crede ai propri occhi: 

troppo bello il p.t., troppo brutto il 

secondo!! 

REAL BUSTO:  Garetti (17), Nostran D. (1), Modarelli (17), Radulovic (17), Epi-

fani (1), Bejaoui (17), Basile (1). 

A disposizione:  Munaweera Gedara (4), Straface (35), Montalbano (1).  

Allenatori: Maestri Stefano e Pirrone Giuseppe  

Dirigente: -  

Guardalinee: Epifani Angelo  

Marcatori: p.t.: Nostran D., Bejaoui, Straface; s.t.: Basile.  

Ammoniti: -  

 

 
Real Busto CSI San Carlo 4 5 

RAGAZZI - 1a giornata 

Giopa 

IL REAL DURA UN TEMPO, 

IL SAN CARLO RINGRAZIA! 

Grande primo tempo del Real che però si squaglia nella ri-

presa, non basta un grande Modarelli in difesa! 



 
7 RAGAZZI - 1a giornata 
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BUSTO ARSIZIO - In un pomeriggio ug-

gioso e autunnale  di quelli che ti fanno 

venire il mal di gola solo a guardar fuori 

dalla finestra ha inizio il campionato 

della nuova formazione giovanissimi 

2010-2011.   Prima uscita e prima vitto-

ria, rotonda e meritata, contro il San 

Macario. I  biancorossi sono guidati in 

panchina dalla coppia Maestri-Planca, 

anch’essa inedita e, se il buon giorno si 

vede dal mattino, possiamo azzardare 

che questo sarà un anno ricco di soddi-

sfazioni. Tra il pubblico, in verità,  c’è 

chi sostiene che l’avversario di questa 

partita d’esordio non si sia rivelato par-

ticolarmente difficile, ma a noi sembra 

che i giovani biancorossi abbiano dimo-

strato notevoli potenzialità e un buon 

equilibrio complessivo. Il duo Maestri-

Planca può disporre di una inedita for-

mazione dove accanto a qualche vete-

rano della categoria giovanissimi dell’-

anno scorso compaiono alcuni ex-

pulcini saliti di categoria.  

Veniamo alla cronaca. Si parte con  Si-

mone Carnevali in porta (anche per lui 

esordio assoluto tra i pali), Piero Bertol-

di, Davide DeCarli ed Edoardo Tegon 

sulla linea difensiva, Andrea Leoni in 

mezzo al campo, Simone Maestri, Ales-

sio Truzzu ed Alessio Zausio sulla linea 

d’attacco. Durante la partita Loris Guz-

zo, Lorenzo Ghisu ed Antonio Altavilla, 

partiti dalla panchina, hanno anch’essi 

esordito positivamente. 

Si inizia con più di mezz’ora di ritardo 

perché gli avversari sbagliano l’orario. 

Pronti via e il Real è subito pericoloso: 

al primo minuto Zausio si trova solo 

davanti alla porta su lancio di Leoni ma 

spara alle stelle. Passa un minuto e, di 

nuovo la coppia Leoni-Zausio affonda il 

colpo: questa volta Zausio centra il ber-

saglio: 1 a 0. Al 5’ minuto Leoni riceve la 

palla da una rimessa laterale, controlla 

e, senza pensarci due volte, tira una 

bordata che piega le mani al portiere 

avversario: 2 a 0. Al 7’ minuto è Alessio 

Truzzu a tirare a rete; il portiere avver-

sario rintuzza il tiro malamente e, sotto 

porta, Alessio Zausio ribadisce in goal: 3 

a 0.  

Il San Macario sferra il suo primo tiro al 

10’: Carnevali para.  

Al 13’ e al 14’ due “mine”micidiali  di 

Andrea Leoni: la prima viene parata 

abilmente dal portiere avversario; la 

seconda si stampa sonoramente sulla 

traversa!  Il San Macario è in bambola e 

il Real gioca bene: azioni  “costruite”, 

scambi pregevoli, buoni movimenti del-

la squadra con e senza palla. Al 15’ 

Truzzu colpisce il palo sottoporta. Sem-

bra un tiro al piccione ma è il San Maca-

rio a passare: su un timido ribaltamen-

to di fronte, fortunoso tiro a palombella 

all’incrocio e smanacciata poco elegan-

te di Simone Carnevali che non riesce 

ad evitare il gollonzo: 3 a 1. Finisce il 

primo tempo. 

Nel secondo tempo il Real riprende a 

macinare gioco. Al 2’ minuto Truzzu fa 

quasi tutto da solo: discesa, dribbling e 

gran tiro che si insacca alle spalle del 

portiere: 4 a 1. La partita è divertente. Il 

Real un po’ gigioneggia. Il San Macario 

ne approfitta e, al 4’ minuto, segna la 

sua seconda rete. Al 6’ minuto, però, Il 

san Macario fa Harakiri e incappa in un 

autogoal su calcio d’angolo di Leoni: 5 a 

2. Le squadre tirano un po’ il fiato. Non 

succede niente fino al 14’ minuto quan-

do Simone Maestri lascia partire una 

rasoiata da fuori area: 6 a 2. Il Real si fa 

di nuovo arrembante. Zausio “cicca” la 

palla a tu per tu con il portiere al 16’. Al 

17’ Truzzu fa partire un bel rasoterra 

angolato che si infila nell’angolino bas-

so: 7 a 2.  Il San Macario reagisce e rie-

sce ad accorciare nuovamente: 7 a 3. 

C’è il tempo per altri due goal: prima 

Zausio con un gran tiro nell’angolo a 

poi Leoni, con un’altra bordata: 9 a 3. Il 

San Macario accorcia nuovamente con 

una palombella all’ultimo minuto, ma 

non c’è più tempo. Tutti negli spogliatoi 

per la doccia. 9 a 4 finale. 

REAL BUSTO:  Carnevali (17), De Carli (35), Bertoldi (36), Leoni (38), Truzzu 

(38), Maestri S. (40), Tegon (35), Zausio (34), Guzzo (8), Ghisu 

(5), Altavilla (8). 

Allenatori:  Corrado Maestri e Loris Planca. 

Guardalinee:   Roberto Zausio. 

Marcatori:  Alessio Zausio (3), Andrea Leoni (2), Alessio truzzu (2), Simone 

Masestri (1), 1 Autogoal. 

 
Real Busto San Macario 9 4 

GIOVANISSIMI - 1a giornata 

A. Tegon 

GIOVANISSIMI: 

BUONA LA PRIMA!  
Vittorioso esordio casalingo per la  nuova compagine dei 

giovanissimi guidata da Corrado Maestri e Loris Planca     
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CASTANO PRIMO  -  Dopo il periodo di 

“intensa” preparazione siamo final-

mente arrivati alla prima di Campio-

nato. Ore 15,30 del 17 Ottobre, i no-

stri Pulcini sono di scena a Castano 

Primo, contro la Virtus. I piccoli bian-

corossi sono pieni di entusiasmo per 

l’esordio ma anche molto emozionati 

dato che ben 6 dei 12 convocati sono 

alla loro primissima partita di Campio-

nato Csi. 

Mister MOUrizio, quest’anno affian-

cato da mister Nello “Palletta” Ciriaci, 

anch’egli all’esordio in panchina, si è 

affidato a Matteo Kolonna in porta, in 

difesa l’esperienza di Sergio Belluzzo 

a far da chiocchia agli esordienti Lo-

renzo Baggio e Luca Gallazzi. A cen-

trocampo Alessio Mandorino e Davi-

de Parini a costruire gioco, in attacco 

capitan Willie Bertoldi e Matteo Gal-

lazzi. In panchina pronti ad entrare 

Vincenzo D’Alessandro, Alessandro 

Jabri, Zaccaria El Hallaoui e Alessan-

dro Belluzzo. 

Veniamo alla cronaca: dopo un inizio 

equilibrato con una leggera suprema-

zia dei nostri ma avaro di occasioni, al 

4’ un contropiede della Virtus crea 

una situazione pericolosa nella nostra 

area, dalla quale ci salviamo fortuno-

samente. Ne consegue un calcio d’an-

golo dal quale scaturisce un tiro da 

fuori area deviato da un attaccante 

avversario che spiazza il nostro por-

tiere e finisce in rete: 1-0 Virtus. I no-

stri hanno un momento di smarri-

mento, perdiamo banalmente palla a 

centrocampo e sulla ripartenza subia-

mo il 2-0 con un tiro da fuori area. Al 

10’ Willie Bertoldi recupera un bel 

pallone a centrocampo ma il suo po-

tente tiro viene parato. 13’ scambio 

tra Willie Bertoldi e Alessio Mandori-

no che va al tiro ma ancora una volta 

il portiere ha la meglio. Arriviamo al 

18’ e assistiamo a una bella parata di 

Kolonna su tiro da lontano. Per scuo-

tere l’attacco i due mister attuano il 

primo cambio: esce Matteo Gallazzi 

ed entra Vincenzo D’Alessandro..21’ 

tiro violento ma fuori di Davide Pari-

ni.23’ bel passaggio filtrante di Man-

dorino per D’Alessandro che però non 

riesce a concludere. Finisce il p.t. sul 

risultato di 2-0 per la Virtus. L’inizio 

del s.t. fa ben sperare, già al 1’ Bertol-

di mette una bella palla in area e D’A-

lessandro tocca quel tanto che basta 

per infilarla nell’angolo alla destra del 

portiere per 1-2 Real.8’ un batti e ri-

batti prolungato nella nostra area 

rischia di procurarci il terzo goal; dob-

biamo aspettare il 16’ per vedere an-

cora una conclusione dei nostri con 

un tiro di Mandorino che viene però 

parato. In due minuti, 17’ e 19’ subia-

mo due goals, uno in contropiede e 

uno con un tiro da fuori. Siamo 4-1 

Virtus! Altri cambi Real entrano Ale 

Belluzzo, Ale Jabri e Zaccaria El Halla-

oui ma il match non cambia, i nostri 

non riescono più ad essere pericolosi 

e sul finire subiamo il 5-1 su un tiro da 

fuori area. Il risultato finale punisce in 

modo troppo severo i nostri piccoli 

che hanno giocato una buona partita, 

con impegno; abbiamo avuto le con-

ferme di chi aveva già giocato l’anno 

scorso e buone impressioni da chi 

esordiva con la maglia biancorossa, in 

particolare Baggio in difesa e i due 

gemelli Gallazzi per la loro grinta. Pos-

siamo così ben sperare per le prossi-

me partite!!! 

REAL BUSTO: Kolonna (17), Belluzzo S. (17), Baggio (1), Gallazzi L. (1),  M a n -

dorino (17), Parini (3), Bertoldi W. (22), Gallazzi M. (1), D’Ales-

sandro (1), Jabri (1), El Hallaoui (1), Belluzzo A. (5). 

Allenatori: Maurizio Macchi e Ciriaci Antonello.  

Dirigente: Bertoldi Flavio. 

Guardalinee: Belluzzo. 

Marcatori: s.t.: D’Alessandro.  

Ammoniti: -  

 
Virtus Castano Real Busto 5 1 

PULCINI - 1a giornata 

F. Bertoldi 

PULCINI ALLA RIBALTA… 

MA AHIME’ RIBALTATI!!! 

Prima di campionato con sconfitta per la più giovane for-

mazione del Real. Di D’Alessandro il goal biancorosso! 
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BUSTO ARSIZIO – Esordio casalingo 

che si preannuncia una vera impresa 

per il Real, che affronta su campo a-

mico il Varese G.P. Auto, vincitore lo 

scorso anno del campionato di serie 

A. la tensione in campo è palpabile e 

la situazione non sembra sorridere ai 

biancorossi: Genoni osserva la partita 

da bordo campo bloccato da una 

schiena che lo tormenta già dall'anno 

passato, e Mauro che, irreperibile, 

non riesce a presentarsi in tempo per 

l'inizio dell'incontro. La partita inizia 

con qualche minuto di ritardo ma si 

accende subito: gli ospiti trovano su-

bito il fondo della retina a pochi se-

condi dall'inizio e si portano a casa 

anche il fallo sul canestro, fortunata-

mente non realizzano il punto supple-

mentare e il Real riparte in avanti. La 

difesa ospite è sfiancante, un pressing 

a tutto campo che costringe i nostri 

ad aiutare costantemente il portatore 

di palla; i biancorossi dimostrano in 

questo frangente di essere maturati 

non subendo la pressione avversaria 

e districandosi abilmente tra le maglie 

della marcatura. I primi due punti 

biancorossi sono firmati Scalvini, una 

prestazione importante la sua special-

mente dalla media distanza, dove in-

sacca con regolarità tiri importanti 

per cercare di mantenere il contatto 

con gli avversari. Nel primo quarto la 

vera sorpresa è l'arbitro, volto noto 

nel csi, che sfoggia un arbitraggio da 

serie A, fischiando in maniera precisa 

e imparziale, impedendo alla partita 

di prendere una piega troppo dura 

ma anche punendo con regolarità i 

falli di natura tecnica. Il Varese gioca 

duro e fisico ma mai scorretto, e so-

vrasta i nostri specialmente sotto il 

tabellone, anche se i nostri dimostra-

no di non voler mollare e restano ag-

grappati con i denti agli avversari. Dal 

21 a 12 della fine del primo quarto si 

arriva al minimo vantaggio ospite sul 

24 a 20 grazie ad uno Scalvini ispirato 

e ad Olgiati che trova molte volte la 

maniera di concludere in maniera 

pulita e precisa, senza forzare il tiro. 

Lo strappo alla fine arriva però ed è 

verso la fine del secondo quarto che i 

nostri, a causa di un calo fisico e di 

una difesa sul contropiede ancora da 

rivedere, subiscono un parziale di 8 a 

0 su quattro contropiedi consecutivi 

che consentono al Varese un allungo 

oltre i dieci punti di scarto. Vani i ten-

tativi di Coach Colaiutti di chiamare 

minuto, la palla esce solo dopo tre 

minuti e l'arbitro non permette inter-

ruzioni durante questo lasso di tem-

po. Si va così negli spogliatoi un po' 

demoralizzati ma ancora decisi a non 

uscire dal campo con il rimorso di non 

aver dato il massimo, come la scorsa 

partita. I periodi successivi vedono la 

crescita di tutto il Real che riesce a 

trovare la via del canestro sopratutto 

con le penetrazioni fronte a canestro. 

Il problema resta sempre l'attacco 

oliato del Varese che riesce a trovare 

il modo di fare circolare palla in ma-

niera fluida in ogni singola azione e 

che ogni volta, trova il tempo di ri-

chiamare gli schemi e posizionare i 

propri giocatori. Finisce 78 a 48 ma 

l'intensità mostrata dai nostri in cam-

po è decisamente un segnale positivo 

dopo la scolorita prestazione della 

scorsa volta: è chiaro che in una serie 

A dove l'obbiettivo è la salvezza biso-

gna dare il massimo in ogni partita e 

sapere che non ci sarà nessuna parti-

ta già vinta in partenza, ma se la grin-

ta, che in situazioni come questa, è 

quella vista ieri sera c'è da sperare 

bene per il futuro.  

REAL BUSTO: Colognesi (4 pt.), Nardin (2 pt.), Masato (5 pt.), Scalvini (12 

pt.), Berteotti (8 pt.). 

 

A disposizione: Primiceri (3 pt.), Olgiati (6 pt.), Bianchi (7 pt.), Latisole, 

Corino (4 pt.), Merlo (1 pt.). 

Allenatori: Colautti Roberto. 

Accompagnatore: Paganini Giovanni. 

 

Parziali:  12-21, 12-20, 12-13, 12-22. 

 
Real Busto G.P. Auto Varese 48 78 

BASKET - 2a giornata 

Gillo & Gebbo 

0-2 SECONDO  

PASSO FALSO 
Un Real più convincente perde ma a sprazzi lascia intrave-

dere lo spirito giusto per giocare una gara di serie A 



 
BASKET - 2a giornata 

COLOGNESI 6  Gestisce con sicurezza la palla non commettendo l'errore di bloccare il palleggio, gestisce l'attac-

co con chiarezza e non disdegna di arrampicarsi verso l'anello. Traghettatore.    

NARDIN  5,5 Unico vero baluardo contro il contropiede avversario si sacrifica per impedire la fuga delle punte 

avversarie lanciate a canestro. Martire.  

PRIMICERI 5,5 Abile negli scatti e nelle fughe, meno quando si tratta di coprire il contropiede, ma è la sua se-

conda gara e deve ancora entrare nelle meccaniche di gioco, bene con la tripla dall'arco.  

BIANCHI  5,5 S'inventa un paio di penetrazioni delle sue che portano buon frutto anche se è uno di quelli che 

forzano di più, bene l'intensità molto migliorata dal round precedente. Adrenalinico.  

MERLO 5,5 Un po' in ombra a causa del fiato corto e della superiorità fisica del suo diretto avversario. Prova 

un paio di movimenti dei suoi ma senza fortuna. Sfortunato.  

BERTEOTTI 5,5  Comincia nella peggiore delle maniere, poi recupera fino a raggiungere gli 8 punti. In difesa si 

può fare di meglio. Zio cane.   

MASATO  5,5 Pressato, perde un paio di palloni all'inizio della gara ma tutto sommato una prestazione buona e 

convincente. Brasato.  

OLGIATI 5 Sceglie di giocare facile, prendendosi tiri creati per lui con ampio margine e insaccandoli tutti, 

spinge il contropiede e forza poco. Easy shoot.  

SCALVINI 6 Migliore in campo, con i suoi tiri dalla media e la doppia cifra ai punti permette al Real di restare 

aggrappato alla partita. Protagonista.  

LATISOLE  5,5 Un po' in ombra in attacco fa bene il suo lavoro in difesa raccogliendo rimbalzi e tagliando fuori 

l'uomo costantemente, incolpevole sull'infortunio dell'avversario. Grintoso.  

CORINO  5 Uno dei pochi con il fisico per tentare di entrare con cattiveria sotto canestro, sfortunato in un 

paio di conclusioni che non trovano il fondo della retina. Coriaceo.     
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