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I
l pallone del 2-1 che len-
tamente entra in porta e, 
poi, la corsa verso Ezio 
Rossi sono uno dei mo-
menti più coinvolgenti 

della partita di Castellanza: 
Elios Minaj, fi nalmente, ha 
potuto festeggiare un gol. 
Una vera e propria libera-
zione per un giocatore che, 
fi n dal primo giorno, si è 
calato nella parte in modo 
encomiabile e sul quale il 
Città di Varese punta ec-
come. Per l’attaccante di 
scuola Spal il gol di Ca-
stellanza ha rappresentato 
tanto, soprattutto dopo le 
occasioni non concretizzate 
delle due uscite precedenti 
contro Lavagnese e Ar-
conatese, gara al termine 
della quale Ezio Rossi non 
aveva esitato a dire: «Mi-
naj è il giovane con più 
talento della squadra. Ha 
un futuro importante da-
vanti». E in quell’esultanza 
e in quell’abbraccio c’è 
tutto il rapporto tra il gio-
vane attaccante e il maestro 
allenatore: «Il mister mi dà 
una fi ducia speciale: per 
me è una persona unica 
perché mi ha fatto sentire 
la sua fi ducia in ogni occa-
sione e spero di ripagarlo 
ogni domenica. Dopo il gol 
è stata la prima persona che 
ho cercato e lui ha fatto lo 
stesso. Allenatori così non 
ne avevo mai avuti in pas-
sato». Prestazioni sempre 
generose e, ora, fi nalmente 
la rimozione di quel quel 
macigno del gol. «Final-
mente ti sei sbloccato, ora 
nei farai quattro-cinque a 
partita», la previsione del 
vice-presidente Filippo 
Lo Pinto nel dopo-gara di 
Castellanza. 
Il futuro, ne siamo tut-
ti convinti, sarà ricco di 
soddisfazioni per il nostro 
attaccante classe 2001 che 
domenica a Castellanza ha 
segnato il primo gol tra i 
grandi in Italia dopo i 19 

realizzati nel campionato 
greco di Eccellenza quan-
do aveva 15 anni. Destino 
precoce quello di Minaj 
che, come di racconta lui 
stesso, diventa attaccan-
te quasi per caso durante 
una partita di Esordienti a 
12 anni: «Ho cominciato 
come difensore centrale nel 
Rodos Fc, squadra della 
mia città di Rodi. Per anni 
ho sempre fatto quel ruolo: 
ad allenarmi i primi anni 
era un allenatore che era 
anche un cantante; al terzo 
anno arrivò in squadra un 
ragazzo che aveva il padre 
del mondo del calcio e creò 
l’Akadimies Tallenton, ac-
cademia dei talenti, dove ci 
faceva lavorare tanto sulla 
tecnica. Con quella squadra 

vincevamo i campionati e 
io giocavo sempre difenso-
re centrale: un giorno men-
tre perdevamo 2-0 il mister 
mi mette davanti e segnai i 
tre gol con cui vincemmo 
la partita. Da allora, avevo 
12 anni, ho iniziato a la-
vorare come attaccante». 
Erano gli anni in cui, con 
il percorso dell’accademia, 
era approdato ad un’altra 
compagine di Rodi, l’Ip-
potes. È qui, con la maglia 
dell’Ippotes, che comincia 
il percorso dell’agonisti-
ca e, a nemmeno 15 anni 
compiuti, debutta in prima 
squadra e si mette in mo-
stra in un torneo interna-
zionale disputato proprio 
sull’isola al quale parteci-
pavano Olimpiakos, Pana-

thinaikos e Besiktas. «La 
mia squadra era composta 
da ragazzi del 1999 e 2000, 
io ero l’unico 2001 ed ero 
il capitano: facemmo molto 
bene e riuscimmo ad ar-
rivare in fi nale dove però 
vinse il Besiktas per 3-0». 
Quel torneo ha rappresen-
tato la rampa di lancio per 
Elios Minaj che, in quella 
stagione, fu titolare nel 
campionato equivalente 
alla nostra Eccellenza per 
28 volte realizzando 15 
gol. Per capire la portata di 
questi numeri è come se un 
calciatore del secondo anno 
Giovanissimi (quest’anno 
i 2006) facesse la differen-
za in Eccellenza in Italia, 
dove per poter giocare si 
deve aver compiuto i 15 

IL PREDESTINATO

Elios Minaj e quell’esultanza che
A nemmeno 15 anni già a segno 19 volte nell’Eccellenza greca. Con la Spal, alla prima in Italia, subit
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anni però. «In quel torneo 
a Rodi vennero tanti osser-
vatori italiani e alcuni di 
loro mi chiamarono per un 
camp della Virtus Entella a 
Salonicco». Il biglietto per 
l’Italia arriva senza troppa 
esitazione: destinazione 
Chiavari, nell’Entella che 
aveva tra le proprie fi la 
Nicolò Zaniolo. Cinque 
giorni di allenamento e una 
fi rma sfumata per la soli-
ta burocrazia, così Minaj 
torna in Grecia al Panio-
nios: l’esperienza con il 
club della capitale si rivela 
importante visto che viene 
notato dagli emissari della 
Spal. A Ferrara gli bastano 
un paio di allenamenti per 
catturare tutti e diventare 
una pedina inamovibile 

dell’Under 17. E l’esordio 
nel campionato italiano 
è subito col botto visto 
che realizza il vantaggio 
ferrarese contro il Milan 
guidato da Alessandro 
Lupi in panchina (per i 
rossoneri il gol dell’1-2 lo 
realizzò Daniel Maldini). 
10 le reti complessive nella 
prima stagione italiana in 
cui è stato impiegato da 
prima punta. Nella scorsa 
stagione in Primavera le 
reti realizzate furono sola-
mente due (decisive per i 
successi contro Cremonese 
e Spezia), ma il 15 dicem-
bre arriva la convocazio-
ne di Leonardo Semplici 
per la trasferta della Spal 
all’Olimpico contro la 
Roma: «Fu un’esperienza 

molto bella: andai in ritiro 
con la squadra assieme a 
giocatori come Berisha, 
Paloschi, Petagna e Valo-
ti che vedevo in tv fi no a 
qualche giorno prima: per 
quel giorno scelsi come 
numero di maglia l’80 che 
è quello che ho deciso di 
tenere anche a Varese». 
L’arrivo a Varese, per certi 
versi, può defi nirsi un po’ 
casuale. Dalla Spal arriva 
la proposta di un ulteriore 
anno in Primavera da over 
,ma la volontà di misurar-
si con le prime squadre è 
tanta e allora la dritta arriva 
da Andrea Sassarini (fra-
tello di David) che faceva 
parte dello staff della Spal 
fi no al 2019: «Non vedevo 
l’ora di arrivare a Varese 

e di misurarmi con il cal-
cio vero in prima squadra. 
Varese è una piazza impor-
tante e non ci ho pensato 
due volte: la mia speranza 
è quella di arrivare il più 
in alto possibile con questa 
squadra. È un momento 
diffi cile, ne siamo consa-
pevoli tutti, ma con Ezio 
Rossi sono cambiate tante 
cose in positivo». Il sogno? 
«Andare su con il Città di 
Varese» ci dice Minaj che, 
oltre a parlare correttamen-
te cinque lingue (greco, 
albanese, italiano, inglese e 
spagnolo), nel tempo libero 
suona il pianoforte. Siamo 
sicuri che i suoi gol e le 
sue note accompagneran-
no il Città di Varese verso 
l’obiettivo stagionale.

e tutti stavamo aspettando
o a segno contro il Milan. E a dicembre 2019 la convocazione in Serie A per la partita contro la Roma
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L
e lacrime di Hervè 
Otelè nel giorno del 
suo ventunesimo com-
pleanno sono la foto-
grafi a della giornata di 

Castellanza e, allo stesso 
tempo, il manifesto ideale 
per il prosieguo della sta-
gione. Quelle lacrime sono 
quelle di tutta la squadra e 
tutta la tifoseria che, dopo 
domenica, ha una certezza 
in più: la barca arriverà re-
golarmente in porto nono-
stante gli imprevisti di un 
mare in tempesta di queste 
prime undici giornate. Per-
ché anche con la Castellan-
zese si è visto un bel Città 
di Varese e, alla fi ne degli 
interminabili novantasei 
minuti di gioco, c’era una 
sola squadra che avrebbe 
meritato i tre punti. Invece, 
purtroppo, il corso degli 
eventi ha detto altro: con 
il minuto novantacinque 
che è stato quello decisivo 
per far evaporare un risul-
tato ampiamente meritato. 
Tanta la rabbia, perché da 

un lato Fran-
cesco Mapel-
li - capitano 
silenzioso che si fa sentire 
con i fatti - è rimasto (come 
tutto il Città di Varese) con 
i dubbi per un contatto con 
un difensore neroverde, 
mentre dal versante oppo-
sto è stato sanzionato con il 
penalty un contatto tutt’al-
tro che limpido tra Otelè 
e Fusi. Per l’arbitro non ci 
sono state esitazioni ma, i 
dubbi erano molti fi n dal 
primo momento e le imma-
gini hanno sentenziato in 
modo inequivocabile che il 
rigore non era tale. Sconfi t-
ti in pieno recupero, imme-
ritatamente, e per giunta da 
un calcio di rigore che non 
c’era dopo che - nell’arco 
del match - situazioni ana-
loghe non sono state accor-
date al Città di Varese. 
Giornata amara per il 
risultato perché per quanto 
fatto il pareggio sarebbe 
stato addirittura stretto, ma 
bisogna ripartire da qui: 

la squadra è in salute, ha 
compiuto ulteriori passi 
avanti rispetto alla gara con 
l’Arconatese, e a livel-
lo mentale è una lontana 
parente di quella vista nei 
primi mesi di campionato. 
Ezio Rossi ha portato un 
cambio di mentalità e una 
consapevolezza maggiore 
alla squadra che, come si 
è visto nelle ultime gare, 
reagisce dopo essere an-
data in svantaggio e - ad-
dirittura - ribalta le partite. 
Domenica a Castellanza, 
poi, si sono sbloccati due 
giocatori fondamentali: 
Alessandro Capelli (ormai 
inamovibile) e Elios Minaj. 
Ecco, oltre alle lacrime di 
Otelè, si dovrà ripartire 
anche dal gol liberatorio 
dell’attaccante di scuola 
Spal. E l’abbraccio con i 
compagni ed Ezio Rossi è 
stato il più bello spot della 
giornata: quell’urlo è stato 
l’urlo di tutta la squadra, 

di una società e di tutta 
la tifoseria. Purtroppo la 
giornata non è andata come 
sperato da tutti per quanto 
accaduto nel recupero e, in 
precedenza, per il gol del 
2-2 arrivato da un calcio di 
punizione battuto in fretta 
nonostante l’arbitro avesse 
fatto intendere che avreb-
be fi schiato lui. Va così, 
ma girerà anche per noi: si 
spera da domenica.

BEFFA FINALE

Condannati da un rigore
Capelli e Minaj si sbloccano ma la Castellanzese trova la vittoria in pieno recupero

(1-0, 1-2, 3-2) 45’ Chessa (Ca), 2’ st Capelli (Ci), 25’ st Minaj 
(Ci), 33’ st Corti (Ca), 50’ st rig. Mecca (Ca).
F

  P An Min   P An Min3-5-2 4-2-3-1
1 INDELICATO  8 02 720

2 CONCINA  12 94 1077

3 PEREGO  10 01 488

4 ALUSHAJ  12 94 1080

5 CHESSA  12 93 1045

6 NEGRI  12 94 959

7 COLOMBO  8 97 518

8 BIGOTTO  12 95 692

9 MECCA  12 99 1043

10 PEREGO  11 02 594

11 GHILARDI  4 00 349

22 LASSI  9 00 810

3 PETITO  11 02 826

5 PARPINEL  7 01 403

11 CAPELLI  10 97 671

23 MAPELLI  10 96 868

25 NEGRI  5 00 285

4 GUITTO  10 91 747

8 GAZO  2 92 180

77 OTELÈ  9 00 443

80 MINAJ  11 01 665

99 BALLA  9 94 633

SOST. 19’ st in FUSI out Bigotto; 
19’ st in CORTI01 out Colombo; 30’ 
st in ZAZZI out Negri; 38’ st in 
MARCONE out Chessa; 43’ st in 
GIUGNO01 out Concina. A DISP. Ci-
renei01, Molinari02, Manfrè03, Se-
stito01.

SOST. 1’ st in POLO  out Negri; 1’ st 
in LILLO out Balla; 38’ st in ROMEO 
out Guitto; 38’ st in NICASTRI02  
out Petito; 48’ st in BEAK01 out Ca-
pelli. A DISP. Cotardo00, Snidar-
cig01, Aprile99, Ritondale03.
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S
abato 16 gennaio 
avrebbe dovuto esse-
re il giorno della ri-
presa del campionato 
Under 19 Nazionale 

invece ci sarà da aspettare 
ancora quattro settimane 
fi no al prossimo 13 feb-
braio. La Lega Nazionale 
Dilettanti, nella riunione 
di giovedì 7 gennaio, ha 
decretato per la sesta volta 
il rinvio dell’attività che - 
lo ricordiamo - è sospesa 
dallo scorso 24 ottobre, 
ovvero dalla terza giornata 
di campionato. Per la no-
stra squadra l’ultima partita 
uffi ciale è stata, appunto, 
quella di Caronno Pertusel-
la e - da allora - i ragazzi 
hanno visto continuamente 
rinviarsi il ritorno in campo 
che coinciderà nella sfi da 
casalinga con il Nibion-
nOggiono (squadra che ha 
ripreso gli allenamenti lo 
scorso 2 gennaio dopo 60 
giorni di stop completo). 
«Adesso diventa dura - 

dice l’allenatore dell’Under 
19 Gianluca Porro - Que-
sta volta credevo davvero 
che saremmo ripartiti il 
16 gennaio perché da più 
parti erano arrivate indi-
cazioni in tal senso. Ora 
speriamo davvero che il 13 
febbraio si possa ripartire 
per davvero: purtroppo in 
questo modo diventa dif-

fi cile programmare perché 
ogni volta che si dovrebbe 
riprendere arriva la sospen-
sione pochi giorni prima». 
La squadra in questi mesi 
ha continuato ad allenarsi 
al centro sportivo di Bren-
no e seguendo il program-
ma individuale stilato dal 
preparatore Jacopo Luchi. 
Nelle ultime due settima-

ne, vista la ripresa iniziale 
fi ssata per il 9 gennaio (poi 
diventato 16) si è tornati 
a pieno regime e così sarà 
nei prossimi giorni nono-
stante l’ulteriore posticipo 
dell’attività. «Vediamo 
cosa accade, io spero di 
poter riuscire a conclude-
re il campionato in modo 
regolare», dice Porro.

UNDER 19

Altro rinvio: 13 febbraio
Il Dipartimento ha posticipato la ripresa del campionato di altre quattro settimane

Sesto rinvio della 
ripresa dell’attività, 
questa volta di quat-
tro settimane, e per 
i ragazzi ci saranno 
ancora giornate di 
“soli” allenamenti 
senza poter arrivare 
a confrontarsi con 
gli avversari e gio-
care per i tre punti. 
La squadra, in tutto 
questo tempo, sta 
dimostrando grande 
coesione all’interno 
e dedizione verso 
quanto proposto da 
Porro e dal suo vice 
Jacopo Luchi. 
Alla ripresa uffi ciale 

dell’attività la truppa 
biancorossa vedrà 
certamente delle 
novità nell’organico 
visto che, con l’av-
vento del 2021, sono 
arrivati i tesseramen-
ti di due giocatori nel 
reparto arretrato: Pa-
olo Imperiali e Ric-
cardo Fede, entrambi 
classe 2002.  Terzi-
no, con trascorsi tra 
Varesina e Pro Sesto, 
Paolo Imperiali - di 
fatto - è un arrivo ma 
non un volto scono-
sciuto dalle parti di 
Brenno visto che si è 
allenato sempre con 

la squadra (in estate 
è stato tra gli aggre-
gati nella prepara-
zione della prima) 
e ha disputato tutte 
le amichevoli. Man-
cava, però, l’ultimo 
ostacolo burocratico 
affi nché diventasse 

a tutti gli effetti un 
giocatore del Città di 
Varese e quell’intop-
po è stato superato 
nei giorni scorsi con 
l’apertura del mer-
cato dei professio-
nisti. Il volto nuovo 
a tutti gli effetti è 

quello del centrale 
difensivo Riccardo 
Fede. Posizione e 
prestanza fi sica sono 
sempre stati i punti 
di forza di Fede che, 
per anni, è stato tra 
i migliori giocato-
ri del campionato 
provinciale di Varese 
dell’annata 2002 (nel 
2019 fu tra i pilastri 
della Rappresentati-
va Provinciale Allie-
vi guidata da Pietro 
Rizzuto). Fede, che 
ha alle spalle la trafi -
la nel settore giova-
nile della Vergiatese 
dalla Scuola Calcio 
fi no all’Under 19 
Regionale dell’ulti-
mo biennio, arriva 
in biancorosso per 
dare man forte nella 
retroguardia a Luca 
Vizzielli.

Doppia ufficialità Under
Ecco Imperiali e Fede
La difesa è sistemata

Paolo imperiali, classe 2002, ex Pro Sesto e Varesina

Solo solo tre le partite disputate dall’Under 19 Nazionale di Gianluca Porro in questa stagione
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U
na visita speciale per 
il Città di Varese che, 
giovedì scorso, al 
termine dell’allena-
mento sul campo di 

Brenno Useria ha ricevuto 
la visita del dottor Alber-
to Tagliapietra, l’ideatore 
della campagna “Atleti 
al tuo fi anco”. Una visita 
cordiale e carica di signi-
fi cato, con il dottor Taglia-
pietra che - dopo essersi 
intrattenuto con il presi-
dente Stefano Amirante e 
l’allenatore Ezio Rossi - ha 
consegnato personalmente 
a ogni giocatore il libro 
dell’associazione nata per 
sostenere chi sta affron-
tando la partita contro il 
cancro. La vicinanza verso 
chi sta soffre ci è sempre 
stata a cuore e, appena 
ricevuto l’invito della 
Onlus bresciana, abbiamo 
aderito con entusiasmo 
alla richiesta di scattare 
una foto con le mani sotto 
il mento nella posizione 

dell’applauso. «Sono qui 
per ringraziare a nome di 
tutta l’associazione il Città 
di Varese per la disponibi-
lità e l’attenzione mostrata 
verso la nostra campagna 
di sensibilizzazione. Abbia-
mo scelto le mani in quella 
posizione perché rappre-
sentano idealmente l’ab-
braccio», ha detto il dottor 

Tagliapietra appena giunto 
all’impianto sportivo di 
Brenno Useria. Per il Città 
di Varese, che testimonia 
la propria vicinanza verso i 
malati oncologici fi n dalla 
nascita della scorsa stagio-
ne attraverso il simbolo di 
Fuck the Cancer, è stato un 
privilegio essere tra i testi-
monial dell’iniziativa che 

ha visto la partecipazione 
di molte associazioni e di 
atleti. Tra i tanti che hanno 
aderito alla campagna, ol-
tre al nostro allenatore Ezio 
Rossi, ci sono personaggi 
illustri quali Cesare Pran-
delli, Gianluca Zambrotta, 
Antonio Di Natale, Andrea 
Caracciolo, Ciccio Grazia-
ni e Simone Zaza.

SOLIDARIETÀ

Al fianco di chi combatte
Settimana scorsa è arrivato il dottor Tagliapietra a fare visita alla squadra 

Una due giorni agro-
dolce per il Città di 
Varese E-Sport che 
nelle sfi de con Me-
stre e Fasano ha rac-
colto solo tre punti, 
frutto della vittoria 
contro il team ve-
neto. I biancorossi 
capitanati da Sabati-
no Guarino avrebbe-
ro meritato qualcosa 
in più dall’impegno 
con il Fasano che ha 
aperto il girone di 
ritorno: 1-0 il risul-
tato fi nale in favore 
del club pugliese, 
maturato nel primo 
dei due minuti di re-

cupero da una situa-
zione fortuita in area 
piccola (gol a porta 
vuota con portiere e 
difensore a terra per 
uno scontro di gio-
co). La sconfi tta con 
il Fasano ha com-
plicato, almeno per 
ora, la rincorsa alle 
posizioni chiave per 
l’accesso alla fi nal-
eight di Gallipoli 
che, con l’avvio del 
round 2 del campio-
nato E-SerieD, sarà 
solo ad appannaggio 
delle prime quattro e 
non delle prime otto 
come inizialmente 

comunicato. Cinque 
punti, e con quat-
tordici gare davanti, 
sono assolutamen-
te recuperabili. La 
sconfi tta di martedì 
con il Fasano ha in-
terrotto la striscia di 
cinque risultati utili 

della nostra squadra 
che, in questo 2021, 
era stata capace solo 
di ottenere i tre pun-
ti: la sera precedente, 
infatti, era arrivata la 
netta affermazione 
contro il Mestre per 
4-0 grazie alla dop-

pietta di Salvatore 
Cimminiello (arri-
vato così a quota 10 
nella classifi ca mar-
catori) e reti di Ma-
nuel Amura e Hassan 
Soliman. Settima 
prossima il Città di 
Varese scenderà in 
campo solo martedì 
contro il Derthona 
visto che il Crema, 
avversario di lunedì, 
ha alzato bandiera 
bianca.
Classifi ca: Savoia 
41 punti, Latina 32, 
Virtus Bergamo 31, 
Fasano 30, Reca-
natese 30, Città di 
Varese 25, Taranto 
24, Luparense 24, 
Nola 24, Villa Valle 
22, Sorrento 20, Real 
Agro Aversa 20, Ca-
sale 17, Derthona 12, 
Mestre 8, Crema 3. 

Poker con il Mestre
Beffa con il Fasano
In campo martedì 19

Settimana prossima il Città di Varese giocherà martedì

La foto di squadra scattata a Casale Monferrato per testimoniare la vicinanza ad “Atleti al tuo fianco”
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9 RETI: Sylla (Gozzano)
8 RETI: Buso00 (Sestri Levante), Cocuz-
za (Legnano), Allegretti (Gozzano)
7 RETI: Chessa (Castellanzese)
6 RETI: Lauria (PDHAE), Corno  (Ca-
ronnese)
5 RETI: Donaggio (Imperia), Roma-
no (Sanremese), Varvelli (PDHAE)
4 RETI: Buongiorno (Lavagnese), 

Colombo, Mecca99 (Castellanzese), 
Masini (PDHAE), Gasparri (Legnano), 
Pastore99, Pavesi (Arconatese), Banfi00 
(Caronnese), Ravasi, Valenti (Chieri)
3 RETI: Spoto, Concas (HSL Dertho-
na), Bramante (Borgosesia), D’Anto-
ni, Valagussa, Ngom00, Macrì (Fol.Cara-
tese), D’Orsi (Lavagnese), Croci (Se-
stri Levante), Merkaj, Gaeta (Bra), 

D’Antoni02 (Vado), Scaringella (Caron-
nese), Carli (Saluzzo), Diallo (Sanre-
mese), Bigotto, Corti01 (Castellanzese), 
Santonocito (Arconatese)
2 RETI: Cardore, Daqoune00, Campa-
gna (Bra), Pellicanò02, Demontis, Lo 
Bosco (Sanremese), Franchini, Betto-
ni, Poesio (Casale), Matera00 (Borgose-
sia), Di Salvatore L.99, Alfiero (Fossano), 

Capra (Imperia), Lillo, Otelè00, Balla 
(Città di Varese), Gaboardi02 (Saluzzo), 
Pedrabissi, Spera, Ferrandino99, Bianco01 
(Chieri), Calì, Putzolu99 (Caronnese), 
Gobbi (Arconatese), Cantatore (La-
vagnese), Filip02 (PDHAE), Boiga02 (Va-
do)

PT=Punti, G=Giocate, V=Vinte, N=Nulle, P= Perse F= Reti fatte S= Reti subite, DR=Differenza reti, VNP=Ultime 3 partite, 1-0= gare vinte 1-0,O=Over, NG=No Gol, 15’= gare vinte negli ultimi 15 minuti PT=Punti, G=Giocate, V=Vinte, N=Nulle, P= Perse F= Reti fatte S= Reti subite, DR=Differenza reti, VNP=Ultime 3 partite, 1-0= gare vinte 1-0,O=Over, NG=No Gol, 15’= gare vinte negli ultimi 15 minuti 

CALCIATORE Presenze Gol (Rig) Minuti Min/Gol
PETITO 11  826 
MINAJ 11 1 665 665
GUITTO 10  747 
MAPELLI 10  868 
CAPELLI 10 1 671 671
LASSI 9  810 
BALLA 9 2 (2) 633 316
LILLO 9 2 625 312
OTELÈ 9 2 443 222
ROMEO 8  423 
VISCOMI 8  720 
BEAK 7  189 
PARPINEL 7  403 
POLO 6  297 
AMMIRATI 5  235 
SNIDARCIG 5  312 
NICASTRI 5  164 
NEGRI 5  285 
SCAMPINI 4  203 
OBINNA 4  163 

CALCIATORE Presenze Gol (Rig) Minuti Min/Gol
PAVAN 12  1080 
SYLLA 12 9 1079 120
ALLEGRETTI 12 8 (2) 1056 132
CELLA 11 1 906 906
PIRACCINI 12 1 840 840
BIANCONI 12  839 
CARBONI 10  838 
GEMELLI 11  818 
KAYODE 10 1 811 811
VAGGE 9  810 
VONO 12 1 720 720
CARTA 8  527 
OLIVERA 6  348 
RAO 5  336 
FERRARA 3  270 
DE PACE 6  191 
DI GIOVANNI 4  130 
CONFALONIERI 1  88 
RAMPIN 5 1 52 52
GIORIA 2  31 

SERIE D GIRONE A

Risultati 13ª giornata
ARCONATESE - CARONNESE 5-2
BORGOSESIA - BRA 1-0
CASALE - FOSSANO 1-1
CASTELLANZESE - CITTÀ DI VARESE 3-2
GOZZANO - PDHAE 4-1
LAVAGNESE - SESTRI LEVANTE 1-1
LEGNANO - IMPERIA 0-1
SALUZZO - HSL DERTHONA 0-0
SANREMESE - FOL.CARATESE 2-2
VADO - CHIERI 1-1

GIRONE A

Prossimo turno 17/01 h.14:30

BRA - SALUZZO SA 14:30
CARONNESE - LEGNANO  
CHIERI - BORGOSESIA SA 14:30
CITTÀ DI VARESE - GOZZANO  
FOL.CARATESE - CASALE  
FOSSANO - VADO SA 15:00
HSL DERTHONA - CASTELLANZESE  
IMPERIA - SANREMESE  
PDHAE - LAVAGNESE  
SESTRI LEVANTE - ARCONATESE  

 PT G V N P F S DR 
PVC PNC PPC FC SC PVT PNT PPT FT ST 

VNP 1-0 O R NG 15’
BRA 25 11 8 1 2 17 6 11 4 1 0 9 1 4 0 2 8 5 -P- 3 4 3 (1) 2 0
GOZZANO 25 12 8 1 3 23 10 13 6 0 1 16 4 2 1 2 7 6 -V- 3 6 2 (2) 1 2
PDHAE 23 11 7 2 2 19 14 5 4 0 0 8 2 3 2 2 11 12 -P- 2 5 4 (4) 0 1
CARONNESE 21 13 6 3 4 21 16 5 3 2 1 10 4 3 1 3 11 12 VP- 1 7 4 (3) 3 1
SESTRI LEVANTE 21 13 6 3 4 15 15 0 5 1 0 10 5 1 2 4 5 10 VN- 2 6 1 (1) 4 3
IMPERIA 20 13 6 2 5 12 9 3 4 1 1 7 2 2 1 4 5 7 VV- 3 2 4 (2) 6 0
LAVAGNESE 18 11 5 3 3 17 18 -1 3 2 1 12 10 2 1 2 5 8 VN- 0 6 4 (2) 2 1
CASTELLANZESE 18 12 5 3 4 21 20 1 4 0 2 16 11 1 3 2 5 9 VV- 0 7 3 (3) 3 1
HSL DERTHONA 18 12 5 3 4 12 13 -1 3 0 2 7 5 2 3 2 5 8 PN- 2 6 3 (2) 4 1
CHIERI 18 13 4 6 3 18 11 7 2 4 0 11 4 2 2 3 7 7 VN- 1 3 2 (1) 3 1
SANREMESE 18 13 5 5 3 18 16 2 2 5 0 9 6 3 0 3 9 10 PN- 1 7 4 (3) 3 2
LEGNANO 15 10 4 3 3 14 14 0 2 2 2 7 6 2 1 1 7 8 -P- 0 4 2 (2) 3 1
FOL.CARATESE 15 12 3 6 3 14 16 -2 1 2 3 7 11 2 4 0 7 5 VN- 1 7 3 (3) 4 2
SALUZZO 14 11 4 2 5 11 15 -4 3 1 2 6 7 1 1 3 5 8 PN- 2 6 2 (0) 4 0
ARCONATESE 12 11 3 3 5 20 18 2 2 1 3 16 12 1 2 2 4 6 VV- 0 6 2 (1) 3 0
BORGOSESIA 11 10 3 2 5 9 14 -5 3 1 1 6 3 0 1 4 3 11 PV- 1 5 1 (0) 4 1
CASALE 10 12 2 4 6 9 14 -5 1 3 3 3 6 1 1 3 6 8 PN- 1 4 1 (1) 5 1
VADO 9 13 2 3 8 11 20 -9 1 3 3 5 8 1 0 5 6 12 PN- 0 5 1 (0) 4 0
FOSSANO 6 12 1 3 8 9 23 -14 1 1 4 4 13 0 2 4 5 10 PN- 1 6 2 (2) 3 0
CITTÀ DI VARESE 5 11 1 2 8 9 17 -8 0 0 5 1 9 1 2 3 8 8 PP- 0 4 2 (2) 6 0

DOMENICA ALL’OSSOLA

Ripartiamo dal Gozzano
Sfida alla prima della classe per cancellare il “tabù” dello Stadio: crediamoci

LA CLASSIFICA MARCATORI

LE NOSTRE STATISTICHE LE STATISTICHE DEGLI AVVERSARI
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