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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

SPORT GRANDE MILANO
I PIEMONTESI ARRIVAVANO DA 4 SCONFITTE DI FILA
I BIANCOCELESTI DA ALTRETTANTI SUCCESSI
IL PRESIDENTE ALBERTINI: «DUE PUNTI PERSI»

CALCIO

SERIE D

Pro Sesto, brusca frenata
Solo un pari a Castellazzo

GREEN
Sport
e natura
nella
splendida
cornice
del Country
Club
Molinetto

Girone A In casa dell’ultima della classe finisce 1-1
Sergio Gianni
Castellazzo Bormida (Alessandria)

LA PRO SESTO si arresta sul più bello e non riesce ad andare oltre il pareggio con il Castellazzo, ultimo in
classifica, puntualmente sconfitto
da Olginatese, Bra, Varesina e Folgore Caratese nei quattro turni precedenti. Una serie nera che la squadra
piemontese spezza appunto a spese
della Pro Sesto, sempre vincente nelle ultime quattro giornate e questa
volta invece costretta ad accontentasi dell’1-1. Un risultato fissato dal
gol-lampo di Innocenti e dalla risposta di Luca Di Renzo nella ripresa.
Tra le prime della classe a vincere è
però solo il Como, che sbanca il capo
del Chieri per 3-1. In classifica la capolista Gozzano, fermata sul pareggio dal Varese, ha 61 punti. A inseguire sono il Como (60) e l’accoppiata Pro Sesto-Caronnese (54).
«IN OGNI CASO – commenta il presidente Gabriele Albertini – bisogna
parlare di due punti persi. Siamo stati sorpresi in avvio dal loro gol, un
tiro all’incrocio. Ma poi abbiamo
avuto già nel primo tempo le occasioni per pareggiare. Ci fossimo riusciti, la partita avrebbe probabilmente
avuto un altro esito. Dopo il nostro
pareggio, abbiamo cercato inutilmente il raddoppio. Ma i ragazzi
hanno dato tutto anche questa volta». Il rammarico comunque rimane, anche perché la trasferta di metà
settimana ha inaugurato una serie di
incontri con avversari abbordabili:
domenica, allo stadio Breda, arriverà il Seregno, mentre nella giornata
successiva il rivale da affrontare in
trasferta sarà il Borgaro. La Pro Se-

sto, ieri priva degli squalificati Scapuzzi e Duguet, viene sorpresa dal
bruciante avvio dei padroni di casa,
in gol al 3’ con l’attaccante Giacomo
Innocenti. Gli ospiti provano a trovare un rimedio a questa falsa partenza: il primo tentativo è di Guccione
all’8’, pronto a riprovarci al 16’ con
una conclusione da fuori. In entrambi i casi, però, la mira è sbagliata. Un
destino che accomunerà un tiro di
Corti al 14’. Il Castellazzo risponde
al 19’ con Cirio: Faccioli è pronto alla parata. Sulla successiva conclusio-

ne di Molina, invece, il portiere sestese non dovrà intervenire. Nella
parte conclusiva dei 45’ iniziali la
Pro Sesto prova a mandare al tiro gli
attaccanti di ruolo. Ma Di Renzo al
31’ non trova il bersaglio, mentre al
45’ la conclusione di Branicki viene
neutralizzata dal portiere Bertoglio.
Il pareggio arriva però all’8’ della ripresa con Di Renzo. Al 24’ entra in
campo D’Antoni al posto di Branicki, mentre a 3’ dal termine viene
espulso Croce.
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Golf L’attività del Country Club in Martesana

Molinetto di Cernusco
Stagione già nel vivo
Cernusco sul Naviglio

IL MOLINETTO COUNTRY Club, a Cernusco, ha già iniziato a pieno regime l’attività agonistica del 2018. Sabato
scorso ha ospitato la TMOpen Race To Marrakech con
vittoria della giovane Carolina Fallotico, autrice di un giro in 77 colpi.
Il mini circuito, che mette in palio la finale in Marocco,
ha visto la vittoria di Antonio Fratta Pasini (36), Alberto
Ciocca (38) e Andrea Ragusa (38) nelle tre categorie nette.
Alle loro spalle rispettivamente Alessandro Antifora (36),
Nicola Catino (33) e Giorgio Uggeri (37).
DOMENICA è andata in scena l’Orchidea Viaggi Golf Cup
con oltre 70 giocatori in campo divisi in tre categorie nette di gioco. Valerio Placanica, con un giro in 77 colpi, ha
vinto la gara.
In prima categoria Daniele Pirola, con il miglior punteggio netto di giornata, 37, si è importo in prima categoria
davanti a Marco De Gaetano (33).
In seconda successo a Duilio Aragone (36) che ha preceduto Giuliano Pozzi (35) mentre in terza vittoria a Sergio
Giacinti (35) seguito da Giuseppe Costa (34). Elisa Bacchi
(30) è risultata la miglior lady mentre Marco Ferrario (35)
il senior.
Dal prossimo weekend anche il golf Brianza riprenderà
l’attività agonistica.
Andrea Ronchi
CECCHINO Luca Di Rienzo ancora in gol: è lui l’autore del pareggio

Tennis Nella finale indoor a Rozzano i magnifici otto battono la squadra dei Pacman

Social Team Cup, trionfo dei Silver
Lorenzo Pardini
Rozzano

GRANDE successo per la Social
Team Cup indoor, edizione autunno-inverno, che si è giocata
sui campi del Tennis Rozzano nel
fine settimana.
La coppa, ideata da Claudio Biffi
e rappresentativa dell’Accademia
Tennis Olistico (che collabora
con il sodalizio rozzanese), ha visto ben 8 squadre con 8 giocatori
per team in azione.
La prima edizione STC, disputata nel periodo primavera estate,
aveva promosso al titolo i Tie
Break Team guidati da Valerio

Nebulone. L’edizione autunnoinverno, invece, si è rivelata molto più competitiva con l’ingresso
degli agonisti, oltre l’inserimento
di diversi nuovi giocatori. Si è addirittura iscritta un’intera nuova
squadra, i Lions del socio storico
Massimo Cazzaniga.
Tre singolari e quattro doppi, formula 3 tie break su 5, con la possibilità di bonus vittorie per chi fa
giocare l’intera squadra, rinunciando alla competitività per dare
spazio agli amatori.
ALLA FINE, nella finalissima, «I
Silver», dopo essersi ripresi la rivincita contro «Tie Break Team»
in semifinale, hanno giocato con-

tro Pacman, imbattuti per tutto il
campionato.
Decisivo per la vittoria finale dei
Silver il successo del doppio dove
la coppia Mora-Maccarrone (già
vincitrice di due doppi in semifinale) ha avuto la meglio, al quinto
set, su Magagnoli-Cibelli.
I Silver – squadra composta da Jacopo Mora, Alessandro Robotti,
Giorgio Silvestri, Lino Maccarrone, Dario De Lucia, Luca Mora,
Gino Silvestri e Alessandro Talia
- hanno alzato (finalmente ) la
coppa, dopo che nell’edizione outdoor erano giunti al match point
per il titolo. La Social Team Cup
è pronta a ripartire dal 18 Marzo,
con la fase a girone, per la fase primavera-estate.

