Calcio, a Lainate ancora una vittoria per Sg Sport

10 febbraio 2017 - Continua l’inseguimento di Sg Sport Arese alla capolista San Massimiliano
Kolbe. Nell’ultimo turno del campionato di Terza Categoria del Girone B di Legnano entrambe le
squadre hanno portato a casa un risultato positivo, confermandosi ai primi due posti della
classifica generale. Arese ha battuto per 4 a 1 l’Oratorio Lainate Ragazzi in una domenica in cui
protagonista è stato il maltempo, con due partite (Rescalda-Marnate Nizzolina e Victor
Rho-Salus) rinviate a data da destinarsi.

Poteva sembrare una partita insidiosa in quel di Lainate per i ragazzi di mister Apruzzese, sia
per il campo impraticabile per la tanta pioggia caduta in questi giorni sia per gli infortuni e le
squalifiche che la compagine aresina ha dovuto affrontare. Chi ha giocato, però, si è fatto
trovare pronto, sfoderando una prestazione maiuscola sotto il profilo tecnico-tattico, ma
soprattutto caratteriale, visto il campo più adatto a una battaglia che a un incontro di calcio.

Arese è partita fortissimo: in 15’ ha sostanzialmente chiuso la pratica Lainate con un uno–due
terrificante a opera di un ottimo Prandini, che prima ha trasformato un rigore nettissimo,
procurato da Anzani, spiazzando il portiere avversario e poi con un capolavoro balistico al volo
ha siglato il 2-0. Arese ha avuto altre possibilità per triplicare, ma non le ha sfruttate a dovere,
cosicché sull’unica disattenzione dei biancoblu Lainate si è procurata un calcio di rigore
accorciando le distanze. Al 40’, però, i ragazzi di Arese hanno subito rimesso le cose in chiaro
andando a segnare, con Anzani, il terzo gol. Nella seconda frazione di gioco Sg Sport ha
continuato a premere sull’acceleratore creando molte occasione e calando il poker con Manolio,
al suo settimo gol stagionale.

“Vittoria importante e meritata - commenta mister Apruzzese - su un campo ai limiti della
praticabilità. Bravi i ragazzi a calarsi subito nel tipo di atteggiamento che serviva e a tenere alta
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la concentrazione. Bene così e testa già a domenica prossima: abbiamo una macchia da
cancellare…”.

Il prossimo appuntamento di Sg Sport è infatti contro la Victor Rho, che all’andata aveva battuto
i biancoblu con un rotondo 3 a 0. La partita si giocherà domenica 12 febbraio alle 14.30 ad
Arese.
CLASSIFICA
San Massimiliano Kolbe 37 punti; Sg.Sport Arese 36; Nerviano Calcio 1919 e Rescalda 30*;
Cistellum 2016 28; Victor Rho 24*; Marnate Nizzolina 23*; Dal Pozzo 20; Salus 15*; San Luigi
Pogliano 12; Atletico 2013 11; Oratorio Lainate Ragazzi e Sacro Cuore Castellanza 9;
Poglianese Calcio 5.
*Una partita in meno
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