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Piccola crisi per la Cdg: pari contro l’Ass es e
Ma il campionato è ancora tutto da giocare

CALCIO Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Luisiana, il team biancorosso rischia la retrocessione. Ma mancano ancora quattro partite a fine campionat o

Arcellasco, ultima spiaggia per la salvezza
Il direttore sportivo Andrea Colombo suona la carica «Ci aspettano ancora quattro finali da giocare al massimo. Ci crediamo ancora senza se e senza ma»
ERBA (gus) Ha già un piede in Pro-
mozione l’Arcellasco, che dopo la
sconfitta di domenica scorsa vede le
sue speranze di salvezza ridotte al
lumicino. I biancorossi,  però, non in-
tendono arrendersi finché non sarà la
matematica a condannarli, e vogliono
gettare il cuore oltre l’ostacolo già da
domani sul campo della Tritium. 

Al «Lambrone» contro la Luisiana,
l’Arcellasco si giocava parecchio.
Mi ste r   Alfredo Ottolina aveva chie-
sto ai suoi una partita spensierata,
ma la tensione, mischiata a un po’ di
inesperienza, ha portato a una ga-
ra «scialba, da finale di stagione
quando non c’è nulla in palio», come
l’ha definita il ds  Andrea Colombo.
Per i biancorossi però in palio c’e ra
una bella fetta di speranze salvezza,
e l’1-0 con cui gli ospiti hanno por-
tato a casa i tre punti pesa come un
macigno sulla classifica degli erbesi,
anche visti i risultati delle dirette
concor renti. 

Ora le «Poiane», penultime a quo-
ta 20 punti, sono distanti 9 lunghezze
da Calvairate e Cisanese. Finisse og-
gi il campionato, sarebbe retroces-

sione diretta: regolamento alla ma-
no, i playout si giocano solo se c’è un
distacco inferiore a 7 punti tra le due
formazioni coinvolte. Abbandonate

ormai le speranze di una salvezza
nella «regular season», ai biancoros-
si non resta dunque che tentare di
ridurre il gap con le concorrenti: «Se

riusciamo ad agguantare un posto ai
playout – ha detto il Ds erbese Co-
lombo – Poi tutto può succedere».

A rendere quasi disperata una si-
tuazione già complicata di suo, c’è
però il calendario non esattamente
favorevole che aspetta l’Arcellas co
nelle ultime quattro giornate. A parte
un Brugherio già ampiamente salvo,
c’è la trasferta contro la vicecapolista
Tritium (domani, domenica 31 mar-
zo alle 15.30), il derby contro una
Pontelambrese che non farà sconti, e
la gara casalinga contro una Ca-
sateseRogoredo in piena zona pla-
yo f f.  

«Non ci aspettiamo regali da nes-
suno, ci rimangono quattro finali da
giocare al massimo, senza più nulla
da perdere», è il commento del ds
Colombo, che poi suona la cari-
ca: «Ci crediamo ancora, senza se e
senza ma». Il lumicino è fioco, ma è
ancora acceso. 
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ERBA (gus) Con il pareggio di domenica scorsa
nel derby con l’Assese, la flessione della Cdg
assume i contorni di una piccola crisi. Rimasti
aggrappati alla vetta per tutto il girone di
andata e nella prima parte del ritorno, gli
erbesi sono calati a inizio marzo, perdendo
contro Libertas San Bartolomeo e Fino Mor-
nas co. 

Ora i Cacciatori delle Alpi, volati a +7,
sembrano imprendibili, mentre i ragazzi di
m i ste r   Tiziano Fusi devono guardarsi le spal-
le dal ritorno della Porlezzese, distante solo
un punto. Sfumasse definitivamente il sogno
della vittoria del campionato, la Cdg avrebbe
comunque l’obiettivo playoff da difendere. 

Tutto è ancora apertissimo, anche perchè il
calendario delle ultime quattro giornate è
denso di scontri diretti. La Cdg domani,
domenica 31 marzo, va in trasferta a Casnate,
e dopo l’intermezzo «soft» contro il San
Michele chiuderà la stagione contro Con-
cagnese e Cacciatori, anche loro impegnati in
partite complicate nel mese di aprile.

La formazione erbese, fin qui protagonista
di un campionato comunque eccezionale,
dovrà ricompattarsi e dare fondo alle energie
residue. La promozione in Seconda, per
quanto difficile, non è solo un miraggio ma
un sogno realizzabile.
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Nella foto il
team dei bian-
corossi dell’Ar-
cellasco, che
hanno le ultime
quattro giornate
di campionato
per giocarsi il
tutto per tutto e
tentare la sal-
ve z z a

NUOTO Gli atleti erbesi hanno conquistato un totale di ben 12 podi

Snef a Monza fa incetta di medaglie
ERBA (gus) Si è svolto lo scor-
so weekend il primo tro-
feo «Città di Monza» di nuoto,
riservato alla sezione Master.
Ai blocchi di partenza erano
presenti ben 750 atleti, ap-
partenenti a 60 diverse so-
cietà. Buone presetazioni da
parte degli atleti erbesi di
Snef, capaci di conquistare 12
podi complessivi, di cui sei
vittorie e due secondi posti.  

Le sei medaglie d’oro tar-
gate Snef sono andate a G a-
b r i e l l a  L a v o r e   n e  i
50D O, Giovanni Mainet-
ti nei 200SL, Alberto Berto-
la  nei 400SL, e Andrea Sci-
g liano, d’oro sia nei 50RA
che nei 100DO. G abriella
Lav ore ha fatto suo anche
un argento nei 50FA, così
c o me   Claudio Galimber-
ti nei 200RA.

Sul gradino più basso del
podio sono saliti Ruben Li-
m onta  nei 50RA, Fau sto
Gall i nei 100DO, Alb erto
B ertola nei 50SL, e Dav ide
Verones e nei 50DO.

Si sono fermati invece ai
piedi del podio L eonardo
Von ella,  Corrado Valsec-
chi, Luca Brenna, Raffa ele
Terrane o,  Antonio Sas-
si, Giovanni Mauro, L oren-
zo Ferzi e Manuela Utzeri. 

Il prossimo appuntamen-
to è in calendario domani,
domenica 31 marzo, a Bar-
zanò. L’evento è riservato al
settore Propaganda della Fe-
derazione (quello dedicato
ai non agonisti), e vedrà in
vasca Esordienti, Giovanis-
simi, Allievi e Ragazzi. A
questa iniziativa, parte del
progetto «Tutti in vasca», la
società Snef Erba prenderà
parte con 56 suoi giovani
at l e t i .  
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Nuovi nati al «Fatebenefratelli»
ERBA (fue) Tanti auguri
a Elisa Giusto, la piccola
nuova nata di questa set-
timana all’ospedale Fatebe-
nefratelli di Erba. Elisa è la
cucciola di mamma Sara e
papà Morris Emanuele, di
Merone. E’ nata il 23 marzo
e pesava 2 chili e 840 gram-
mi.

Se altri desiderassero ve-
dere la foto del proprio
piccolo pubblicata e non
incontrassero il nostro col-
laboratore in reparto pos-
sono inviare una mail a
re dazione@giornale dier-
ba. i t.
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