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L’editoriale

Ma la ripresa è iniziata con il botto: al

Premio MVP - OneOfUsFG

3’ del secondo tempo è infatti arrivato

“A un passo dalla storia”
Mercoledì 11 maggio 2022 ore 16:00,
il Malservisi-Matteini si vestirà a festa
per l’appuntamento più importante
dell’anno. Il sorteggio di venerdì scorso
presso la sede romana del Dipartimento
Interregionale ha decretato che sarà
la Virtus Ciserano Bergamo a giocarsi
il prestigioso accesso alla finalissima
di Coppa Italia sul terreno di casa
nostra. I ragazzi di Bonura arrivano a
questo appuntamento consapevoli che
in pochi giorni si giocheranno tutta
la stagione, infatti domenica scorsa,
con la vittoriosa trasferta reatina, il
primo obiettivo stagionale, vale a dire
i playoff, è stato raggiunto, resta solo
da vedere se affronteremo l’andata
delle semifinali sul terreno amico o
ad Arezzo, in una sfida contro una
nobile decaduta che ricorda sempre
momenti non bellissimi datati 2018.
Ma ci sarà tempo per pensare a questo
altrettanto importante obiettivo,
adesso concentrati sui nostri avversari,
nato dalla fusione fra Virtus Bergamo
e Ciserano, squadra che si sta ben
comportando nel girone B lombardo
e che solo la sconfitta casalinga di
domenica scorsa contro la corazzata
Desenzano Calvina ha allontanato dai
playoff, che però ancora non sono
completamente sfumati. I bergamaschi
scendono in Maremma godendo
di ottime credenziali, dotati di
individualità importanti fra cui spicca
bomber Bardelloni, quindi ci sarà
da porre la massima attenzione se i
biancorossoblu’ vorranno raggiungere
la finalissima, prima volta nella storia
ultracentenaria della società.
A parte lo squalificato Ampollini
mister Bonura dovrebbe disporre di
tutti gli effettivi, pronti a battagliare
per regalare alla società e ai tifosi un
traguardo tanto importante, perché il
momento è arrivato e ci siamo. A un
passo dalla storia.

subito il gol del capitano che, di fatto,

Ancora una super prestazione per

ha messo la parola fine a una partita

Tommaso Del Rosso che si fa trovare

che è poi proseguita tra le mani del

sempre pronto quando serve. Seconda

Follonica Gavorrano. Che dopo la rete

piazza per Giulio Barlettani che dal rientro

di Dierna ha controllato senza problemi

è sempre stato tra i migliori e terza piazza

fino al 90esimo, portando a casa tre

per il super capitano Emilio Dierna.

punti che permettono di arrivare alla

La classifica vede ora al comando Emilio

sfida di Coppa con serenità.

Dierna con 27 pt; Giustarini 19; Coccia con

«Non era una partita facile perché

17; Mugelli/Lo Sicco 15; Liurni/Ombra/

affrontavamo una squadra che sta

Del Rosso 13; Fontana 10; Bruni/Sylla/

lottando per la salvezza – racconta

Barlettani 9; Berardi 6; Arduini/ Grifoni/

mister Marco Bonura – Noi ci siamo

Ampollini/Tiganj 5; Origlio 4; Gasco 2.

dopo un cammino che è iniziato il 13

Bonura, con una bella prestazione e

comportati bene nonostante eravamo

ottobre, quando ancora i giochi dove-

grande caparbietà, tra le mura amiche

con parecchi giovani, ma ho sempre

vano essere fatti. In quel primo turno

del

detto che considero anche loro come

con la Pianese terminò 1-0 per i bian-

l’accesso agli ottavi, battendo la rivale

dei “vecchi” in questa squadra per il

corossoblù, decretando il passaggio

di turno per 3-1.

loro modo di stare in campo. Ero certo

del turno ai trentaduesimi contro il

Il tabellone ha poi messo sul cammino

che avremmo fatto un’ottima partita e

San Donato Tavarnelle. La squadra di

dei Leoni il Prato, squadra combatti-

La penultima giornata del girone

così è stato, anche se il Rieti ha avuto

Indiani è fresca vincitrice del campio-

va con la quale sarebbe servita un’al-

E di Serie D ha regalato un ottimo

un paio di occasioni nel primo tempo

nato, ma in coppa ad avere la meglio

tra bella prestazione per approdare

risultato per i biancorossoblù, che si

per fare gol, così come le abbiamo

era stato l’UsFG che, dopo l’1-1 dei

ai quarti. Prestazione che è arrivata:

sono imposti nella trasferta di Rieti

avute noi. Nel secondo tempo abbiamo

tempi regolamentari, riuscì a battere

i biancorossoblù lo scorso 16 gennaio

per 1-2. Un pomeriggio soleggiato

fatto bene e abbiamo condotto la gara

la squadra di Indiani ai caldi di rigore.

hanno espugnato la città del tessile

quello trovato nella città reatina, in

in maniera tranquilla dopo il vantaggio

Per giocarsi poi, con il Seravezza Pozzi

portando a casa un 1-2 che li ha proiet-

cui davanti a circa 200 spettatori i

di Emilio.

ai sedicesimi, un’altra bella fetta della

tati alla sfida con l’Athletic Carpi, con-

ragazzi di Bonura sono scesi in campo

È una vittoria che ci dà la forza per la

stagione: era il 24 novembre e anco-

tro una compagine che, anche se con

con la ferma volontà di mettere

partita di Coppa, che sarà totalmente

ra tutto scorreva prima del breve stop

una nuova società, fino a qualche anno

la parola fine, con una giornata di

diversa. Lì sarà importante il fattore

forzato dalla pandemia. E i ragazzi di

fa calcava i campi di serie A. E anche

anticipo, ai giochi di classifica. E così

mentale per cercare di affrontare la

in quel caso la prestazione è arrivata:

è stato sin dalle prime battute di gara,

partita nel modo migliore. Avremo

secco 2-0 ai biancorossi e una semifi-

con capitan Dierna e soci che hanno

davanti

nale da giocare, il più alto punto mai

cercato di prendere subito in mano il

giocatori importanti, cercheremo di

pallino del gioco, mentre i padroni di

recuperare le energie e ottenere il

casa si sono resi pericolosi solo in un

pass per la finale che sarebbe qualcosa

Serie D
Trasferta vittoriosa e play off
conquistati

paio di occasioni.
In una di queste è arrivato il gol che

una

squadra

di straordinario».

forte

con

Coppa Italia

Malservisi-Matteini

meritarono

conquistato dalla società biancorossoblù in Coppa Italia di Serie D.
Fino ad arrivare a oggi, quando i ragaz-

Novanta minuti per entrare nella
storia

ha sbloccato la partita al 20’, quando

zi di Bonura sono chiamati a un altro
bell’impegno. Al Malservisi-Matteini,
campo sorteggiato dalla Lega lo scorso

Menghi ha messo alle spalle di Vivoli il

Una storia che, finora, era già stata

6 maggio, arriverà la Virtus Ciserano

gol dell’1-0.

scritta con l’accesso alla semifinale.

Bergamo, squadra quadrata e compat-

Vantaggio del Rieti che è però durato

Ma la Coppa Italia di Serie D è, con il

ta che partecipa al girone B di Serie

pochissimo: i biancorossoblù hanno

tempo, diventata ormai un obiettivo

D, in cui occupa l’ottavo posto ed è al

infatti subito rimesso le cose in parità

per i ragazzi di Bonura, che oggi con la

momento fuori dai play off, che andrà

con del Rosso, autore di un bel gol al

Virtus Ciserano Bergamo venderanno

scardinata con il bel gioco a cui ci ha

23’ che ha permesso anche di chiudere

cara la pelle per provare ad arrivare

abituato il Follonica Gavorrano.

la prima frazione con il punteggio in

fino in fondo, fino all’ultima partita.

E allora rullo di tamburi, che inizi lo

equilibrio.

Per mettere la ciliegina sulla torna

spettacolo.

