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Crennese, Juniores da record. Secondo anno consecutivo
in semifinale di Coppa Lombardia
Data : 24 marzo 2016
Anche quest’anno la juniores della Crennese ha raggiunto le semifinali di Coppa
Lombardia. Si tratta del secondo anno consecutivo, dopo aver tagliato il traguardo dei quarti
per la terza volta si seguito.
I ragazzi di mister Gabriele “Lele” Bongiorni, varesino d’adozione con un prestigioso passato
anche in serie A e nel Varese Calcio stesso, martedì 8 marzo hanno sconfitto in partita unica, i
pari età della formazione comasca dell’Itala di Lurate Caccivio. Dopo che la partita è finita ai
tempi regolamentari sul punteggio di 1-1, la Crennese ha vinto ai rigori grazie a 3 belle
parate del portiere dei gallaratesi Venturelli.
In questa occasione il rigore decisivo è stato di Khriss, autore anche del gol pareggio dei tempi
regolamentari.
E’ la prima volta che una squadra varesina raggiunge un traguardo così importante. Lo
scorso anno la Crennese ha affrontato in finale i i bergamaschi del Verdello, perdendo però 3-1
ai tempi supplementari; è anche prima volta, da quando esiste la Coppa Lombardia, che una
società raggiunge per 3 anni consecutivi un risultato le semifinali, frutto non solo delle capacità
tecniche dei propri atleti, ma anche del lavoro, a volte dietro le quinte, di tutte le persone che
prestano il loro tempo libero a questo sport, con sacrifici e tempi tolti alle rispettive famiglie.
Il prossimo 29 marzo ci sarà la prima semifinale di andata in casa della squadra brianzola del
Muggiò alle 20.30, mentre la partita di ritorno è prevista per il 12 aprile al campo di via Sen
Canziani a Gallarate (orario ancora da definire).
La rosa 2015/16: Andreetto, Bellini, Bertolaja, Bottarini, Bratko, Centazzo, Elmazi R, Fiandino,
Foglia, Fiandino, Iorio, Malvestiti, Marelli, Mazza, Mercuri, Milano, Peroni, Turri, Ventre,
Venturelli. Allenatore Bongiorni, dirigente ufficiale Foglia, dirigente accompagnatore Mercuri,
massaggiatore Curia, preparatore atletico Centazzo, preparatore portieri Spinolo. Presidente
Elmazi Gezim.
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