
TRE PUNTI CHE DANNO OSSIGENO 
 

Il FC Stabio rialza la testa dopo tre sconfitte consecutive e coglie la prima vittoria in 3. Lega 
Per la squadra di casa decisivi i gol di Bernasconi, Attardo e Ceretti 

 
Dopo tre sconfitte e un pareggio e ancora fermo a un punto in classifica, domenica 18 settembre 
lo Stabio scende in campo con un solo compito, il più difficile: vincere, per lasciare ad altre 
compagini il fondo della classifica. 
 
Il Comano ci capisce poco fin da subito 
Dopo il fischio d’inizio e una prima fase di analisi tra le due squadre, sono i gialloneri a dettar legge 
sul campo: al 6’ ecco subito il meritato vantaggio, con Bernasconi abile a incornare una palla 
vacante in area di rigore dopo un calcio di punizione dal limite di Cereghetti. Il Comano cerca 
prontamente di reagire ma non riesce a impensierire un ottimo Zaccaria e allora, secondo 
l’andamento del gioco, al 26’ minuto arriva il raddoppio: un ottimo Bernasconi entra in area di 
rigore, calcia di prima intezione ma viene fermato dal palo; il pallone rimane lì e sulla seconda 
conclusione sempre del numero 9 e dopo aver ricolpito il palo (!) schizza sul portiere che, senza 
colpe, si trova per la seconda volta il pallone dietro di sé in fondo al sacco.  
 
Una timida reazione, poi arriva “Atta” 
Gli ospiti capiscono che così non possono continuare e allora cominciano a premere 
sull’acceleratore; al 31’ riescono ad accorciare le distanze: Reggi pressato fa uno sciagurato 
retropassaggio troppo corto e impreciso e, questa volta, a ringraziare è Marty, che si lancia tutto 
solo in direzione della porta avversaria e batte per la prima volta Zaccaria. A questo punto, 
l’obiettivo dei luganesi è andare alla pausa con un solo gol di svantaggio, ma Attardo non ci sta e al 
44’ con uno scatto dei suoi brucia i difensori e sorprende il portiere con un pallonetto che sembra 
destinato a finire alto, ma che invece si infila sotto la traversa. 
 
La partita termina 11 contro 9 
Il secondo tempo si dimostra tutt’altro che adrenalinico, con le due squadre che non riescono a 
ferirsi tra di loro. Tra le poche cose che succedono ci sono due espulsioni sul conto del Comano; la 
prima a causa di una trattenuta a metà campo causata da Mazidi e costata una doppia 
ammonizione quando sul cronometro era passata l’ora di gioco. La seconda invece è ai danni di 
Maligno che dopo un fallo non si è limitato con le proteste finendo anzitempo negli spogliatoi. 
Prima del triplice fischio, da segnalare un gol per parte: dapprima il 4-1 dello Stabio, con una 
conclusione di un liberissimo Ceretti dal limite dell’area. A pochi istanti dalla fine, invece, un calcio 
di rigore concesso gentilmente dal direttore di gara ha concesso agli ospiti di segnare la seconda 
rete di giornata.  
 
Un ottimo successo dunque per la squadra momò, che ora dovrà preparare al meglio l’ostica sfida 
contro il Cademario sabato prossimo 24 settembre alle 19.30, sempre al Montalbano. 


