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Altra vittoria dello Stabio che espugna Rivera 

SI COMINCIA A 

 

 
 

Anche il Raav soccombe allo strapotere dei gialloneri che si impongono per 4 a 2 
 
 
Il cambio di marcia 
 
La rete di Bordogna siglata nei minuti finali della sfida contro l’Insema è come se avesse risvegliato lo Stabio dallo stato di torpore 
delle prime giornate. Infatti proprio da quel momento in poi l’attacco dello Stabio ha cominciato a segnare a raffica dapprima 
rifilando sei reti al malcapitato Rapid e poi ripetendosi cinque giorni più tardi con il poker in casa del Raav costretto a soccombere 
nonostante la presenza in tribuna del Presidentissimo Pontarolo che aveva promesso un lauto premio partita ai suoi. 
 
 
 



 
Matteo Ceppi - in dubbio fino alla vigilia a causa dell’influenza - ci teneva particolarmente a questa sfida e la sua presenza non ha 
deluso le attese tanto da andare subito a segno stoppando alla grande un lancio millimetrico di Luca Ferraloro e freddando il portiere 
da due passi.  
 
La gioia del vantaggio dura pochi minuti perché il Raav pareggia pochi istanti più tardi con un’inzuccata da pochi passi, ma lo Stabio 
senza perdersi d’animo ha trovato nuovamente il vantaggio ancora con Ceppi che si ripeteva pochi minuti più tardi con una maligna 
punizione fatta passare sotto la barriera. 
 
Nella serata di Rivera c’è gloria anche per Zeno Croci Torti lesto a ribadire in rete la ribattuta del portiere avversario, ma proprio 
allo scadere del primo tempo il Raav trovava la rete del 2 a 4 sfruttando una delle rare sbavature della difesa giallonera. 
 
Dopo il festival di reti della prima frazione, nel secondo tempo calano i ritmi con lo Stabio che comunque cerca in tutti i modi la rete 
della sicurezza andando però sempre a sbattere contro l’insuperabile portiere avversario, mentre il Raav nonostante i generosi sforzi 
raramente si rende pericoloso dalle parti di Prada. 
 
La vittoria di Rivera consente quindi di fare un bel balzo in classifica ai gialloneri che volano a dieci punti e possono quindi godersi 
finalmente un week-end di tranquillità guardando cosa combinano le altre avversarie del campionato. 
 
 

Il Pagellone  
 

Hamdy Hanafy 
 
Ancora una volta come già successo a Breganzona rischia di lasciarci una gamba gettandosi con un’uscita bassa sui piedi 
dell’attaccante avversario che anche in questo caso lo travolge rischiando di fargli parecchio male. Vista la sua esperienza da cuoco, 
lo attendiamo lunedì sera dove sarà chiamato nelle vesti di giurato per giudicare la qualità dei famosi kebab di Arul. 

 
 
Martino Prada 
 
Per la quarta partita di fila viene convocato dagli allievi A e anche stavolta lui si fa trovare pronto alla chiamata mantenendo sempre 
i nervi saldi. Rispetto alle sfide col Rapid e con l’Insema ha meno interventi da compiere, ma non avrà molto tempo per riposarsi 
perché sabato dovrà tornare in campo con la maglia degli allievi B che affronteranno il Rapid. 
 
 

 
Matteo Joseph  
 
Anche lui è uno stakanovista del pallone, visto che si trova a giocare la terza partita in sei giorni tenuto conto che domenica ha 
giocato alla grande per un tempo anche con la prima squadra. La sua caviglia malconcia comunque sembra rispondere bene, per cui 
speriamo che riesca a resistere per le prossime tre giornate in modo da chiudere alla grande la sua carriera di allievo A. 
 
 

 
Alessandro Romano  
 
Anche lui ha dovuto fare i conti in questi giorni con un ginocchio martoriato che non ne voleva sapere di cicatrizzarsi. Contro un 
Raav che ha cercato sistematicamente di verticalizzare verso la punta ha dovuto mantenere sempre il massimo di concentrazione per 
trovare sempre i tempi giusti dell’intervento.   
 

 
 
Zeno Croci Torti * 
 
Non è un caso che sia uno di quelli che abbia giocato più minuti di tutti. E’ diventato un terzino affidabilissimo e in più ha una corsa 
tale che gli consente anche di spingersi in avanti come in occasione della sua rete che è stata la ciliegina sulla torta di un’altra 
prestazione pressoché perfetta.   
 

 



 
Emanuele De Francesco 
 
Dopo la lunga assenza causata dall’influenza ritrova finalmente la possibilità di assaporare il sapore del campo per qualche minuto. 
In ricordo dei tempi antichi quando sfondava le reti nel ruolo di attaccante viene riproposto come trequartista dove riesce a creare 
scompiglio nella difesa avversaria. Si guadagna pure una punizione del limite che per generosità lascia calciare a Luca Ferraloro. 
 

 
 
Damiano Bellomo 
 
Dopo aver servito la patria negli scorsi giorni ritorna alla sua vera professione di maratoneta del pallone. Col passare dei minuti la 
sua partita cresce di intensità tanto è vero che grazie al suo pressing lo Stabio riesce a bloccare sul nascere praticamente tutte le 
iniziative avversarie.  
 

 
 
Elia Bordogna  
 
La sua soddisfazione più grande non è tanto quello di aver vinto, bensì di aver aumentato il vantaggio in classifica rispetto ai rivali 
dell’Arzo. L’enorme campo di Rivera gli consente di poter disegnare i suoi lunghi lanci in profondità, anche se nel corso del match 
più volte è stato protagonista di pregevoli triangolazioni con Bellomo e con Guidotti. 
 

 
 
Filippo Scatena 
 
Questa sera non trova lo spazio per scendere in campo, ma Coccia per sdebitarsi gli ha già prenotato un viaggio in treno in prima 
classe verso Tirana per vedere la Maggica contro il Feyenoord. 
 

 
 
Tobia Guidotti 
 
E’ particolarmente ispirato soprattutto quando riesce a farsi trovare tra le linee potendo poi duettare con i compagni offensivi. Riesce 
spesso e volentieri a sgusciare tra le maglie avversarie fino a quando non viene travolto da una ginocchiata sulla coscia che viene 
giustamente punita con un cartellino giallo.  
 

 
 
Giona Ugazzi ** 
 
Viste le numerose assenze è stato chiamato per offrire delle soluzioni in caso di emergenza. Nessuno però si aspettava una prestazione 
del genere perché non appena sceso in campo apre la strada alla rete di Zeno e per tutta la ripresa smista palloni d’oro ai compagni 
vincendo tra l’altro una marea di contrasti.   
 

 
 
Luca Ferraloro 
 
Viene riciclato come terzino viste le assenze di Laxi e di Leo Realini e lui si cala subito nella parte. Non disdegna però il gioco 
offensivo, tanto è vero che guadagna un punto al Fantacalcio per l’assist con un lancio millimetrico col quale ha lanciato Ceppi verso 
il primo gol. 
 

 
 
 



 
Fabio Ferraloro 
 
Entra sulla fascia destra avendo alle spalle il fratello maggiore sempre pronto a spronarlo in avanti. Anche stavolta come sabato 
scorso riesce a gonfiare la rete, ma la sua segnatura viene annullata per una presunta posizione di fuorigioco sul perfetto assist di 
Giona Ugazzi.  
 

 
 
Matteo Ceppi *** 
 
I farmaci presi prima del match lo hanno caricato a mille, dal momento che nella prima mezz’ora di partita si regala una sontuosa 
tripletta. Il gol finale contro il Rapid ha infranto la maledizione del gol che lo aveva attanagliato nelle prime giornate e adesso che si 
è sbloccato è pronto a suonare la carica per il trittico di partite casalinghe che lo attende da qui alla fine del campionato. 
 

 
 
Aiman Fortunato  
 
Come spesso accade svaria in tutte le zone del campo dove c’è bisogno della sua grinta. Pur non essendo andato a rete come nella 
sfida col Rapid riesce comunque a rendersi pericoloso con un paio di accelerazioni delle sue che hanno seminato il panico tra i 
difensori del Raav. 
 

 
 
Gabriel Miglietta 
 
La vittoria per 4 a 2 lo rende particolarmente soddisfatto perché gli ricorda lo stesso risultato capitato la sera prima in un’altra partita 
giocata a Roma. Peccato che contro il Raav non ci siano stati calci di rigori, dato che la sera prima lui e Guidotti sembravano 
particolarmente ispirati in questo genere di esercizio. 
 
 

LA CLASSIFICA 
 

1. Raggruppamento Castello-Coldrerio 7 5 2 0 (6) 16 : 7 16   

2. Insema 7 5 2 0 (7) 18 : 3 16   

3. FC Rapid Lugano 8 4 2 2 (17) 13 : 16 13   

4. Ascona/Solduno 8 2 5 1 (1) 17 : 13 10   

5. FC Stabio 8 3 2 3 (6) 13 : 11 10   

6. AS Breganzona 7 3 1 3 (12) 16 : 10 9   

7. AC Sementina 7 3 1 3 (18) 11 : 11 9   

8. LA Arzo 7 1 3 3 (13) 8 : 10 5   

9. Vallemaggia/Raggr. Melezza 6 1 2 3 (3) 9 : 14 4   

10. RAAV 7 0 4 3 (2) 8 : 14 3   

11. Sassariente -Losone 7 0 1 6 (3) 4 : 24 0   

12. San Zeno A1 R 11 0 11 0 (0) 0 : 0 0   

R = Ritirata 


