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Eccellenza / La sfida finale - L’Ac Leon batte il Lumezzane dell’ex serie A Andrea Caracciolo grazie

Il Leone è diventato Re: una
(set) Un finale di stagione da

sogno quello vissuto dall’Ac
Leon che conquista la serie D
per la prima volta nella sua
giovane storia grazie all’1-0 nello spareggio del girone C con il
Lumezzane. Un traguardo incredibile non solo per il calibro
dell’avversario, ma perché arriva ad appena due anni dalla
nascita della società, frutto della sinergia tra Vimercatese Oreno e Ac Lesmo. Nella passata
stagione il percorso dei Leoni è
stato interrotto causa Covid-19
al terzo posto nel girone B, facendo così promuovere Vis Nova e Casatese. Quest’anno l’inizio sempre nel Girone B è all’altezza delle aspettative visti i 7
punti conquistati in 3 partite,
poi il blocco del campionato e il
trasferimento all’interno del
nuovo e rimodulato girone C,
sicuramente il più ostico dei tre
e per questo denominato da
molti come piccola serie D viste
le tante pretendenti al titolo
come Lumezzane, Ciliverghe,
Valcalepio e Ateltico Castegnato. Motta e i suoi però dimostrano fin dalla prima giornata
di poter ambire al primo posto.

La dirigenza dell’AC Leon festeggia
la vittoria nello spareggio e la
relativa promozione in serie D

Le prime due uscite contro Lemine Almenno e Mapello vedono infatti i Leoni segnare ben
11 gol subendone zero. Il primo
pareggio arriva contro la Speranza Agrate di Pizzi, seguito
dal 2-2 amaro proprio con il
Lumezzane di Caracciolo. Le

due vittorie per 3-2 contro Ciliverghe e Atletico Castegnato
sono il giro di boa della stagione
e una vera e propria dichiarazione di forza. La sconfitta per
4-3 contro lo Zingonia Verdellino di Luzzana, poi arrivato
terzo, rischia di compromettere

il sogno Orange, con il Lume
che si rifà sotto. All’ultima giornata, però, i Leoni tirano nuovamente fuori i denti e si assicurano lo spareggio, vinto grazie al gol dell’infinito capitano
Mattia Bonseri. «È un sogno
che si avvera - le parole a caldo

del tecnico Alberto Motta, fautore dell’impresa - portare una
squadra in Serie D dopo che
siamo partiti con il progetto
della fusione, con 20 giocatori
nuovi. È stato fatto un lavoro
societario e di staff veramente
importante, anche perché quest’anno, soprattutto in questo
nuovo campionato, ci siamo
scontrati con Lumezzane, Ciliverghe, Valcalepio, Prevalle,
tutte squadre veramente attrezzate, per cui questa è una vittoria che vale doppio».
Tanta gioia e soddisfazione
anche per il dg Marco Sala,
che afferma: «Pensavamo di
avere una possibilità contro
una squadra così forte e secondo me lo abbiamo dimostrato nel primo tempo con
l'atteggiamento e nel secondo
con la forza di finire questo

campionato. Questa storia è
iniziata nel 2019 quando ci
davano dei pazzi, ma alla fine
abbiamo avuto ragione noi
perché quando si sogna bisogna crederci veramente e
non c'è mai un vero limite.
Dopo l'1-0 non avevamo timore, sapevamo che loro non
muoiono mai, un po' come
noi, e nel secondo tempo le
qualità del Lumezzane sono
uscite e noi dovevamo fare un
altro tipo di partita. I ragazzi si
sono sacrificati tutti e hanno
fatto qualcosa secondo me di
stratosferico. Sia chi ha giocato
sia chi era in tribuna, hanno
fatto qualcosa che non sta né
in cielo né in terra vincendo
grazie alla forza del gruppo,
che è il nostro vero asso nella
manica. Ora ci concediamo un
giorno o due di riposo, poi c'è
subito da lavorare e pianificare. Fare la Serie D è un onore, ma dobbiamo anche dimostrare durante l'anno di essere all'altezza della categoria.
Dobbiamo migliorare come
società e come squadra, capire
com'è la Serie D e gettare le
basi per qualcosa di grosso».

L’intervista - Il numero 9 nel post gara: «I tifosi ci hanno dato una spinta in più»

Capitan Bonseri: «È la più grande gioia della mia carriera»
Il gol vittoria è l’apice di una stagione da 15 reti in 16 partite
(set) Il gol della vittoria per la storica pro-

Mattia Bonseri;
l’attaccante
classe 1995
mette la firma
sulla
promozione
dell’Ac Leon
con la rete
decisiva nello
spareggio

v

mozione in serie D dell’Ac Leon non poteva
che portare la firma del suo uomo simbolo:
Mattia Bonseri. Arrivato a Vimercate nella
stagione 2012/2013 tra le fila dell’Under 19
regionale, il classe 1995 esordisce in Prima
Squadra l’anno successivo, mettendo a segno un gol nei suoi primi 187 minuti di
Promozione, categoria dove si afferma a
partire dal 2014/15 siglando 32 reti in 93
partite. Nel 2017/18 il salto in Eccellenza,
dove di anno in anno migliora la sua media
realizzativa raggiungendo l’apice nella stagione appena conclusa con 15 gol in 16
partite tra campionato, coppa e spareggio.

«È la più grande gioia della mia carriera
- le parole del capitano dei Leoni al
termine della sfida con il Lumezzane Devo ringraziare la società, lo staff tecnico
e i miei compagni perché abbiamo fatto
un’impresa straordinaria». Impresa decisa dal suo tap in vincente al 38’ della
prima frazione di gioco, dopo il secondo
legno di una serata che sembrava stregata:
«Abbiamo fatto un primo tempo incredibile e una partita in generale clamorosa.
Per me era il secondo palo che prendevo,
ma fortunatamente è andata bene. Sentivo che c’era un clima particolare, quindi
anche dopo il primo palo non mi sono

abbattuto perché ero sicuro che in qualche modo avremmo portato a casa la
partita». A completare l’opera, infine, è lo
scenario di Ponte San Pietro, reso decisamente più orange dai tifosi giunti da
Vimercate per spingere la squadra verso il
sogno chiamato D. «Avere il loro supporto
è stato incredibile - racconta Bonseri Dopo tanto tempo abbiamo rivisto il pubblico allo stadio e voglio ringraziare tutte
le persone che sono venute e che hanno
tifato per noi perché ci hanno veramente
dato una spinta in più. È anche grazie a
loro che abbiamo vinto».

Jary Carzaniga

CALCIO | 49

GIORNALE DI VIMERCATE
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021

Calcio Eccellenza - Il beniamino scaccia la paura al terzo tentativo, nella ripresa i Leoni resistono all’assedio rossoblù

Il capitano decide lo spareggio
Motta mette in ombra il Lume
Apoteosi orange al fischio finale
AC LEON
LUMEZZANE

1
0

RETE: 38’ Bonseri (Le).
AC LEON: Martignoni 8, Marzullo
7.5, Mari 6.5 (18’ st Villa G. 6),
Leotta 6.5, Venza 7, Scaccabarozzi 7.5, Ferrè 6.5 (25’ st Paparella 6), Achenza 7, Bonseri 9
(38’ st Cesana sv), Moreo 7 (25’
st Biraghi 6), Ronchi 7.5 (30’ st
Marinoni 6). A disp. Perego, Gasperini, Calloni, Ferrario. All. Motta 8.
LUMEZZANE: Kaloudis 6, Zugno
6 (29’ st Zullo 6), Villa R. 5.5 (45’ st
Razziti sv), Politti 4.5, Giosu 6,

Pesce 6.5, Inverardi 5 (25’ st
Serpelloni 6), Dadson 6.5, Caracciolo 5.5, Minotti 4.5 (36’ st
Pedrinelli sv), Franchi 6. A disp.
Agliardi, Fattori, Stankevicius K.,
Paderno, Straozzini. All. Stankevicius 5.
ARBITRO: Leone di Avezzano 6.
AMMONITI: Villa R. (Lu), Politti
(Lu), Bonseri (Le), Franchi (Lu),
Pesce (Lu).

PONTE SAN PIETRO (set)
Missione impossible: completata con successo. Davide batte Golia, la Leon centra la sua
prima promozione in Serie D

superando il colosso Lumezzane, che scende in campo
solo nella ripresa dopo un
primo tempo dominato dai
Leoni, che chiudono avanti
solo di un gol. Bonseri infatti
prima colpisce un palo e poi
in spaccata manca l’appuntamento con l’1-0, che trova al
38’ con un tap in sul secondo
legno di serata. Nella ripresa i
ragazzi di Motta stringono i
denti sull’assedio rossoblù e,
laddove lasciano uno spiraglio, ci pensa Martignoni a
respingere Inverardi, Pesce e
Villa per blindare la vittoria.

Il volo di
Lorenzo
Martignoni
sulla
conclusione da
fuori area di
Simone Pesce,
decisivo per
evitare il gol
del pareggio
prima del
secondo super
intervento sulla
girata di Villa

anche alla spinta di un pubblico caldissimo; per il giovane sodalizio si aprono le porte dei Nazionali

a notte magica che vale la D
Dove, e quando, tutto ebbe inizio

Il 2019 è l’anno zero
Sinergia con Lesmo
Via degli Atleti il futuro

(set) Nata dalla sinergia tra Vimercatese Oreno

Nella foto più a
sinistra la gioia
incontenibile di
Alberto Motta
durante i
festeggiamenti;
qui a fianco
una fase di
gioco con
protagonisti
Alessandro
Ronchi (Leon) e
Riccardo Villa
(Lumezzane)

Le pagelle - Venza ingabbia l’Airone, Achenza ricopre il centrocampo

I complimenti dei «cugini»

La Dipo si congratula
Il messaggio sui social

Martignoni mani d’oro, Scaccabarozzi invalicabile
Marzullo-Ronchi è l’asse degli incubi Lumezzane

(set) L’approdo dell’Ac Leon in

Serie D dopo il successo sul
Lumezzane è un pezzo di storia
indimenticabile per il territorio
brianzolo e, soprattutto, per
quello vimercatese. Un traguardo già di per sè difficile da
immaginare a due anni dalla
nascita della società e che assume ancor più valore se si
considerano le due stagioni
anomale affrontate e il girone di
ferro con corazzate del calibro
di Lumezzane e Ciliverghe.
Un’impresa riconosciuta anche
dai cugini della Polisportiva
Dipo, che si complimentano
con i Leoni: «La Polisportiva
Dipo si congratula con gli amici
della Ac Leon per lo storico
risultato sportivo. La Vimercate
sportiva vi ringrazia».

v

e Lesmo nel maggio del 2019, l’Ac Leon
riprende nel nome l’animale simbolo delle
due compagini. Una realtà unica, ma con al
suo interno due squadre distinte (Ac Leon e
Ac Football Leon), ciascuna con una Prima
Squadra e un suo settore giovanile agonistico
e di base, con due sedi, una a Vimercate e
l’altra a Lesmo. L’intento della sinergia, però,
è quello di creare un unico polo calcistico di
riferimento nella Brianza, partendo dalla valorizzazione dei giovani fino alla modernizzazione delle strutture, come dimostrano i
lavori in via degli Atleti per la creazione di una
nuova tribuna principale da 300 posti sul lato
Ovest del campo di gara principale. Un progetto in linea con quanto già realizzato a
Lesmo che rappresenta al meglio il motto
Orange: «One Team, One Dream».

(set) Martignoni 8 Dopo un primo

Lorenzo Martignoni premiato come migliore in campo

tempo da spettatore mette mani e
piedi sulla promozione. I due interventi di fila su Pesce e Villa sono
difficili e fondamentali.
Marzullo 7.5 Esegue lanci perfetti
sia alti che rasoterra con cui pesca i
compagni. Dietro è un baluardo.
Mari 6.5 Il gioco è più concentrato dal lato opposto, ma Inverardi
con lui passa una serataccia.
Leotta 6.5 Anche lui stando a
sinistra incide di meno, ma contribuisce a tenere a bada Inverardi.
Venza 7 È bravo anche nelle chiu-

sure sugli spioventi in area e annichilisce un certo Caracciolo.
Scaccabarozzi 7.5 Rompe le righe per anticipare l’avversario e non
sbaglia mai. Mura pure un paio di
occasioni pericolose.
Ferrè 6.5 Il mancino si scalda
solo un quarto d’ora, poi è tutto
pressing e qualità a non finire.
Achenza 7 È lui a pressare e
interrompere sul nascere l’impostazione rossoblù.
Bonseri 9 Dopo un palo e una
spaccata mancata nell’area piccola
trasforma una serata che stregata

nella festa perfetta. Ineluttabile.
Moreo 7 I compagni si affidano a
lui per impostare la manovra centralmente, ma il tocco vincente è il
cross dalla destra per il gol vittoria.
Ronchi 7.5 Nel primo tempo devasta la fascia destra saltanto l’uomo o inserendosi in velocità, nella
ripresa dà sempre una mano in
difesa recuperando palloni sia nei
contrasti che intercettandoli.
All. Motta 8 Dopo un torneo da
primatista ingabbia il colosso per
eccellenza e scrive la storia della
società.

