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04.07.2014 - CHIASSO-ROTTENBURG COL SITO UFFICIALE 
 

Dopo un'altra settimana di preparazione, il Chiasso testera'i suoi progressi contro i 

tedeschi del Rottenburg. Fischio d'inizio a Seseglio alle ore 19,15. Sul sito ufficiale, 

aggiornamenti in tempo reale (per aggiornare la pagina, premere F5).  

 

21,55 Termina la partita 3-0 per un Chiasso inizialmente contratto a causa dei carichi di 

lavoro e che nel secondo tempo ha dominato. In gol due volte Magnetti e Hassel.  

21,54 Punizione di Muharemi e terza rete firmata Magnetti.  

21,50 Conclusione alta di Magnetti  

21,39 Bella palla di Monighetti per Magnetti che non aggancia  

21,33 Hanachi per Magnetti che spreca una buona occasione  

21,30 Girandola di cambi  

21,22 Raddoppio di Hassel col Chiasso in questo secondo tempo padrone del campo  

21,19 Hassel per Mihajlovic, tiro deviato in corner da un difensore  

21,17 Parata a terra su un diagonale di Magnetti 21,16 Hassel perde l\'attimo da solo 

davanti al portiere  

21,09 Si riparte  

20,58 Fine primo tempo col Chiasso in vantaggio. Sorprendente il Rottenburg nei primi 

minuti poi i rossoblu hanno predo le misure sbloccando il risultato con Magnetti e 

creando qualche trama offensiva  

20,53 Doppio salvataggio di Guatelli dopo angolo  

20,51 Diagonale parato di Magnetti  

20,48 il Chiasso passa in vantaggio con Magnetti che caparbiamente ha messo in rete 

dopo un batti e ribatti a seguito di un corner  

20,44 Partita condizionata dalla pioggia caduta durante il giorno  

20,39 Prima occasione per il Chiasso, punizione di Hassel e colpo di testa di Quaresima 

a lato  

20,35 secondo palo dei tedeschi, questa volta alla sinistra di Guatelli  

20,21 palo del Rottenburg, diagonale alla destra di Guatelli  

20,10 Si parte  

19,38 Fra poco si parte, il Rottenburg è appena arrivato causa un incidente sulla strada  

 

Chiasso: Guatelli; Luechinger, Djuric, Dripc, Quaresima; Cajetano, Franin; Regazzoni, 

Hassel, Mihajlovic; Magnetti 
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03.07.2014 - L'AVVERSARIO: IL ROTTENBURG 
 

Domani mancheranno esattamente quindici giorni al debutto col Le Mont. Il count 

down, di fatto, sta iniziando. A che punto è il Chiasso? I nuovi si sono integrati? 

Zambrotta e Croci-Torti hanno provato, nella verde tranquillità di Seseglio, qualche 

schema nuovo con cui far giostrare le loro pedine? Le amichevoli servono proprio a 

rispondere ai quesiti di esperti e tifosi.  

Domani, di nuovo in campo. La curiosità, però, non deriva solo dai rossoblu, di cui un 

fans aggiornato, in fondo, sa tutto. Anche l’avversario, diverso da quelli affrontati in 

campionato. Se una volta è una squadra internazionale e conosciuta, a volte può essere 

tutto il contrario. Come succede col Rottenburg, formazione germanica venuta in ritiro 

in quel del Ticino.  

Il calcio tedesco, non lo dice solo la nazionale, che proprio domani si giocherà con la 

Francia i quarti di finale, è in crescita. Il Rottenburg milita in Bezirskliga, un torneo di 

fatto amatoriale. Lo scorso anno lo ha vinto, totalizzando 68 punti, con la bellezza di 84 

reti segnate e solo 25 subite. Decisamente niente male! A condurlo alla vittoria è stato 

un giocatore col doppio ruolo di calciatore e tecnico, ovvero Andre Gonsior, e il 

risultato vale ancor di più calcolando che la squadra arrivava da una retrocessione a 

seguito della quale la società ha voluto confermare la maggior parte dei calciatori.  

La città si chiama Rottenburg am Necker, si trova nel Sud Ovest della Germania e conta 

poco più di 40mila abitanti. Le principali attrazioni turistiche sono il museo diocesiano, 

una mostra perenne sui resti romani e il duomo. Particolari sono alcune feste, 

soprattutto quella denominata Mittelalterliches Spectaculum, che comporta che ogni due 

anni nel fossato cittadino rivive l'epoca medievale.  

La squadra di calcio è stata fondata nel 1946.  

Interessante sarà dunque scoprire, sul campo di Seseglio, una compagine ambiziosa, 

proveniente dal roccioso calcio tedesco. Contro di loro, Zambrotta valuterà progressi e 

punti da migliorare del suo Chiasso.  

Appuntamento domani alle ore 19,15 a Seseglio!  
 


