
 Trevigliese - C. Arcore 2-1 

Trevigliese (4-4-2): Natali, Con-
ti (13' st Merisio),Barbetti, Maf-
fei, Verga, Rinaldi, Castellazzi
(c),Morando, Fratus (39' st Bo-
nassi), Scavetta (22' st Diop),
Turchi. All. Luca Castellani.

Casati Arcore (4-4-2): Riga-
monti, Scarfone, Pozzi, Bon-
fanti, Malchiodi (24' st Farina),
Rebuschi (17' st Nardiello),Sa-
la (c), Bertini, Borgonovo (20'
st Gallo), Galati, Delle Fave.
All. Emanuele Leoni .

Arbitro: Calandra di Verese, as-
sistenti Mistrorigo e Squasso-
ni.

Reti: 1' pt Fratus (T), 26' st Ca-
stellazzi (T), 43' st Farina (C).

Note:ammoniti: Morando e Con-
ti, (T), Pozzi e Bala (A); angoli
4-7; fuorigioco 3-4; recuperi
1'+4'; spettatori 80 circa.

Migliore in campo: Castellazzi
(T).

TREVIGLIO - Vittoria di misura
e un po’ sudata per la Trevi-
gliese, ma contro il Casati Ar-
core contavano i tre punti che
alla fine sono arrivati. Nean-
che il tempo di mettersi como-
di e i biancocelesti passano in
vantaggio. Da una punizione
di Castellazzi dalla trequarti
sinistra nasce una serie di rim-
palli di fronte a Rigamonti
che, dopo un paio di miracoli,
viene superato dal tocco sotto
di Fratus. Il Casati ottiene un
corner in risposta al gol subi-
to, ma la Trevigliese fa paura
quando avanza con Rinaldi e
sulle palle inattive di Castel-
lazzi. Come al 4', quando il ca-
pitano locale replica la stessa
punizione del gol, Maffei spal-
le alla porta tenta la deviazio-
ne d'esterno, ma un riflesso di
Rigamonti devia la palla sulla
traversa. Al 19' c'è la grande
risposta brianzola con la palla
larga a sinistra per Borgonovo
che crossa sul primo palo per
il rimorchio di testa di Galati,
alto di un soffio. I biancoverdi

crescono approfittando di al-
cune dormite trevigliesi sui
lanci lunghi, ma al 21' sono i lo-
cali a sfiorare il raddoppio
con Rinaldi che tenta il pallo-
netto sull'uscita imprecisa di
Rigamonti. La partita ha un
bel ritmo grazie alle riparten-
ze dei biancocelesti che conti-
nuano a rischiare sulle gioca-
te indietro. Poco dopo il 35'
una bella azione corale da sini-
stra porta al tiro di Scavetta
che alza troppo la mira. Poi il
ritmo cala e all'intervallo per-
siste l'1-0. Inizia la ripresa, ma
senza la Trevigliese che si fa
schiacciare dal Casati nei pri-
mi minuti con quattro corner.
La Trevigliese replica di ri-
messae all'11' manca clamoro-
samente il 2-0. Morando pesca
con il contagiri Turchi che, di-
menticato dalle maglie bian-
coverdi, spara il pallone sulla
Luna dal limite dell'area. Poi
la Trevigliese cresce e al 26' fi-
nalmente raddoppia. Grande
fuga di Merisio che da sinistra
salta due uomini e la mette al
limite per l'altro neoentrato
Diop, appoggio per la corsa di
Castellazzi e destro di pura po-
tenza che si insacca sotto l'in-
crocio, imparabile. Con il 2-0
la Trevigliese trova fiducia e
sfiora il tris prima con Turchi
poi con Diop, innescati dalle
corse di Merisio e dai passaggi
diCastellazzi, ma al 43' il Casa-
ti accorcia. Bonfanti centra
l'incrocio con una punizione
dal limite, ma sul rimbalzo Fa-
rina è lesto nell'insaccare. Le
energie però sono esaurite su
entrambe i fronti e il tempo
non permette ulteriori sorpre-
se.

 Pagelle Trevigliese 

Natali 6: poco impegnato,
ma si fa comunque sentire dai
compagni.

Conti 6: il giallo lo costringe
ad uscire prima del 90'.(13' st
Merisio 7: spacca in due la ga-

ra con la sua capacità di salta-
re l'uomo).

Barbetti 6: difesa solida, ma
soffre troppo in fase d'impo-
stazione.

Maffei 6: stesso discorso di
Barbetti, peccato per quella
traversa nel primo tempo.

Verga 6,5: alterna buone
corse in attacco a scatti in co-
pertura ben riusciti.

Rinaldi 7,5: grandi doti di
velocista. La sua capacità di
attaccare gli spazi e la profon-
dità sono una manna per i
biancocelesti.

Castellazzi 8: il Pirlo della

Trevigliese, quando ha la pal-
la non se la fa rubare e la ser-
ve con precisione millimetri-
ca ai compagni. Il gol capola-
voro se lo merita tutto.

Morando 6,5: costretto a lot-
tare su ogni pallone in mezzo
al campo, ma alla fine se la ca-
va.

Fratus 7: buoni scatti e il gol
di rapina che gli permette di
sbloccare la gara dopo meno
di 1' (39' st Bonassi sv).

Scavetta 6,5: il tanto sacrifi-
cio nel rincorrere i palloni lun-
ghi lo porta a stancarsi presto.
(22' st Diop 7: dopo un paio di
minuti di assestamento si met-

te in mostra con l'assist del
2-0).

Turchi 6,5: la vittoria finale
fa dimenticare gli errori com-
messi solo contro Rigamonti.

 Pagelle Casati Arcore 

Rigamonti 6, Scarfone 6,5,
Pozzi 6, Bonfanti 6,5, Malchio-
di 6(24' st Farina 7), Rebuschi
6(17' st Nardiello 6), Sala 6,5,
Bertini 6, Borgonovo 6(20' st
Gallo 6), Galati 6,5, Delle Fa-
ve 6,5.

LA CURIOSITÀ - Castellazzi si
sposa e ritrova il suo mentore
Banelli. Tra i tanti atleti della
Trevigliese c'è un mediano
dal curriculum di tutto rispet-
to. Si tratta di Paolo Castellaz-
zi, il capitano biancoceleste è
nato nel 1987 a Fara d'Adda.
Paolo nella sua asolescenza fu
segnalato al Torino dal suo at-
tuale ds Banelli, all'epoca os-
servatore del Toro e poi della
Juve. Dopo il percorso nelle
giovanili e un paio di presenze
in prima squadra, Castellazzi
militò in B con la Sampdoria,
poi un grave infortunio lo co-
strinse a scendere di catego-
ria e militare nelle squadre
umbre della C1 come Ternana
e Spoleto. Ma non tutto il ma-

le viene per nuocere, perché
in quel di Perugia Paolo co-
nobbe Azzurra e da quel mo-
mento iniziarono una relazio-
ne che sabato 18 ottobre 2014
ha portato i due ragazzi all'al-
tare, accompagnati dalla fi-
glia Linda di 2 anni. Da questa
stagione Castellazzi è tornato
a Treviglio, convinto dall'uo-
mo che non ha mai smesso di
spendere buone parole su di
lui. Quel Banelli che gli haper-
messo di coltivare il sogno cal-
cistico e indirettamente quel-
lo di una famiglia.

LE INTERVISTE - Castellani: «Og-
gi (ieri ndr) i 3 punti contavano
più del bel gioco. Siamo partiti
bene nel primo tempo, segnan-
do subito e rischiando poco. Nel-
la ripresa il ritmo si era abbassa-
to a causa di alcuni cali fisici,
ma abbiamo comunque creato
le occasioni migliori. Abbiamo
cercato troppo di giocare dietro
e lanciare invece di passare per
Castellazzi, ho comunque trova-
to positivo l'apporto di tutti, an-
che dei cambi». Leoni: «In que-
sto momento paghiano caro
ogni errore. Peccato perchè ab-
biamo giocato una buona gara,
soprattutto nella ripresa. Ades-
so nulla gira come dovrebbe,
ma so che col lavoro sul campo
ci rialzeremo, sennò non sarei
qui».  Kevin Massimino
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