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Editoriale

Questa è la Trevigliese. Pratica, solida, spesso vincen-
te. Poco spettacolare o appariscente, ma ligia al dove-
re e tremendamente efficace. Domenica ha espugnato
Villa d’Almè, infilando il quinto successo del suo cam-
pionato nella maniera che più le è consona: di stretta
misura (un solo 2-0 finora, poi un 2-1 e tre volte 1-0), se-
gnando poco e subendo niente. Quarto posto confer-
mato e la recente sconfitta con il Sondrio è già dimen-
ticata. Va detto che, di fronte, la compagine biancoce-
leste s’è ritrovata un avversario in grosse ambasce, co-
me dimostra l’attuale ultimo posto in classifica e la con-
tinua girandola di nomi che sta caratterizzando il suo
organico in continua mutazione. Però far punti non è
mai facile, soprattutto sull’insidioso sintetico brembano
dove, ad esempio, nelle due stagioni precedenti Tom
Astolfi aveva sempre perso.
E, tanto per inquadrare a dovere la situazione, non van-
no scordate le assenze con cui la Trevigliese si è pre-
sentata all’appuntamento: fuori Gotti e Locatelli per
squalifica, fuori Luzzana per infortunio. Lo zio Tom ha
fatto buon viso a cattiva sorte e, attorno a Franchini tor-
nato titolare al centro dell’attacco, ha disseminato gio-

vani in quantità (Benzoni, Rossi, Sonzogni), piazzando
il resto dei suoi senatori e under più fidati a presidiare
difesa e centrocampo. Risultato: dietro si è rischiato il
minimo sindacale, davanti non si sono fatti sfracelli ma
se non altro, a metà primo tempo, è arrivato il gol de-
cisivo, su cui poi è stato costruito il resto del match. A
segnarlo ci ha pensato capitan Vezzoli, in sgancia-
mento offensivo su azione d’angolo: quasi un “must”
per una squadra che in dieci giornate ha siglato solo 9
reti (come la Base, che è penultima) di cui una sola a fir-
ma di un attaccante di ruolo (Franchini, alla seconda
giornata); senza dimenticare che la retroguardia bian-
coceleste è tra le meno battute del campionato, con 7
reti al passivo.
C’è comunque gente che a suon di 1-0 ha vinto lo scu-
detto: alla Trevigliese di questi tempi basterebbe batte-
re il Real Milano, squadra in formissima come raccon-
ta il poker calato nelle ultime quattro uscite: 1-0 al Fan-
fulla in trasferta e 1-0 in casa con la Rivoltana, 3-0 a
Verdello e 2-0 con il Mariano, senza subire reti. Già,
perché il Real, rispetto ai “Tom Boys”, segna un gol in
più e ne subisce uno in meno, fino ad oggi... �
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C.S. TREVIGLIESE La Prima Squadra ai Raggi X
GIOCATORE ANNO RUOLO PG MC GI SS SE SP RS AM ES GS

Paolo ALGISI 1982 C 10 847’ 9 0 1 0 0 1 0 0
Alex BENZONI 1993 D 3 74’ 0 1 2 4 0 1 0 0
Manuel BRIGHENTI 1992 A 10 592’ 4 1 5 0 0 0 0 0
Andrea CORTINOVIS 1995 A 2 117’ 0 2 0 4 0 0 0 0
Simone DI LASCIO 1995 A 0 0’ 0 0 0 1 0 0 0 0
Andrea FERRI 1994 D 0 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0
Franco FRANCHINI 1983 A 7 344’ 0 5 2 3 1 0 0 0
Michael FRATUS 1994 A 7 320’ 1 2 4 1 1 0 0 0
Daniele GHILARDI 1994 A 7 362’ 1 3 2 1 1 4 1 1
Jacopo GHILARDI 1988 D 10 821’ 8 2 0 0 0 2 0 0

Alessandro LOCATELLI 1977 D 8 570’ 5 0 2 1 0 3 1 1
Giorgio GOTTI 1984 C 9 705’ 6 2 1 0 4 4 0 1

Simone LONATI 1993 C 1 5’ 0 0 1 2 0 0 0 0
Claudio LUZZANA 1982 C 8 613’ 6 1 0 0 0 3 1 1
Diego MANDELLI 1995 D 0 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio MARIDATI 1996 C 0 0’ 0 0 0 1 0 0 0 0
Giorgio MERISIO 1992 P 0 0’ 0 0 0 9 0 0 0 0
Mattia MORETTI 1996 P 0 0’ 0 0 0 1 0 0 0 0
Marco PASSONI 1995 D 0 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele POZZI 1984 D 1 53’ 0 1 0 1 0 0 0 0
Nicholas RINALDI 1993 D 8 647’ 6 1 1 0 0 0 0 0
Giorgio ROSSI 1992 A 8 394’ 0 5 3 2 0 1 0 0
Alberto SCOTTI 1986 P 10 900’ 10 0 0 0 -7 2 0 0
Albino SERAFINI 1986 C 8 535’ 2 3 3 1 1 6 0 1

Michael TRESOLDI 1994 D 1 90’ 1 0 0 3 0 0 0 0

PG = partite giocate, MC = minuti in campo, GI = gare intere, SS = sostituzioni subite, SE = sostituzioni effettuate, SP = solo panchina,
RS = reti segnate (per i portieri reti subite), AM = ammonizioni, ES = espulsioni, GS = giornate di squalifica

Corrado SONZOGNI 1995 C 4 267’ 2 0 2 5 0 1 0 0

Icaro VERGA 1995 D 10 893’ 9 1 0 0 0 0 0 0
Giulio VEZZOLI 1983 D 8 596’ 5 0 1 0 1 2 2 2



La capolista imbattuta Sondrio è la prima forma-
zione ad uscire dallo Stadio Zanconti di Treviglio
con la posta in palio e lo fa al termine di un mat-
ch sostanzialmente meritato dall’undici valtelline-
se, anche se fatto proprio con il minimo scarto. La
rete che decide la contesa giunge a pochi minuti
dal fischio d’inizio, grazie alla finalizzazione di
Della Cristina di un’iniziativa del compagno Bran-
di; Scotti, in questo caso, non può nulla, ma in
diverse altre occasioni evita il raddoppio degli
ospiti, come quando al 17’ nega per due volte la
gioia della rete a Crea. Quasi sempre e solo Son-
drio anche nella ripresa, con Spaggiari (5’) neu-
tralizzato dall’estremo difensore biancoceleste. Le
speranze della squadra di Astolfi si affievoliscono
all’ora di gioco, allorquando una doppia ammo-
nizione si trasforma nel conseguente rosso all’in-
dirizzo del Locatelli biancoceleste. Quello del
Sondrio, entrato da poco, colpisce una traversa

e, in pieno recupero, manda la sfera sull’esterno
della rete. La Trevigliese perde l’imbattibilità in-
terna, ma chiudendo solo con il passivo di 0-1 dà
comunque testimonianza di solidità difensiva.
Per cercare di “recuperare” il primo scivolone ca-
salingo, occasione migliore non poteva presen-
tarsi: la terza trasferta (sulle quattro previste, tut-
te nel girone di andata) entro i confini della pro-
vincia di Bergamo, sul terreno di gioco tutt’altro
che irresistibile del Villa d’Almè Valbrembana.

Ciò nonostante, la formazione di Tarchini cerca
di imbrigliare lo schieramento proposto da Astol-
fi: ne scaturisce un match aperto sino alla fine sol-
tanto per l’incapacità da parte dei biancocelesti
di chiudere il match con la rete del raddoppio.
Invece, dopo i tentativi di Sonzogni e Rossi su un
fronte e Goisis, Cortesi e Borlini sull’altro, è ca-
pitan Vezzoli a firmare il suo primo sigillo sta-
gionale sugli sviluppi di un corner nella fase cen-
trale del primo tempo. Dai piedi di Benzoni e Ghi-
lardi passano le occasioni per il raddoppio, che
sarebbe stato più che meritato, ma i giallorossi,
tra mille difficoltà, riescono a contenere la vee-
menza degli ospiti. I locali (un solo punto raccol-
to in quattro turni interni) se la cavano a loro vol-
ta con una sconfitta di misura e chiudono l’in-
contro in doppia inferiorità numerica per l’infor-
tunio di Cassinelli (35’) e per l’espulsione rime-
diata da Cortesi (47’). �
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SONDRIO È LA “PRIMA”,
LE QUINTE SONO DIETRO

Campionato

TREVIGLIESE - SONDRIO 0 - 1
Trevigliese: Scotti, J. Ghilardi, Verga, Luzzana (13’ pt Se-
rafini), Locatelli, Vezzoli, Rinaldi, Algisi, Brighenti, Gotti
(14’ st Rossi), D. Ghilardi (20’ st Sonzogni). All. Astolfi.
Sondrio: S. Bertani, Mostacchi, Secchi, M. Bertani, Marti-
nelli, Colombo, Crea (42’ st Valsecchi), Brandi (7’ st Loca-
telli), Della Cristina, J. Bertani, Spaggiari (48’ st Fontana).
All. Bertani.
Arbitro: Massari di Lodi.
Rete: 9’ pt Della Cristina (S).
Note: 15’ st espulso Locatelli (T).

VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA - TREVIGLIESE 0 - 1
Villa d’Almè Valbrembana: Pilenghi, Camozzi, Rota, Goi-
sis, Cortesi, Cassinelli, Ferrari, Castellazzi (22’ st Benaglia),
Borlini (12’ st Fustinoni), Corrente (10’ st Di Liddo), Di Ba-
ri. All. Tarchini.
Trevigliese: Scotti, Rinaldi, Verga, Serafini, J. Ghilardi, Vez-
zoli, Benzoni (9’ st D. Ghilardi), Algisi, Franchini (20’ st
Brighenti), Rossi (41’ st Lonati), Sonzogni. All. Astolfi.
Arbitro: Bozzetto di Bergamo.
Rete: 27’ pt Vezzoli (T).
Note: 47’ st espulso Cortesi (V).

Claudio Luzzana, alla seconda stagione in maglia biancoceleste

RISULTATI - 9A GIORNATA ( 03.11.2013)
CREMA 1908 - ARDOR LAZZATE 0 - 1

DESIO - CISERANO 0 - 3
FANFULLA 1874 - BASE 96 SEVESO 1 - 1

GALBIATESE OGGIONO - CAVENAGO 2 - 0
MARIANO CALCIO - VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA 3 - 0

RIVOLTANA - CISANESE 1 - 2
TREVIGLIESE - SONDRIO CALCIO 0 - 1

VERDELLO INTERCOMUNALE - REAL MILANO 0 - 3

RISULTATI - 10A GIORNATA (20.10.2013)
ARDOR LAZZATE - FANFULLA 1874 1 - 0
BASE 96 SEVESO - RIVOLTANA 0 - 1

CAVENAGO - CREMA 1908 5 - 1
CISANESE - VERDELLO INTERCOMUNALE 4 - 3
CISERANO - GALBIATESE OGGIONO 0 - 0

REAL MILANO - MARIANO CALCIO 2 - 0
SONDRIO CALCIO - DESIO 3 - 1

VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA - TREVIGLIESE 0 - 1

TURNO ODIERNO - 11A GIORNATA (17.11.2013)
CREMA 1908 - CISERANO -

FANFULLA 1874 - CAVENAGO -
GALBIATESE OGGIONO - DESIO -

MARIANO CALCIO - CISANESE -
RIVOLTANA - ARDOR LAZZATE -

TREVIGLIESE - REAL MILANO -
VERDELLO INTERCOMUNALE - BASE 96 SEVESO -
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA - SONDRIO CALCIO -

PROSSIMO TURNO - 12A GIORNATA (24.11.2013)
CREMA 1908 - ARDOR LAZZATE -

DESIO - CISERANO -
FANFULLA 1874 - BASE 96 SEVESO -

GALBIATESE OGGIONO - CAVENAGO -
MARIANO CALCIO - VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA -

RIVOLTANA - CISANESE -
TREVIGLIESE - SONDRIO CALCIO -

VERDELLO INTERCOMUNALE - REAL MILANO -

CLASSIFICA DOPO 10 GIORNATE
SONDRIO CALCIO 24
CISERANO 22
GALBIATESE OGGIONO 19
TREVIGLIESE 17
ARDOR LAZZATE 16
REAL MILANO 15
CAVENAGO 15
MARIANO CALCIO 14
FANFULLA 1874 14
VERDELLO INTERCOMUNALE 13
DESIO 12
CREMA 1908 11
CISANESE 9
BASE 96 SEVESO 7
RIVOLTANA 7
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA 5
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Tribuna Stampa

Fare il punto sul CST a poco meno di un terzo del percorso che lo at-
tende nel Campionato Lombardo 2013/14 di Eccellenza, è decisa-
mente impegnativo quanto rischioso. Infatti, solo gli sprovveduti pos-
sono pensare che nel calcio ci sia qualche certezza, ed a questa regola
non sfuggirà certo la Trevigliese in questo campionato. Comunque, al-
meno una pseudo certezza di tipo statistico c’è ed è chiarissima ed in-
controvertibile: è la prima volta che la gestione Astolfi-Stacchetti vede
la Trevigliese sola al quarto posto in classifica dopo dieci giornate ed
ininterrottamente dall’ottava, cioè da quando il quarto posto lo aveva
acquisito addirittura in solitaria. Al riguardo è forse proprio anche il ca-
so di sottolineare come si tratti di un quarto posto acquisito dopo aver
giocato contro le prime tre e contro altrettante squadre di alta/centro
classifica, così come contro due squadre appartenenti alla zona criti-
ca e due stabilmente piazzate in zona retrocessione. In particolare so-
no meno della metà i punti in classifica della Trevigliese che sono sta-
ti incamerati contro squadre piuttosto forti, naturalmente in rapporto
alle potenzialità del girone di Eccellenza in cui milita il CST ed, ap-
parentemente, dal peso tecnico che si può attribuire al Girone B dopo
un terzo di campionato, nonché tenendo ben presente che il distacco
fra quinta in classifica (utile per i playoff) e zona a rischio playout (vi-
cina al quart’ultimo posto) è quanto mai ridotto.
Or bene, l’impresa della Trevigliese dopo un terzo di campionato (per-
chè di impresa si tratta) poteva essere ben più eclatante se non fosse-
ro stati letteralmente buttati via due punti a Verdello e se si fosse riusciti
ad evitare la sconfitta di Lodi indipendentemente dall’arbitraggio. Co-
munque questo risultato, pur provvisorio e quanto mai effimero, è tan-
to più entusiasmante se si considera il crescendo progressivo della
“nuova” Trevigliese, nata pochi anni or sono dalla incorporazione dei
vertici dell’Arcene appena vittorioso in campionato Promozione grazie
alla guida di mister Tom Astolfi. Da allora è stato sempre un crescen-
do di piazzamenti sino ai playoff acchiappati lo scorso anno.
Ed allora come andrà quest’anno? E chi lo sa! Proprio perché, ap-
punto, ogni anno il campionato è una vera e propria scommessa
per i colori biancocelesti.
Ma, sarà meglio o peggio del campionato appena concluso? Su
questo ci si può sbilanciare: le apparenze dicono “meglio”, ma è so-
lo un indizio tutto da confermare, con nessuna certezza, poiché nel
calcio è vero tutto ed il contrario di tutto, soprattutto quando si è an-
cora in pieno girone di andata.
La scommessa è tutta qui: dove si piazzerà la Trevigliese alla fine di
questo campionato? Certamente alle spalle di Ciserano e Sondrio,
che sembrano avere un passo insostenibile da tutte le altre: per noi
è meglio il team bergamasco che è più bravo tecnicamente quanto
caratterialmente e sportivamente, almeno per quanto visto recente-
mente e palesato dal Sondrio allo “Zanconti”…
Ma ciò che conta veramente ed incute fiducia è che, sia dentro che fuo-
ri la squadra, c’è la voglia palpabile di fare sempre meglio a dispetto
delle enormi difficoltà in cui si dibatte la società, anche se un poco
rinforzatasi quest’anno con qualche acquisto dirigenziale eccellente.
Pur tuttavia però, il punto forse che più importa non è neppure questo:
il problema vero della Trevigliese è il suo bisogno di rilancio in ambi-
to cittadino e provinciale. Per questo il primo problema vero da af-

frontare (quello cruciale) è un pubblico ormai ridotto al lumicino, ma
che è condizione “sine qua non” per consentire al CST in futuro di re-
cuperare almeno in parte le posizioni di prestigio che furono di un or-
mai troppo lontano passato. Sta di fatto che allo Stadio Zanconti non
ci va ormai quasi più nessun trevigliese ed i così detti tifosi, sono ormai
più o meno solo i sopravvissuti testimonials dei tempi che furono. È un
dato di fatto che non vi è stato quasi nessun ricambio generazionale
da molti anni, anzi…! In concreto voglio dire che non è raro costata-
re che, da qualche anno in qua, i già pochi tifosi trevigliesi si trovino
addirittura in minoranza anche quando la loro squadra gioca in casa.
Pertanto se si vuole “ritrovarli”, bisogna partire dalla consapevolezza di
questo disastro e, nella sua presa d’atto, trovare la spinta e le iniziative
più opportune per il rilancio di quei colori biancocelesti che sembrano

proprio non fare più parte degli interessi dei trevigliesi. Il mio suggeri-
mento è quello di investire in una campagna di sensibilizzazione che at-
tiri più gente possibile allo stadio e coinvolga a tutto tondo e settima-
nalmente la città sui destini della squadra. Magari proprio con l’aiuto di
una buona posizione in classifica come l’attuale, anche se ciò non è det-
to che basti (lo posso ben dire io alla luce della mia esperienza pluri-
decennale sulle vicende biancocelesti). Ma in attesa che qualcosa si
muova (magari proprio grazie all’entusiasmo del vice presidente Enea
Mamoli, trevigliese purosangue ed ex giocatore biancoceleste), tornia-
mo al calcio giocato per sottolineare come sia necessario, nel valutare
sia il cammino della squadra che i comportamenti della società, posse-
dere una buona dose di pragmatismo e di buon senso.
Dicevamo appunto non a caso dei “pochi mezzi e del tanto entu-
siasmo” di questa Trevigliese: perciò serve serenità di giudizio sia

nel bene che nel male e la massima disponibilità a compiacersi con
moderazione quando le cose vanno bene, così come a non dram-
matizzare affatto quando le cose vanno storte. Ed in questo gioco
dai precari equilibri, va tenuto ben presente che la fortuna non può
non giocare un ruolo spesso fondamentale. Soprattutto quando (co-
me è il caso della Trevigliese) l’organico è decisamente all’osso tut-
ti gli anni e tutti gli anni mister Astolfi si supera, cavando di volta in
volta dal cilindro la soluzione per far giocare al meglio una squadra
che cambia sistematicamente e che il direttore sportivo Stacchetti si
è dannato l’anima per mettere insieme nell’estate con la “manciata
di euro che gli vien messa a disposizione ogni anno”.
Quindi, accostiamoci all’analisi delle sorti dei colori biancocelesti
sempre con simpatia e gratitudine, poiché apparentemente non ci sa-
rebbe alcun buon motivo, proprio in questi anni tormentati, per cui
un manipolo di “fuori di testa” continuino a tenere in piedi questa ul-
tracentenaria società che non gode della particolare affettività dei
trevigliesi (leggasi “tifosi” e “sponsors”), del particolare riguardo dei
politi locali e provinciali (da sempre), nonché di quasi nessuna faci-
litazione che pur le sarebbe essenziale per sopravvivere.
Ciò detto, per concludere qualche azzardo tecnico consuntivo su
questa squadra voglio pur tentarlo dopo averla più o meno osservata
appunto per dieci volte. E allora bisogna doverosamente dire che
Tom Astolfi non solo ha gli uomini contati, ma nemmeno tutti quelli
che sarebbero necessari per coprire tutti i ruoli, soprattutto in prima
linea. Dopo dieci partite, insomma, si può azzardare a ragion ve-
duta che mister Astolfi ha fatto il massimo per compattare difesa e
centrocampo, ma non sa proprio ancora che pesci pigliare con una
prima linea così poco consistente: Franchini troppo prevedibile, Bri-
ghenti troppo inesperto, Daniele Ghilardi troppo leggero. Oltretutto
una prima linea tecnicamente un po’ acerba, con la sola eccezio-
ne di Gotti, se e quando vien fatto giocare da “numero dieci vero”.
Ecco perché Astolfi deve inventarsi di volta in volta alchimie tecnico
tattiche, che però a volte hanno funzionano ma altre non proprio.
Insomma, se la Trevigliese busca pochi goal è altrettanto vero che ne
butta dentro anche meno di quello che sarebbe legittimo e necessa-
rio aspettarsi. Così, anche se forse è un’ipotesi azzardata, ci pare le-
cito sperare che quel citato manipolo di dirigenti bianco celesti “fuo-
ri di testa” faccia il miracolo, rimettendo mano al portafoglio nelle
prossime settimane per ingaggiare qualcuno che sappia andare a
bersaglio più spesso e volentieri. Con ciò liberando Gotti dall’ansia
del doppio ruolo di rifinitore e di realizzatore; il tutto visto alla luce
di una realtà difensiva che, con l’arrivo di Locatelli e Jacopo Ghilar-
di, la conferma di Vezzoli davanti a Scotti e di Luzzana ad interagi-
re dietro a Gotti, nonchè di Rinaldi jolly di fascia indipendentemen-
te dal numero di maglia, fa di questa linea di retroguardia la migliore
degli ultimi dieci anni. Proprio per questo motivo, sono fermamente
convinto che questo sia un campionato “occasione da non perdere”
per giocarsela alla luce di possibili quanto auspicabili playoff più
che raggiungibili (meglio il terzo posto), per i quali… chi vivrà vedrà.
Naturalmente, augurandoci di aver visto giusto!

Leonardo Ravazzi
cronista de “L’Eco di Bergamo”

IL CST CHIAMA...
TREVIGLIO RISPONDA!

L’allenatore Tom Astolfi e il diesse Lucio Stacchetti
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Settore Giovanile

� Grande momento degli Esordienti che, con una goleada sul-
la Libertas Casiratese prima e battendo 2-1 la GhisalbeseCal-
cinatese poi, si issano in vetta alla graduatoria: senza storia il
match con i gialloblù, molto più avvincente e combattuto l’in-
contro con l’ex capolista. Nonostante un buon primo tempo, i
biancocelesti sprecano alcune nitide opportunità e vengono pu-
niti nell’unica vera occasione ospite. Nel secondo tempo i ra-
gazzi di Mozzi prendono in mano le redini del match e si ag-
giudicano la frazione, pareggiando l´incontro, completando la
rimonta nel terzo periodo, ottenendo anche con il punteggio fi-
nale la conferma della superiorità manifestata con il gioco.
� Avvicinamento al vertice della graduatoria anche per gli Al-
lievi Provinciali: con un bottino di quindi-
ci reti in otto giorni, i ragazzi di mister
Gregori (approfittando del turno di ripo-
so del Caravaggio) sono ora a due sole
lunghezze dai cugini biancorossi, anche
se con una gara in più. Con 4 reti rifila-
te alla GhisalbeseCalcinatese e 11 se-
gnate al Sovere, la media reti della for-
mazione biancoceleste supera la rag-
guardevole cifra di 4,6 a incontro.
� Terza partita consecutiva contro squa-
dre targate “BS”, terza vittoria e terzo po-
sto in classifica per gli Allievi Regionali.
Dopo aver violato il campo del Darfo

Boario, l’undici di Bresciani fa saltare il
banco anche sul terreno della Pavoniana
(3-4 il punteggio, ma gara mai veramen-
te in discussione), per poi ribaltare l’ini-
ziale svantaggio interno maturato nell’in-
contro con il Real Leno (2-1). I giocatori
ospiti subiscono un doppio grave infortu-
nio con la frattura al setto nasale per il di-
fensore Lazzaroni e la lussazione della
rotula per l’attaccante Salomoni: a loro
un augurio particolare per poterli vedere
in campo al più presto.

� Striscia positiva
che sale a tre suc-
cessi consecutivi anche per i Giovanissi-
mi Regionali: Sarnico e Pavoniana le ul-
time vittime della formazione guidata da
Tresoldi che, oltre alla trovata vena of-
fensiva (undici reti realizzate nelle ultime
due uscite) deve ora provare a conclude-
re almeno un incontro senza subire reti,
anche se il match alle porte con il Real
Leno (un punto in più dei biancocelesti)
non è certo dei più abbordabili. Ma an-
che la Pavoniana (superata 1-7 sul suo
terreno) aveva la seconda miglior difesa

del campionato prima di trovare sulla sua
strada la Trevigliese...
� Un solo punto nelle ultime due gare
per la Juniores, ma tanti rimpianti e al-
trettante recriminazioni. Con il Paina la
squadra di Redaelli è costretta a recupe-
rare lo svantaggio iniziale, creando mol-
te occasioni da rete, ma ottenendo il mi-
nimo indispensabile, e cioè un pareggio
(1-1) che lascia l’amaro in bocca. Da de-
finire incredibile, invece, il match dispu-
tato con diverse assenze in occasione
della più lunga trasferta della stagione a
Sondrio, sul terreno della formazione se-

conda in graduatoria. Subito sotto, i biancocelesti reagiscono
in modo veemente e ribaltano il match tra il 25´ e il 35´ del pri-
mo tempo con una doppietta di Scasserra. Il match è sotto con-
trollo, almeno sino al 10’ della ripresa, allorquando scatta il
primo “rosso” (doppia ammonizione) e, sulla conseguente pu-
nizione, i padroni di casa pervengono al pareggio. La gara
prosegue sul filo dell´equilibrio quando, intorno alla mezz’ora,
da una palla uscita abbondantemente a fondo campo, nasce il
3-2 locale; le successive proteste causano il secondo “rosso”. Ri-
dotti in nove, i nostri portacolori non si arrendono e colpiscono
un clamoroso palo interno. Poco prima del termine arriva anche
il terzo “rosso” e, a fine gara, l’espulsione di un dirigente.

ESORDIENTI COL PIENO,
JUNIORES: È SPIA ROSSA

JUNIORES (1995/1996) • REGIONALE A - GIRONE B

1 - 0 TREVIGLIESE - MARIANO CALCIO 25.01.14

1 - 1 VIMERCATESE ORENO - TREVIGLIESE 01.02.14

4 - 1 TREVIGLIESE - CISERANO 08.02.14

4 - 1 GALBIATESE OGGIONO - TREVIGLIESE 15.02.14

2 - 2 TREVIGLIESE - LUCIANO MANARA 22.02.14

2 - 1 BRESSO CALCIO - TREVIGLIESE 01.03.14

0 - 1 TREVIGLIESE - CINISELLO 08.03.14

1 - 1 TREVIGLIESE - PAINA CALCIO 1975 22.03.14

16.11.13 VIS NOVA GIUSSANO - TREVIGLIESE 05.04.14

30.11.13 BIASSONO - TREVIGLIESE 26.04.14

14.12.13 BRUGHERIO CALCIO 1968 - TREVIGLIESE 18.01.14

0 - 5 ACC. COLOGNO CALCIO - TREVIGLIESE 15.03.14

3 - 2 SONDRIO CALCIO - TREVIGLIESE 29.03.14

23.11.13 TREVIGLIESE - CARUGATE 12.04.14

07.12.13 TREVIGLIESE - NIBIONNO 19.04.14

gare interne: sabato ore 15:00
c/o Centro Sportivo Comunale - Cologno al Serio (Bg)

ALLIEVI (1997) • REGIONALE A - GIRONE C

1 - 11 CALCIO RUDIANESE - TREVIGLIESE 02.02.14

1 - 1 TREVIGLIESE - PALAZZOLO 09.02.14

1 - 0 GANDINESE - TREVIGLIESE 16.02.14

3 - 1 TREVIGLIESE - NUOVA VEROLESE CALCIO 23.02.14

3 - 0 GRUMELLESE - TREVIGLIESE 02.03.14

2 - 2 TREVIGLIESE - CELLATICA 09.03.14

3 - 4 PAVONIANA CALCIO - TREVIGLIESE 23.03.14

16.11.13 FIORENTE GRASSOBBIO - TREVIGLIESE 06.04.14

01.12.13 ALZANO CENE 1909 - TREVIGLIESE 27.04.14

0 - 2 DARFO BOARIO - TREVIGLIESE 16.03.14

2 - 1 TREVIGLIESE - REAL LENO CALCIO 30.03.14

24.11.13 TREVIGLIESE - STEZZANESE CALCIO 13.04.14

08.12.13 TREVIGLIESE - PRO DESENZANO 01.05.14

gare interne: domenica ore 10:45
c/o Centro Sportivo Comunale - Cologno al Serio (Bg)

ALLIEVI (1998) • PROVINCIALE FASCIA B - GIRONE B

0 - 6 ACCADEMIA VALSERIANA - TREVIGLIESE 09.02.14

3 - 0 TREVIGLIESE - SPORTING ADDA BOTTANUCO16.02.14

0 - 8 POLISPORTIVA DEI COLLI - TREVIGLIESE 23.02.14

2 - 1 TREVIGLIESE - FALCO 02.03.14

3 - 2 CARAVAGGIO - TREVIGLIESE 09.03.14

4 - 1 TREVIGLIESE - GHISALBESECALCINATESE 23.03.14

17.11.13 TREVIGLIESE - BADALASCO 06.04.14

01.12.13 TREVIGLIESE - VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA 27.04.14

1 - 1 TREVIGLIESE - FIORENTE 1946 COLOGNOLA 16.03.14

1 - 11 SOVERE CALCIO “B” - TREVIGLIESE 30.03.14

24.11.13 RIPOSA TREVIGLIESE 13.04.14

gare interne: domenica ore 10:45
c/o Centro Sportivo Comunale - Cologno al Serio (Bg)

Luca Magnifico (Allievi Prov.)

Nicholas Cedroni (Esordienti Prov.)



� Altre battute d´arresto per i Giovanissimi 2000 che, anche
con Sarnico e Carugate, mostrano due facce ben diverse nello
stesso match. In riva al lago sfiorano la vittoria nel finale e ven-
gono puniti in pieno recupero da un gol viziato da un eviden-
te fallo di mano non ravvisato dal direttore di gara. Nel suc-
cessivo turno interno, passano a condurre e vanno vicini al rad-
doppio giocando un buon primo tempo fino al gol ospite che

verso la fine del primo tempo rimette in equilibrio il match. A
quel punto si spegne la luce, la squadra perde sicurezza e as-
siste alla crescita avversaria che si concretizza con due reti per
il definitivo 1-3. La crisi sembra soprattutto psicologica, perché
la squadra di Ravasi mostra momenti di buon calcio ma appe-
na subisce gol scompare dal campo. Auspichiamo una reazio-
ne, che è nelle potenzialità di questo gruppo: forza ragazzi!

7

Settore Giovanile

GIOVANISSIMI (1999) • REGIONALE A - GIRONE C

RIPOSA TREVIGLIESE 02.02.14

1 - 1 CALCIO MARIO RIGAMONTI - TREVIGLIESE 09.02.14

4 - 3 TREVIGLIESE - AURORA TRAVAGLIATO 16.02.14

1 - 3 GANDINESE - TREVIGLIESE 23.02.14

1 - 3 TREVIGLIESE - STEZZANESE CALCIO 02.03.14

4 - 2 PONTE S.P. ISOLA - TREVIGLIESE 09.03.14

4 - 2 TREVIGLIESE - SARNICO FOOTBALL CLUB 23.03.14

17.11.13 TREVIGLIESE - REAL LENO CALCIO 06.04.14

01.12.13 TREVIGLIESE - GRUMELLESE 27.04.14

2 - 1 TREVIGLIESE - SCANZOPEDRENGO CALCIO 16.03.14

1 - 7 PAVONIANA CALCIO - TREVIGLIESE 30.03.14

24.11.13 FIORENTE GRASSOBBIO - TREVIGLIESE 13.04.14

08.12.13 ALZANO CENE 1909 - TREVIGLIESE 01.05.14

gare interne: domenica ore 9:30
c/o Centro Sportivo Comunale - Cologno al Serio (Bg)

GIOVANISSIMI (2000) • REGIONALE FASCIA B - GIRONE C

1 - 1 DARFO BOARIO - TREVIGLIESE 02.02.14

0 - 0 TREVIGLIESE - CAPRINO CALCIO 08.02.14

4 - 3 REAL LENO CALCIO - TREVIGLIESE 16.02.14

0 - 3 TREVIGLIESE - STEZZANESE CALCIO 23.02.14

1 - 3 PONTE S.P. ISOLA - TREVIGLIESE 02.03.14

0 - 3 TREVIGLIESE - ALZANO CENE 1909 08.03.14

2 - 1 SARNICO FOOTBALL CLUB - TREVIGLIESE 23.03.14

17.11.13 FIORENTE GRASSOBBIO - TREVIGLIESE 06.04.14

01.12.13 GRUMELLESE - TREVIGLIESE 27.04.14

4 - 0 POZZUOLO CALCIO - TREVIGLIESE 16.03.14

1 - 3 TREVIGLIESE - CARUGATE 30.03.14

24.11.13 TREVIGLIESE - CITTÀ DI SEGRATE 13.04.14

08.12.13 TREVIGLIESE - CALCIO MARIO RIGAMONTI 03.05.14

gare interne: domenica ore 9:30
c/o Centro Sportivo Comunale - Cologno al Serio (Bg)

ESORDIENTI (2001) • PROVINCIALE A 11 - GIRONE B

0 - 3 MISANO - TREVIGLIESE 08.02.14

1 - 2 TREVIGLIESE - CARAVAGGIO 15.02.14

1 - 2 FORZA E COSTANZA 1905 - TREVIGLIESE 22.02.14

3 - 1 TREVIGLIESE - A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO 01.03.14

0 - 3 ARZAGO - TREVIGLIESE 08.03.14

0 - 3 LIBERTAS CASIRATESE - TREVIGLIESE 22.03.14

16.11.13 ORATORIO CALVENZANO - TREVIGLIESE 05.04.14

30.12.13 TREVIGLIESE - MARIO ZANCONTI 26.04.14

2 - 1 TREVIGLIESE - ROMANESE 15.03.14

2 - 1 TREVIGLIESE - GHISALBESECALCINATESE 29.03.14

23.11.13 FARA OLIVANA CON SOLA - TREVIGLIESE 12.04.14

gare interne: sabato ore 15:00
c/o Stadio Comunale “M. Zanconti” - Treviglio (Bg)

Nicholas Campana (Allievi Reg.)

RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE
Juniores Reg. - Paina Calcio 1975 1 - 1
Marcatore: Belloni
Sondrio Calcio - Juniores Reg. 3 - 2
Marcatore: Scasserra (2)
Classifica dopo 10 giornate: Luciano Manara 24; Sondrio
Calcio 23; Bresso Calcio 22; Carugate 20; Biassono 17;
Brugherio Calcio 1968, Galbiatese Oggiono 15; Paina Cal-
cio 1975, Cinisello 13; Trevigliese 12; Vimercatese Oreno,
Ciserano 11; Acc. Cologno Calcio 9; Vis Nova Giussano 8;
Mariano Calcio 5; Nibionno 2.
Pavoniana - Allievi Reg. 3 - 4
Marcatori: Campana, Castagnozzi, Gamba, Gualdoni
Allievi Reg. - Real Leno 2 - 1
Marcatori: Campana, Taddeo
Classifica dopo 9 giornate: Alzano Cene 1909 27; Stezza-
nese Calcio 24; Trevigliese 17; Pavoniana Calcio, Real Leno
Calcio 15; Grumellese 14; Pro Desenzano 13; Darfo Boario
12; Gandinese, Nuova Verolese Calcio 10, Fiorente Gras-
sobbio, Palazzolo 8; Cellatica 7; Calcio Rudianese 0.
Allievi Prov. - GhisalbeseCalcinatese 4 - 1
Marcatori: Legramandi, Leoni, Magnifico, Pelosi
Sovere Calcio “B” - Allievi Prov. 1 - 11
Marcatori: Leoni (3), Manzi (2), Vitali (2), Danelli, Ghilar-
di, Lanzeni, Pelosi
Classifica dopo 8 giornate: Caravaggio 21*; Trevigliese 19;
Sporting Adda Bottanuco* 14; Falco* 12; Badalasco*, Fio-
rente 1946 Colognola 11; Villa d’Almè Valbrembana* 10;
GhisalbeseCalcinatese*, Polisportiva dei Colli* 6; Sovere Cal-
cio “B”* 4; Accademia Valseriana* 1. (* una gara in meno)

Giovanissimi Reg. “A” - Sarnico 4 - 2
Marcatori: Moretti (2), Cremonesi, Dascenzo
Pavoniana Calcio - Giovanissimi Reg. “A” 1 - 7
Marcatori: Moretti (2), Rizzi (2), Dascenzo, Ferrandi, Maridati
Classifica dopo 9 giornate: Stezzanese Calcio 22; Alzano
Cene 1909* 18; Grumellese*, Real Leno Calcio* 17; Trevi-
gliese* 16; Ponte S.P. Isola 15; Sarnico Football Club* 13;
Calcio Mario Rigamonti*, Pavoniana Calcio* 9; ScanzoPe-
drengo Calcio 8; Fiorente Grassobbio* 6; Gandinese 2; Au-
rora Travagliato* 0. (* una gara in meno)
Sarnico Football Club - Giovanissimi Reg. “B” 2 - 1
Marcatore: Berewa
Giovanissimi Reg. “B” - Carugate 1 - 3
Marcatore: Gualandris
Classifica dopo 9 giornate:Città di Segrate, Alzano Cene 1909
19; Ponte S.P. Isola 18; Carugate 17; Darfo Boario 16; Pozzuolo
Calcio 15; Sarnico Football Club, Grumellese 14; Stezzanese
Calcio 13; CalcioMario Rigamonti 12; Real Leno Calcio 10; Fio-
rente Grassobbio 6; Trevigliese 5; Caprino Calcio 1.
Libertas Casiratese - Esordienti 0 - 3
Marcatori: (0-14) Bertocchi (4), Gualandris (2), Manini
(2), Passera (2), Cedroni, Lisi, Pino, Scotto
Esordienti - GhisalbeseCalcinatese 2 - 1
Marcatore: (2-1) Gualandris (2)
Classifica dopo 8 giornate: Trevigliese 21; GhisalbeseCal-
cinatese 19; Forza e Costanza 1905, Caravaggio 18; Ro-
manese 17; A.C.O.S. Treviglio Calcio 13; Fara Olivana con
Sola 12; Oratorio Calvenzano 9; Misano 6; Arzago, Mario
Zanconti 4; Libertas Casiratese 0.




