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Il magic moment di Fabio Isella

 Trevigliese 

Natali 5.5: qualche er-
rorino qua e la. Oggi non
proprio sufficiente

Corno 5.5: statico. Man-
cati completamente gli
spunti offensivi. (20'st.
Barbetti: s.v.).

Verga 5.5: anche per
luigiornata da dimentica-
re

Castellazzi 6: in fin dei
conti è sua l'unica conclu-
sione pericolosa anche se
non ha mai il cambio pas-
so.

Maffei 5.5: in difficoltà
sul gioco palla a terra.

Bonassi 5.5: Isella è un
avversario spigolosissi-
mo e fastidioso ma lui
perde quasi tutti gli scon-
tri diretti aerei.

Rinaldi 5.5: anche lui
fatica moltissimo a farsi
vedere in fase offensiva.

Tanferna 5.5: lento e
svagato. Inevitabile la so-
stituzione. (15'st. Turchi
s.v.: non può far molto)

Scavetta 5.5: giornata
incui nonriesce a render-
si pericoloso come è nel-
le sue potenzialità.

Morando 5.5: sempre
preda del centrocampo
brianzolo

Merisio 5.5: giovane
classe '94 non può fare
molto per invertire la ten-
denza. (35'st. Maridati:
s.v.).

 Nibionno 

De Marchi 6, Verderio
6.5, Longoni 6.5, Ptato
6.5, Colombo Lu. 6.5, Co-
lombo N. 6.5, Quintini 6.5
(25'st. Colombo Lo. s.v.),
Bonacina 7, Bernardoni
6.5, Isella 7, Girelli 6.5
(38'st. Malaspina s.v.).

Le pagelle

Castellazzi è l’unico sufficiente
Scavetta non si rende pericolosoIn una giornata così negativa per la Trevigliese nel-

la quale è andato tutto storto e non al 100% solamente
per propri demeriti, pur avendo disputato una partita
veramente scialba dal punto di vista tecnico ed atleti-
co, dobbiamo registrare la straordinaria vena realiz-
zativa del bomber Fabio Isella, lungagnone classe '90
che con la rete messa a segno allo stadio "Zanconti"
di Treviglio è l'unico giocatore di tutti e tre i gironi di
Eccellenza lombarda ad aver siglato una rete nelle ul-
time cinque gare consecutive. A parte la giornata
d'esordio, l'attaccante lecchese, conosciutissimo so-
prattutto anche nella nostra Valle San Martino, sta
andando in rete ogni domenica ed ora ha raggiunto
quota cinque fregiandosi attualmente di questo plato-
nico, curioso ma gratificante titolo di bomber più con-
tinuo di tutta l'Eccellenza regionale. Trevigliese - Nibionno 0-3 

Trevigliese:Natali, Corno (20'st.Barbetti), Verga, Castellazzi, Maf-
fei, Bonassi, Rinaldi, Tanferna (15'st. Turchi), Scavetta, Moran-
do, Merisio (35'st. Maridati). All. Castellani

Nibionno: De Marchi, Verderio, Longoni, Ptato, Colombo Lu., Co-
lombo N., Quintini (25'st. Colombo Lo.), Bonacina, Bernardoni,
Isella, Girelli (38'st. Malaspina). All. Mason

Arbitro: Quadrelli di Pavia
Assistenti: Russo di Milano e Komossi di Brescia
Reti: 31' rig. Isella, 11'st. Bonacina, 43'st. Bonacina
Note: ammoniti Corno, Tanferna, Turchi (T), Ptato (N). Angoli: 2-2.
Migliore in campo: Bonacina (N)

TREVIGLIO - Pesante e brutta sconfittaper un'impalpabile Trevi-
gliese che esce punita dallo scontro con i lecchesi del Nibion-
no. Il punteggio però appare un po' troppo largo dato che la
partita si è sbloccata su un episodio quanto meno molto dub-
bio che poi dipaneremo meglio. Al di là delle decisioni arbitra-
li la formazione trevigliese è parsa involuta, molto macchino-
sa nel gioco e privadi una chiara visione di gioco; troppi ipallo-
ni che sono cincischiati fra i piedi dei difensori e lancio di Ca-
stellazzi come copione fisso della partita. Avvio equilibrato e
gara giocata praticamente a centrocampo. All'8' ci prova Sca-
vetta dal limite dopo un doppio passo con la sua conclusione
che esce non di molto alla destra di De Marchi mentre al 19' i
padroni di casa costruiscono la più nitida occasione da rete pe-
raltro originata da calcio piazzato; corner battuto da Rinaldi,
scarico per Castellazzi che dal vertice destro dell'area lascia

partire un bolide che si stampa sulla traversa a De Marchi or-
mai fuori causa. La sfera però rimbalza prima della linea di
porta consentendo alla difesa di salvarsi in extremis. Si proce-
de senza particolari sussulti anche se gli ospiti appaiono più
quadrati e con un'idea di gioco più chiara. Poco dopo la mez-
z'ora l'episodio che romperà l'equilibrio della gara; su un tra-
versone dalla sinistra, in area si formano due coppie, Isella
spingeun difensore della Trevigliese, alle loro spalle ma in po-
sizione di fuorigioco Tanferna atterra Bernardoni. L'arbitro
vede solamente il secondo abbraccio, il suo assistente non gli
ravvisa la posizione irregolare e quindi decreta il conseguente
penalty. Dagli undici metri si presenta il bomber Isella che in-
sacca alla destra di Natali il quale può solamente toccare la
sfera. E' l'episodio che scatena le proteste dei trevigliesi sia in
campo che in tribuna e che farà prendere al match una piega
benprecisa. Prima dell'intervallo c'è la stoccata di Isella dal li-
mite con Natali che devìa in angolo; sul susseguente corner la
difesa biancoceleste si perde Bernardoni sul secondo palo il
quale tutto solo mette a lato per la fortuna della compagine
trevigliese. Nella ripresa il copione non cambia con il Nibion-
no sornione che gestisce il vantaggio e con la Trevigliese che
proteste più volte contro le decisioni del direttore di gara. I pa-
droni di casa però mancano anche di cattiveria sportiva perso-
nale come nel caso che registriamo al 9' quando sull'angolo di
Scavetta è Tanferna che entra con troppa timidezza sul pallo-
ne vanificando una potenziale ma bella occasione sul primo

palo. Ed all'11' il Nibionno non perdona siglando il raddoppio.
Sugli sviluppi di una rimessa laterale di Longoni, decisiva è la
spizzicata di Isella che mette in movimento Bonacina il quale
inarea da distanza ravvicinata nonperdona insaccando di pre-
potenza in diagonale. La Trevigliese non riesce a cambiare
passo anche se alla mezz'ora ci sono altre roventi proteste ber-
gamasche quando su un doppio contatto in area brianzola mol-
to simile a quello che nella prima frazione ha innescato il cal-
ciodi rigore, l'arbitro decide di sorvolare penalizzando la squa-
dra di mister Castellani. E nel finale la sconfitta si fa ancora
più amara dato che Bonacina sigla una pregevole doppietta in-
filando Natali per la propria personale doppietta.

 Marco Barella

 Brembate Sopra - Oggiono 3-0 

Brembate Sopra: Quadri 6, Serafini 6.5, Pedretti
6.5, Cesari 6.5, Tarchini 6.5, Esposito 6.5, Viviani
6.5, Berera 7, Marotta 7, Cornago 6.5 (22'st Faye
6.5), Rota 7.5 (40'st Sala sv). All. Giampaolo Bolis.

Oggiono: Ripamonti, Proserpio, Amoruso, Corti,
Cozza, Bonacina (19'st Erba), Diaye, Colombo,
Spreafico, Cavagna (32'st Colosimo), Pappalardo
(1'st Intrieri). All. Luca Grassini.

Arbitro: Puccetti della sezione di Viareggio.
Reti: 14'pt Marotta, 33'pt Rota e 46'st Marotta.
Migliore in campo: Rota (B).
Note: allontanato dalla panchina l'allenatore Luca

Grassini (O).

BREMBATE SOPRA - La prima vittoria del Bremba-
te Sopra è un ruggito liberatorio in faccia all'Og-
giono, un netto 3-0 che frutta ai ragazzi di Bolis
tre punti importanti in classifica e vitali sul pia-
no mentale. Proprio a questo livello si inserisce
la lettura più efficace del match: lo schieramen-
to orobico ne trova la chiave di volta fornendone

un'interpretazione intelligente, brillante e in de-
finitiva migliore rispetto a quella di un'avversa-
ria protagonista sì di un possesso costante, ma
sterile e per questo severamente punito. Dopo
un avvio destabilizzante il Brembate Sopra co-
glie negli esterni bassi il punto debole della crea-
tura di Grassini ed è lì che la affonda. Al quarto
d'ora segna Marotta, su cross di Rota, mentre po-
co dopo la mezzora quest'ultimo fa tutto da sé, li-
berandosi del diretto avversario e segnando il
raddoppio a seguito di una notevole percussione
in area. Tra le due reti, è vero, il miglior momen-
to dell'Oggiono (con un Quadri provvidenziale
su Cavagna e la traversa di Pappalardo), ma del
resto la resistenza di casa è ottima e il Natale non
arriva mica sempre per gli altri. Il secondo tem-
po ne è la prova. Continua a fare gioco l'Oggiono,
ma i padroni di casa sono molto più pericolosi di
rimessa. Marotta e Rota si fanno ipnotizzare due
volte da Ripamonti, ma all'ennesimo contropie-
de, al 45'+1, il numero nove gialloverde non sba-
glia più e consegna ai suoi il 3-0, siero preziosissi-
mo, che permetterà loro di lavorare con un altro
spirito durante la settimana.  a. d.

7 reti: Gennarelli (Verdello)
4 reti: Pellegris (Villongo), Bosio (Al-

zanoCene)
3 reti: Traini (Verdello), Chiappa

(Caprino), Amassoka (Grumelle-
se), Marotta (Brembate Sopra),Fo-
garoli (Brusaporto), Gullit (Grumel-
lese)

2 reti: Procopio (Scanzo), Baratelli
(Brusaporto), Bertoli (Brusaporto),
Crisci (Caprino), Bigatti (Grumelle-
se), Roggeri (Sarnico), Belussi
(Sarnico), Messedaglia (Verdello),
Baldelli (Brusaporto), Verga (Villa
Valle), Carrara (Sarnico)

1 rete: Sberna (AlzanoCene), Valtu-
lini (AlzanoCene), Confalonieri (Al-
zanoCene), Fusar Bassini Marco

(Villa Valle), Oberti (Villa Valle), Fu-
sar Bassini Andrea (Villa Valle),
Saih (AlzanoCene), Serafini (Alza-
noCene), Cortinovis (Caprino), Ra-
ba (Caprino), Mosca (Villa Valle),
Gelpi (Villa Valle), Vigani (Brusa-
porto), Vani (Brusaporto), Lleshaj
(Grumellese), Diallo (Grumellese),
Rota (Scanzo), Valli (Scanzo),
Mandelli (Sarnico), Sora (Sarni-
co), Bonassi (Trevigliese), Maffei
(Trevigliese), Castellazzi (Trevi-
gliese), Rinaldi (Trevigliese), Meri-
sio (Trevigliese), Galinelli (Villon-
go), Gugolati (Villongo), Cesari
(Brembate Sopra), Rota (Bremba-
te Sopra), Tiralongo (Brusaporto),
Nichesola (Sarnico)

Trevigliese, sconfittapesante
Eccellenza,GironeB. Ibiancazzurri sonobattuti incasa3-0dalNibionno

GIORNATA NO - Per la Trevigliese

Eccellenza, Girone B. E’ un Brembate Sopra sontuoso La classifica dei marcatori in Eccellenza. Gennarelli in fuga
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