
 Trevigliese - Brusaporto 0-1 

Trevigliese (4-4-2): Flaccado-
ri 1992; Conti 1996 (28' st
Verga 1995), Barbetti 1989,
Bonassi 1993, Corno 1992;
Rinaldi 1993, Maffei 1993,
Castellazzi 1987, Merisio
1997; Scavetta 1992 (36' st
Turchi 1992, Di Lascio 1995
(23' st Fratus 1994). A dispo-
sizione: Moretti 1996, Porro
1997, Maridati 1996, Moro
1996. All: Castellani.

Brusaporto (4-2-3-1): Carra-
ra 1979; Cologni 1995, Car-
minati 1982, Bonfanti 1978,
Guerini 1996; Vezzoli 1983,
Bertoli 1983 (28' st Bassani
1994) ; Baratelli 1986, Foga-
roli 1986, Bani 1994 (33' st
Baldelli 1987); Bellani 1995.
A disposizione: Corna 1984,
Tiralongo 1994, Besana
1997, Tagliaferri 1997, Ga-
sparini 1996. All: Oldoni.

Arbitro: Piatti di Como
Assistenti di linea: Mastro-

matteo di Lecco e Lopez di
Seregno

Reti: 47' st Bellani (B)
Note: ammoniti Castellazzi,

Merisio, Maffei (T), Bertoli,
Bassani, Bellani (B) per gio-
co scorretto.

Migliore in campo: Bellani
(B)

TREVIGLIO - Niente regalo di
Natale per la Trevigliese
che esce sconfitta dalle pro-
prie mura amiche al termi-
ne di un incontro molto com-
battuto. A portare a casa l'in-
tera posta in palio è il Brusa-
porto che, dopo aver sbaglia-
to alcuni gol incredibili, tro-
va il vantaggio nei minuti di
recupero grazie alla devia-
zione vincente di Bellani.
Primo tempo che non accen-
na adecollare visto che l'uni-
ca occasione della prima
mezz'ora di gioco arriva al
10' grazie ad un'iniziativa di
Cologni che serve un liberis-
simo Bani. L'esterno gial-
lo-blu però, trova una gran-
dissima opposizione in tuffo
da parte di Flaccadori. I pa-
droni di casa, per tentare di
superare la difesa imbastita
da Oldoni, cercano di sfrut-
tare la velocità di Merisio e
Scavetta senza però, mai im-
pensierire Carrara. Dopo
metà match passato tra gli
sbadigli, la ripresa si accen-

de subito grazie ad una sas-
sata dal limite dell'area di
Fogaroli che centra la tra-
versa con l'estremo difenso-
re trevigliese battuto. Lo
scampato pericolo sveglia i
ragazzi di Castellani e, sul lo-
ro terzo corner di giornata
battuto da un incontenibile
Scavetta, sfiorano il vantag-
giocon Barbetti che non arri-
va all'appuntamento con il
gol perun soffio. Il Brusapor-
to scompare la campo la-
sciando l'iniziativa in mano
ai bianco-azzurri. Al 20', nel
loro momento migliore, subi-

scono una ripartenza mici-
diale di Bertoli, abile a salta-
re il suo diretto avversario e
a servire un liberissimo Fo-
garoli. Solo e a tu per tu con
Flaccadori, il folletto gial-
lo-blu getta a lato la palla
del vantaggio. Quando tutto
sembrava portare ad un pa-
reggio senza infamia e senza
lode per entrambe le squa-
dre, ecco arrivare la doccia

gelata per i padroni di casa:
minuto 47, Baratelli si invo-
la sulla fascia destra e cros-
sa al centro, complice una ri-
tardata chiusura da parte di
Corno, Bellani si trova la sfe-
ra sui piedi e insacca man-
dando in visibilio i propri ti-
fosi. Per il ritorno al succes-
so dei padroni di casa biso-
gnerà così attendere l'anno
nuovo. Marco Moroni

MISTER CASTELLANI,
TREVIGLIESE: «ABBIAMO
REGALATO LA VITTORIA AL
BRUSAPORTO VISTO CHE IL
LORO GOL È PIÙ UN
DEMERITO NOSTRO CHE UN
MERITO LORO.
NONOSTANTE CIÒ SONO

MOLTO FELICE DELLA PRESTAZIONE
OFFERTA DAI MIEI RAGAZZI I QUALI
HANNO LOTTATO PER TUTTO IL MATCH»

Brusaporto (4-2-3-1)
Occasioni create: 10
Nello specchio: 3
Fuori: 6. Legni: 1
Corner: 2

TREVIGLIESE (4-4-2)
OCCASIONI CREATE: 6
NELLO SPECCHIO: 5
FUORI: 1
LEGNI: 0. CORNER: 7

Mister Oldoni,
Brusaporto: «Siamo
partiti forti e credo che,
analizzando le
occasioni da gol,
abbiamo meritato i tre
punti. Dall'altro canto

se sbagli troppe volte davanti al
portiere rischi di pareggiare partite
da vincere»
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La disposizione in campo e l’analisi dei mister
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La soddisfazione di Vanelli

Ecc. B. Il Brusa beffa la Trevigliese

BONASSI

MERISIO

Carrara

Non solo volti scuri in casa Trevigliese. Un motivo per
sorridere si trova sempre. Una di questi è quello del d.s.
Vanelli, felice per la chiamata di ben tre suoi giocatori
nelle fila della Rappresentativa Juniores di Bergamo.
«Faccio i miei complimenti a Merisio, Maridati e Conti che,
grazie al loro impegno e alle loro qualità, sono riusciti a far
parte di quei giocatori più interessanti del panorama
bergamasco. La loro chiamata in Rappresentativa mostra
come il settore giovanile della Trevigliese sia attenta ai
giovani». Vanelli finisce poi così: «Ora starà a loro
mostrare a tutti, ciò che questa società gli ha insegnato».

BARBETTI

CASTELLAZZI

Carminati
Bonfanti

A sinistra la formazione iniziale della Trevigliese, a destra quella del Brusaporto

 Trevigliese 

Flaccadori 7: super parata nel primo tempo; sul gol non
ha nessuna colpa. Conti 6,5: spinge bene sulla destra con-
cedendo davvero poco al suo diretto avversario (28' st
Verga 5: si fa letteralmente bruciare da Baratelli in occa-
sione del vantaggio ospite). Barbetti 6,5: nonconcede nul-
la agli avversari per tutti i 90 minuti. Bonassi 6,5: come il
suo compagno di reparto, lascia solo le briciole all'attac-
cante giallo-blu. Corno 5,5: fa tutto bene tranne la chiusu-
ra su Bellani ad un minuto dalla fine. Errore che costa
molto caro. Rinaldi 7: parte largo per finire al centro ma
sempre con ottimi risultati. Maffei 6: in affanno in mezzo
al campo viene spostato largo a destra. Lì fa vedere il me-
glio di sé. Castellazzi 5,5: essendo il capitano non dovreb-
be soltanto richiamare i compagni ma anche incitarli a da-
re il meglio. Merisio 6,5: tante volte la foga di fare gli fa
commettere degli errori banali; si dimostra comunque
una spina nel fianco. Scavetta 7: la velocità unita al gioco
nello stretto lo rendono un incubo per qualsiasi difesa
(36' st Turchi6: porta centimetridavanti ma non trova for-
tuna).Di Lascio 5,5: strettonella morsa della difesa avver-
saria, non trova gli spazi necessari per pungere (23' st Fra-
tus 5,5: non sfrutta al meglio i minuti concessi dal mister).

 Brusaporto 

Carrara 6,5: mette sicurezza a tutto il reparto con delle
prese alte impeccabili. Cologni 7: arriva sul fondo con con-
tinuità servendospunti interessantissimial proprio attac-
cante. Carminati 6,5: non deve faticare troppo a contene-
re Di Lascio. Bonfanti 6,5: si trova in difficoltà quando de-
ve vedersela con Scavetta ma non demerita. Guerini 6:
spesso viene saltato dal numero 10 bianco-azzurro ri-
schiando così di creare grattacapi alla propriadifesa. Vez-
zoli 7: dirige il centrocampo con una tranquillità degna
del miglior Pirlo. Bertoli 6,5: lo splendido contropiede
non finalizzato dal compagno poteva valere i tre punti
(28' st Bassani 5,5: si fa vedere solo per un brutto interven-
to che gli costa l'ammonizione). Baratelli 7: è lui che in-
venta l'assist che vale il ritorno al successo. Fogaroli 6:
spacca la traversa con un tiro imprendibile mentre il gol
divorato a metà secondo tempo, poteva costare carissi-
mo. Bani 6,5: sfiora il gol dopo appena dieci minuti di gio-
co; con il passare dei minuti cala (33' st Baldelli 6: entra
con il piglio giusto). Bellani 7: è quell'attaccante che per
tutta la partita non ti tocca un pallone ma appena ci rie-
sce, segna regalando la vittoria ai suoi.

 L’arbitro e la terna 

Piatti 7: non sbaglia quasi mai nel momento di prende-
re le decisioni.

Mastromatteo e Lopez 7: perfetti in ogni loro segnala-
zione.
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