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Eccellenza. Girone B. Trevigliese, pari-show con il Villa

Trevigliese - VillaValle 1-1
Trevigliese (4-2-3-1): Flaccadori; Rinaldi, Barbetti, Bonassi, Verga; Castellazzi
(29'st Scavetta), Tanferna;
Fratus (20'st. Morando),
Rossi, Merisio (40'st Maridati); Turchi. All. Castellani
VillaValle (4-4-2): Salvi; Tognoli (20'st Raccagni), Riva,
Cassinelli, Fusar Bassini M.;
Mosca, Oberti, Fusar Bassini A., Fidanza; Galbiati, Verga (15'st Manzoni). All. Tarchini
Arbitro: Fabiano di Bologna
Assistenti di linea: Piotti e
Buccarello di Brescia
Reti: 14' Tognoli(V), 43'st Bonassi(T)
Note: ammoniti Barbetti (T),
Oberti e Mosca (V) per gioco
scorretto. Angoli: 4-7. Recupero: 2'+4'
Migliori in campo: Rossi (T) e
Fidanza (V)
TREVIGLIO - Al termine di una
bella partita Trevigliese e
Villa Valle si dividono la posta in palio ma al triplice fischio finale sono gli ospiti a
mordersi letteralmente le
mani per non aver saputo
concretizzare le tante occasioni da rete avute durante
la sfida. Entrambe le squadre sono state sfortunate
(pali e traverse per tutti) ma
i brembani lo sono stati ancor di più avendo sbattuto
contro i legni della porta di
Flaccadori in entrambe le
frazioni, l'ultima proprio pochi istanti prima del pareggio trevigliese firmato da Bonassi. Avvio a dir poco scoppiettante e tante emozioni
nel primo quarto d'ora. Al 7'
rischioso retropassaggio verso Flaccadori, pressing di
Verga ma il portiere biancoceleste dimostra freddezza
riuscendo a perfezionare il
rinvio. Il Villa aumenta la
sua pressione, gioca palla a
terra e la Trevigliese è in difficoltà. Trascorrono solamente sessanta secondi ed il
Villa sfiora il vantaggio;
cross dalla sinistra di Mosca,
sul secondo palo irrompe Fidanza in corsa che apre il
piattone andando a stampare la sua conclusione sul palo alla destra dell'incolpevo-

A sinistra la Trevigliese, a destra il VillaValle. Sotto, alcune fasi del match
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La disposizione in campo e l’analisi dei mister
VILLA VALLE
4-4-2

Tognoli (96) Salvi (89)
Cassinelli (94)

Mosca (88) Oberti (85)

Riva (89) Fusar M. (93)

Fusar A. (91)
Fidanza (95)

Verga (94)
Merisio (97)
TREVIGLIESE
Occasioni
create: 5
In porta: 3
Fuori: 2
Legni: 1

Rinaldi (93)

Turchi (92)

Tanferna (92)
Barbetti (89)

Galbiati (86)

Rossi (92)
Fratus (94)

VILLA
VALLE
Occasioni
create: 7
In porta: 6
Fuori: 1
Legni: 3

Bonassi (93)
Verga (95)
TREVIGLIESE
4-2-3-1

‘‘

le Flaccadori. Si gioca senza
soluzione di continuità ed al
10' la Trevigliese prova a rispondere; Merisio si gira in
area, scarica per Rossi che
chiama Salvi alla bella parata con un colpo di reni. Al 14'

‘‘

Ovviamente storce un po' il naso Matteo
"Toro" Galbiati attaccante del Villa Valle:
«Sicuramente a mio avviso avremmo
dovuto vincere per tutte le occasioni
create. Non siamo riusciti a raddoppiare e
come da regola il calcio ti punisce avendo
poi subìto il loro pareggio. Dovevamo
evitarlo ma comunque la strada è quella
giusta e dobbiamo continuare a giocare
così».

però gli ospiti passano in
vantaggio con una tambureggiante azione. Tutto nasce da un corner dalla destra, Galbiati si getta in tuffo colpendo di testa il palo
pieno alla destra di Flacca-

Trevigliese
Flaccadori 7: due parate molto belle che hanno
salvato il risultato.
Rinaldi 6.5: come sempre corre molto sia sulla
fascia, sia per aiutare i
compagni
Barbetti 5.5: gioca la
sua partita ma è in difficoltà quando viene puntato
sullo stretto.
Bonassi 6.5: sua la rete
che gela le speranze vittoria del Villa.
Verga 6: prestazione lineare senza particolari
acuti.
Castellazzi 6.5: il capitano gioca un centinaio di
palloni a dir poco. (29'st
Scavetta 6: assist per il
gol).
Tanferna 6: fa quello
che può in mezzo al campo.
Fratus 5.5: un po' in ombra sulla mobilità avversaria. (20'st Morando s.v.)
Rossi 7: la squadra non
può prescidere dalle sue
giocate. Ispira il pareggio.
Merisio 6: di stima anche perchè è classe '97.
(40'st Maridati s.v.).
Turchi 6: boa centrale
ben ingabbiata dalla difesa.

Riva 6.5: l'ex di turno
non ha sbagliato un pallone, soprattutto quelli alti.
Cassinelli 6.5: attivo sia
in fase difensiva che in
quella offensiva.
Fusar Bassini M. 6: si
guadagna una buona sufficienza.
Mosca 6.5: si fa rispettare da avversari ed arbitro.
Oberti 6: bene ma il suo
gesto di stizza poteva costargli caro, sotto gli occhi
dell'arbitro.
Fusar Bassini A. 6.5:
quantità ed anche un po'
di qualità in mezzo al campo.
Fidanza 7.5: classe '95.
Sfiora più volte il gol. Se
crede nelle sue potenzialità questa categoria la
mangia a colazione.
Galbiati 6.5: come sempre tanto impegno e mai
una protesta.
Verga 6.5: spende tanto
nella prima frazione.
(15'st Manzoni s.v.).
L’arbitro
Fabiano 7: tiene sempre
in mano la partita con piglio deciso ma senza mai
cadere in eccessi di protagonismo.
M.B.

VillaValle
Salvi 6.5: si guadagna
con pieno merito il gettone di presenza.
Tognoli 7.5: gran gol e
partita maiuscola giocata
con continuità e sicurezza. (20'st Raccagni s.v.)

Castellazzi (87)

Flaccadori (92)

Soddisfatto Francesco Molteni dirigente
della Trevigliese: «Direi un pareggio giusto
anche se nella ripresa il nostro portiere ha
compiuto due interventi molto importanti. E'
un buon punto ottenuto contro un'ottima
squadra che non a cas è seconda in
classifica, quindi di indubbio valore. Ho visto
una Trevigliese di carattere, con voglia di
fare e di non mollare mai. Ed alla fine siamo
stati premiati con la rete del pareggio».

LE PAGELLE

dori, la sfera ritorna in area
e la riprende Tognoli che
con un bolide dai dodici metri va a togliere la ragnatela
dall'incrocio dei pali per
quello che è stato un gran
gol del difensore brembano.

Flaccadori immobile sulla
saetta che si è insaccata alle
sue spalle, impossibile intervenire. La Trevigliese fatica
ma al 22' ha un guizzo quando sullo scambio con Tanfera è Rossi che va a cogliere
la traversa a portiere battuto. Poi le due squadre comprensibilmente rallentano
ma nel finale di frazione il
Villa torna a pungere. E' il
40' quando Fidanza al limite
dell'area riconquista un pallone, scarica per Galbiati
che incrocia rasoterra mettendo però a lato. Proprio allo scadere su una ripartenza
brembana, Mosca scappa in
contropiede, sventagliata
sulla fascia opposta per Galbiati che da buona posizione
non riesce ad impensierire
Flaccadori. Nella ripresa ci

sono più contrasti ed al 12'
Oberti viene ammonito per
un fallo su Rossi, allontana
la sfera per un gesto di stizza
sotto gli occhi dell'arbitro
che lo perdona graziandolo
dall'espulsione. Poco dopo
altra folata brembana e Villa Valle vicina al raddoppio;
Fidanza riceve palla da ottima posizione, penetra centralmente ma Flaccadori gli
si oppone in uscita; sulla sua
ribattuta la sfera piomba sul
piede di Andrea Fusar Bassini sul cui bolide Flaccadori
compie una grande parata
alzando oltre la traversa con
la punta delle dita. Sul susseguente angolo, sciabolata di
Cassinelli ma ancora un super Flaccadori tiene in partita la propria squadra. Sono
occasioni sbagliate che peseranno perchè aggiungendo
anche quella non finalizzata
al 20' su traversone radente
di Mosca, il Villa Valle viene
castigato a due minuti dal
termine quando sugli sviluppi di una punizione di Rossi,
Scavetta fa da ponte per il
ben appostato Bonassi che
al volo insacca freddando
Salvi e tutta la compagine
brembana. Per la Trevigliese sicuramente un risultato
gradito.
Marco Barella

