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La Trevigliese vede i playoff
I marcatori d’Eccellenza

In vetta resiste
Gennarelli
Mosca lo tallona
8 reti: Gennarelli (Verdello)
6 reti: Mosca (Villa Valle)
5 reti: Bosio (AlzanoCene), Pellegris (Villongo),
Marotta (Brembate Sopra), Amassoka (Grumellese)
4 reti: Crisci (Caprino), Procopio (Scanzo),
Fogaroli (Brusaporto),
Bigatti (Grumellese)
3 reti: Traini (Verdello), Chiappa (Caprino),
Gullit (Grumellese), Bani (Brusaporto), Verga
(Villa Valle), Lleshaj
(Grumellese), Belussi
(Sarnico)
2 reti: Baratelli (Brusaporto), Bertoli (Brusaporto), Roggeri (Sarnico),
Messedaglia (Verdello),
Baldelli (Brusaporto),
Carrara (Sarnico), Cortinovis (Caprino), Conti
(Caprino), Castellazzi
(Trevigliese), Valtulini
(AlzanoCene), Confalonieri (AlzanoCene), Fusar Bassini Andrea (Villa
Valle), Oberti (Villa Valle), Turchi (Trevigliese),
Bonassi (Trevigliese)
1 rete: Sberna (AlzanoCene), Fusar Bassini
Marco (Villa Valle), Saih
(AlzanoCene), Serafini
(AlzanoCene), Raba (Caprino), Gelpi (Villa Valle), Vigani (Brusaporto),
Diallo (Grumellese), Rota (Scanzo), Valli (Scanzo), Mandelli (Sarnico),
Sora (Sarnico), Maffei
(Trevigliese), Rinaldi
(Trevigliese), Merisio
(Trevigliese), Gallinelli
(Villongo), Gugolati (Villongo), Cesari (Brembate Sopra), Rota (Brembate Sopra), Tiralongo
(Brusaporto), Nichesola
(Sarnico), Patelli (Sarnico), Scavetta (Trevigliese), Guariglia (Verdello), Galbiati (Villa Valle), Bettoni (Villongo),
Previtali (AlzanoCene),
Fratus (Trevigliese), Cassinelli (Villa Valle), Forlani (Grumellese), Dervishi (Verdello), Gestra
(AlzanoCene), Manzoni
(Villa Valle), Tanferna
(Trevigliese), Rossi (Trevigliese), Piantoni (Villongo), Bonalumi (Villongo), Pianetti (Villa Valle), Bassani (Brusaporto), Madaschi (Scanzo)

Eccellenza. Girone B. Vittoria sofferta ma meritata con il Mariano
Trevigliese - Mariano 2-1
Trevigliese: Natali, Corno, Verga, Castellazzi, Barbetti, Bonassi, Tanferna, Morando
(30'st. Fratus), Turchi, Rossi
(25'st. Scavetta), Merisio. All.
Castellani
Mariano Calcio: Milano (25'st.
Palombella),
Guglielmetti
(1'st. Bertin), Santagada
(18'st. Barbieri), Bonacina,
Cozzi, Rosa, Ingribelli, Fontana, Fall, Corno D., Mangeruca. All. Vianello
Arbitro: Paletta di Lodi. Assistenti: Baruffaldi di Mantova e
Lombardino di Milano
Reti: 43' aut. Bonacina, 22'st.
Rossi, 42'st. Bertin
Note: ammoniti Corno, Barbetti, Bonassi (T). Angoli: 3-2 per
la Trevigliese
Migliore in campo: Rossi (T)
TREVIGLIO - Biancocelesti ora
quarta forza del campionato,
ed i bassaioli irrompono in
piena zona playoff. La vittoria di misura ma meritata
contro il Mariano insieme ai
risultati maturati sugli altri
campi proiettano Castellazzi
e compagni verso i quartieri
alti della classifica nel contesto però di una graduatoria
ancora cortissima con un lunghissimo treno di squadre rigorosamente in fila indiana.

La partita ha visto ben poche
occasioni da rete ma i padroni di casa, ai punti, hanno meritato di incamerare l'intera
posta in palio in virtù di un
maggior dinamismo e di una
linea d'attacco che quanto
meno ci ha sempre provato
per poter mettere in difficoltà la retroguardia brianzola.
Del Mariano si può dire che
ha deluse le attese dato che i
comaschi sono stati autori di
una prova alquanto scialba
non chiamando mai Natali
ad una vera e propria parata
decisiva. Avvio equilibrato
con i biancazzurri che lentamente ma progressivamente
prendono in mano le redini
della situazione risultando
pericolosi nei momenti in cui
Turchi e Rossi, quest'ultimo
migliore in campo, riescono
a duettare in spazi ravvicinati. All'8' Turchi serve Rossi
ma la sua conclusione s'allarga troppo alla sinistra del
portiere. Al 18' i ruoli s'invertono con Rossi che serve Turchi con un bel scavetto il quale entra in area venendo a
contatto con Bonacina; i trevigliesi reclamano il penalty
ma l'arbitro lascia correre.
Poco dopo l'unico mezzo sussulto brianzolo nel corso della prima frazione lo porta
Corno direttamente su calcio

piazzato ma nemmeno una
deviazione in barriera mette
in difficoltà Natali che blocca con sicurezza. Al 31', su
corner di Rossi, è Bonassi
che sul secondo palo ha un
bel pallone da poter scaraventare alle spalle di Milano
ma il difensore biancoceleste tentenna per due volte
al momento della battuta e
nella seconda circostanza viene stoppato da un avversario
che sventa la minaccia. E' un
buon momento per la Trevigliese che cerca di allungare
la difesa comasca con i suggerimenti verso il duo Rossi-Turchi entrambi molto mobili. Al 36', infatti, Turchi lanciato in profondità, entra in
area e cade a terra sul contatto in velocità con un avversario ma anche in questa circostanza l'arbitro non giudica
falloso il recupero del difensore ospite. Ma al 43' i padroni di casa sbloccano il risultato; punizione dalla trequarti
battuta da Castellazzi che pesca Barbetti sul secondo palo, immediato cross volante
sul quale a pochi passi dalla
porta irrompe il difensore Bonacina che scaraventa nella
propria rete freddando
l'esterrefatto Milano per una

fra le più classiche delle autoreti. La rete arrivata con fortuna trova una Trevigliese
matura che non si culla sugli
allori ma cerca sempre di
mantenere una certa supremazia territoriale. Nella ripresa, oltre alle due reti, accade ancor meno in termini
di chiare occasioni da rete. I
padroni di casa non sbagliano l'atteggiamento e non concedono nulla agli ospiti peraltro alquanti raffazzonati nella manovra d'attacco. Da segnalare al 20' un buon tentativo di Merisio dal limite il

cui diagonale termina non di
molto a lato. Due minuti più
tardi il raddoppio trevigliese
porta la firma di Rossi il quale in area riceve lo scarico di
Turchi e con un bel diagonale chirurgico insacca all'angolino basso alla sinistra dell'incolpevole Milano. Solamente nel finale arriva la parziale reazione comasca con la
rete del neoentrato Bertin
che insacca da distanza ravvicinata. Ma per la rimonta
non c'è più tempo ed i tre
punti finiscono nella Bassa.
Marco Barella

Sopra il Mariano, sotto la Trevigliese

Le pagelle

Rossi una spanna sopra gli altri
Turchi, ottima spalla per i compagni
Trevigliese
Natali 6: sempre sicuro e tranquillo. Mai impegnato con
pericolosità.
Corno 6.5: nella ripresa fa sentire la sua prestanza fisica.
Verga 6: prestazione lineare. Mai messo sotto pressione.
Castellazzi 6.5: giostra con sicurezza badando alla sostanza senza mai regalare palloni. Metronomo.
Barbetti 6.5: il suo ponte provoca l'autorete che sblocca
l'incontro.
Bonassi 6.5: qualche guizzo grintoso nei confronti del
suo avversario.
Tanferna 6: lavoro sporco ma di buona utilità a centrocampo.
Morando 6: vale il medesimo giudizio espresso per Tanferna. (30'st. Fratus: s.v.).
Turchi 6.5: rende al meglio quando può dialogare con
Rossi.
Rossi 7: migliore in campo. Bello il gol del raddoppio ed
altre buone giocate. (25'st. Scavetta: s.v.).
Merisio 6: per lui solamente una conclusione nella ripresa.

Mariano
Milano 6 (25'st. Palombella s.v.), Guglielmetti 5.5
(1'st. Bertin 6), Santagada 5.5 (18'st. Barbieri s.v.),
Bonacina 5.5, Cozzi 5.5, Rosa 5.5, Ingribelli 5, Fontana
5, Fall 5.5, Corno D. 5, Mangeruca 5.
M.L.
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Due squadre che amano farsi tanti gol
- Incredibile come tutte le
volte in cui si affrontano Trevigliese e
Mariano ci siano sempre molti gol. Da
quando è stata istituita l'Eccellenza,
ovvero nei primissimi anni '90, e soprattutto nelle ultime tre stagioni il pareggio a reti bianche oppure una vittoria
di misura sono risultati usciti solamente una volta sulla ruota di Treviglio e
mai su quella di Mariano. Come dire se
volete scommettere giocate l'Over2.5

LA CURIOSITÀ

fra Trevigliese e Mariano e siete sicuri
di non sbagliare. Veramente un caso curioso dato che nelle ultime sette sfide
incrociate siano stati realizzati ben 25
gol fra quelli bergamaschi e quelli
brianzoli ovvero con una media di oltre
tre gol a partite. Sarà così anche nel girone di ritorno? Noi siamo quasi assolutamente convinti che ci sarà ancora da
divertirsi per il pubblico che assisterà
alla partita.
M.B.

