
 Grumellese - Trevigliese 0-1 

Grumellese: Bolis 7, Cambiaghi 6 (30’st Per-
letti 6), Brevi 6.5, Facchinetti 6.5, Mendy 6,
Cantoni 6.5, Rivetti 6 (5’st Gurzi 6), Ayt 6
(12’st Scacchi 6), Fakkar 6 (14’st Bertoli 6),
Pozzoni 6.5, Bertoli 6 (5’st Piatti 6). All. For-
nasari.

Trevigliese: Moretti 6.5, Calvi 6, Buggea 6,
Laboni 6.5, Caseri 6, Madidati 6.5, Martina
7 (35’st Gamba s.v.), Porro 6.5 (22’st Ar-
denghi 6), Moro 7, Baffi 6.5 (40’st Dellera
s.v.), Mezzacapo 6.5. All. Salvi.

Rete: 19’st Moro.
Migliore in campo: Moro.

GRUMELLO - La formazione guidata da mi-
ster Fornasari perde in casa contro la Tre-
vigliese, apparsa fin dalle prime battute
più determinata a ottenere il risultato
pieno. Il tecnico giallorosso aveva defini-
to "salutare" la sconfitta subita sabato
scorso in terra bresciana contro il Caste-
gnato, ma pare al contrario che, per i suoi
ragazzi, si sia rivelata più traumatica del
previsto.

Gli ospiti iniziano con un atteggiamen-
to guardingo, chiudendo ogni varco alla
formazione padrona di casa,ma sono i pri-
mi a spingersi in avanti al 15’, con una pu-
nizione calciata da Porro: la palla giunge
a Mezzacapo, il quale però perde l’attimo
propizio e si lascia anticipare da Mendy,
che spedisce in angolo sventando la mi-
naccia portata dalla formazione guidata
da Salvi. Ancora Martina, al 20’, ruba pal-
la a Pozzoni e dopo venti metri palla al
piede serve Moro, che spreca da buona
posizione non inquadrando lo specchio
della porta.

Sono gli ospiti che arrivano più spesso
al tiro dalle parti di Bolis: al 35’ gli ospiti
sono ancora pericolosi con Caseri che, fa-
vorito da una deviazione di Moro, si ritro-
va sul dischetto del rigore ma spedisce al-
to.

La Grumellese si vede sul finire della
prima frazione, con un’azione manovrata
sull’out di sinistra: Brevi per capitan Poz-
zoni, che smarca Facchinetti libero dicon-
cludere da una ventina di metri, Moretti
se la cava. Troppo poco per una capolista.

Nella ripresa subito al 5’ è Bolis che
smanaccia sopra la traversa la conclusio-
ne di Baffi. Il tecnico di casa opera i primi
cambi e anche la squadra sembra rispon-
dere meglio: al 15’ batti e ribatti in area
ospite, ci prova Bertoli ma Moretti non si
lascia sorprendere. Un minuto più tardi è
la difesa giallorossa che non riesce a libe-
rare l’area, la palla perviene a Moro che
da due passi ha gioco facile nel ribadire
in rete per il vantaggio ospite. Il colpo su-
bito fa reagire i ragazzi di Fornasari, mo-
strando a tratti lo spirito della capolista,
ma non impensierendo mai il portiere av-
versario. Al 38’ la Trevigliese manca il
raddoppio con Mezzacapo, che sbuca da
dietro la difesa senza riuscire a deviare
in rete da due passi. Per il tecnico di casa
sarà una settimana di lavoro più psicolo-
gico che tecnico: gli ospiti hanno giocato
con grinta e carattere, le stesse qualità
che il loro mister, negli anni in cui gioca-
va, non mancava mai di mostrare. Alla lu-
ce di questa sconfitta la Grumellese deve
condividere la testa della classifica.
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Grumellese, arrivaunaltropasso falso
Alla Trevigliese basta una rete di Moro

Qui sopra la Grumellese, in basso la Trevigliese
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