
ASD BELLUSCO-BRESSO: 0-1  

 

La prima sgambata stagionale dei rossoblu vede come opponente il Bresso, attrezzata formazione militante 

nel girone E di Promozione, che l’anno scorso, prima della forzata sospensione del campionato causa Covid, 

si trovava a soli 2 punti di distanza dai playoff.  

Nonostante la categoria di differenza, l’incontro è abbastanza equilibrato: gli ospiti giocano indubbiamente 

meglio, tenendo il pallino del gioco per quasi tutta la gara, non riuscendo tuttavia quasi mai a rendersi 

pericolosi nei pressi dell’area avversaria. Ne esce una partita sporca e combattuta, a tratti frenetica e, 

soprattutto, avara di occasioni da gol. Tant’è che anche il gol che decide l’incontro, arrivato a una manciata 

di minuti dalla fine, nasce da una sanguinosa palla persa dai nostri ragazzi al limite dell’area di rigore.  

Al di là del risultato, che, in queste prime amichevoli estive, conta fino a un certo punto, i ragazzi di mister 

Meda si sono resi autori di una discreta prestazione: da apprezzare, oltre all’impegno profuso da ogni 

giocatore (stoico Verderio, che, nonostante i carichi di lavoro di una settimana sulle gambe, si fa 90’ filati), 

anche la buona solidità difensiva mostrata dalla formazione belluschese, che concede davvero poco agli 

avversari, anche nelle fasi in cui fatica di più sul piano del gioco. Da migliorare invece la fase di possesso: la 

squadra ha faticato molto a esprimere le proprie trame di gioco, anche per merito del pressing molto ben 

eseguito dagli avversari. Questo però non deve destare eccessiva preoccupazione: è naturale che alla rosa 

serva del tempo per imparare a conoscersi, anche considerando i numerosi interventi fatti dal d.s. Stucchi in 

sede di mercato. Già mercoledì, data in cui è fissata la prossima amichevole, in cui i rossoblu sfideranno i 

pari-categoria del Carugate (inseriti nello stesso girone di Campionato e di Coppa Lombardia) è lecito 

aspettarsi qualche passo in avanti.  

Appuntamento a Mercoledì 02/09 alle 20.45 per sostenere i nostri ragazzi!  


