
Domenica intensa per la Prima Squadra, che, dopo la sessione d’allenamento mattutina e il pranzo in gruppo 

(rigorosamente a base di pasta al sugo, bresaola e grana), si reca a Cologno Monzese per prendere parte a 

un torneo triangolare amichevole, che vede impegnati, oltre ai padroni di casa dell’ F.C. Cologno, appena 

retrocessi dall’Eccellenza alla Promozione, anche i rossoblu dell’F.C. Cernusco, militanti in Seconda Categoria 

e quest’anno sorteggiati nel girone T.  

La formula del torneo prevede che le squadre si affrontino in un tempo unico da 45 minuti.  

 

COLOGNO-CERNUSCO: 3-0 

 

CERNUSCO-BELLUSCO: 1-2  

Nella prima partita disputata, arriva finalmente la prima vittoria stagionale per i belluschesi, abili a ribaltare 

lo svantaggio iniziale. Dopo una manciata di minuti dal fischio d’inizio infatti il Bellusco va subito sotto: su 

calcio d’angolo proveniente dalla destra, gli avversari riescono a trovare a centro area il proprio difensore, 

colpevolmente perso in marcatura, che è libero di incornare sul palo più lontano, battendo Calamita. La 

reazione dei ragazzi di Meda è però pressoché immediata: dopo una buona circolazione palla, Mazzeo si 

ritrova sul vertice sinistro dell’area di rigore, libero di puntare il proprio marcatore, che abbocca alla finta e 

lo stende. È rigore. Sul dischetto si presenta Ramadan: mancino a incrociare nell’angolino basso e il portiere 

avversario non può far altro che raccogliere la palla dalla rete. Il pareggio risveglia i rossoblu, apparsi un po’ 

svagati nei primi minuti di gara, che iniziano ora a macinare gioco e riescono più facilmente a interrompere 

le iniziative avversarie. Il gol del vantaggio se lo inventa Mazzeo, che, dopo una respinta corta della difesa 

avversaria, non ci pensa due volte e, coordinandosi al volo dal limite dell’area, lascia partire una conclusione 

imparabile, che si infila sotto l’incrocio alla destra del portiere. Dopo il vantaggio il match si mette in discesa 

per il Bellusco, che senza palla non rischia praticamente più niente e in fase di possesso riesce con frequenza 

ad arrivare negli ultimi 30 m di campo, andando vicino al gol con Verderio, che svetta in area su rimessa 

laterale e mette fuori di un soffio, con Misani, sugli sviluppi di una punizione laterale, e ancora con Mazzeo, 

che cerca di ripetersi con una conclusione morbida sul secondo palo dal vertice sinistro dell’area, non 

trovando però lo specchio della porta. La partita si conclude quindi sul 2-1, risultato che rispecchia quanto 

visto in campo: un brutto primo quarto d’ora del Bellusco, apparso molle e disattento, seguito però da una 

discreta mezz’ora, in cui, oltre ad aver preso le misure agli avversari in fase difensiva, è riuscito anche a 

costruirsi buone occasioni, pur non trasformate in gol.  

 

 

COLOGNO-BELLUSCO: 2-2 

Partita quasi fotocopia della prima. Anche in questo caso, l’approccio alla gara è da incubo: i rossoblu vanno 

sotto 2-0 a causa di errori piuttosto grossolani, frutto di scarsa attenzione e letture approssimative. L’1-0 

nasce da un’azione sulla sinistra dei padroni di casa: l’esterno, con un semplice uno-due, taglia fuori terzino 

e centrale e, arrivato sul fondo, mette dentro rasoterra per l’attaccante che da due passi insacca senza 

problemi. Ancora più preoccupante il gol del 2-0, che arriva da una lettura sbagliata della linea difensiva su 

palla scoperta: come già successo con il Carugate, la linea scappa in ritardo e l’esterno, che aveva tagliato alle 

spalle del centrale, si ritrova a tu per tu con Maino e con un destro potente non gli lascia scampo.  

Fortunatamente, anche i padroni di casa dimostrano di non essere concentrati al 100%: durante una 

circolazione palla bassa il centrale avversario mastica il passaggio per il portiere; Mazzeo è agile ad avventarsi 

sulla palla e ad accorciare le distanze con un facile tap-in. Il gol dà una scossa agli ospiti, fino a quel momento 

apparsi troppo passivi e poco propositivi: tutta la squadra aumenta i giri e l’inerzia della partita cambia. I 

rossoblu vanno prima vicino al gol con due pericolose conclusioni da fuori area, di Ramadan e Villone, e poi 

finalmente lo trovano, a chiusura di una bella azione corale. Bosisio trova tra le linee Fasolin che con un gran 

filtrante premia la sovrapposizione di Bonanomi: sul cross di prima del terzino ci arriva Mazzeo, ma la sua 

conclusione è ribattuta; sulla palla vagante si avventa Confalonieri che, da gran rapace, anticipa tutti e batte 

il portiere, siglando il pareggio a pochi minuti dalla fine.  



La partita si conclude senza altre occasioni da gol con un pareggio, risultato che sembra il giusto 

compromesso tra i primi 20 minuti, in cui è stato il Cologno a condurre il gioco e a rendersi pericoloso, e i 

successivi 25, nei quali, a seguito del gol che ha accorciato le distanze, il Bellusco ha cambiato atteggiamento 

ed è riuscito a ribaltare l’inerzia della partita.  

 

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 09/09 alle 20: i rossoblu affronteranno a Rivolta d’Adda la 

Rivoltana, in quella che sarà l’ultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione. Domenica 13/09 

infatti Bellusco e Dipo Vimercatese si daranno battaglia per la prima giornata del girone di Coppa Lombardia.  

 


