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Grumello, trionfano le italiane
2˚ Torneo Italo-Tedesco. Inversione di rotta rispetto all’edizione dell’anno scorso
GRUMELLO DEL MONTE - La ridente cittadina di Grumello del
Monte ha ospitato la seconda edizione del torneo di calcio Italo-Tedesco riservato
alla categoria under 13 a cui
hanno partecipato sei formazioni italiane ed altrettante
tedesche. Organizzato dalla
società Grumellese con il patrocinio del comune, provincia di Bergamo e regione
Lombardia, il torneo è stato
un successo sia dal punto di
vista sportivo che organizzativo e non è mancato nemmeno il pubblico che è stato numeroso per tutta la manifestazione. Nella prima edizione dell'anno scorso disputata a Sarnico le squadre tedesche si piazzarono ai primi
tre posti ma quest'anno la
tendenza si è invertita con le
squadre italiane che giocando partite molto belle hanno
ribaltato i pronostici occupando le prime quattro posizioni. A sorpresa ha vinto
il Monza Brianza che in finale ha battuto il Parma e il
Chievo Verona che nella finale per il terzo e quarto po-

sto ha superato l'Atalanta.
Al termine della finale si sono effettuate le premiazioni
sul campo da parte degli organizzatori e da diverse autorità tra cui il sindaco di Grumello del monte Nicoletta
Noris e l'assessore provinciale Alessandro Cottini nonchè il vero artefice della manifestazione Marco Bassi
che grazie al suo lavoro
tra Germania ed Italia ha dato un contributo determinante per l'allestimento del torneo italo tedesco.
Gio.Tal
Sopra e a destra il trionfo del Monza Brianza. Sotto gli organizzatori

Mister Fabio Sacco

Il Chievo conquista il bronzo
TorneoItalo-Tedesco.Finale 3˚/4˚ posto.Deludel’Atalanta, apparsa sottotono
Atalanta-Chievo 0-1
Atalanta: Gelmi, Milani, Casanova, Riva, Belvisi, Antah, Cipullo, Tucci, Couston, Sow, Ghisleni, Derosa, Marcandalli, Berbenni, Martinelli. All. Silvani Luca.
Chievo: Bogoni, Salvaterra, Boarotto, Martini, Fanini, Rossi, Tuffo, Rovaglia, Olzer, Rossignoli, Cantarelli, Lanzone,
Salvetti, Bellamoli. All. Dalle Fave Mirco.
Arbitro: Novelli Nicola di Monza
Reti: 12' st Olzer
GRUMELLO DEL MONTE - Per il terzo e quarto posto Atalanta

e Chievo si sono scontrate a viso aperto e i veneti si sono
imposti grazie a un gol nel primo tempo realizzato da Olzer che ha gonfiato la rete con un delizioso pallonetto
dal limite a scavalcare l'incolpevole portiere Gelmi. Solo un gol quello siglato dal Chievo ma la vittoria è meritata per il maggior controllo di palla e la maggior volontà di andare a rete dei veneti. L'Under 13 nerazzurro allenato da Luca Silvani ha un po’ deluso in questa manifestazione: oltre alla rete nel primo tempo è stato spesso impegnato in difesa. Chievo infatti sempre pericoloso con Olzer, buona la sua prestazione perché oltre ad
aver realizzato la rete della vittoria dei veneti è stato
protagonista di almeno un paio di occasioni da rete durante la gara. La più clamorosa un minuto dopo il gol: Olzer ruba palla sulla trequarti e con una botta dal limite
lambisce il palo. Ad inizio di ripresa L'Atalanta sembra
essersi vivacizzata sul piano del gioco ma è solo un'impressione perché il Chievo riprende le redini del gioco
e con Bellamoli, Tuffo e Lanzone sfiora altrettante reti.
Gio.Tal.

Sopra, a sinistra il Parma, a destra l’Atalanta. Sotto, a sinistra, un momento dei festeggiamenti e a destra la terna arbitrale

