
6^ giornata - girone d’andata 
Campionato Regionale A - Allievi 
Alzano (BG) 12/10/2014 ore 10.30 

 
  Alzano Cene Calcio – FC Castiglione ( 8 – 0 ) 

 

”FC Castiglione” 
 

1 Toffano,  
2 Maroni – 3 Cavicchioli (15st Boggiani) – 4 Hilmi C – 5 Edemakiota 

6 Crema VC(8st Trivini) – 7 Panelli – 8 Menicucci (3st. Sandri) 
9 Rovere (8st De Pasquale) – 10 Pjietri (19st Pagliula) – 11 Battaglia 

12 – 13 De Pasquale – 14 Boggiani – 15 Trivini 
16 Sandri – 17 – 18 Pagliula 

 
Mister Alessandro Ariassi - Vice Zeffiro Mari 

Dirigenti Max Faini – Bruno Pagliula 
 

Marcatori 
 2’ e 35’ n. 11 – 28’ e 37’ n.9 – 30’ e 40’ n.6 – 43’ e 48’ n.8 

 
Preambolo 

I nostri ragazzi affrontano la squadra più quotata nel momento peggiore del loro percorso, 
abbacchiati dalla prova deludente della settimana precedente e feriti nella struttura dalle assenze 
numerose ed importanti. L’obiettivo è cercare di salvare il salvabile e di far funzionare la testa. 
 

Cronaca 
La partita ha inizio con un forsennato assedio dell’Alzano alla nostra porta, i ragazzi cercano di 
resistere ma non durano più di 3 minuti. Dal centro campo i locali, al primo affondo vero, lanciano a 
rete il n.11 che non sbaglia ( 1 – 0 ). Il Castiglione riprende i giochi cercando di costruire qualche 
azione e l’Alzano attende sornione la possibilità di ripetersi, i nostri a malapena riescono a 
superare la riga di mezzeria con sterili trame che non permettono all’unica punta di esprimere la 
ben che minima offesa al portiere avversario. Il tempo scorre inesorabile. Al 28’, quando sembra 
che la resistenza del Castiglione sia ormai allo stremo, il n.9 non trova ostacoli ad infilarsi nella 
nostra difesa ed a presentarsi a tu per tu con Toffano che in extremis cerca di deviare un pallone 
destinato a gonfiare la rete ( 2 – 0 ).  I successivi dodici minuti sono i peggiori sino a qui visti, la 
testa non gira, i nostri ragazzi sono sballottati a destra e sinistra, i locali riescono a trafiggere altre 
quattro volte la nostra porta chiudendo la prima frazione con un rotondo ( 6 – 0 ). Sembra che il 
nostro gruppo non sappia trovare la giusta reazione al primo gol subito, anziché esternare una 
forza che cerchi di recuperare il divario, i ragazzi si dimostrano flosci ed arrivano in ritardo sui 
contrasti, in pochi minuti rovinano tutto impedendo qualsivoglia pensiero di recupero. L’intervallo 
non cambia la convinzione dell’Alzano e nella ripresa riusciamo a confezionare una sola azione 
d’attacco. Il confronto si chiude con un rotondissimo 8 a 0 e sul block notes, a nostro favore, posso 
annotare solo le sostituzioni, le ammonizioni ( Crema ed Edemakiota ) e l’espulsione di Hilmi.  
 

Conclusioni 
Il gioco espresso dall’Alzano è un bell’esempio per il nostro gruppo, confrontarsi con queste realtà 
aiuta a crescere, spero che da questa giornata i nostri ragazzi abbiano trovato la giusta 
motivazione per reagire e pensare che il gioco del calcio si fa prima  con la testa e poi con i piedi. 
Ammoniti : Crema, Edemakiota. Espulsi Hilmi  
Grazie Ragazzi. Zio Max  
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7^ giornata - girone d’andata 

Campionato Regionale A - Allievi 
Montichiari (BS) 19/10/2014 ore 10.30 

 
  FC Castiglione – Albino Gambino ( 2 – 0 ) 

 

”FC Castiglione” 
 

1 Toffano,  
2 Pagliula (3st. Faini) – 3 Bonetti VC (40st. Cavicchioli) – 4 Maroni – 5 Edemakiota 

6 Crema (18st Trivini) – 7 Panelli (20st. Battaglia) – 8 Pjietri 
9 Rovere (38st De Pasquale) – 10 Brambilla  – 11 Menicucci 

 
12 Faini – 13 Battaglia – 14 Boggiani – 15 Trivini 

16 De Pasquale – 17 Cavicchioli – 18 Sandri 

 
Mister Alessandro Ariassi - Vice Zeffiro Mari 

Dirigenti Max Faini – Bruno Pagliula 
 

Marcatori 
 2’ Bonetti – 15’st. Faini 

 
Preambolo 

Dopo le ultime tre prove negative e qualche discorso durante la settimana, come spesso succede 
a scuola, dai ragazzi ti aspetti una reazione. Non sempre questa può assumere toni positivi, anzi, 
talvolta ti ritrovi l’effetto contrario e sinceramente, conoscendo poco il gruppo, un po’ temevo che 
ciò potesse accadere. 

Cronaca 
La risposta a miei dubbi mi viene servita dopo soli 2’, con caparbietà, discesa dalla fascia destra, 
cross in area e Bonetti interviene e trasforma ( 1 – 0 ). Che sollievo tutta la tensione se ne va in 
una frazione di secondo e l’urlo di gioia è liberatorio. I ragazzi riprendono il gioco e sembrano di 
nuovo loro, quelli intravisti prima del campionato. Riescono a far girare il gioco abbastanza bene 
ed inventano buoni affondi che nel giro di venti minuti procurano altri due legni pieni con Rovere e 
Panelli: due bei pali pieni che valgono tanto. Bene avanti così per tutto il primo tempo. Gli avversari  
giocano di rimessa con il solo n.10 che impensierisce mentre le azioni migliori sono quelle fatte dai 
nostri. Nell’intervallo c’è serenità, i ragazzi sono stanchi ma lucidi e quindi sembra che ci siamo. Il 
Mister raccomanda concentrazione e testa. La ripresa ripropone le trame del primo tempo con 
piacevoli azioni da parte dei nostri che spesso creano affanno agli avversari. Al 15’ minuto, da un 
cross in area irrompe il rientrante Faini che insacca con violenza il gol del doppio vantaggio. Anche 
per lui una liberazione dopo tre giornate di stop forzato a causa di un infortunio. Il gruppo ora 
sembra ancora più determinato e prosegue la gara conducendo le danze con sufficiente sicurezza. 
 

Conclusioni 
Tutti ci attendevamo una prova positiva della squadra e l’aspettativa è stata ampiamente 
soddisfatta da parte dei ragazzi. Una buona prova corale che ha coinvolto tutti indistintamente.  
Ci voleva proprio, Bravi Ragazzi, avanti così. Ammoniti : Brambilla,  Grazie Ragazzi. Zio Max  

 

Classifica 'bomber' ”FC Castiglione”  
1 Bonetti – Faini – Menicucci – Rovere 
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