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  FC Castiglione - Pergolettese ( 3 – 0 ) 
 

”FC Castiglione” 
 

1 De Antoni,  
2 Garattoni – 3 Zeni – 4 Schiazza – 5 Dominoni cap. 

6 Perinelli – 7 Morandi – 8 Amoha 
9 Chiarighin – 10 Sparesotto – 11 Indugbor 

12 Tononi – 13 Mor – 14 Boselli – 15 Bontempi 
16 Righetti – 17 Giacomini GA – 18 Bignotti 

 
Mister Nicolò Caslini  

Dirigenti Mauro Perani – Domenico Tocci 
 
 

Preambolo 
Partita alla portata dei nostri Juniores (carichi della vittoria in trasferta a Legnago), anche in 
assenza del nostro bomber Mujic, del centrale Giacomini S. e di turnover programmati. 
 
 

Cronaca 
 

Primo tempo 
 

Già dalle prime battute si intuisce che la giornata si mette bene,siamo superiori sia nella prestanza 
fisica che nel fraseggio a centrocampo. Al 7’, un ritrovato Amoha lascia partire un tiro che viene 
deviato sul fondo;   nel successivo calcio d’angolo ci prova Dominoni ,ma il suo tiro viene respinto. 
I nostri si ripetono al 15’ con Chierighin che calcia da fuori area con parata dell’estremo difensore. 
Un minuto dopo, in anticipo sull’attaccante della Pergolettese, Dominoni, dribblando più avversari, 
passa ad Amoha per ricevere il più classico dei triangoli, gli avversari, intervenendo in extremis e  
fortunosamente, interrompono una bella trama del Castiglione. Al 20’ azione corale dei nostri a 
centrocampo, che, liberando Indugbor, con un lancio telefonato, permettono allo stesso di essere a 
tu per tu col portiere avversario, ma una segnalazione improvvida del guardalinee sentenzia un 
fuori gioco inesistente.Le nostre fasce spingono il gioco nella metà campo avversaria,che provoca 
una serie di falli sui portatori di palla ( Zeni atterrato al 25’) che mettono in seria difficoltà la difesa 
della Pergolettese, che si fa notare per una punizione calciata per un fallo di Perinelli, che rimedia 
respingendo la stessa. 30’ primo tiro in porta  della Pergolettese, senza nulla a pretendere, che De 
Antoni para agevolmente in tutta tranquillità. 
La svolta della partita arriva al 38’: la Pergolettese, pressata in tutte le zone del campo, passa una 
palla facile al portiere, che, fuori posizione e lontano dai pali,  non può far altro che guardare il 
pallone nella sua solitaria corsa verso la rete, con la più classica delle autoreti. E’ 1 a 0 per noi. 
Non contenti e affamati di bel gioco, gli Juniores, 3 minuti dopo, con un lancio a Garattoni, riescono 
a procurarsi un calcio d’angolo, e applicando (finalmente) uno schema  provato in allenamento, 
Zeni pennella sulla testa di Perinelli la pallagol, che lo stesso schiaccia inesorabilmente alla 
sinistra del portiere cremasco ( é 2-0 per il Castiglione). 
Si chiude così il primo tempo, che ha visto il netto dominio dei nostri Juniores, anche se si è sentita 
molto la mancanza di un finalizzatore come Mujic Ermin. Meno reattivo Indugbor rispetto alla gara 
giocata contro il Legnago e una difesa che non ha concesso nulla agli attaccanti avversari,anche 
per la buona prova di centrocampisti e attaccanti.Buona la prova dei 2 esterni Zeni e Garattoni che 
hanno spinto molto e bene. 
 



Secondo tempo 
 

Al 4’ azione insistita dei nostri con Garattoni, che, liberatosi al limite dell’area della Pergolettese fa 
partire una cannonata, il portiere la respinge, e si esalta sull’ennesimo tiro di Chierighin, che 
riprende la respinta. Nuova parata con deviazione dell’estremo difensore, molto reattivo, ma la 
palla viene addomesticata dai piedi di Indugbor che realizza la terza rete. E’ 3-0. 
La partita si avvia verso la fine senza alcuna reazione da parte  dei giocatori cremaschi.  
Per i nostri è facile controllare la partita.Unica emozione al 21’ un azione che riscatta l’Indugbor del 
primo tempo, il n°11 riesce a guadagnare un calcio d’angolo, sfiorando il 4° gol con Perinelli ( di 
testa) sul conseguente cross dal fondo. 
I cambi portano aria fresca (Bontempi, Righetti,Mor ), ma i nostri si limitano a controllare, e dopo, 
pacatamente, accompagnano gli avversari fino alla fine dell’incontro. 

 
 

Conclusioni 
 

Buona partita, buona giornata, ottimo risultato…non tutte le ciambelle vengono col buco, 
questa si ! e come dice il nostro presidente  “ C’mon  (Tiremm innanz) “. 
Alla prossima da ADEL 
 

Pagella  partita                                                      Pagella risultato  
 
 
 


