
4^ giornata - girone d’andata 
Campionato Regionale A - Allievi 

Travagliato (BS) 28/09/2014 ore 10.00 
 

  Aurora Travagliato – FC Castiglione ( 4 – 0 ) 
 

”FC Castiglione” 
 

1 Toffano,  
2 Maroni (21st Baggiani) – 3 Bonetti – 4 Hilmi C – 5 Edemakiota (18st Pagliula) 

6 Crema VC – 7 Sandri (1st Panelli) – 8 Trivini (28’ Battagliola)  
9 Keci (1st Rovere) – 10 Menicucci – 11 De Pasquale (11st Brambilla)  

12 Cavicchioli – 13 Boggiani – 14 Rovere – 15 Panelli 
16 Battagliola – 17 Brambilla – 18 Pagliula 

 
Mister Alessandro Ariassi - Vice Zeffiro Mari 

Dirigenti Max Faini – Bruno Pagliula 
 

Marcatori 
 28’ n.8 – 18’st. n.10 – 25’st n.9 – 31’st n.10 

 
Preambolo 

La partita di oggi sembra alla portata dei nostri ragazzi: la squadra dell’Aurora Travagliato è solitamente un 
gruppo che punta più al gioco “maschio” che alla tecnica sopraffina e, quindi, se i nostri manterranno la 
calma e costruiranno della trame interessanti potranno uscire indenni dal terreno dei diavoli rossi bresciani. 
  

Cronaca 
Il confronto parte bene: le azioni migliori nascono dai nostri ragazzi che, con capacità logica, costruiscono 
trame interessanti, mentre gli avversari sembrano più indirizzati su palle lunghe e corsa. Al 16° il Travagliato 
scaglia di poco a lato una punizione da posizione favorevole, ma i nostri non si scompongono e proseguono 
il lavoro impostato. Al 20° i nostri ragazzi, inaspettatamente, sono artefici di un cambio drastico di stato 
d’animo. Dalla panchina non si è  capito cosa possa averlo scatenato, ma ad un tratto, dopo una normale 
azione d’attacco del Travagliato, tra i ragazzi si alza un livello di nervosismo ingiustificato che si sfoga in 
proclami incrociati uno contro l’altro, sino a che i padroni di casa ne approfittano segnando un goal stupido 
ed evitabile. Al minuto 28, da un’azione confusa in area, il n. 8, lasciato completamente solo, con un guizzo 
trafigge l’impotente Toffano da pochi metri (1–0). Il Mister interviene a placare gli animi e procede subito con 
l’eseguire una sostituzione per cambiare l’assetto del gioco; nel frattempo però due nostri ragazzi sono stati 
ammoniti per falli di reazione: un comportamento inspiegabile. Dopo l’intervallo il Mister procede con ulteriori 
due sostituzioni affinché il reparto offensivo possa essere più incisivo verso le retrovie avversarie. Per i primi 
18’ sembra che la confusione si sia placata e che la razionalità prevalga; infatti, prendono vita due azioni 
interessanti che fanno ben sperare nel recupero del divario. Ma è solo la quiete prima di una tempesta. Il 
reparto che va in crisi non è la difesa degli avversari, ma la nostra. Dal 21° al 31° iniziano i dieci minuti più 
brutti della partita: i nostri non chiudono e non recuperano e gli avversari ci trafiggono per tre volte. La prima 
su azione in centro campo, la  seconda su punizione dal limite e la terza su  disimpegno maldestro in difesa  
(4 – 0). Che tracollo!  
Gli ultimi minuti sono un carosello di sostituzioni da parte dei locali e di poche azioni interessanti. 
 

Conclusioni 
I nostri ragazzi non hanno la grinta per affrontare gli avversari sul piano fisico, quindi devono condurre il 
gioco sul loro terreno, quello della tecnica e della creatività. Speriamo che la lezione possa essere servita. 
Ammoniti: Crema, Sandri, Menicucci e Hilmi.  Grazie Ragazzi. Zio Max  
 

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

Pagella  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5^ giornata - girone d’andata 
Campionato Regionale A - Allievi 

Montichiari (BS) 05/10/2014 ore 10.30 
 

  FC Castiglione – Stezzanese Calcio ( 0 – 6 ) 
 

”FC Castiglione” 
 

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

6 Crema VC(11st Menicucci) – 7 Panelli (22st Keci) – 8 Giacomini  
9 Rovere – 10 Brambilla (19st Pagliula) – 11 Battaglia (8st Battagliola (9st De Pasquale))  

12 Pagliula – 13 Maroni – 14 De Pasquale – 15 Keci 
16 Battagliola – 17 Menicucci – 18 Sandri 

 
Mister Alessandro Ariassi - Vice Zeffiro Mari 

Dirigenti Max Faini – Bruno Pagliula 
 

Marcatori 
 1’ e 26’ n.7 – 30’ e 32’ n.11 – 37’ n.6 – 41’ n.9  

 
Preambolo 

La Stezzanese è una società che punta alla vittoria del campionato, lo si vede da come prepara la sua 
squadra, inserendo ragazzi “cresciuti” nei vivai di società molto quotate (tra cui l’Albino Leffe e l’Atalanta). 
Che dire ai nostri ragazzi? “Divertitevi e fate divertire”. 
 

Cronaca 
Neppure il tempo di sedersi in panchina dopo lo scambio di saluti che la palla è gia nel nostro sacco (0 – 1). 
Sono trascorsi solo 15” e un normale retropassaggio al portiere diventa una palla “nè tua nè mia”: alla fine il 
n.7, furbescamente, la ruba e la insacca. Peggio di così non si poteva partire! Già era una domenica molto 
impegnativa; adesso diventa anche impossibile. Pazienza!!! Non si può far altro che rimboccarsi le maniche. 
Il Mister richiama alla concentrazione e chiede ai ragazzi di giocare con la testa. Le azioni degli avversari 
sono pregevoli e gli stezzanesi dimostrano il loro affiatamento, proponendo sovrapposizioni in fascia ed in 
attacco: non sono per niente male. Anche il Castiglione fa vedere sprazzi di bel gioco ma le trame non si 
chiudono e, purtroppo, piccoli errori, contro avversari di questo calibro, si pagano doppio. Alla metà della 
prima frazione il gioco sembra in equilibrio; loro costruiscono bene e noi ci difendiamo in modo ordinato. Al 
26’, però,  da un calcio d’angolo, il n.7 svetta sugli altri in area e insacca (0 – 2). La trama è stata pulita, il n. 
7 è arrivato da lontano senza il minimo contrasto ed ha avuto tutto il tempo per saltare ed incornare in modo 
plastico. Il goal che ti taglia le gambe. Sino al riposo sono momenti difficili da coordinare: i ragazzi sbagliano 
di continuo ed in poco più di quindici minuti subiscono altri quattro goal che fanno lievitare il risultato a 0 – 6. 
Tre goal costruiti con perfette azioni in area ed uno direttamente da calcio d’angolo. Il Mister ora deve 
spendere le migliori parole possibili affinché si ricompongano i cocci e si possa voltar pagina. Un cambio e 
via che si riparte. Passano soli tre minuti ed un fallo in area ci infligge un rigore “esagerato”. Non abbiamo 
neppure la voglia di reclamare. Ci pensa Toffano a blindare la porta e a far cambiare la rotta dicendo che il 
Castiglione c’è. Sembra poco ma anche sotto di sei goal si può ripartire dopo un rigore parato, e così sia… I 
ragazzi giocano e gli avversari non ci fanno più paura, la palla gira ed ora impensieriamo anche noi la loro 
porta con le punte. Il Mister prosegue nell’inserire forze fresche e ad ogni minuto che passa il Castiglione 
recupera terreno. Nonostante tutto il risultato sino alla fine non cambia. 

Conclusioni 
Ragazzi! Dobbiamo partire da questo secondo tempo per dire che non siamo meno dei nostri avversari. 
Forza Castiglione! Ammoniti: Crema.  Grazie Ragazzi. Zio Max  
 

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

Pagella   (secondo tempo)                                                                                    Pagella risultato  



 


