
Girone d’andata 
Campionato Juniores serie “D” 2014/2015  

Legnago (VR) 11/10/2014 ore 15.30 
 

  Legnago Salus – FC Castiglione ( 3 – 4 ) 
 

”FC Castiglione” 
 

1 Tononi   
2 Boselli – 3 Zeni (25st Morandi) – 4 Giacomini S. – 5 Dominoni (Cap.)  

6 Perinelli (st Schiazza) – 7 Bontempi – 8 Giacomini G.  
9 Mujic – 10 Righetti (st Sparesotto) – 11 Indubor   

12 De Antoni – 13 Schiazza – 14 Bignotti – 15 Mor 
16 Sparesotto – 17 Bonetti – 18 Morandi – 18 Chiereghin 

 
Mister Nicolo’ Caslini  

Dirigenti Mauro Perani – DomenicoTocci 
 

  
Cronaca 

 
Primo tempo - Il confronto parte bene:  le azioni migliori nascono dai nostri ragazzi che con intelligenza 
costruiscono alcune trame interessanti, mentre gli avversari sembrano più indirizzati su palle lunghe e corsa. 
La squadra sembra adottare la tattica  3 - 5 - 2,  con una barriera difensiva di ben tre centrali di spessore 
(Giacomini S., Perinelli e cap. Dominoni) ed un attacco frizzante con Mujic (molto carico) e Indubor. Al 7° 
incursione di Boselli che passa a Indubor, che, entrato in area, si porta sul fondo e fa un passaggio arretrato 
a Mujic: non si aspettava altro per bucare la rete legnaghese. Il Legnago reagisce e comincia a creare 
qualche apprensione al muro difensivo, in particolare a Perinelli, in difficoltà sulle accelerazioni del n.8 
(Righetti M.) avversario, un brevilineo scattante e con un acume tattico invidiabile per un ragazzo del ’98; 
fortunatamente, sia Giacomini sia Dominoni, anche se con dispendio di energie, riescono a tamponare. Nel 
frattempo i nostri si rendono a loro volta pericolosi con tiri dal limite al 14°, al 17° e al 21°; ma dopo un paio 
di azioni del Legnago, finite in fuori gioco, arriva la doccia fredda: proprio il n. 8 avversario, con l’ennesima 
azione di rimessa, pareggia la partita. Il pareggio porta anche a una momentanea amnesia calcistica degli 
Juniores, che vengono attaccati continuamente con azioni fotocopia. Subito dopo,  su incursione di Indubor, 
ci viene concessa una punizione dal limite per fallo sul nostro attaccante; tiro di Mujic e paratona del portiere 
legnaghese (Rigo);  dall’angolo successivo, colpo di testa di Indubor fuori di poco. Al 28°, il solito Mujic, 
baciato dalla dea del calcio, fraseggia con Indubor e segna una rete che rimette nella giusta direzione la 
partita. Poi, sottoposti a un continuo attacco da parte degli avversari, al 43° il n. 9 avversario insacca con 
facilità la rete dell’ennesimo pareggio. Al 44°, reazione immediata del Castiglione con un’azione di Boselli, 
che poteva essere fermato solo con un fallo in area avversaria. Così e stato; ma l’arbitro non ha concesso il 
penalty e, dopo un cartellino giallo a Perinelli per un fallo in recupero sull’ennesima rimessa avversaria, tutti 
a bere un tè. Fine primo tempo. 
Secondo tempo - Sostituiti Perinelli e Righetti con Schiazza e Sparesotto. Si parte in quarta spronati dalle 
parole del Mister Caslini, per niente soddisfatto del nostro primo tempo contro una squadra inferiore sia nel 
gioco sia nella caratura tecnica, che avremmo dovuto schiacciare con la nostra organizzazione. Ma forse 
qualcosa cambia: dopo 2 minuti, su Indubor, che si infila in area e arriva fin sul primo palo, viene commesso 
un fallo e fischiato un calcio di rigore, tirato dallo stesso, che ci riporta in vantaggio. A seguire, paratona di 
Tononi su incursione avversaria, fallo da dietro sul nostro Boselli sulla linea di fondo, azioni di rimessa 
legnaghese e, dopo una serie di azioni confuse, specialmente a centrocampo, nuova incursione di Indubor, 
ancora vittima di scorrettezza in area. Il seguente calcio di rigore viene realizzato da Mujic (18°st). Sembra 
che la partita possa avere un epilogo positivo per il Castiglione, che in un’azione personale del solito 
Indubor, porta scompiglio nell’area del Legnago dribblando 5 avversari nello spazio di pochi metri; ma, 
peccando di un insano egoismo, il nostro giocatore, anziché passare la palla, tenta uno sfondamento che 
non riesce. Poi è come se si spegnesse la luce: non un’azione che si possa chiamare tale, mentre il 
Legnago, pur senza troppe idee, attacca sperando di raddrizzare la partita, poiché è in passivo di 2 reti. Il 
Mister richiama più volte gli Juniores castiglionesi ed effettua anche un cambio (Morandi al 22°) per dare 
forze fresche e più lucide. Ma oramai abbiamo perso in concentrazione e lucidità: poco cambia e il finale è 
tutto del Legnago che scalda le mani di Tononi in un paio di occasioni. Non riusciamo più a ripartire con 
trame offensive, anzi, nella confusione, commettiamo falli inutili e regaliamo metri agli avversari che, dopo un 
acuto del nostro n. 9 Mujic, trovano la terza rete, riaprendo di fatto la partita. Fortunatamente il recupero non 
porta benefici e ci permette di gioire per una vittoria più che sofferta. 
   



Conclusioni 
 

Non è stata una bella partita, o almeno, non è stata giocata come (immaginiamo) avrebbe voluto  Mister 
Caslini. Qualche bella giocata, in particolare nel primo tempo, ma questi ragazzi possono dare di più. 
Positivo il risultato finale: Legnago 3 - Castiglione 4  ( 3 reti Mujic  - 1 rete Indubor ) 
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