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Ciserano 25/10/2014 
 

 Ciserano- FC Castiglione ( 1 – 0 ) 
 

”FC Castiglione” 
 

1 De Antoni,  
2 Garattoni – 3 Zeni – 4 Schiazza ( 3st Mujic ) – 5 Dominoni cap. 

6 Perinelli – 7 Bontempi ( 28st Morandi ) – 8 Amoha 
9 Chiereghin – 10 Sparesotto ( 14st Giacomini G. ) – 11 Indugbor 

12 Tononi – 13 Mor – 14 Boselli – 15 Morandi 
16 Mujic – 17 Giacomini G. – 18 Bignotti 

 
Mister Nicolò Caslini  

Dirigenti Mauro Perani – Domenico Tocci 
 

 
 

Primo tempo 
 

Già dalle prime fasi di riscaldamento, si intuisce che, a causa del terreno di gioco del 
Ciserano (campo di patate, quello nuovo non si può usare per motivi burocratici),  i nostri 
avranno difficoltà nel controllo della palla e nel fare un buon gioco. 
Per tutta la partita non riusciamo a fare 3 passaggi di fila, il pallone non rimane mai a terra,  
e i nostri avversari, che conoscono il terreno di gioco, recuperano spesso la palla e 
lanciano direttamente sulle punte evitando il filtro dei nostri centrocampisti. 
Ne risulta un gioco frammentario, senza geometrie né scambi di palla: i nostri avversari 
impostano la partita sulla grinta e sulla velocità; riescono anche a tirare in porta, ma senza 
creare chiare occasioni di gol, pur impegnando il nostro portiere  De Antoni e tutta la 
difesa. 
Noi non riusciamo a fare gioco,  collezioniamo solo qualche calcio d’angolo, creiamo 
un’unica palla  gol al 19’: su passaggio filtrante da centrocampo,  Chiereghin si trova da 
solo al limite dell’area piccola, ma tentenna (forse pensando di essere in fuorigioco) e dà il  
tempo al portiere di uscire, di chiudergli lo specchio della porta e di parare il tiro. 
Il primo tempo finisce con uno 0 - 0. 
 

Secondo tempo 

 
Al 1’ minuto del secondo tempo il Ciserano va in gol con Cipelletti: questa “vecchia gloria” 
della nostra prima squadra,  alla ROBBEN, centra l’incrocio alla destra di De Antoni. 
Grande gol!  
Al 3' sostituiamo Schiazza con l’attaccante Mujic Ermin; poi, al 14', Giacomini G. 
sostituisce Sparesotto. Riusciamo a tenere il Ciserano nella propria metacampo, ma 
otteniamo solo 2 punizioni lontane dall'area, che non sortiscono effetti. Al 20', su cross da 
destra di Garattoni, Mujic arriva sulla palla, ma la sfiora solamente a portiere battuto. Nel 
frattempo il Ciserano, in contropiede, perde due occasioni “preziose” con tiri fuori porta al 
18’ e al 21’. 
Al 25' espulsione di Mujic Ermin, sembra per proteste nei confronti dell'arbitro che, 
nell'azione precedente, aveva assegnato palla al Ciserano; Ermin ha detto ripetutamente 
all’arbitro che era angolo a nostro favore (senza aggiungere altre parole), ma si è beccato 
comunque un rosso diretto, per noi spettatori eccessivo e inspiegabile. 



Nel frattempo è entrato Morandi al posto di Bontempi. Noi anche in 10 ci mettiamo buona 
volontà e spingiamo per raggiungere il pareggio. Al 33' dribbling di Chiereghin in area di 
rigore. Viene steso. Per noi tifosi è rigore, e anche per  gli spettatori del Ciserano, ma non 
per l'arbitro. Nel tentativo di recuperare, Mr.Caslini, manda Perinelli a fare il centravanti di 
manovra, per prendere le palle alte, ma non siamo abituati a giocare a  “viva il parroco” e 
non riusciamo a creare altre palle gol. Il Ciserano, con un uomo in più e con noi sbilanciati 
alla ricerca del pareggio, trova ampi buchi nella nostra difesa, che deve impegnarsi molto 
per rintuzzare i loro contropiedi. 
Finisce 1 - 0 con soli 2 minuti di recupero. 
 

Conclusioni 

 

Sarebbe stata una partita alla pari per il non gioco espresso, ma poteva comunque finire 
in pareggio, con un po' di fortuna, per i 2 gol sfiorati e il rigore negato. Di positivo c'è stato 
l’ impegno collettivo nel cercare la rimonta anche in 10. 
Di negativo il nervosismo degli attaccanti Mujic e Indugbor, che devono imparare a stare 
zitti, sia con arbitro sia con i compagni (se si parla è solo per incoraggiarsi). Inoltre 
dall'esterno, sembra che i suggerimenti dell'allenatore siano stati più volte ignorati.   
 
 
Alla prossima da ADEL 
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