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

Boario Terme (BS) 02/11/2014 ore 10.00 
 

  Darfo Boario – FC Castiglione ( 3 – 0 ) 
 

”FC Castiglione” 
 

1 Toffano,  
2 Maroni – 3 Bonetti VC – 4 Hilmi (20st. Cavicchioli) – 5 Edemakiota 

6 Pijetri (30st Trivini) – 7 Panelli (33st. Pagliula) – 8 Menicucci (18st. Keci) 
9 Rovere – 10 Brambilla  – 11 Faini 

12 Cavicchioli – 13 Boggiani – 14 Battaglia – 15 Keci 
16 Pagliula – 17 Trivini – 18 De Pasquale 

 
Mister Alessandro Ariassi - Vice Zeffiro Mari 

Dirigenti Max Faini – Bruno Pagliula 
 

Preambolo 
La trasferta sul il lago d’Iseo è tra le più impegnative del campionato e la levataccia, a cui tutto il 
gruppo è sottoposto, non giova certo al metabolismo e alla concentrazione. Gli avversari sono tosti 
e, nonostante l’incerto avvio di campionato, hanno un trascorso di tutto rispetto da mostrare 
soprattutto a livello giovanile Regionale.  

Cronaca 
Il confronto parte bene e combattuto ad armi pari. Fioccano in poco tempo le occasioni sia da una 
parte che dall’altra, ed i portieri arginano situazioni difficili con interventi anche miracolosi. La prima 
occasione capita al Darfo direttamente da calcio d’angolo, con una parabola insidiosa che conduce 
la palla ad incocciare sul palo; nessuno interviene ed un rinvio salva il risultato. Capovolgimento di 
fronte e Brambilla innesca Faini a tu per tu con il portiere; uscita Garibaldina ma efficace e 
sufficiente a deviare la palla verso il corner. Di nuovo il Darfo insiste e, dal limite dell’area, il n.7 
scaglia un paio di bordate di poco alte sulla traversa. Di nuovo un’azione di contropiede dei nostri 
ragazzi ed una superlativa serpentina al limite dell’area si conclude con una palla nelle braccia del 
portiere. Nulla di fatto sino al minuto 33°, quando il n.11 viene controllato in attacco da Edemakiota 
verso l’angolo, il piede destro, del nostro n.5, tocca la palla e la caviglia dell’avversario e per 
l’arbitro (posto a circa 40 metri dall’azione) ciò viene interpretato come un fallo da rigore. Nulle  le 
proteste dei nostri boys. Palla sul dischetto e il n.5 avversario trasforma per il vantaggio ( 1 – 0 ). 
Il morale c’è, ed il nostro gruppo fa vedere egregie cose nonostante lo svantaggio. Al riposo tutti 
sono convinti che possiamo farcela a recuperare. Ripartono i giochi e la situazione non cambia, 
anzi, ora l’equilibrio sembra più favorevole ai nostri ragazzi con un paio di occasioni nitide, che 
però non portano allo sperato pareggio. Poi la svolta alla metà del secondo tempo, quando 
un’uscita del nostro portiere, peraltro non particolarmente impegnativa, viene interpretata male per 
velocità della palla e distanza; il n.10 di rapina si infila tra difensore e portiere e ci infilza con la 
nuca ( 2 – 0 ). Che sfortuna ! Il morale cede, e il Mister tenta il tutto per tutto inserendo ulteriori 
rinforzi in attacco; ma non c’è verso che i nostri riescano a buttare dentro la palla, anzi, due minuti 
oltre il termine, in contropiede gli avversari segnano il definitivo ( 3 – 0 ).  

Conclusioni 
Dopo aver vissuto in prima persona questa partita mi vien difficile immaginare che il risultato sia 
giusto e perciò preferisco pensare che, nonostante tutto, stiamo migliorando. Ammoniti: Faini, 
Edemakiota e Bonetti. Zio Max 
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