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

Azzano Lombardo (BG) 26/10/2014 ore 10.00 
 

  Azzano F. Grassobbio – FC Castiglione ( 2 – 0 ) 
 

”FC Castiglione” 
 

1 Toffano,  
2 Pagliula (8st. Boggiani) – 3 Hilmi VC – 4 Maroni – 5 Edemakiota 

6 Crema (25st Menicucci) – 7 Panelli (16st. Battaglia) – 8 Pjietri (33st. Sandri) 
9 Rovere – 10 Brambilla  – 11 Faini 

12 Cavicchioli – 13 Boggiani – 14 Battaglia – 15 Menicucci 
16 Trivini – 17 Bonetti – 18 Sandri 

 
Mister Alessandro Ariassi - Vice Zeffiro Mari 

Dirigenti Max Faini – Bruno Pagliula 
 

 
 

Preambolo 
Trasferta impegnativa contro una delle più quotate squadre del campionato. Il campo è in erba e 
particolarmente disconnesso; molte piccole buche lo rendono irregolare. I ragazzi negli spogliatoi 
sono concentrati; chissà se riusciranno ad esprimersi al meglio, nonostante il metabolismo un po’ 
addormentato della domenica mattina. 

Cronaca 
La partenza che ti aspetti. La squadra parte all’attacco e pressa da subito gli avversari, al 3° 
minuto Brambilla ha una buona occasione con un gran tiro da fuori area, che però finisce 
leggermente alto sopra la traversa. La reazione dei locali è immediata, e dopo soli due minuti, con 
un pregevole contropiede fulmineo, il n.10 riesce a portarsi al tiro da fuori area; la  palla  si inarca 
sopra la difesa, ( una parabola illeggibile per il nostro Toffano ) e si insacca alla base del palo 
destro ( 1 – 0 ). Lo scontro si accende immediatamente, e quella che poteva sembrare una 
tranquilla partita si trasforma in una battaglia senza esclusione di colpi; faccia a faccia senza 
timori. Al 32° un’ottima opportunità per il nostro Panelli che solo in extremis è neutralizzato dal 
portiere locale. Al 36’, dal limite, il Castiglione graffia ed il tiro di Pjietri termina di poco a lato; dal 
calcio d’angolo scaturisce un ulteriore opportunità con Faini che scheggia da pochi passi la 
traversa. Ora lo scontro parla solo Mantovano e così sino al termine della prima frazione. Al riavvio 
dei giochi, il Mister rinfresca un po’ la rosa inserendo Boggiani e Battaglia, ma l’equilibrio non si 
altera, le occasioni scarseggiano sempre di più, e tra le nostre fila si alza un po’ di nervosismo. A 
farne le spese sono Crema e Brambilla che raccolgono un’ammonizione a testa. Dal 20’ st. il 
Mister tenta il recupero inserendo ulteriori ragazzi freschi. L’'iniziativa del gioco rimane a favore del 

Castiglione, ed il lavoro egregio fatto dal reparto difensivo permette di mantenere alta la squadra 

e di controbattere colpo su colpo i tentativi degli avversari. Al minuto 36 st.', dopo un pregevole 
cambio di gioco, i locali riprendono la palla ed in due passaggi liberano il n.17 a tu per tu con il 
nostro portiere Toffano; svarione della difesa e  diagonale irraggiungibile per il portiere ( 2- 0 ).  
Peccato per i ragazzi, non se lo meritavano. Il resto del confronto non ha riservato ulteriori spunti 
degni di nota. 

Conclusione 
Ottima dimostrazione di carattere contro una squadra quotata; i ragazzi sembrano aver 
metabolizzato i ruoli abbastanza bene ....... buon lavoro a tutti !  Ammoniti : Crema e Brambilla 
Grazie Ragazzi. Zio Max  
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