
7^ giornata - girone d’andata 
Juniores Nazionali 

Montichiarello 29/10/2014 
 

  FC Castiglione – ASD Villafranca ( 0 – 2 ) 
 

”FC Castiglione” 
 

1 Lassandro,  
2 Mor – 3 Bignotti – 4 Bottoli  – 5 Dominoni cap. 

6 Perinelli – 7 Rinaldi – 8 Giacomini 
9 Chiereghin – 10 Sparesotto  – 11 Tonini 

12 De Antoni – 13 Schiazza – 14 Morandi – 15 Bontempi 
16 Boselli – 17 Righetti – 18 Amoha – 19 Zeni – 20 Indugbor 

 
Mister Nicolò Caslini  

Dirigenti Riccardo Anzeloni – Domenico Tocci 
 

 Preambolo 
Con innesti della prima squadra, la partita dovrebbe essere più facile; ma come sempre, nel calcio 
giocato, niente è semplice o scontato, specialmente con un avversario come il Villafranca, che fa 
del possesso palla a centrocampo la sua arma vincente. 
 

Primo tempo 
I primi minuti lasciano ben sperare e, sebbene il Villafranca arrivi al tiro al 4’, riusciamo a tenere il 
gioco e a crossare, grazie ad incursioni di Tonini, e permettere a Chiereghin ,unico attaccante,di 
tirare verso la porta avversaria, e su angoli, ad apprezzare i colpi di testa di Perinelli. Dovrebbe 
essere questo il leit-motiv della partita: lanci sulle corsie, e cross che  permettono inserimenti di 
attaccanti e centrocampisti. Ma, dopo una paratona di Lassandro, nostro estremo difensore, al 15’ 
il n° 11 del Villafranca segna una rete nella più classica azione di rimessa.Nei successivi minuti, 
angoli a nostro favore e a favore degli avversari con risultati insoddisfacenti da entrambe le parti. 
Gli scontri più forti avvengono a centrocampo, dove il nostro peso non si fa sentire, e Bottoli da 
ispiratore, diventa sempre più interditore ( prende un’ ammonizione a fine primo tempo per un 
intervento scomposto sul centrocampista avversario). 

Secondo tempo 
Riprende il gioco con lo stesso ritmo della prima frazione, anche se collezioniamo angoli in serie, e 
si rivede il solito Perinelli, su tutti i palloni alti, che esalta le doti del portiere del Villafranca.Qualche 
azione di rimessa dei Veneti e tanto gioco a centrocampo. Al 12’ infortunio a Tonini e sostituzione 
con Boselli, a seguire Zeni al posto di Bignotti e Indugbor in attacco per cercare di velocizzare il 
gioco; ma la compagine avversaria è ben organizzata e, anche se non ci procura grossi problemi   
( per quelli bastiamo noi stessi), contiene molto bene il nostro gioco, per la verità poco incisivo. 
Nuovamente una serie di angoli per entrambe le formazioni. Due belle combinazioni con gli 
inserimenti di Dominoni, che dialoga con Rinaldi ( irriconoscibile), il quale butta fuori, per 
l’ennesima volta, una conclusione che ci avrebbe dato il pari. Belle conclusioni da fuori area di 
Bottoli, soliti colpi di testa di Perinelli ed ennesimo gol del Villafranca di rimessa, che suggella così 
una partita intelligente, di ripartenze e di ottima gestione del centrocampo. Verso la fine viene 
ammonito Bottoli per una trattenuta, ma stranamente l’arbitro non lo espelle per doppia 
ammonizione (al primo cartellino deve aver segnato un numero sbagliato, oppure  abbiamo 
interpretato male la prima ammonizione). La fine della partita arriva con pieno sollievo dei 
Rossoblu  e del pubblico di casa.    

Conclusioni 
Partita persa perché giocata in inferiorità numerica: non per mancanza di giocatori, ma perché i tre 
nuovi innesti della prima squadra, seppur di qualità, non riuscivano ad adattarsi al gioco dei nostri 
Juniores,in effetti non avevano mai giocato né si erano mai allenati assieme: inoltre sono stati 
lasciati fuori, nei ruoli rilevati, ragazzi come Zeni, Boselli, Bontempi, Schiazza e altri, abituati e 



sincronizzati sui movimenti della nostra squadra. Ho visto un ottimo Mor, che ha sfiorato  il gol in 
una delle sue incursioni da laterale e che ha  tamponato i vuoti e le amnesie di Rinaldi. Questo 
ultimo tanto dinamico in prima squadra al pari di Tonini e Bottoli che tanto si è dannato a centro 
campo, non avendo chi servire in avanti, perché mancava chi potesse ricevere i suoi lunghi lanci. 
Bravi ,comunque, ragazzi per aver provato a ritrovare uno spirito di squadra che durante la partita 
si era smarrito. 

 
By Filippo  ( Tiremm innanz ) 
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