
Girone d’andata 
Campionato Provinciale Esordienti 

Castiglione d.S.  08/11/2014 ore 15.00 
 

  Esordienti  Castiglione –Esordienti Castellana ( 3 – 1 ) 
 

”Esordienti Castiglione” 
 

1 Zanoni/12 Fizzardi  
2 Belmoujoud – 3 Bertagna  – 4 Caiola A – 5 Chiarini 

6 Uku – 7 Gaggiano – 8 Gandini9 Greghi – 10 Inguanta – 11 Nadour 
  13 Pannone – 14 Pellegrino – 15 Quaresmini – 16 ravelli – 17 Testa– 18 Tuduce 

 
Mister Umberto Margonari  

 
Preambolo 

I nostri ragazzi, oggi, disputano il Derby con la Castellana, buona squadra da affrontare. 
 

Cronaca 
1° tempo. L’incontro inizia cercando di far correre più la palla che i ragazzi, dato che il campo si 
presenta pesante, per il brutto tempo dei giorni precedenti. Entriamo in campo abbastanza 
contratti, tanto che al 5° minuto andiamo sotto di un gol. 
Subito i nostri ragazzi si rimboccano le maniche e cercano di recuperare, aumentando i ritmi su 
indicazione del Mister. 
Si prova a segnare sia al 7° che all’8° minuto, ma il portiere avversario respinge la palla. 
Al 9° minuto, ottima intesa Testa - Uku , l’azione parte da dietro e, con due triangolazioni, si arriva 
a Caiola che serve un assist a Greghi, il quale riesce a gonfiare la rete e a pareggiare. 
La Castellana prova a salire per ben due volte, ma la difesa e in particolare Testa non lasciano 
passare nessuno, vincendo gli scontri 1 contro 1 con gli avversari. 
Da una bellissima apertura dalla nostra retroguardia, al 15°, Gaggiano, servito con precisione, ci 
porta in vantaggio, ripetendosi, al 18°, in azione fotocopia. 
Fine primo tempo Castiglione – Castellana 3 – 1. 
2° tempo. La partita riprende con lo stesso ritmo, anche se con nuovi innesti. Al 5° una buona 
azione ma con conclusione fuori. La Castellana all’8° prova di nuovo a salire, ma anche in questa 
occasione non riesce a imbucare il gol. Punizione ,per noi al 8° dal limite dell’area, senza risultato. 
Continuiamo ad attaccare la compagine avversaria, ormai abbastanza rassegnata, perché nelle 
loro ripartenze non riescono a sfondare le nostre difese. Il secondo tempo finisce in parità. 
Fine secondo tempo Castiglione – Castellana 0 – 0.   

Conclusioni 
Archiviamo questa partita soddisfatti del risultato, ma, soprattutto della prestazione, e complimenti 
al Mister sempre pronto a suggerire le mosse giuste ai nostri 11. 
Zia Barbara  ( Forza ragazzi ! ) 
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