
Girone d’andata 
Campionato Provinciale Esordienti 

Castiglione d.S.  25/10/2014 ore 15.30 
 

  Esordienti  Castiglione –Esordienti Monzanbano ( 4 – 0 ) 
 

”Esordienti Castiglione” 
 

1 Fizzardi/12Beschi,  
2 Belmoujoud – 3 Bertagna  – 4 Caiola A – 5 Caiola D. 

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

 
Mister Umberto Margonari  

 
Preambolo 

I nostri ragazzi affrontano una squadra tra le più robuste del girone dopo le prove superate contro 
Medole (4 - 1), CavrianPonti (5 – 0), Ceresarese (12 – 3), tutte vinte facilmente. 
 

Cronaca 
1° tempo. La partita ha inizio con una fase di “studio” da entrambe le parti, ma i nostri macinano 
gioco agevolmente, grazie alla lentezza dei difensori avversari, robusti, ma pigri nei contrasti. Il trio 
composto dai n° 14, 5, 11 crea azioni di rimessa sul nostro lato destro, che portano alla rete al 10°. 
La reazione del Monzambano esalta le qualità del nostro portiere (Fizzardi) e la solidità della 
difesa, ma il pallino del gioco resta in mano al Castiglione fino alla fine del primo tempo. 
Castiglione - Monzambano 1 – 0. 
2° tempo. Stesso copione del primo tempo: innesti diversi, ma stesso ritornello. I nostri attaccano 
un Monzambano confuso, soprattutto a centrocampo, e la difesa avversaria, peraltro più incisiva 
nei contrasti, fatica non poco a tamponare le incursioni dei nuovi attaccanti aggiunti, il n° 17 e il n° 
15. Questi ultimi si fanno protagonisti di due bellissime reti su azioni manovrate, su suggerimento 
di Mr. Margonari. Fine secondo tempo 2 -0 per il Castiglione.  
3° tempo. Buona reazione del Monzambano, che si muove con agilità, con nuovi e più freschi 
giocatori; ma il tutto dura poco e, dopo la rete segnata dal n° 17, gli avversari si spengono e 
lentamente la partita si avvia alla fine con manovre più di alleggerimento che di attacco vero, verso 
le porte avversarie. Fine terzo tempo Castiglione -  Monzambano 1 – 0. 
Risultato Finale   : Castiglione – Monzambano  4 – 0 . 
   

Conclusioni 
I nostri furetti Caiola A. e D. portano confusione nelle file avversarie. I nostri muri difensivi Testa e 
Quaresmini, oltre a difendere, fanno delle ripartenze un vantaggio per i nostri colori. Un bravo a 
Nadour, Belmoujoud, Uku, Bertagna, Favaretto, Gandini, Zanoni, Pannone, Tuduce, Gaggiano, 
Inguanta. Ottimi i portieri Fizzardi e Beschi, che si sono alternati tra i pali, e un Ricky Greghi che ha 
ben figurato nell’attacco aloisiano. Grazie Ragazzi. Zia Barbara.  
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