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 Mapello Bonate - FC Castiglione ( 0 – 2 ) 

 

”FC Castiglione” 
 

1 De Antoni  
2 Boselli – 3 Zeni – 4 Schiazza – 5 Dominoni cap. 

6 Perinelli – 7 Bontempi – 8 Giacomini 
9 Chiereghin – 10 Righetti  – 11 Indugbor 

12 Tononi – 13 Bignotti – 14 Mor – 15 Morandi 
16 Amoha – 17 Sparesotto  

 
Mister Nicolò Caslini  

Dirigente  Domenico Tocci 
 

 Preambolo 
Mister Caslini cosa si prova a tornare nei luoghi, dove sei mesi prima allenavi la squadra che oggi 
vai ad incontrare. Accolto, per la verità, con molta simpatia e calore dai tuoi ex ragazzi e 
collaboratori? 
 

Primo tempo 
Nei primi minuti di gioco, arriva la risposta perché i giocatori del Mapello sembrano indemoniati e ci 
attaccano in tutte le zone del campo, arrivando al tiro al 4’ con parata facile di De Antoni. Poi, 
prese le misure ai bergamaschi, le danze cominciamo a dirigerle noi, e, procurata una punizione a 
nostro favore, la palla entra in rete in mezzo ai polpacci di tutti, difensori e attaccanti. Purtroppo, un 
guardalinee troppo zelante vede, nel suo immaginario, un fuorigioco. 
La partita continua con azioni del Mapello e controrisposte del Castiglione: gli angoli,  da entrambe 
le parti non  si contano, come pure le punizioni, a causa del gioco molto fisico degli avversari, 
contrastati in modo eccellente dal nostro muro difensivo (Schiazza, Perinelli e  cap. Dominoni). Il 
n° 7 del Mapello è l’unico incursore pericoloso e sulla fascia destra detta i tempi all’attacco 
bergamasco, comunque sempre contrastato dalla nostra difesa e dal filtro del centrocampo. È in 
una nostra ripartenza che l’intuito e la buona stella di Giacomini, gli fa compiere la beffa, di 
effettuare un tiro a spiovere dal limite del cerchio di centrocampo e inaspettata dal portiere 
avversario, la palla si infila in rete appena sotto la traversa (il più classico dei pallonetti). 
E’ il 35’ e si sblocca il  risultato. È  1 – 0 per noi. 
Il gioco continua fino al riposo con azioni alterne, con un Righetti che contrasta tutti i palloni a 
centrocampo e con un Bontempi vittima costante di scivolate e trattenute avversarie. 
La fine del primo tempo ci vede in vantaggio, sia nel punteggio che nel gioco, un solo neo: la 
ammonizione a Schiazza per una trattenuta sull’unico pericolo dei bergamaschi. 
 

Secondo tempo 
Riprende il gioco con lo stesso ritmo della prima frazione. Anche se collezioniamo angoli in serie.  
Si rivede il solito Giacomini servire cross invitanti ai nostri attaccanti con facilità e visione di gioco  
(pensare che è il più giovane di tutti); è lui che, su un suo tiro cross, imbecca Indugbor in area, che 
viene atterrato, segnando, sul seguente penalty, il 2 – 0. 
La partita non ha più storia. Il Mapello, ad inizio ripresa, ha spostato sulla fascia sinistra l’unico 
uomo pericoloso in attacco, rendendolo inoffensivo (suicidio sportivo?), e sebbene l’attacco 
bergamasco abbia continuato con insistenza nella ricerca del gol, tutti gli sforzi avversari si sono 
infranti al limite della nostra area o hanno causato degli angoli a loro favore, comunque, infruttuosi. 
Tra gli ammoniti è d’obbligo ricordare De Antoni, che,  a seguito di uno scontro con un giocatore 
del Mapello, ha reagito con troppa foga, passando dalla ragione al torto. Si matura anche in questi 



piccoli episodi. L’Arbitro avrebbe potuto interpretare in maniera negativa, con un cartellino rosso, la 
sua eccessiva reazione. 
   

Conclusioni 
Allora Mister cosa si prova a tornare alle origini? Sicuramente gioia, se ha vinto contro quelli che, a 
ragion veduta, considerava forti. Sicuramente i nostri ragazzi le hanno dato delle soddisfazioni,  
sia nel risultato che nel gioco. Bella partita, buon risultato e alla prossima. 

 
By Filippo  (Tiremm innanz) 
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