
È CAMPIONATO !  TUTTO QUELLO CHE NON LEGGERETE SUI GIORNALI  
 

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

Desenzano (BS) 16/11/2014 ore 10.00 
 

  Pro Desenzano – FC Castiglione ( 2 – 2 ) 

”FC Castiglione” 
 

1 Toffano,  
2 Maroni – 3 Bonetti VC – 4 Pjietri (28st Sandri) – 5 Edemakiota 

6 Hilmi (31st Pagliula) – 7 Panelli (38st Battaglia) – 8 Crema (32st. Trivini) 
9 Rovere – 10 Brambilla  – 11 Faini (39st Cavicchioli) 

13 Cavicchioli-14 Antenucci-15 Battaglia-16 Boggiani-17 Pagliula-18 Sandri-19 Trivini 
 

Mister Alessandro Ariassi - Vice Zeffiro Mari 
Dirigenti Max Faini – Bruno Pagliula 

 
Marcatori 

 2’ st Faini; 14st n.11; 16 st Edemakiota; 27’ st n.11 
 

Preambolo 
Il derby è la partita che tutti aspettano con ansia immaginando chissà quale risultato finale e quali 
magie proprie e dei propri compagni, gli amici ed i compagni di classe che si trovano contro, i 
genitori ed i dirigenti che si raccontano poche cose al volo prima del fischio dell’arbitro. Bene le 
premesse ci sono tutte per far si che si possa ricordare questa giornata con piacere. 

Cronaca 
La Pro Desenzano parte subito forte e sia le giocate che le trame proposte nei primi dieci minuti  
non rispecchiano la loro posizione in classifica, tra le avversarie sino ad ora incontrate solo poche 
hanno dato questa dimostrazione di intesa. Dopo dieci minuti dal limite un bel tiro di Sibilla si 
infrange sulla traversa, questo da la scossa al Castiglione che con Rovere si propone in area, palla 
di poco fuori.  Il gioco è in equilibrio e le azioni si susseguono prima su un fronte e poi sull’altro con 
alcuni brividi che fanno tremare prima i Castiglionesi con un’uscita maldestra di Toffano e poi i 
Desenzanesi con un tiro dal limite di Pijetri. Il gioco è maschio a centrocampo e poco fluido sulle 
fasce ne consegue che risultano assai poche le opportunità di impensierire veramente i portieri. Il 
Mister fatica a trasferire ai ragazzi le indicazioni e spesso è costretto a cambiare la strategia in 
corsa per ovviare ad altrettanti cambiamenti sul fronte opposto. Il riposo è nervoso e sembra che il 
risultato si possa sbloccare da un momento all’altro, il Mister si sfoga con la porta e gli avversari 
non sono da meno. La ripresa inizia all’opposto della prima frazione ora le regole le dettano i 
Castiglionesi che passano in vantaggio al 2’ minuto, azione sulla sinistra di Bonetti che si 
sovrappone e accentra a favore di Faini che dal limite scaglia un bel tiro all’angolo opposto, 
portiere battuto ( 0 – 1 ). Da questo minuto in poi le cose cambiano radicalmente e si assiste ad 
un’altra partita, il nervosismo e la tensione di sbagliare lasciano il posto a belle giocate ed 
occasioni sia da una parte che dall’altra. Al 14’ un Sibilla troppo solo in area gira da pochi passi e 
porta in parità il mach ( 1 – 1 ). Alcuni minuti dopo Faini viene atterrato al limite dell’are, punizione 
eseguita da parte di Brambilla che piazza una palla giusto nel sette, miracolo del portiere che 
riesce a spingerla fuori dal sacco. Passano pochi secondi e dal calcio d’angolo irrompe in area 
Edemakiota che insacca di potenza un perfetto cross ( 1 – 2 ). La Pro Desenzano non molla e 
pressa convinta di poter pareggiare, dieci minuti dopo, l’ennesimo affondo di Sibilla irrompe nella 
difesa e pareggia i conti ( 2 – 2 ). Null’altro da segnalare. 

Conclusioni 

Bella partita. Ammoniti : Crema e Pagliula. Grazie Ragazzi. Zio Max   Pagella/Partita  



 

 


