
È CAMPIONATO !  TUTTO QUELLO CHE NON LEGGERETE SUI GIORNALI  
Girone d’andata - Campionato JUNIORES 

Montichiari (BS) 06/12/2014 ore 14.30 
 

 FC Castiglione  - Arzignanochiampo 
 

“FC Castiglione” 
 1 Lassandro 

  2 Mor - 3 Zeni - 4 Bontempi - 5 Schiazza - 6 Perinelli  
                   7 Morandi - 8 Rinaldi – 9 Mujic – 10 Tonini – 11 Indugbor 

12 De Antoni-13 Dominoni-14 Bignotti-15 Giacomini-16 Righetti-17 Amoah-18 Boselli-19 Chiereghin   
Mister Mauro Perani  

Dirigente Domenico Tocci 
 

Cronaca 
Primo tempo: Partenza razzo dei Veneti dell’Arzignanochiampo: sembrano delle furie che si avventano 
nella nostra area, ma con scarsi risultati, perché sono prontamente ributtati nella loro metà campo dalla 
difesa. Dopo le prime sfuriate avversarie, con un n. 9 carico e aggressivo, il nostro centrocampo prende il 
sopravvento: al 7’, con azione manovrata, libera al tiro Morandi, il quale calcia fuori una palla che chiedeva 
solo di essere indirizzata in rete. All’8’ punizione dei Veneti dal limite. Al 10’ angolo per il Castiglione, senza 
esiti. Al 12’ Perinelli, sbagliando un disimpegno, regala una palla all’Arzignano, che ringrazia e segna la rete 
del momentaneo 0-1. Da quel momento in poi il Castiglione costruisce azioni su azioni, a volte non portate a 
termine per via della difesa attenta, a volte per errori grossolani dei nostri in attacco (Indugbor durante la 
partita si divora il gol in almeno 4 occasioni). Al 24’ tiro di Tonini che calcia fuori di poco. Al 32’ su punizione, 
Mujic, con un tiro a girare, beffa il portiere avversario e ci fa tirare un sospiro di sollievo: è pareggio. Al 34’ 
Indugbor ci fa gridare al gol, ma l’urlo si blocca in gola per l’ennesimo sbaglio davanti al portiere avversario. 
Al 36’ tiro di Tonini su punizione; al 37’ angolo per noi con risultato negativo in entrambi i casi; al 42’, con un 
colpo di testa da attaccante di razza, Mujich ci porta in vantaggio: è il 2-1. Poco dopo, l’arbitro fischia la fine 
del primo tempo. 
 
Secondo tempo: subito Arzignano all’arrembaggio. Purtroppo il nostro Perinelli (in giornata no) perde la 
palla sempre più spesso sulle ripartenze avversarie, pur eccellendo nelle respinte di testa; in particolare, 
inciampa più volte sui movimenti del n. 9. Durante una di queste azioni, è provvidenziale un’uscita di 
Lassandro sull’avversario, lanciato in porta. Al 20’, dopo un errore di Indugbor su angolo tirato benissimo, si 
ha il primo e unico nostro cambio: esce Morandi e entra Giacomini, per guidare un centrocampo sempre più 
padrone della partita e che gioca un calcio da manuale. L’Arzignano sta a guardare e fa poco per 
contrastarci, non per incapacità, ma per la nostra facilità di triangolazione che parte dalla difesa fino agli 
attaccanti. Al 36’, dopo finte e contro-finte si presenta da solo davanti al portiere Indugbor, che gli calcia 
addosso l’ennesimo tiro. Al 37’ si rivedono i Veneti con una punizione dal limite; sulla ripartenza, Tonini, ben 
imbeccato in area avversaria, incoccia di testa una bella palla che però è di poco alta sulla traversa. Gli 
ultimi dodici minuti (recupero compreso) vedono il Castiglione in attacco per la terza rete e l’Arzignano in 
cerca del pareggio. Prima del fischio finale, Indugbor si divora, ancora una volta, la rete del terzo gol con 
grande disapprovazione del pubblico. 
 
Conclusioni: Partita giocata prevalentemente dal Castiglione, che deve recriminare per le sei occasioni di 
rete sprecate. Nel complesso, buon rendimento di tutti. Ottima partita di Schiazza, che ha ben sostituito la 
mancanza di Dominoni, in cura a causa di una leggera contrattura. Perinelli è troppo insicuro sulle palle a 
terra, ma giganteggia, al pari di Zeni, su tutte le palle alte. Ottimi Tonini e Mujic; buoni Rinaldi, Morandi, Mor 
e Bontempi; Indugbor ha buone qualità, ma le spreca davanti al portiere. 
Mister, hai da lavorare, ma il gruppo si va formando e a tratti vediamo dell’ottimo calcio, ottima intensità di 
gioco e trame invidiabili, persino per squadre di categorie superiori. 
Ps: Mister Caslini, scontate le 3 giornate di squalifica, vorrebbe dirigere le prossime gare dalla tribuna!!! 
 

Alla prossima, Filippo. Tiremm innanz !                                                                Partita/Pagella  


