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

Montichiari (BS) 15/11/2014 ore 14.30 
 

Atletico Montichiari - FC Castiglione   1 – 0 
 

“FC Castiglione” 
 

  1 De Antoni 
  2 Mor - 3 Zeni - 4 Schiazza - 5 Dominoni - 6 Perinelli  

                   7 Bontempi - 8 Righetti – 9 Chiereghin – 10 Giacomini G. – 11 Mujic 
12 Toffano - 13 Bignotti - 14 Boselli - 15 Amoah - 16 Idugbor -17 Morandi    

 
Mister Nicolò Caslini  

Dirigenti Mauro Perani - Domenico Tocci 

 
Preambolo: Pomeriggio ventoso, al limite della possibilità di gioco, con una pioggia fastidiosa.Il Montichiari 
infoltisce i ranghi con l’aggiunta di tre giocatori della prima squadra. 
 

Cronaca 
Primo tempo: partenza a razzo del Montichiari, che assaggia subito il nostro blocco difesa composto dai tre 
centrali Dominoni, Perinelli e Schiazza. Sebbene in favore di vento, per almeno una dozzina di minuti non ci 
sono pericoli per la nostra retroguardia; solo al 13’ la prima azione avversaria di rilievo, con passaggio in 
area subito neutralizzato. Il gioco è nelle mani dei nostri, che con qualche bella triangolazione si avvicinano 
sempre più spesso al limite dell’area monteclarense. I minuti passano senza grandi emozioni: qualche 
punizione da entrambe le parti, angoli contro e a favore, un pubblico stoico e resistente alle intemperie, in 
attesa della fine del primo tempo per riscaldarsi con un caffè. Due lampi di bel gioco del Castiglione con gol 
negato e sbagliato; d’altronde, col vento a sfavore riesce difficile fare traversoni teleguidati e a terra la palla 
corre impazzita sotto una pioggia che non dà tregua. Poi, faticosamente, la fine del primo tempo arriva. 
Purtroppo, però, nel minuto di recupero, con la testa già negli spogliatoi, ci viene fischiata una punizione 
contro. In apparenza è destinata sul fondo, ma il vento (o la malasorte) la fa sbattere sulla barriera dei nostri. 
La deviazione è fatale: lo sguardo impotente del nostro portiere segue la palla, che lentamente si accascia 
oltre la linea bianca. È gol per il Montichiari. 
 
Secondo tempo: primo cambio per raddrizzare la partita. Entra Indugbor al posto di Righetti, che rimane 
nello spogliatoio a seguito di un pestone alla caviglia che lo costringerà all’uso delle stampelle (per l’arbitro 
era un semplice contrasto di gioco…). I nostri attaccano incessantemente ma non concludono molto, anche 
se producono buone azioni e, a sprazzi, un gioco vivace e intenso, che impaurisce centrocampo e difesa del 
Montichiari. All’11’ azione filtrante e confusa nell’area Monteclarense, con Indugbor che ci illude con un tiro a 
fil di palo; al 18’ angolo per noi; al 19’ punizione calciata bene da Mujic, ma senza risultato; al 22’ esce 
Perinelli (non servono tre centrali, perché il Montichiari non attacca più) ed entra Boselli; al 27’ bellissimo 
gesto del portiere avversario che cerca di soccorrere Boselli, vittima di una pallonata alla bocca dello 
stomaco e a terra esanime; al 30’ entra Morandi per Chiereghin, infortunato su un “contrasto di gioco” senza 
sanzioni per la squadra avversaria. Insomma, il tema della partita è: noi attacchiamo, loro ci fermano in  
modo falloso e l’arbitro sembra assente. Cerchiamo in tutti i modi il pareggio, ma la porta del Montichiari 
sembra stregata ed il risultato ormai deciso. 
Una partita nata male, in una giornata nata peggio, con un arbitraggio pessimo. Ciliegina sulla torta, due 
espulsioni a fine partita ai danni del Mister e di Schiazza, che si chiedeva come mai non ci fossero state 
punizioni a nostro favore, considerando gli infortuni ed alcune situazioni “molto fisiche”. È finita 1-0 per il 
Montichiari, con un Arbitro che ha fatto molto (forse inconsciamente o mal consigliato) per impedirci di 
pareggiare e con un avversario che non ha fatto nulla per meritarsi la vittoria. 
 
Conclusioni : 1 gol, 2 espulsioni, 3 infortunati, 4 belle e limpide azioni da gol, 5 angoli, 6 minuti (per 
interruzioni) di recupero non dati… i numeri ci hanno condizionato !!!  
Faremo meglio alla prossima, tiremm innanz. 

By Filippo                                                                                                      Partita /Pagella  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 


