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

Montichiari (BS) 22/11/2014 ore 14.30 
 

 FC Castiglione  - Calcio Este 9 - 1 
 

“FC Castiglione” 
 1 De Antoni 

  2 Boselli - 3 Zeni - 4 Bignotti - 5 Dominoni - 6 Perinelli  
                   7 Bontempi - 8 Rinaldi – 9 Mujic – 10 Giacomini G. – 11 Idugbor 

12 Toffano - 13 Bignotti D. - 14 Rebuschi - 15 Mor - 16 Morandi - 17 Amoah – 18 Chiereghin   
Mister Mauro Perani  

Dirigente Domenico Tocci 
 

Cronaca 
Primo tempo: partenza prudente del Castiglione, a saggiare la forza dell’avversario. Quasi immediato il 
primo affondo da parte di Bontempi, che porta al gol, segnato dallo stesso, con un elegante inserimento 
nelle retrovie avversarie. È il 1’ minuto di un pomeriggio cominciato bene. 
All’8’ scontro di Zeni con un centrocampista dell’Este che entra, sul nostro cursore, in gioco pericoloso e che 
da solo si infortuna, nella ricaduta a terra, al ginocchio destro. Doppia distorsione. Il cambio è necessario. 
Sulla punizione seguente, calciata intelligentemente da Giacomini, Perinelli svetta su tutti e di testa manda la 
palla sopra la traversa. È un continuo assalto all’area dell’Este da parte dei nostri Juniores, che collezionano 
angoli e punizioni ed effettuano belle giocate e ripartenze per la gioia dei tifosi rossoblù, senza però ottenere 
più di un applauso. Il secondo gol arriva al 34’, dopo che l’Este, affacciatosi nella nostra area, ottiene il primo 
angolo della partita, senza impensierire la retroguardia aloisiana: nella rimessa che segue lo scampato 
“pericolo”, Bontempi, vincendo un contrasto a centrocampo, duetta con Rinaldi e lo lancia con un passaggio 
perfetto a rete. La seconda rete scuote positivamente gli avversari, che dopo una decina di minuti sotto la 
nostra pressione, sembrano ricordarsi di essere nel bel mezzo di una partita di campionato. Al 43’, con una 
bella azione (la prima), si portano al limite della nostra area scaldando le mani del nostro portiere con un tiro 
parato in volo plastico da De Antoni. Al 46’ solita azione di rimessa che porta Rinaldi a tu per tu col portiere, 
che para; ma nella ribattuta, come da copione, si avventano sul pallone lo stesso Rinaldi e Indugbor, che 
anticipa tutti, sia il portiere che il compagno. È la terza rete. Al 48’, su un rinvio di testa, in area, la palla 
scivola sulla spalla di Perinelli: per l’arbitro è fallo di mano e per noi significa RIGORE, che viene trasformato 
in gol dai giallorossi dell’Este. E poi tutti a riposo sul 3 – 1. 
 
Secondo tempo: il primo quarto d’ora ci vede spesso in attacco e padroni del campo. L’Este batte un 
angolo solamente al 7’, con un colpo di testa del loro n.7, unico giocatore che ha creato un po’ di gioco nella 
squadra avversaria. Al 16’, dopo un pressing asfissiante sul difensore avversario, Mujic segna la rete del 4-
1. Un minuto dopo, Indugbor viene atterrato in area: è rigore per noi e lo stesso segna la rete del 5-1. Al 25’ 
un tiro cross dell’Este scavalca De Antoni, ma un sempre attento Dominoni (capitano coraggioso) salva sulla 
linea. Al 30’ Amoah, entrato al posto di Bontempi, che ha giocato una delle sue migliori partite, effettua dal 
limite un tiro di destro a girare (lui, mancino naturale) e gonfia la rete, per l’ennesimo vantaggio del 
Castiglione, firmando il 6-1. Al 32’ entra Mor per Dominoni; al 34’ Mujic approfitta di un malinteso della difesa 
avversaria e, di rapina, sigla il 7-1. Entra Morandi al posto di Giacomini, che ormai comincia a essere un 
punto di riferimento a centrocampo e un fine esecutore di punizioni e calci d’angolo. Al 40’ Mujic vede un 
varco nella difesa giallorossa e lancia di precisione Rinaldi a segnare l’ottava rete. Al 43’, su un tiro da vicino 
che fa urlare al gol, il portiere dell’Este compie una parata degna di nota per la prontezza di riflessi. Questo 
giovane è destinato, tuttavia, ad incassare il nono gol: i nostri, dal fondo, tagliano la difesa con un rasoterra 
che chiede di essere appoggiato in rete, cosa che fa Mujic. Fischio finale e risultato : Castiglione – Este  9-1. 
   
Conclusioni: abbiamo giocato contro una squadra a cui mancava la difesa e in cui il solo portiere non 
poteva bastare a tamponare tutti gli spazi lasciati liberi. Tutti bravi, titolari e riserve. Bontempi sembra 
rigenerato. La difesa, pur priva di Schiazza, terzo elemento del muro difensivo del Castiglione, ha retto bene 
e Perinelli ha coperto gli inserimenti di capitan Dominoni, sempre pronto a dettare azioni di rimessa. Bene 
Mujic ( insaziabile) e Indugbor. Bene anche Mor, che dimostra buone doti di incursore. Buona partita di Zeni, 
spina nel fianco delle difese avversarie. Buon rientro di “panterone “ Amoah. Grazie ragazzi . 

By Filippo                                               Partita/Pagella  



 

 


