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mister Mauro Perani __ Dirigente Domenico Tocci 
Allenatore CASLINI NICOLO’ (in tribuna) 

 
 

Preambolo 
Terreno di gioco in erba, molto bello nonostante la pioggia di questi giorni ma ovviamente 
molto scivoloso. Non piove, c’è un piccolo raggio di sole. 
  

Primo tempo 
Dopo una prima fase di studio, al 5' bella percussione sulla sinistra di Boselli che crossa in 
area, ma Indugbor non ci arriva per un niente. 
Al 7' punizione sulla nostra destra per il Seriate. Gli avversari mettono palla in area e il loro 
attaccante segna una rete di testa. Per fortuna, la nostra difesa è rimasta alta, quindi viene 
fischiato il fuorigioco. Al 13' bella azione sulla sinistra di Indugbor, che passa a Mujic che 
tira; purtroppo, il difensore riesce a contrastare in extremis e a mandare la palla in calcio 
d'angolo. Al 20' incursione di Boselli sulla nostra fascia sinistra. Si procura un fallo al limite 
dell'area. Batte Mujic (alla Pirlo) sopra la barriera e infila palla nell'angolo alla destra del 
portiere. È gol 0 - 1. 
Al 22' bella azione di Morandi, che arriva in area e calcia, ma il portiere respinge la palla in 
calcio d'angolo. Al 26’, Mujic procura una punizione dal limite e batte alto. Al 28’ cross di 
Boselli, che trova dal lato opposto Morandi. Quest’ultimo è in una buonissima posizione e 
tenta il tiro, ma la palla va leggermente alta sopra la traversa. Al 30' il Seriate ottiene solo 
qualche calcio d’angolo, che in mischia può sempre risultare pericoloso. Fortunatamente, 
la nostra difesa ne esce sempre bene. 
Al 33', su una palla alta fuori area, capocciata tra Zeni e l’attaccante avversario: ha la 
peggio l’attaccante, che rimane a terra. 
Al 36' altra palla gol per noi: su cross da destra in area piccola si avventa Mujic, ma 
impatta male. Ne esce un tiro debole che viene parato dal portiere. 
Finisce il primo tempo, che ci ha visti giocare decisamente meglio dei nostri avversari.  
Purtroppo, raccogliamo poco di quel che seminiamo: molte azioni sono sfumate proprio 
per imprecisioni all'ultimo passaggio. 
 



Secondo tempo 
Al 5’ cross da destra di Indugbor. I difensori del Seriate si ostacolano e respingono male di 
testa, quindi la palla rimane nell'area. Boselli è lì appostato e ne approfitta: con un bel tiro 
infila la palla nell'angolo alla sinistra del portiere. È gol 0 - 2. 
All’8' otteniamo una punizione al limite dell'area vertice destro. Batte Mujic, oggi 
particolarmente ispirato (sempre alla Pirlo) e infila di nuovo palla nell'angolo alla sinistra 
del portiere. È 0 - 3. 
Dopo questo gol, il Seriate, nel tentativo di recuperare, ci dà la possibilità di ripartire in 
contropiede. Tuttavia, noi manchiamo una serie di palle gol, qualche volta per egoismo da 
parte dei nostri attaccanti (Indugbor). A centrocampo, i nostri centrocampisti la fanno da 
padroni,  fraseggiano molto bene e poi innestano l’attacco. 
Al 17' azione insistita di Mujic che tira da buona posizione, ma il portiere respinge la palla 
in angolo. Al 19' lancio di Boselli a Morandi che tira, ma il loro difensore devia di poco 
sopra la traversa. Al 23' entra Righetti ed esce Amoah. Al 28' altra palla gol, stavolta per 
Giacomini, che si avventa su un lancio nell'area: tira centralmente e il portiere para con 
facilità. Al 33' unica palla gol concessa al Seriate, che su cross dalla destra mette il suo 
centrocampista in condizione di colpire di testa da buona posizione. Il tiro, però, è alto. Al 
35' esce Morandi ed entra Chiereghin. Al 40’ altra palla gol sprecata: Indugbor si invola 
sulla destra ma, pur non essendo in una buona posizione (aveva comunque possibilità di 
passaggio comodo in area per Mujic), sceglie di tirare in porta. Il portiere respinge. Al 41’ 
esce Mor ed entra Perinelli. Al 48', finalmente, è gol anche per Indugbor, che in 
contropiede si invola a centro area e, solo davanti al portiere, lo infila. È 0 – 4 
.   

Conclusioni 
È finita. Non saprei dire chi ha giocato meglio, sono stati tutti bravi. Mi è piaciuto molto il 
centrocampo per i fraseggi. Unica pecca: dopo il 3 a 0 i nostri attaccanti si sono scordati di 
giocare per la squadra e Mujic è persino riuscito a farsi ammonire per proteste.   
 

A presto Adel.                                                                Pagella/Partita  
 
 
 
 


