
Valgobbiazanano	1‐2	CazzagoBornato	
(71° Barbieri – 9° Dalola, 14° Pedruzzi) 

PREMESSA 

Son quindici minu  da panico e paura, il Valgobbiazanano si sve-

glia tardi, quindici minu  che son basta  ai ragazzi di Tessadrelli 

per ritrovar il successo lontano ormai da un mese. Un avvio shock 

che viene sfru ato da Dalola e Pedruzzi che regalano il successo 

alla formazione franciacor na. La squadra di Inverardi, ci prova a 

recuperare la gara, ma prima Frusconi e poi la difesa ospite fanno 

un buon lavoro, anche se a ven  dal termine Barbieri accorcia il 

gap 

CRONACA 

Dicevamo di un avvio sonnolento dei locali, pron  via Spreafico 

sale più alto di tu , ma Di Giorgi è bravo a far suo il pallone; non 

basta però visto che qua ro minu  più tardi Bono serve in mezzo Dalola(rientrante da un mese di squalifica) ro al volo e stavolta Di 

Giorgi è ba uto, uno a zero palla al centro. L’ex Bojanic prova subito a pareggiare i con , uno schema coavidato con Colosio, me e 

Bobo d’innanzi a Frusconi, ma l’a accante alza la traie oria sopra la porta. Al quarto d’ora, Orizio manda al bar Caldera che usa le 

maniere “for ” per fermare l’esterno biancoazzurro, rigore per il sig.Be ani; Pedruzzi va dal dische o e realizza il 2-0. E’ sempre Bojanic 

il più pericoloso dei suoi, prima an cipa tu  su corner, diagonale alto; poi ruba palla a Bono, ma stavolta è Mandelli ad impedirgli la 

via del gol. Barbieri parte spesso dalla fascia mancina ed è bravo ad andare quasi sempre al cross, poco più tardi della mezz’ora passa 

palla a Mamone che però spreca, mirando alto. Insiste comunque la formazione di Inverardi, Colosio prima e Da Sylva poi non riescono 

a prender la porta. Si rivede pure la Cazzagobornato, Dalola scambia con Spreafico, ro a lato. 

Nella ripresa Pasine  è bravo ad accentrarsi ma la mira stenta, pare l’ennesima chance sprecata, ma il gol è imminente; Barbieri serve 

Bojanic che di testa fa compier gli straordinari a Frusconi che respinge sulla linea (dubbio, visto le proteste dei locali). Rou ne di cambi, 

il gioco stenta a riprender il suo corso, non succede più nulla prima del gol valgobbino, siamo al se antesimo, Barbieri è più lesto di tu  

e gela Frusconi riaprendo il match. La CazzagoBornato non sembra però subire il contraccolpo psicologico, Frassine lanciato a rete sfio-

ra il colpo del 3-1 di pallone o, Peli insiste da fuori, ma Di Giorgi blocca. Da lì al termine un ro cross di Paso  controllato da Frusconi e 

compagni. Finisce dopo i qua ro minu  di recupero, la CazzagoBornato può sorridere, tre pun  che allontanano le inseguitrici Orsa e 

Ghedi (sconfi e con l’Asola e Calvina), la squadra non è ancora a livello del girone d’andata, ma la strada è quella buona. Rammarico 

per i locali, un bru o avvio ha rovinato comunque la buona impressione fa a per i restan  75 minu , domenica si va ad Asola, mentre i 

franciacor ni a enderanno il Calcinato 

MIGLIORI 

Barbieri, Bojanic – Pedruzzi, Dalola 



Le pagelle del tifoso 

 

Valgobbiazanano 1-2 CazzagoBornato  
FRUSCONI – Ancora straordinari per Frusco che 
non esita a farsi trovare impreparato, magistrale nel 
gol/non gol sul l’incornata di Bobo, sfortunato sul gol, 
poi solita dimestichezza…CASALINGO 
MATTEI A – Ribattezzato terzino destro Angel, fati-
ca a legger certi movimenti e traiettorie del ruolo, gli 
avversari allora provano a rovinargli la festa, primo 
tempo un pò in difficoltà, ripresa meglio, anche per-
ché poi il mister lo sposta davanti…NEW MOON 
BONO – Se il sette vuole fargli girar un pò la testa il 
nostro marracash del Barco ci mette un poco a pren-
dergli le misure, solite spazzolate sulla mancina, il gol 
arriva dalla sua sciabolata…TABACCAIO 
BURLOTTI – Molto bene oggi Burlo, se non ci arriva 
col fisico, ci mette l’estro del laureato, intelligente nella fase difensiva, bravo poi ad anticipare il 
suo avversario in un paio di azioni…MAESTRO 
MANDELLI – Oggi manca il capitano, tocca a lui proteggere la linea area della difesa, combatten-
te su tutte le palle, oggi si vede pure come torre su calcio piazzato, serenità con Burlotti oggi, le pal-
le difficili non arrivano dal mezzo…SOVIERO 
NORBIATO – Buona prova di Golden, seppur perda tempo per proteste evitabili, forse gli pesa 
non aver preso il giallo classico ad ogni partita, esce per crampi…UMILE 
MATTEI P – essevi 
PELI – Rocky della valle, abituato a correr sulle scale di San Sebastiano, è ormai conosciuto per le 
sue cavalcate, molto meglio dopo il rientro un po’ frenetico di settimana scorsa, ma d’altronde era 
percepibile, bravo a cercar la via personale anche se il risultato non sia quello desiderato…
RITROVATO 
SPREAFICO – Si danna per la squadra, cercando pure la collaborazione, quando fatica arrivar 
sulla palla, il mister capisce che Matteo, non ne ha più, tolto per rifiatare, Sprea fa un ottima ga-
ra…ZUCCHERO FILATO 
FRASSINE – Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, cantava Gianna Nannini, vederlo in panchina 
è difficile, ma purtroppo va detto che il periodo non sia quello migliore, il gol potrebbe forse sbloc-
care la situazione, gol che sfiora con un prestigioso cucchiaio…PUPONE 
ORIZIO – Scatenato sulla fascia, oggi Lori mette in campo tutto quello che ha, guadagna il prezio-
so rigore che vale il raddoppio, potrebbe cercar il gol ma preferisce l’utile al dilettevole(controllo 
anziché il tiro)…SOLERO 
BERTOLI – Entra per aiutare, gara pulita la sua, non subisce forti pressioni, nonostante i contatti 
in area o zone insidiose, attento e concentrato come i compagni in una gara della verità…
INNOCENTE 
DALOLA – Se il campo fosse da mangiare, lui non esiterebbe a mangiarselo, rientro col gol, cosa 
che forse desiderava di più, gol e bacio alla maglia sotto la Kop, cerca la doppietta non avendo però 
la miglior sorte, anche lui ha il una sorte di “crampi” a fine gara…HULK HOGAN 
PEDRUZZI – Con qualche problema in meno, oggi Pedru si prende a pieno il medaglione del mvp, 
recupera palle e dispensa giocate, si esalta nei dribbling saltando più di due avversari, a volte ri-
schia, ma lo possiamo concedere oggi la prova è stata veramente da gladiatore…BELLA & LA BE-
STIA 
Le pagelle NON son da prendere sul serio, ma un mezzo da prender col sorriso  



CBC player - 06/03/2016 

 

Martedì rubrica interessante, il top player della setti-
mana, il quale grazie alle sue prestazioni, contribuisce 
al successo o comunque trascina la squadra in un 
momento un po’ difficile, con questo non vogliamo 
sminuire il “premio” che va condiviso comunque coi 
compagni 
Questa settimana spazio a Mino Alessandro, Mino s’e-
ra rilevato uno dei migliori ad inizio campionato, con-
tribuendo coi suoi gol a svariati successi, sabato la 
sua doppietta ha rilanciato i compagni ad ultima parte 
di campionato aperta ad ogni tipo di situazione, si può 
ancora fare e dar tanto, Galmacci e i compagni lo san-
no ed i gol di Mino e non solo, saranno sempre ben 

accetti 
ATTENZIONE Questa iniziativa non vuole smacchia-
re i meriti ai compagni o ad altre squadre, ma solo 
una semplice rubrica per tenervi simpatia  

 

L’angolo di Mario  

  

“Continuità nelle vittorie”questo serve nelle prossi-
me 7 partite di campionato ,che ci aspettano per fi-
nire in bellezza questo campionato, che ci vede nel-
la parte alta della classifica pur essendo una neo-
promossa in questa Promozione.La prima ciliegina 
l ho vista ieri sera con la prima partitella dopo il 
grave infortunio della Pantera nera della fase difen-
siva Micky Seba,partita intensissima dove ho visto cose che da tempo non vede-
vo……..impressionante…..si vede che stiamo tornando a giocare tutti si aiuta-
no…..abbiamo di nuovo apparecchiato la tavola……questa è fame di finire alla gran-
de……il Direttore non sente più male….sta salendo sul palco per dirigere l orche-
stra……gli attaccanti si controllano a vista tutti vogliono dare il proprio contribu-
to…….Arriva il Calcinato Domenica al Cazzagobornato Stadium lottano nei bassi-

fondi sarà un altra battaglia ,affiliamo le armi,armiamo le catapulte.scudieri pronti a 
ribattere…….uniti per un gran finale come dice Bose……vuole il triplete…….lui è già 
avanti……..ore 14,30 spingiamo i ragazzi FAMEEEEEEE……..GO CBC CREDERCI 
SEMPRE MAI MÒLÀ…….. 
Marione Caposala……  



I commenti post-gara 06/03/2016 

 

Prima squadra – Ho visto una buona squadra per un’ora. Abbiamo fatto qualche 
cambiamento di gioco per aver più stimoli. I ragazzi hanno interpretato bene la par-
tita e conquistato tre punti decisamente importanti -Tessadrelli ®Bresciaoggi  
 

Amatori – riposo 
 

Juniores – rinviata 
 

1999 – Ok . Finalmente siamo tornati alla vittoria con qualche brivido finale ma as-
solutamente meritata. Complimenti a tutti i ragazzi che non hanno mai mollato in un 
momento dove le prestazioni erano buone ma non venivano i risultati. Adesso biso-
gna continuare così e non mollare niente all.Galmacci 
 

1999/2000 – ottimo primo tempo, peccato nella ripresa, veniamo superati, accorcia-
mo poi abbiam mollato agli ultimi dieci minuti – Staff 
 

2000 – È stata una battaglia vera nel senso positivo. Loro son andati in vantaggio, 
noi siamo riusciti a raggiungerli e superarli, gli avversari ci han poi recuperato, ma 
noi arcignamente siamo tornai avanti e abbiamo finalmente mantenuto il vantaggio 
senza ripercussioni, senza mollare o distrarci, meritando così la vittoria finale Naoni 
®Sprintesport  
 

2001 – rinviata  
 

2002 – Peccato poteva esser la prova 
identità diciamo, il campo era pesanti-
no e certo non ha aiutato il bel gioco, 
peccato rimbocchiamoci le mani e ri-
partiamo dal prossimo game – staff   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


