
La gara della domenica precendente 

Crisi CazzagoBornato, passa pure il San Lazzaro  
San Lazzaro 2-0 CazzagoBornato  
(39′ Coppiardi – 80′ Vincenzi) 
PREMESSA 
Amplein negativo, quello franciacortino in terra mantovana. Non 
riesce a far punti la squadra di Tessadrelli in terra mantovana, 
ma c’è di più, zero gol su azione e soprattutto cinque gol incas-
sati negli ultimi 270 minuti, sono lo score negativo per i francia-
cortini. Fa rumore, oltre che le prestazioni, i gol incassati che si 
pareggiano alle reti subite nel solo girone d’andata. 
CRONACA 
San Lazzaro che parte benino, Coppiardi su punizione la palla esce però di molto, risposta pronta degli ospiti, scia-
bolata di Bono, Orizio di testa, palla fuori. Nonostante un avvio intenso, non succede più nulla fino a metà tempo, 
Burlotti per Frusconi, arriva il sempre vispo Coppiardi, ma Frusco mura. Alla mezz’ora Frassine, punizione defilata, 
alta, tre minuti più tardi arriva il vantaggio, Coppiardi trova un diagonale fortunato che beffa Frusconi, portando i 
mantovani in vantaggio. Nella ripresa Orizio, ci prova di sinistro, controllato da Pirondini, risposta casalinga Coppiar-
di si vede murare sulla schiena da Burlotti il possibile tap-in, il possibile pareggio è il diagonale di Frassine che sibila 
il palo. Salardi ci prova su piazzato, Frusconi allunga in angolo, sugli sviluppi calcia in porta direttamente Salardi, 
Frusconi nuovamente in angolo. A dieci dal termine, arriva il 2-0 Visentini, appoggia per Vincenzi, che fa 2-0. Possi-
bile tris al 85′ Salardi pesca l’incornata di Coppiardi, palla fuori. Allo scadere Piubeni s’invola contro Frusconi ma Bo-
no chiude in angolo. 

L’angolo di Mario - in vista di CazzagoBornato - Or saTrismoka 
 
Conto alla rovescia da stasera,pensiero a Domenica ore 14,30incontriamo 
Orsa Trismoka per ricominciare….siamo sul pezzo da martedi, i senatori 
hanno tirato le redini, i giovani hanno ripreso a pedalare per la cau-
sa ,dobbiamo scrollarci di dosso gli inseguitori recuperiamo infortunati e 
squalificati siamo alla stretta finale …..si riparte col treno per Yuma…..la 
battaglia calcisticamente sportiva abbia inizio……amici e compaesani sull 
altro fronte……Bomber non disperare…….dai cazz…..GO GNARI CBC 
PER QUEL TRENO PER POI SOGNARE…..  
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CBC player - 21/02/2016 
 
 
Martedì rubrica interessante, il top player della settimana, il quale grazie alle sue prestazioni, con-
tribuisce 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 va a Zamboni Giulio, uno dei paladini della ciurma di Morosini e i suoi 2001, 
Giulio insieme ai compagni, si stan togliendo molti sassolini; un buon piazzamento nel girone 
d’andata e un ottimo avvio di ritorno, passando dai gol pure di Zamboni che stan contribuendo a 
far una grande stagione per lui e compagni, la corsa è ancora lunga…però  
ATTENZIONE Questa iniziativa non vuole smacchiare i meriti ai compagni o ad altre squadre, 
ma solo una semplice rubrica per tenervi simpatia  
 

Top & Flop - 21/02/2016 
 
Tornano i nostri Top & Flop un’altra iniziativa simpatica, con la quale 
vogliamo coinvolgere tutti voi 
FLOP  
3′ AMATORI – Ancora fatica il team di mister Ferrari, alternando una 
prestazione forte e positiva ad una prova un po’ più secca e delu-
dente sul profilo del risultato, riusciranno a passar questo momento 
delicato? 
2′ 2002 – Niente sconfitta sto giro, ma ancora non ha ancora smaltito 
le ultime tossine la squadra di Tavella, le macerie di san pancrazio 
son ormai acqua passata, c’è ancora molto da dare e molto da pren-
dere 

1′ Prima squadra – Una settimana difficile, che portava insidie e nuove sfide da rilanciare, la vetta ormai è lontana, 
ma pure la squadra ora comincia a tremare, tornar sconfitti nuovamente in quel di Mantova e capir che forse la ve-
ra opportunità è rialzarsi domenica 
TOP 
3′ JUNIORES – Don Fabio continua la sua marcia condivisa sul tetto del girone, l’incognita partita in meno del Ca-
strezzato, obbliga momentaneamente il team di Aiardi a continuare ad una sola parola…vincere 
2′ 2001 – Avanti un altro, nonostante qualche defezione continua il buon trend del #teammoro, la stagione è in con-
tinua crescita, i miglioramenti continuano ad arrivare, allenarsi bene per concretizzarsi nel fine settimana 
1′ 2003- Il rientro dalle ferie ha invece giovato i nostri 2003, due gare tra cui una vittoria ed un pareggio, unica in-
sieme ai 2001 e 2004 a restar imbattuto nel ritorno, la sconfitta arriverà prima o poi, ma se giocheranno come nelle 
ultime uscite, il messaggio vale per tutti, dovranno sudarsela la “pagnotta”  
Vi ricordiamo che queste iniziative son per coinvolgere tutte le squadre, sicuramente ci sarà spazio per tutti, non 
son delle bocciature vere e proprie ne tanto meno dei richiami verso le nostre squadre, ma solo punti di vista da 
prendere con simpatia e con un pò di autocritica perchè no.  
 
 
I commenti post-gara del 21/02/2016 
Prima squadra – Momento difficile, fatichiamo a riprendere il buon gioco espresso in buona parte del campionato, 
forse abbiamo bisogno di una sfida di vertice per rimetterci in discussione (staff) 
Amatori – Un passo indietro rispetto alla partita contro l’ Iseo. Non siamo stati capaci di entrare subito in partita e 
dopo il loro primo gol dopo 5 minuti siamo andati in tilt. Dobbiamo provare a vincere a Castrezzato (Ferrari) 
Juniores – Primo tempo contratti e imprecisi..sia sottoporta che nei disimpeghi..sec.tempo con due cambi squadra 
fluida e precisa che chiude i conti in 15min..ancora imbattuti avanti cosi… (Aiardi) 
1999 – Cosa dire purtroppo nelle ultime partite meritavamo una sorte migliore invece in questo momento è così la 
squadra sta giocando anche bene ma i risultati non arrivano. Pazienza… Testa bassa e lavorare altri modi non li 
conosco (Galmacci) 
1999/2000 – 1` tempo fino al primo goal, siamo andati alla grande poi ci siamo spenti. Nella ripresa siamo stati 
strepitosi infatti dal 3 a 0 al 3 a uno abbiamo avuto un paio di occasioni sfiorando il pareggio in un paio di occasioni 
(Righetti) 
2000 – purtroppo nonostante una buona prestazione torniamo a casa ancora senza punti, le abbiamo prese in tutti 
i sensi, ci siamo innervositi e siamo caduti nella loro trappola; peccato ora dovremmo rinunciare a due giocatori per 
squalifica molto importanti per noi (Battaini) 
2001 – Partiamo bene andando subito in vantaggio al 35* ci raggiungono con una punizione inesistente con goal 
viziato dal fuorigioco. Secondo tempo caricati si raddoppia il risultato subito, finiremo poi in 10( Morosini e staff) 
2002 – Partita dominata per lunghi tratti…poco attenti sul gol avversario, secondo tempo 6/7 palle gol nitide con 
aggravante errore dal dischetto. Peccato per il pareggio. Avremmo meritato sicuramente di piu…. (Tavella) 


