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Tra i Giovanissimi decide tutto il bomber Agostinelli: il San´tAndrea Concesio non riesce a strappare
il pari nonostante l´assalto in doppia superiorità numerica
La Castenedolese sale sul tetto provinciale della categoria
Giovanissimi, superando di misura il Sant´Andrea Concesio
nella finale disputata sul terreno in sintetico di Villanuova sul
Clisi. La magnifica squadra granata ringrazia il proprio
bomber Nicolas Agostinelli, pronto a risolvere la gara ad inizio
ripresa con un tocco ravvicinato a tu per tu col portiere
avversario, mentre i triumplini cedono a testa alta nonostante
un finale arrembante caratterizzato da una doppia superiorità
numerica. Viceversa, i bassaioli con due uomini in meno
hanno dimostrato a loro volta di saper gettare il cuore oltre
l´ostacolo.
Grande equilibrio e poche occasioni nel corso del primo
tempo, aperto dopo pochi minuti dall´incrocio dei pali colpito
da Lombardi, con Avigo ormai fuori causa, sugli sviluppi di
una rimessa laterale.
La replica della Castenedolese, squadra parsa più
organizzata in fase di palleggio e possesso palla, è affidata
alla mezz´ora ad una punizione calciata da Menicucci deviata
in angolo pericolosamente dalla barriera disposta da Pasotti.
All´intervallo le due squadre possono ritrovare le energie
profuse nel corso di una prima frazione caratterizzata da ritmi
molto elevati nonostante il caldo quasi eccezionale.
LA RIPRESA si apre col gol decisivo, firmato in mischia dal
rapace Agostinelli, il più veloce a correggere da pochi passi
un traversone proveniente dalla fascia sinistra. Un´azione che
coglie di sorpresa la difesa del Sant´Andrea per un gol che
consente alla Castenedolese di affrontare con maggior
serenità l´ultima parte di gara.
I triumplini provano ad alzare il baricentro alla ricerca del
premia
la
pareggio, impensierendo soprattutto nei minuti finali i futuri Pasquali
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campioni. La squadra granata va in crisi sulle azioni in è il Sant´Andrea Concesio, piegato di
velocità provate dai ragazzi guidati da Antonello Crobeddu stretta misura in una finale da
che con alcune accelerazioni riescono a conquistare un paio brividi|L´esultanza dei giovanissimi della
di importanti punizioni provocando, in rapida successione, Castenedolese a fine gara
anche le espulsioni sacrosante per somma di ammonizioni di
Menicucci e Catani.
L´occasione più importante capita sul destro di Goffi che però manda di poco oltre l´incrocio dei pali
una punizione dai venti metri. Su un rapido capovolgimento di fronte ed in pieno recupero è la
Castenedolese a sfiorare il gol della sicurezza sfruttando un lancio millimetrico di Roletta a favore di
Agostinelli, ma su quest´ultimo chiude bene in uscita Pasotti, che interviene con sprezzo del
pericolo e con perfetto tempismo. Il triplice fischio suona come una liberazione per la squadra di
Guido Monfrinoli che può così festeggiare il titolo provinciale di categoria dopo aver dominato il
campionato.A.M.
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