
13 Ottobre 2017     Campo sportivo di Via Galvani 

Categoria esordienti 2006  

1° giornata di campionato Castelvecchio - Bakia 

2° giornata di campionato Castelvecchio – Gambettola 

 

La prima giornata di campionato ci vede affrontare il Bakia, squadra di un settore giovanile veramente 

importante nella zona. 

Al termine della partita il tabellino dice che il Bakia ha segnato piu- reti del Castelvecchio, ma quello che 

importa alle ragazze e al mister e’ stato vedere una buona prova a livello di squadra sia da parte delle 

veterane, sia da parte delle nuove arrivate in gruppo. Da segnalare il bellissimo gol su punizione di 

Valentina Nikolli e la doppietta di Veronica Bernardi. 

Nella seconda giornata l’avversario di turno e’ il Gambettola. 

In questa occasione usciamo dal match vincitori con quattro reti all’attivo, ma la cosa piu’ importante e’ 

vedere il sorriso nel volto delle ragazze. Ecco il racconto di alcune delle giocatrici: 

<<Oggi si e’ disputata la partita contro il Gambettola, abbiamo vinto 4 a 1. Hanno fatto goal la Sheril 

Mengozzi, Romina Primitivi e infine 2 goal della Veronica Bernardi. E’ stata una partita abbastanza faticosa 

e impegnativa, ma grazie al lavoro di squadra ce l’abbiamo fatta. All’inizio avevamo un po’ di ansia perche’ 

pensavamo di perderla ma invece no, l’abbiamo vinta>> racconta Jassmine. 

Mentre l’autrice del primo goal Sheril racconta:<<ho rubato palla alla squadra avversaria , ero da sola e 

sono arrivata davanti al portiere scartando cinque avversari (sembrava Alberto Tomba, cit. Mister) per poi 

tirare nell’angolino destro e segnare. Ciao>> 

Mentre Veronica autrice di una doppietta racconta:<<Ho conquistato palla, ho scartato tre avversari e ho 

tirato nell’angolino destro…’’Goal’’ >>. 

Romina ha segnato il terzo goal e racconta:<<Mi trovavo sulla fascia destra, ho chiamato palla a Veronica 

che era a centrocampo, me l’ha passata, io ero sicura di me , l’ho controllata e ho tirato una fucilata che si 

e’ andata ad insaccare nell’angolino destro, proprio nel sette(ossia, all’incrocio dei pali)>> 

Per concludere Jassmine aggiunge:<<Per me la partita e’ stata abbastanza facile, poi quando le ragazze 

hanno segnato ero felicissima sia per loro che per la squadra. Poi c’erano tutti i tifosi in tribuna che 

urlavano ‘’Vai Castelvecchio!!’’, ci dava piu’ fiducia pensare che c’era gente che credeva in noi e nel nostro 

giocare>>. 

Per concludere esprimono il loro pensiero anche i mister delle ragazze, Mirco, Daniele, Giulia e il dirigente 

responsabile della squadra Giorgio: siamo felici della vittoria, perche’ non e’ facile competere con i 

maschietti, ma l’impegno che le ragazze ci mettono ad ogni allenamento, ripaga, infatti il frutto di questa 

prestazione eccellente e’ stata la presenza massiccia agli allenamenti.  I complimenti dunque vanno a tutte 

le giocatrici, da chi ha segnato, a chi ha parato, da chi ha difeso a chi  attaccava la porta avversaria  e 

complimenti inoltre a quelle ragazze che non hanno giocato la partita, ma ugualmente si sono venute ad 



allenare. Bravissime ragazze e continuate ad allenarvi, a impegnarvi utilizzando il ragionamento e ad avere 

umilta’. 

Saluti ai tifosi da parte di tutta la squadra. 
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