UNA STAGIONE

DA SOGNO

Rivivi tutte le partite della stagione 2021/22 del Serle

Il calcio non è come il ciclismo.
Nel calcio non esiste mai la discesa,
c’è solo la salita.
Maurizio Ganz

05 settembre - 23 settembre 2021

Fase a gironi

COPPA
LOMBARDIA

Non bastano due pareggi e una vittoria al
Serle per passare il turno ma i propositi per
una buona stagione ci sono tutti...

Inizia con la Coppa Lombardia la nuova
stagione del Serle. Con una rosa rafforzata
da qualche innesto importante, la squadra
biancoblu dovrà scendere in campo domenica
5 settembre per fronteggiare Progetto Sport
Giovani per poi proseguire con Mario
Bettinzoli Calcio e Football Club Odolo.

PROGETTO SPORT GIOVANI vs SERLE 2-2
RETI: 23’pt Larotonda, 34’pt Gelmini (autogol),
3’st Ragnoli Mattia, 42’st Bresciani
Nella prima sfida valida per la Coppa Lombardia
e la prima ufficiale della stagione, Serle e
Progetto Sport Giovani si dividono la posta
in palio con un 2 a 2 in cui nessuna delle due
squadre sembra dominare.
Le prime occasioni si vedono già dai primi
minuti con Bresciani, Ragnoli e Cinquetti. Il
Progetto Sport Giovani trova il vantaggio con
una punizione che Larotonda spedisce sotto il
sette dove Bertoldi non può arrivare. Il Serle
fatica a reagire ma trova il pareggio fortuito
ancora su punizione: Ragnoli calcia verso la
porta di Gelmini che sembra in vantaggio sulla
sfera ma pasticcia spedendola in rete.
La ripresa si apre nel segno del Serle trainato
da Ragnoli Mattia che, con una conclusione
dritto per dritto, non lascia scampo a Gelmini
stavolta incolpevole. Sono ancora i bianco blu
ad avere le occasioni più limpide con Dosso
e Cherubini ma, con la gara direzionata verso
una vittoria di misura, il Progetto Sport Giovani
trova sul finale il gol del pareggio con Bresciani.

SERLE vs MARIO BETTINZOLI 3-3
RETI: 4’pt Kante, 17’pt Longhi, 22’pt Yang,
13’st Busi, 22’st Cherubini, 35’st Alberti
Una sfida ricca di reti, 3 per tempo, e incerta
fino all’ultimo minuto: questo potrebbe essere il
riassunto della gara tra Serle e Bettinzoli valida
per la seconda giornata di Coppa Lombardia.
Passano soli 4 minuti e il Serle passa in vantaggio:
sugli sviluppi di una rimessa laterale Kante
mette un pallone in area trovando una parabola
insidiosa che va a stamparsi sul palo opposto
per poi finire in rete beffando Merli. Al 17’ la
Bettinzoli trova il pareggio con una bella azione
finalizzata da Longhi bravo a trovare l’incornata
vincente nonostante il contrasto di due
difensori avversari. L’equilibrio dura solo una
manciata di minuti, Cinquetti lascia sul posto
Lazzaroni e serve Yang che, ben appostato in
area, non può sbagliare.
La ripresa si apre con una girandola di cambi,
inveitabile vista anche la giornata calda. Al 15’
la Bettinzoli trova nuovamente il pareggio con
una pregevole punizione di Busi che sorprende
Loda sul palo della barriera. Passano altri 7
minuti e il Serle mette ancora una volta la testa
avanti: Tonni raccoglie una punizione dalle
retrovie e in mezza acrobazia serve Cherubini.
L’attaccante di casa da ottima posizione non
sbaglia e centra il 3-2. Per la terza volta però la
Bettinzoli trova la reazione giusta e, con Alberti
lasciato troppo libero in area, riesce a trovare
il pareggio.

SERLE vs FC ODOLO 4-1
RETI: 6’pt Cherubini, 34’pt Cozzaglio, 35’pt
Ragnoli Mattia, 20’st Cherubini, 22’st Ragnoli
Mattia
Il Serle chiude la fase a gironi della Coppa
Lombardia con un netto 4 a 1 ai danni del FC
Odolo.
Una gara dominata dai ragazzi di Bontacchio:
al 6’ Cherubini porta in vantaggio i suoi
mettendo in rete con una mezza girata un bel
suggerimento di Felappi dalla destra. Il FC
Odolo reagisce e al 34’ trova il pareggio grazie
ad una indecisione difensiva della squadra
di casa. Pareggio che dura solo 60 secondi:
Ragnoli dalla corta distanza mette la palla alle
spalle di Cassetti.
La ripresa è tutta di marca casalinga: al 20’
Cherubini allunga su suggerimento di Ragnoli
e, solo due minuti più più tardi, è lo stesso
Ragnoli a chiudere i giochi finalizzando un bel
contropiede.
La vittoria netta sul FC Odolo non basta ai
bianco blu per passare il turno vista la vittoria
della Bettinzoli sul Progetto Sport Giovani ma
è comunque un buon punto di partenza per
iniziare al meglio il campionato.

26 settembre - 21 ottobre 2021

1a giornata - Andata

U.S. SERLE

DEPORTIVO
FORNACI

5

0

Cigala
Cigala
Cinquetti
Cigala
Cigala

Un Cigala in serata nel recupero
infrasettimanale che costa al
Deportivo Fornaci una sconfitta
pesantissima

SERLE - Falsa partenza per il Serle che riesce
a malapena a scaldarsi prima che l’esordio con
il Deportivo Fornaci venga rinviato per nebbia
dopo 20 minuti di gioco.
Il Serle era partito bene ed aveva già
collezionato qualche buona occasione: la
migliore con un colpo di testa di Cherubini su
punizione di Ragnoli Stefano ma con Cavagnini
altrettanto bravo a metterci la mano e salvare
il risultato. Al 20’ l’arbitro Sarana è però stato
costretto prima a sospendere, poi a rinviare
la partita a causa della nebbia che è scesa sul
comunale di Serle impedendone la corretta
esecuzione.

21 ottobre 2021
Il recupero infrasettimanale della prima
giornata di Campionato conferma l’ottimo
avvio del Serle con il Deportivo Fornaci che,
complici le tante assenze, subisce l’assalto
bianco blu dei primi minuti e non riesce mai ad
entrare in partita.
Si riparte dal 21’, minuto di sospensione della
gara iniziata il 26 settembre ma passa poco
più di un minuto e Cigala viene atterrato una
volta entrato nell’area avversaria. Il direttore di
gara fischia il rigore che è lo stesso Cigala a
trasformare.
Solo due minuti più tardi è ancora il Serle ad
andare in gol: Cherubini lancia ancora Cigala
sulla sinistra, il giocatore di casa mette a sedere
il portiere e con freddezza sigla il 2 a 0.
Il Serle controlla la gara ma dà l’impressione

di poter far male ogni qualvolta che accelera
e si spinge in avanti. Al 42’ è sempre Cigala a
seminare il panico nella retroguardia avversaria:
brucia in velocità Venezia e mette in mezzo per
Cinquetti che batte a botta sicura il portiere
per il 3 a 0.
Nella ripresa il Serle continua a tenere il campo
e il pallino del gioco creando occasioni su
occasioni come quella all’11’ con Cherubini per
Felappi sulla quale arriva il portiere. Al 33’ è
ancora Cigala ad approfittare di un disimpegno
sbagliato, recuperare palla e firmare la propria
tripletta personale
Tripletta che però non è sufficiente al giocatore
bianco blu che aggiunge al repertorio tecnico
messo in campo stasera anche il tiro a giro su
un suggerimento di tacco di Mattia Ragnoli
altrettanto pregevole. Con questa perla il Serle
fissa il risultato sul definitivo 5 a 0 trascinato
da un irrefrenabile Cigala, vero mattatore della
serata.

03 ottobre 2021
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L’esultanza del Serle al raddoppio
di Cigala

SERLE - Il Serle centra la prima vittoria del
Campionato (dopo il rinvio della scorsa
settimana) superando il Sant’Andrea Concesio,
squadra fuori classifica che ha tenuto
abbastanza bene nel primo tempo ma poi non
ha potuto nulla nella ripresa subendo un netto
4 a 2.
Parte con il piede giusto il Serle che, dopo
pochi minuti, ha l’occasione per passare in
vantaggio con Lirli che tenta la rovesciata
ma non trova la porta. Sull’altro fronte Lumini
s’invola verso la porta difesa da Loda, è bravo
Vivenzi a fermarlo senza commettere fallo.
Cosa che solo 3 minuti più tardi fa Tonni ai
danni dello stesso Lumini concedendo agli
ospiti il rigore trasformato poi da Lorenzini per
il vantaggio.
La squadra di casa tenta di reagire prima con
Cinquetti, colpo di testa salvato praticamente
sulla linea di porta, e poi con Lirli, conclusione
deviata in angolo.
Al 27’ un’incertezza da parte di Vivenzi
potrebbe favorire il raddoppio ospite ma
Lorenzini non ne approfitta.
Per il Serle ci pensa Yang con due punizioni ben
tirate: la prima impegna il portiere avversario
bravo a togliere la palla dal sette, mentre nella
seconda la sfera s’infrange sul palo interno per
poi tornare in campo.
Gli sforzi dei bianco blu vengono ripagati però
dopo poco: caparbio ancora Yang a recuperare
una palla in mezzo al campo e ad aprire per
Ragnoli Stefano, dopo un paio di dribbling
in area il terzino di casa pesca Cinquetti sulla
destra libero di battere a rete per il gol del

pareggio.
L’equilibrio dura poco per il Serle che solo
un minuto più tardi perde Vivenzi, reo di
aver commesso un fallo al limite dell’area,
per un’espulsione diretta lasciando i suoi in
inferiorità numerica.
Prima dell’intervallo però il Serle mette la testa
avanti: Cinquetti è bravo a conquistare un
rigore per una spinta in area, sul dischetto va
Cigala che trasforma il penalty.
Nell’intervallo il canovaccio non cambia e, a
fare la partita, è la squadra di casa. Al 6’ infatti
arriva il 3 a 1 con Ragnoli Stefano bravo ad
intercettare una palla in orizzontale e battere
D’Angiolillo con una conclusione potente sul
secondo palo.
Girandola di cambi per entrambe le squadre
ma è sempre il Serle ad avere le occasioni più
ghiotte e a controllare la gara. Al 20’ arriva
anche il 4 a 1 con una bella azione di squadra:
Cherubini serve Ragnoli Mattia in area cha,
a sua volta, spizza il pallone per Cinquetti
che, indisturbato, punisce ancora una volta il
Sant’Andrea.
Prima del triplice fischio gli ospiti trovano il gol
del definitivo 4 a 2 con Lumini.

10 ottobre 2021
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Una vittoria indiscussa confermata
dal tap-in vincente di Lirli che firma
lo 0 a 3

CALCINATELLO - Il Serle cala un poker secco
per sbarazzarsi con due gol per tempo del
Calcinatello. La squadra di casa, mai veramente
in partita, deve arrendersi ai bianco blu che
con determinazione e caparbietà hanno a
lungo dominato soprattutto in mezzo al campo
concedendo pochissimo al Calcinatello.
L’inizio è tutto di marca serlese: passano solo
5 minuti e Stefano Ragnoli porta avanti i suoi
con un diagonale dalla sinistra che non lascia
scampo all’estremo difensore di casa.
Il Serle non rallenta e continua a spingere
mentre il Calcinatello sembra accusare il colpo.
È sempre sulla sinistra che la squadra ospite
crea scompiglio ed è dalla sinistra che, al 21’,
arriva il suggerimento per Cinquetti che dal
limite incrocia mandando la sfera a fil di palo
per lo 0 a 2.

Con un’azione molto simile a quella del primo
gol Stefano Ragnoli ha l’occasione di firmare la
propria doppietta personale al 35’ ma questa
volta il diagonale è di poco a lato.
Nella ripresa il Calcinatello tenta di reagire
ma il Serle continua a concedere poco spazio
controllando la gara senza troppi patemi. Al
28’ arriva anche lo 0 a 3 a favore degli ospiti:
sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla
arriva a Cinquetti posizionato sul lato opposto,
l’attaccante bianco blu fa partire un tiro cross
messo in rete da Lirli appostato a pochi
centimetri dalla linea di porta.
L’occasione da gol più limpida per i padroni
casa arriva al 40’ ma Bertoldi si fa trovare pronto
e respinge la conclusione dell’avversario.
In pieno recupero il Serle cala il poker: dopo un
batti e ribatti al limite dell’area la palla finisce
tra i piedi di Cherubini che non può sbagliare
e sigla il definitivo 0 a 4.

17 ottobre 2021
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Il Serle macina gioco e
batte anche la Benaco Salò

SERLE - Con un gol per tempo il Serle si
sbarazza anche della Benaco Salò rimanendo
così a punteggio pieno e conquistando la vetta
della classifica in coabitazione con la Bettinzoli:
9 punti in tre partite con la possibilità di
allungare con il recupero della prima giornata
di campionato fissato per giovedì sera.
La gara non si apre nel migliore dei modi per il
Serle che, dopo soli 8 minuti, deve fare a meno
di Dosso per un infortunio. All’11’ Yang prova
a sbloccare il risultato con una punizione che
termina alta sopra la traversa. Sull’altro fronte
Samb fa valere la sua stazza fisica nell’area
avversaria ma il suo colpo di testa finisce fuori
dallo specchio della porta difesa da Loda.
La gara si fa più fisica, tante le ammonizioni da
una parte e dall’altra. Al 35’ un fallo su Yang al
limite dell’area concede la possibilità a Ragnoli
di tentare di sorprendere Gabor su punizione
ma il portiere, seppur non trattenendo la sfera,
non si fa trovare impreparato.
Il gol arriva al 41’ ancora sugli sviluppi di una
punizione: dopo una serie di rimpalli in area
la palla filtra arrivando a Lirli appostato sul
secondo palo. Il centrale bianco blu ha tutto
il tempo di prendere le misure e infilare Gabor
con un preciso esterno destro.
Rintrati in campo è ancora il Serle a fare la
voce grossa: i bianco blu recuperano palla
a centrocampo con Ragnoli Mattia che dà
il via all’azione offensiva lasciando la sfera
a Cinquetti, l’attacante di casa serve con
un filtrante perfetto Cigala che indovina il
diagonale per il 2 a 0.

Al quarto d’ora della ripresa il Serle rimane in
inferiorità numerica per un’ingenuità di Ragnoli
Mattia che, già ammonito, recupera un’altra
ammonizione e viene espulso.
La Benaco Salò non ci sta e tenta di reagire
ma senza mai impensierire Loda. Al contrario
è il Serle ad avere ancora qualche occasione
con in subentrante Cherubini che però spreca
senza riuscire a mettere la propria firma sul
match.

24 ottobre 2021
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Le grandi squadre sanno portare a casa il
risultato anche soffrendo. Basta un solo gol di
Cinquetti per battere il Football Club Odolo

ODOLO - Pur soffrendo il Serle esce dal
campo di Odolo con tre punti pesanti in tasca,
tre punti che gli consentono di mantenere
imbattibilità e punteggio pieno, oltre alla testa
della classifica, riuscendo anche ad allungare
sulle dirette inseguitrici in attesa del primo
week end di riposo.
Una vittoria di misura strappata al termine di
una gara molto fisica che ha visto accendersi
anche qualche scintilla di troppo nella ripresa,
ma che i bianco blu hanno fatto loro grazie ad
una buona dose di cinismo.
La prima vera occasione della partita è
dell’Odolo: il numero 7 s’invola sulla sinistra
sorprendendo almeno in parte la retroguardia
ospite ma non Loda che rimane impattibile sul
primo palo ribattendo la sua conclusione. Due
minuti più tardi è il Serle a costruire una buona
occasione ma Cherubini manca la deviazione
vincente per mettere in rete un ottimo
suggerimento di Ragnoli Stefano. Solo una
manciata di secondi più tardi ci prova Cinquetti
a portare avanti i suoi ma la sua conclusione
viene ribattuta, mentre il suo colpo di testa, al
38’, termina fuori di poco.
L’attaccante bianco blu però ha preso le misure
per il gol, la rete arriva infatti poco prima dello
scadere del primo tempo: punizione di Ragnoli
Stefano dalla destra, precisa per la testa di
Cinquetti appostato sul secondo palo e 0 a 1
Serle.
Il FC Odolo rientra in campo determinato a
recuperare una partita non certo chiusa ma il
Serle si fa subito pericoloso: al 2’ Yang ha lo

spazio per poter far male ma la sua conclusione
termina di poco a lato.
Al 14’ pericolo Odolo: sugli sviluppi di una
punizione, un’azione confusa in area termina
con la sfera che sfila di poco fuori dallo specchio
della porta. Sull’altro fronte il Serle cerca il
raddoppio: Cinquetti guadagna il fondo e
serve Yang che schiaccia di testa ma la difesa
di casa libera l’area prima che la palla superi la
linea di porta. Al 20’ parapiglia a seguito di un
fallo di gioco da parte di Yang e della reazione
sconsiderata del numero 2 di casa. In difesa di
Yang arriva Azzini che esagera a sua volta con il
direttore di casa che espelle i due terzini.
Gli animi si scaldano e la partita diventa
ancora più fisica: nonostante gli ultimi tentativi
delle due squadre l’Odolo non riesce a
creare occasioni pericolose e il Serle riesce
a controllare bene la gara e a portare a casa
l’intera posta in palio.

07 novembre 2021
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Sono servite concretezza e sangue freddo
per battere in Team Out in una partita ad
alta tensione

VILLANUOVA S/C - Il Serle prosegue la propria
corsa mantenendo il percorso netto: 6 vittorie
su 6 partite giocate, l’ultima ai danni del Team
Out che cede il passo ai ragazzi di Bontacchio
per 1 a 3. Una vittoria non certo scontata e
facile, guadagnata al termine di una gara fisica
con attimi ad alta tensione.
Partita frizzante sin dalle prime battute.
Passano solo 5 minuti dal fischio d’inizio e il
Serle costruisce già una pregevole occasione:
sugli sviluppi di un calcio d’angolo Cinquetti
e Ragnoli Mattia tentano di deviare in rete
la sfera con due colpi di testa ravvicinati ma
entrambe le occasioni vengono sventate dalla
difesa di casa che salva ben due volte sulla
linea di porta.
Sul capovolgimento di fronte è Bertoldi
che salva il risultato sulla conclusione del 9
locale grazie ad una parata con la mano di
richiamo che ha del miracoloso. Lo stesso
estremo difensore si ripete al 19’ con un altro
salvataggio fondamentale.
Il Serle ci prova con Ragnoli Stefano che, dalla
sinistra, fa partire un diagonale che si spegne
di poco a lato.
Il Team Out non molla e al 37’ trova il
vantaggio: la punizione calciata dalla distanza
da Pedrotti è potente, Bertoldi non trattiene e
ne approfitta Chizzolini che indovina il tap-in
vincente.
Il vantaggio del Team Out dura una manciata
di minuti: al 42’ la punizione di Ragnoli Stefano
mette in crisi la difesa di casa che non libera
nel migliore dei modi, Cigala s’inventa una
mezza girata al volo che s’infila a fil di palo non

lasciando spazio al portiere.
Con le squadre in parità, per la ripresa ci si
aspettano i fuochi d’artificio. Al 2’ ci pensa il
Serle a mettere in chiaro le cose: Cinquetti
dà prova di forza e caparbietà e nonostante
sia contrastato da due difensori, dalla linea
di fondo mette in mezzo un pallone d’oro.
All’altezza del dischetto del rigore c’è
appostato Yang che, con la porta spalancata,
non può sbagliare il piattone per l’1-2.
La gara si accende e, specialmente in mezzo al
campo, i protagonisti non tirano certo indietro
la gamba. Il Serle controlla senza correre molti
rischi, tentando di incrementare il proprio
vantaggio in contropiede. Contropiede come
quello innestato al 22’ con Ragnoli Stefano che,
dopo aver scambiato con Mora, s’invola verso
la porta avversaria. Davanti al portiere tenta di
servire Cigala sull’altro lato ma il compagno è
un passo troppo avanti per poter impattare la
sfera.
I contrasti cominciano ad essere più ruvidi e al
23’ il Team Out rimane in 10 per l’espulsione
del proprio numero 10 che compie un fallo
di reazione ai danni di Tonni. Vola anche
qualche parola di troppo che, in più occasioni,
accenderà qualche discussione per il resto
della partita.
Al 26’ il Serle chiude la partita: Cinquetti
viene servito dalla sinistra, l’attaccante bianco
blu aggancia la sfera e calcia al volo dove il
portiere avversario non può arrivare.

14 novembre 2021
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L’unica sconfitta stagionale del Serle arriva
nella gara casalinga con il Roè Volciano

SERLE - Dopo sei vittorie consecutive il Serle
ferma la sua corsa contro il muro Roè Volciano
che costringe i bianco blu alla prima sconfitta
stagionale. Una sconfitta che non ridimensiona
certo gli obiettivi dei ragazzi di Bontacchio
che mantengono comunque al momento la
testa della classifica ma vedono le dirette
concorrenti avvicinarsi (considerando anche i
turni di riposo ancora da scontare).
La gara non si preannunciava certo facile e,
a rendere tutto ancora più incerto, il campo
reso pesante dalla pioggia abbondante delle
ultime ore. Pronti, via è il Roè a costruire la
prima occasione dopo soli 2’: bravo Bertoldi
e la difesa che libera l’area. All’11’ risponde il
Serle con una bella azione di prima che libera
il lancio di Cherubini per Ragnoli Stefano, la
conclusione del giocatore bianco blu finisce
fuori di poco. Al 22’ è ancora il Serle a farsi
pericoloso dalle parti di Baldessari: Vivenzi
serve Cherubini che di testa, anticipa il portiere
ospite con la sfera che carambola sulla spalla
dell’estremo difensore favorendo il recupero
della difesa.
Il Roè Volciano comincia a macinare gioco
e sovrasta il Serle soprattutto in mezzo al
campo impedendogli le giocate verso i propri
attaccanti. Al 32’ ci prova Bayou da ottima
posizione ma Bertoldi si supera. È ancora il
portiere di casa ad essere protagonista sulla
punizione di Nolli rispinta con i pugni solo
qualche minuto più tardi. Il Roè prende coraggio
e, prima dell’intervallo crea due occasioni
importanti: la prima con una punizione che
termina poco lontano dall’incrocio dei pali e

la seconda con un batti e ribatti in area salvato
da Zoumana sulla linea di porta.
Il Serle nella ripresa sembra più determinato.
Si fa subito pericoloso con due punizioni
neutralizzate dalla difesa ospite e dal portiere.
All’11’ Cinquetti raccoglie una palla filtrante e
serve Cherubini che, da due passi, spara alto.
Al 19’ arriva la doccia fredda per il Serle: sugli
sviluppi di un calcio d’angolo Canga non
colpisce al meglio ma, la sua mezza girata
termina nell’angolo dove Bertoldi non può
arrivare.
Il Serle tenta di reagire con Ragnoli Mattia che
tenta di sorprendere Baldessari con un tiro
piazzato che termina di poco a lato mentre
la conclusione di Hoxha al 39’ viene bloccata
dall’estremo difensore. L’ultima occasione
arriva al 45’ con una mischia in area neutralizzata
dalla difesa ospite senza che nessuno del Serle
trovasse la conclusione verso lo specchio della
porta.

21 novembre 2021
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CALCINATO - Il Serle ritrova subito il passo
giusto e torna alla vittoria sbarazzandosi de
Le Aquile con un netto 0 a 3 maturato nella
ripresa dopo un primo tempo in cui i bianco
blu non sono riusciti a sbloccare la gara.
Il Serle crea più gioco ma manca di lucidità negli
ultimi metri. Al 26’ Ragnoli Stefano impegna
Cherubini con una punizione da posizione
defilata. Poco dopo è l’altro Ragnoli, Mattia,
a tenta la spizzata di testa ma la conclusione
termina di poco a lato del palo. Passano altri 2
minuti e a tentare di sbloccare la gara ci prova
Cigala con un diagonale che Cherubini devia in
angolo. Al 35’ è ancora un super Cherubini, ex
della partita, a negare la gioia del gol a Ragnoli
Mattia che di potenza cerca di trasformare in
oro il suggerimento di Cinquetti.
Dopo una prima frazione poco divertente e
ricca di errori il Serle della ripresa sembra aver
ritrovato vigore e determinazione. Passano
solo 60 secondi e i bianco blu si procurano una
buona punizione ancora una volta ribattuta da
Cherubini, Tonni s’invola per trovare il tap-in
vincente ma si trova ancora una volta la strada
sbarrata dal portiere locale.
È solo il preludio del gol che arriva 2 minuti più
tardi quando Lirli non si fa scappare l’occasione
di finalizzare una giocata partita dai piedi di
Cherubini, stavolta si tratta però di Marco,
attaccante del Serle.
Le Aquile provano a rialzare la testa sfruttando
una punizione centrale di Gnoumouzou che
termina di poco a lato.
Al 20’ il Serle ha l’occasione di allargare il

divario nel punteggio con Cinquetti che
imbecca Cherubini ma l’attaccante bianco blu
spara sul fratello. Il gol arriva però sugli sviluppi
del conseguente calcio d’angolo con Ragnoli
Mattia che trova la rete su rovesciata.
Il Serle gioca sul velluto e controlla la gara con
Bertoldi che rimane praticamente senza lavoro.
Al 43’ arriva il definitivo 0-3 con Cherubini che,
su punizione dal limite, trova il varco giusto per
battere il fratello e chiudere la gara.

28 novembre 2021
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Prova di forza e di carattere contro la
Bettinzoli. Di Cinquetti il gol che decide
la gara

SERLE - Sono tre punti d’oro e meritati quelli che
il Serle guadagna al triplice fischio della sfida
contro la Bettinzoli, una diretta inseguitrice e
pretendente alla vittoria del campionato. Che
non sarebbe stata una gara facile lo si poteva
facilmente intuire ma gare così decisive sono
spesso poco divertenti con le squadre attente
a non scoprirsi troppo; al contrario quella
giocata da Serle e Bettinzoli quest’oggi non è
stata certo noiosa ma ricca di occasioni.
Passano solo 4 minuti e il Serle crea il primo
pericolo con Tonni che galoppa sulla sinistra,
arriva sul fondo e tenta la conclusione potente.
Merli respinge come può ma Mora, da ottima
posizione non riesce a coordinarsi per battere
a rete.
La gara si sblocca dopo soli 10 minuti: angolo
per il Serle, sulla bandierina va Yang che sceglie
un cross sul primo palo, la difesa libera l’area
in modo non impeccabile con la sfera che
termina ancora sui piedi di Yang. L’attaccante
di casa fa partire un diagonale al volo che Merli
può solo guardare terminare in rete.
La Bettinzoli tenta di reagire in particolare
cercando si sfondare sulla sinistra ma Ballarini
e Yang fanno buona guardia. La formazione di
casa ha un occasione al 13’ ma la conclusione
è di poco sopra la traversa.
Al 22’ è ancora Tonni a seminare il panico sulla
fascia sinistra: con la sua sovrapposizione toglie
l’avversario a Ragnoli Stefano a cui lascia la
sfera per poi andare in area e ricevere un cross
prima di vedere il suo colpo di testa spegnersi
sul secondo palo a portiere immobile; sul
rimbalzo Yang non è lesto a concludere

favorendo il recupero della difesa.
Al 27’ si vede una delle poche vere occasioni
della Bettinzoli con Bonometti che ci prova dal
limite, un attento Bertoldi alza la sfera sopra
la traversa. Prima dell’intervallo ci prova anche
Cigala ma la sua conclusione termina di poco
a lato.
Sin dalle prime battute della ripresa la
Bettinzoli appare determinata a recuperare la
gara e dopo soli 3’ Damioli ha l’occasione per
farlo ma il suo colpo di testa termina alto sopra
la traversa della porta difesa da Bertoldi.
Il pareggio arriva solo il minuto successivo:
su una rimessa laterale la difesa di casa si fa
trovare impreparata, ne approfitta Tassi che
buca Bertoldi da posizione ravvicinata.
L’equilibrio dura poco e la reazione del Serle
non tarda ad arrivare: con una conclusione
potente e precisa Cinquetti regala il nuovo
vantaggio ai suoi ristabilendo la differenza reti
nel punteggio.
La Bettinzoli comincia a spostare il suo
baricentro in avanti sfruttando i lanci lunghi e
il fisico dei propri attaccanti, il Serle attende e
cerca di ripartire in contropiede. Al 16’ Cigala
ha una doppia occasione ma vede ribattere la
prima da Merli con i piedi mentre la seconda
termina solo sull’esterno della rete. Gli ospiti
non si danno per vinti e tentano l’assedio
nell’area avversaria ma il Serle chiude tutti gli
spazi.
Tutte le incursioni della Bettinzoli vengono
rispedite al mittente ma il Serle rischia davvero
tanto al 46’ con un cross insidioso che termina
a lato di un soffio.

12 dicembre 2021
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Ragnoli Mattia apre le marcature
dello 0 a 3 finale sulla Valtenesi
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MANERBA d/G - Il Serle centra la nona vittoria
in Campionato e mantiene la testa della
classifica. A farne le spese una Valtenesi che
non ha quasi mai impensierito la retroguardia
dei bianco blu.
Pronti via e il Serle fa subito la voce grossa
con Cinquetti che pressa immediatamente la
difesa di casa, recupera un buon pallone ma
poi non riesce a finalizzare. Al 13’ si vede la
Valtensi con il numero 11 che però non trova
lo specchio della porta. Risponde Hoxha da
buona posizione ma l’estremo difensore di
casa ribatte d’istinto.
Al 20’ il Serle sblocca la gara: Ragnoli viene
pescato sul filo del fuorigioco con un pregevole
cambio di campo. La difesa si fa sorprendere
e la conclusione chirurgica del giocatore
bianco blu non lascia scampo alla Valtenesi. La
Valtenesi non riesce a trovare il bandolo della
matassa e costruisce ben poco per portare
conclusioni pericolose dalle parti di Bertoldi.
Al 35’ ci prova invece Bassi ad incrementare
il vantaggio dei suoi: la conclusione dalla
distanza impegna il portiere locale che devia
in angolo. Al 42’ è, invece, la bella punizione
di Yang ad essere pericolosa; la Valtenesi tira
un sospiro di sollievo quando, sulla ribattuta,
Cinquetti non riesce ad arrivare in tempo per il
tap in vincente.
Nella ripresa il Serle cerca di chiudere la partita
e al 12’ raddoppia: sugli sviluppi di un calcio
d’angolo la difesa di casa libera ma un caparbio
Cinquetti guadagna il fondo e mette in mezzo
un buon pallone. Sul tentativo di anticipare

Mazzacani, Locatelli devia la sfera che disegna
una parabola velenosa che inganna il proprio
portiere.
Al 28’ la Valtenesi tenta di accorciare le distanze:
l’unica vera occasione pericolosa arriva da una
punizione tagliata su cui si avventa Zambarda
ma Bertoldi è bravo e attento a bloccare la
sfera a terra.
Al 31’ il Serle chiude i giochi con un contropiede
perfetto finalizzato da Cigala che s’invola verso
la porta avversaria, mette a sedere il portiere e
conclude a rete per il definitivo 0 a 3.

15 dicembre 2021
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Nel recupero di dicembre con le Virtus
Rondinelle è Samuele Mora a sbloccare il
risultato

BRESCIA - Il Serle cala il poker ai danni della
Virtus Rondinelle e si laurea “campione
d’inverno” conquistando la decima vittoria su
11 gare di campionato.
I ragazzi di Bontacchio mettono la gara sui
binari giusti già nella prima frazione di gioco.
Al 28’ il Serle sfrutta un calcio d’angolo con
Mora che raccoglie e finalizza dopo la spizzata
di Cinquetti sul secondo palo e una serie di
batti e ribatti in area.
Solo 10 minuti più tardi il Serle raddoppia:
Cigala serve Yang che, dal limite dell’area,
indovina l’angolo basso dove Bettini non può
arrivare.
In pieno recupero arriva anche il tris per il
Serle: Cinquetti resiste alla carica di Bellani
sulla riga di centro campo, s’invola verso la
porta avversaria, elude il recupero della difesa
e batte ancora una volta Bettini.
Durante la ripresa il Serle controlla la gara
ma non rinuncia a creare occasioni pericolose
ma, qualche buon intervento dell’estremo
difensore di casa e i legni colpiti dai bianco
blu fanno sì che il risultato non cambi fino al
46’ quando Cherubini è bravo a finalizzare una
palla recuperata per il definitivo 0 a 4.

27 febbraio 2022
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L’esultanza di Felappi che firma la
seconda rete ai danni del Team Out al
rientro in campo dopo la lunga pausa
invernale
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SERLE - La lunga sosta non ha fatto distrarre il
Serle dal proprio obiettivo, anzi sembra aver
giovato ai ragazzi di Bontacchio che, alla prima
uscita ufficiale dopo 2 mesi e mezzo di stop,
si sono dimostrati tonici e concentrati. A farne
le spese un Team Out che è rimasto in partita
fin che ha potuto ma senza creare occasioni
particolarmente pericolose e subendo un 3 a
1 pesante.
I bianco blu mettono la gara subito in discesa:
nemmeno il tempo di accomodarsi in tribuna
e Cigala trasforma in oro un pregevole
suggerimento di Ragnoli Mattia siglando il
vantaggio casalingo.
Al 9’ il Team Out rischia l’autogol e all’11’
è ancora Cigala ad impegnare Niboli con
un’insidiosa punizione. Al 12’ la squadra
ospite tenta di reagire colpendo il Serle in
contropiede, un rimpallo favorisce proprio
l’attaccante bianco nero ma Sorsoli esce dalla
propria area e lo ferma in maniera fallosa
guadagnandosi un giallo tra le proteste degli
ospiti che pretendevano una punizione più
severa.
Il Serle continua a spingere e arriva più volte
vicino alla porta difesa da Niboli ma manca di
precisione e potenza negli ultimi metri come
dimostra la conclusione debole di Felappi che,
da due passi, non impatta al meglio la sfera.
Il canovaccio della gara non cambia nella
ripresa e il Serle, così come accaduto nella
prima frazione di gioco, incrementa il vantaggio
dopo pochi minuti. Al 6’ Felappi scatta sul filo
del fuorigioco e supera Niboli firmando il 2 a 0.

Il Team Out non ci sta e dimostra di essere
ancora in partita: è l’11’ quando Ceresini firma
la rete con una punizione precisa e potente
con la palla che rimbalza davanti a Sorsoli per
poi insaccarsi alle sue spalle.
Il Serle ristabilisce però subito la distanza di
sicurezza, o meglio, lascia che sia Lucini a farlo:
l’attaccante ospite, nel tentativo di anticipare
Lirli sugli sviluppi di un calcio d’angolo,
deposita la palla in rete alle spalle del proprio
portiere.
Il Team Out, nonostante i cambi, non riesce più
a creare gioco per impensierire la retroguardia
bianco blu e il Serle controlla la partita in
tranquillità fino al triplice fischio.

06 marzo 2022
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Uno scontro senza vinti ne
vincitori la sfida tra Serle e
Roè Volaciano

ROÈ VOLCIANO - La sfida al vertice non ha
nessun vincitore: Serle e Roè Volciano non
si fanno male e, nonostante la gara sia stata
molto fisica, nessuna delle due squadre è
riuscita a prevalere sull’altra.
Il Serle parte bene e al 10’ Cinquetti tenta la
conclusione dal termine con la sfera che finisce
di poco a lato. Una manciata di minuti più tardi
è sempre Cinquetti a seminare il panico tra i
difensori di casa obbligandoli ad atterrarlo
fallosamente. La punizione che ne nasce è
rimpallata dalla barriera.
Il Roè mette la gara sul piano fisico ma il Serle
riesce comunque a far prevalere il suo gioco
tecnico. Sono poche le occasioni create dalle
due compagini.

La seconda frazione di gioco segue il
canovaccio della prima: poche occasioni da
segnalare dalle parti di Franzoni e di Bocchio
e molti contrasti, specialmente nella parte
centrale del campo. Al 29’ arriva il primo vero
brivido per il Roè Volciano con Tonni che, a
rimorchio, tenta un pallonetto che termina di
poco sopra la traversa. Il Serle tenta di sfruttare
i calci piazzati che il Roè Volciano concede
con qualche intervento troppo irruento: al
37’ Ragnoli ci prova da buona punizione, la
palla filtra dalla barriera ma è un passaggio a
Bocchio in presa sicura.
Al triplice fischio le due squadre rimangono
appaiate in testa alla classifica ma a favore del
Serle c’è un turno di riposo già effettuato: ne
possono approfittare Bettinzoli e Deportivo
Fornaci.

13 marzo 2022
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Il Serle torna a vincere contro
Le Aquile con i gol di Cigala
e Yang

SERLE - Il Serle riprende il proprio ritmo e torna
alla vittoria piena dopo il pareggio della scorsa
settimana. A farne le spese Le Aquile che, sul
comunale di Serle, non sono riuscite ad imporsi
e hanno subito in maniera abbastanza netta il
gioco dei bianco blu.
Parte con il piede giusto il Serle che cerca il
vantaggio immediato con Cinquetti che, dopo
essersi liberato bene dei propri avversari
conclude centrale per l’intervento sicuro di
Cherubini. Al 26’ un bel lancio dalle retrovie
buca la linea difensiva delle Aquile per il tiro
di prima intenzione di Ragnoli Mattia che
si spegne sul palo, sul rimpallo si avventa
Cherubini che spara alto.
Per il Serle è sempre Ragnoli Mattia a provarci
in più di un’occasione ma senza mai inquadrare
lo specchio della porta. Alla mezz’ora anche
Cigala tenta il colpaccio con un tiro insidioso
da posizione defilata che salta Cherubini ma
viene neutralizzato sulla linea di porta da
Barrow.
Lo stesso Barrow però pochi minuti più tardi
si rende protagonista di un ingenuo errore
colpendo Cinquetti in area. Il direttore di gara
sancisce il rigore che viene trasformato da
Cigala.
Una manciata di minuti più tardi è ancora
Ragnoli a liberarsi bene nel traffico dell’area
avversaria e concludere di poco a lato.
La ripresa si apre ancora con i padroni di
casa pericolosi dalle parti di Cherubini con
Cinquetti che tenta un pallonetto sul portiere
avversario fuori dai pali; sulla riga di porta c’è

ancora Barrow a salvare il risultato.
Le Aquile perà sembrano più determinate e
tentano di fare la voce grossa in particolare
sul piano fisico e in mezzo al campo. Al 7’
seminano il panico nell’area dei padroni di
casa, complice qualche incertezza di troppo,
prima che la difesa riesca a liberare l’area.
Al 21’ arriva il raddoppio a favore dei ragazzi
di Bontacchio: punizione dalla distanza di
Dosso che cerca la testa di Cinquetti, è lo
stesso attaccante a dialogare nello stretto
con Yang fino a liberare il diagonale potente
di quest’ultimo che termina nell’angolo dove
Cherubini non può arrivare.
Al 25’ il Serle continua a spingere e Cigala
impegna Cherubini, bravo a deviare la sfera
in angolo con la mano di richiamo. Il Serle
controlla il resto della gara senza correre troppi
pericoli centrando così la dodicesima vittoria
della stagione e prolungando la propria
imbattibilità.

20 marzo 2022
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Una doppietta di Mattia Ragnoli regala al Serle un punto
fondamentale nella sfida diretta con la Bettinzoli

BRESCIA - Visti i precedenti e la posizione
delle due squadre in classifica, la sfida tra Serle
e Mario Bettinzoli non poteva che essere una
partita divertente e senza respiro. Tutte e due
le formazioni infatti hanno messo in campo
tutto per l’intera durata della gara terminata
2 a 2.
Nel primo giro di lancette i padroni di casa
fanno subito la voce grossa e si proiettano in
avanti creando subito un pericolo alla porta
difesa da Franzoni. Risponde subito il Serle
con un cross fuori misura di Cinquetti.
Al 4’ la Bettinzoli trova subito il vantaggio con
una bella sortita sulla sinistra che trova con un
cross preciso Busi sul secondo palo che scarica
in rete senza essere troppo contrastato.
Il Serle alza subito la testa e rimette le cose
in pari: al 7’ Ragnoli Mattia intravede un varco
dalla distanza e, senza farselo ripetere due
volte fa partire una conclusione potente che
non lascia scampo all’estremo difensore di
casa.
La partita continua senza un attimo di
respiro con conclusioni pericolose e continui
campovolgimenti di fronte. Al 19’ ancora
un pericolo portato dalla Bettinzoli con un
punizione che rimbalza in area senza che arrivi
però nessuno a deviare la sfera in rete.
Il gol del vantaggio casalingo arriva poco
dopo, al 23’, con un’azione simile a quella
del primo vantaggio ma a fasce invertite:
stavolta la manovra della Bettinzoli trova sfogo
sulla destra con una palla che arriva al centro
dell’area dove Tassi, indisturbato, punisce
Franzoni.

Nella ripresa il Serle rientra in campo più
determinato a raddrizzare la partita e riesce
nel suo intento già al 5’ ancora con Ragnoli
Mattia: Cigala recupera palla sulla sinistra e
resiste all’intervento dei difensori di casa per
poi servire il compagno che prende la mira per
il diagonale vincente.
I bianco blu prendono in mano il pallino del
gioco e capiscono che, dopo una doppia
rimonta, possono anche trovare il colpo del ko.
Alla Bettinzoli che, nonostante i tentativi degli
avversari, si difende in maniera ordinata non
rimane altro che provare a colpire il Serle in
contropiede come accade al 16’.
Il Serle spinge sempre molto e prova a sfruttare
qualche calcio piazzato guadagnato in mezzo
al campo. Alla mezz’ora i ragazzi di Bontacchio
reclamano addirittura per 2 rigori in pochi
minuti: prima per un fallo di mano netto poi
per un fallo su Cinquetti all’interno dell’area di
rigore.
Al 38’ Cinquetti ci prova ancora ma il suo
diagonale termina di poco a lato. Poco dopo
ci prova ancora la punta ospite con una
girata che viene murata dalla difesa di casa.
Sul capovolgimento di fronte la Bettinzoli ha
l’occasione di punire il Serle che si trova un po’
sbilanciato in avanti ma risolve tutto Dosso,
bravo a temporeggiare per neutralizzare
l’attacco di casa.
In pieno recupero arriva l’ultimo brivido per la
squadra cittadina: al 48’ Yang calcia in maniera
magistrale una punizione dalla distanza con la
sfera che va a stamparsi sull’incrocio dei pali
lasciando incredulo l’attaccante bianco blu.

27 marzo 2022
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Con le Virtus Rondinelle non riesce
l’allungo al Serle che si fa rimontare di due
gol nei minuti finali

SERLE - Il Serle, avanti di due gol, si fa
rimontare nel finale gettando all’aria due
punti importantissimi che, alla luce dei risultati
provenienti dagli altri campi gli avrebbero
permesso di tenere la testa della classifica
in solitaria. Dopo la buona prestazione di
domenica infatti i bianco blu sono apparti
scarichi e non hanno saputo finalizzare le tante
occasioni da rete.
Sin dai primi minuti è il Serle a fare la partita
con Ragnoli Mattia che si fa pericoloso prima
di testa poi su calcio d’angolo diretto. Al 9’ la
prima vera occasione da rete capita sui piedi
di Cigala che, imbeccato con una palla d’oro
di Mora, si presenta davanti a Castaldo ma non
trova l’angolo giusto per superare l’estremo
difensore. Al 21’ è Compaore a tentare la
giocata vincente servendo Ragnoli che spara
ancora su Castaldo per poi avere lui stesso
un’occasione che però non viene finalizzata. Al
27’ ci prova anche Tonni ma Castaldo sembra
insuperabile.
Al 37’ l’episodio che sblocca la gara: Delorenzi
ferma la sfera con la mano e Chioda sancisce
la massima punizione. Sul dischetto si presenta
Cinquetti che porta avanti il Serle nonostante
Castaldo fosse riuscito a toccare la sfera.
Il gol dà la sveglia alle Rondinelle e Laudani
prova l’incursione dalle parti di Franzoni ma la
sua conclusione termina di poco a lato.
Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio
del Serle con una bella azione di squadra che
Lirli concretizza con il tocco ravvicinato.
Nella ripresa il Serle sembra poter controllare la

gara in scioltezza. La squadra di casa potrebbe
addirittura dilagare con Cinquetti e con gli
inserimenti di Compaore e Mora ma manca
di precisione degli ultimi metri. Complice il
calo del Serle le Rondinelle tentano il tutto per
tutto e cominciano a farsi pericolosi dalle parti
di Franzoni come accade al 20’ con Botturi.
Al 22’ il Serle costruisce un’altra occasione d’oro
con Cinquetti che imbecca Cigala bucando la
difesa, il giocatore bianco blu arriva ancora una
volta da solo davanti a Castaldo ma stavolta
allarga troppo il piatto destro mandando la
palla di poco a lato.
Anche al 31’ il Serle pecca di poca incisività:
nel cuore dell’area Cinquetti, Mordini e
Tonni rinunciano incomprensibilmente alla
conclusione e favoriscono il recupero della
difesa che libera l’area.
Al 39’ brividi per la squadra di casa che
impensierisce Franzoni che però non si lascia
distrarre sulla conclusione potente e sul
colpo di testa di Bellani. Sono perà solo le
prove della rimonta che inizia al 42’ con una
girata di Oukkeddou bravo ad approfittare di
un’incomprensione della difesa.
Al termine del secondo tempo Cinquetti prova
a ristabilire il vantaggio di sicurezza scaldando
i guanti al portiere ospite che interviene
salvando il risultato. È il 49’ e il Serle conquista
una punizione in attacco, con il recupero agli
sgoccioli la partita sembra in cassaforte ma
il Serle decide di giocare scoprendosi ad un
contropiede sanguinoso che Botturi trasforma
regalando ai suoi un pareggio in extremis e
costringendo al Serle a dividersi la posta.

29 marzo 2022
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Fondamentale la parata di Franzoni
nei minuti finali del recupero con il
Deportivo Fornaci

BRESCIA - Serle e Deportivo Fornaci
si dividono la posta in palio nella sfida
infrasettimanale valida per il recupero della
prima giornata del Campionato, una gara
dal forte impatto agonistico che ha visto
contrapporti due formazioni intenzionate a
vincere per continuare ad inseguire i propri
ambiziosi obiettivi.
Parte bene il Serle sfruttando gli spunti di
Yang sulla fascia destra ma il giocatore bianco
blu viene neutralizzato dalla difesa di casa. Il
Deportivo Fornaci non ci sta e tenta di imporre
il proprio gioco fatto di lanci lunghi per sfruttare
la fisicità dei propri giocatori.
Al 23’ è proprio la squadra di casa ad andare
in vantaggio con cross insidioso dalla sinistra;
la sfera supera Franzoni per poi colpire il palo
interno e terminare in rete.
Alla mezz’ora la gara si accende: il numero 7 di
casa compie un fallo volontario e scellerato ai
danni di Dosso scatenando l’ira dei giocatori
bianco blu in campo e in panchina. A stupire
è soprattutto la scelta del direttore di gara che
opta per il solo cartellino giallo. Portati i dovuti
soccorsi al giocatore del Serle la partita può
ripartire ma senza segnare ulterori occasioni ne
da una parte ne dall’altra.
Nella ripresa il Serle sembra intenzionato
sin dalle prime battute a rimettere la gara in
equilibrio e infatti passano solo una quarantina
di secondi quando Ragnoli Mattia riceve palla
sulla sinistra e vede Cinquetti appostato nel
cuore dell’area. Il cross che parte dal giocatore
bianco blu è preciso a scavalcare la difesa e

millimetrico per il compagno: l’attaccante
del Serle e stoppa la sfera e scarica il tiro con
tutta la potenza e la rabbia che gli consente di
firmare il pareggio.
Il Deportivo Fornaci cala fisicamente e non
trova più il modo di imporre il proprio schema
di gioco lasciano inevitabilmente più spazio
alla manovra del Serle. Al 29’ l’occasione
del vantaggio capita sui piedi di Dosso che
si incarica della battuta di una punizione da
buonissima posizione: la sfera, per fortuna del
Deportivo, scheggia la parte alta della traversa
per poi terminare sul fondo.
Poco dopo il Serle reclama anche per un calcio
di rigore netto per una conclusione salvata con
la mano all’altezza del primo palo sugli sviluppi
di un calcio di rigore.
In pieno recupero è ancora Azzini ad avere tra i
piedi il pallone che vale l’intera posta in palio:
il giocatore ospite viene lanciato nello spazio,
buca la difesa e si presenta davanti all’estremo
difensore del Deportivo Fornaci bravo a restare
immobile e a trovare il tempo giusto per
strappare il pallone dai piedi dell’avversario
reo di non aver anticipato la conclusione.
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Una partita sofferta quella con la
Valtenesi risolta solo nel finale con la
prima rete stagionale di Compaore

SERLE - Dopo una partita di sofferenza il Serle
supera la Valtenesi ed esce dal proprio campo
con tre punti fondamentali che gli permettono
di mantenere un vantaggio, seppur minimo.
La gara che ci si poteva aspettare poteva
essere più tranquilla, almeno considerando le
posizioni in classifica delle due formazioni, ma
si sa che nel calcio non bisogna dare nulla per
scontato.
Dopo una manciata di minuti il Serle crea subito
un pericolo dalle parti di Perlotti quando il cross
di Ragnoli Mattia supera Cinquetti per arrivare
a Yang, appostato sul secondo palo, che però
non inquadra la porta. Passano solo un paio
di minuti e stavolta il passaggio filtrante è per
Cigala che si ritrova a tu per tu con il portiere
ospite, l’attaccante bianco blu tenta di eludere
l’intervento dell’estremo difensore con un
colpo di tacco per il compagno ma la palla si
ferma tra i piedi di Perlotti.
Il primo attacco pericoloso della Valtenesi
si vede al 15’ con una punizione insidiosa
neutralizzata da Kante in anticipo sul proprio
uomo.
Al 25’ sugli sviluppi di un calcio piazzato la
difesa ospite libera l’area ma Mora dal limite
raccoglie la sfera e tenta la conclusione
colpendo un legno esterno per poi finire sul
fondo.
A pochi minuti dall’inizio della ripresa Dosso
conquista una punizione ma risponde
(verbalmente) ad una provocazione di Bazzoli
prendendosi anche il giallo. Sarebbe un
episodio di poco conto se non fosse che soli

5 minuti più tardi Dosso interviene ancora su
Bazzoli; il direttore di gara sventola davanti al
centrocampista il secondo giallo mandandolo
anzitempo sotto la doccia tra le proteste del
giocatore che lascia i suoi in 10.
È ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato
che il Serle si fa pericoloso: il colpo di testa di
Ragnoli termina ancora una volta sulla traversa
e, nel batti e ribatti in area, Lirli viene atterrato
fallosamente. Strapparava fischia e indica il
dischetto del rigore sul quale si presenta Cigala
che, però, apre troppo il piede spedendo la
sfera a lato.
Il Serle non si disunisce e sente che può ancora
rimettere in piedi la gara: al 29’ è ancora
Cigala a presentarsi davanti a Perlotti ma la
sua conclusione è proprio sul portiere, sulla
ribattuta Tonni colpisce ancora una volta la
traversa di una porta che sembra stregata.
Sul capovolgimento di fronte sembra
materializzarsi l’ennesima beffa per il Serle in
una delle pochissime occasioni per la Valtenesi,
se non l’unica, con Franzoni che salva in ben
due occasioni; anche Azzini appostato sul palo
salva il risultato sulla linea di porta.
Al 31’ Yang manda sul fondo di un niente un
altro suggerimento di Cigala prima che, al 37’,
l’attaccante di casa lasci il posto a Compaore.
È proprio quest’ultimo a trovare soli due
minuti più tardi il primo gol stagionale ma un
gol che pesa tantissimo: Cinquetti trova un
filtrante preciso per imbeccare il compagno
che freddamente batte Perlotti per l’1 a 0 tra
le proteste degli ospiti che reclamavano una
posizione irregolare.

13 aprile 2022
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Cherubini apre le marcature per lo 0 a
3 ai danni del Sant’Andrea Concesio,
fanalino di coda

CONCESIO - Nonostante una prestazione
non brillantissima, il Serle archivia la pratica
Sant’Andrea Concesio con un perentorio 0 a
3 per pensare poi alle gare future che saranno
decisive per il proseguo del Campionato.
Ci mette solo 6 minuti il Serle a creare la prima
occasione da gol con Cherubini che lancia
Cinquetti, l’attaccante bianco blu non riesce
ad angolare la sua conclusione e spara sul
portiere.
Al 12’ è Cigala a fornire il pallone del vantaggio
a Cherubini con un filtrante preciso a tagliare
la difesa, l’attaccante ospite ha poi il sangue
freddo per dribblare il portiere di casa e
depositare in rete per lo 0 a 1.
Il Serle sembra rallentare e il Sant’Andrea si
spinge in avanti senza alcun timore reverenziale
e al 37’ crea un pericolo dalle parti di Franzoni,
non preciso nell’uscita sugli sviluppi di un calcio
d’angolo, con la sfera che attraversa tutto lo
specchio della porta senza che nessuno trovi
la deviazione in rete.
Nella ripresa il Serle cerca di chiudere la partita
ma senza nessuna accelerazione particolare. Al
4’ Cherubini porta palla sulla sinistra e mette in
mezzo per Mora che poi lascia la conclusione
a Yang che firma lo 0 a 2 di potenza. Cherubini
potrebbe incrementare il vantaggio del Serle
al 22’ ma la terza rete arriva un minuto più tardi
ancora con Yang, bravo e caparbio a tagliar
fuori il diretto avversario, per poi depositare la
palla in rete.
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La felicità di Dosso dopo
il bellissimo gol contro il
Calcinatello

SERLE - Un pokerissimo per riprendersi la
testa della classifica: questo potrebbe essere
il titolo della sfida di questo sabato di Pasqua
che ha visto contrapporsi Serle e Calcinatello. I
ragazzi di Bontacchio hanno sfruttato al meglio
la concomitanza per cui Roè Volciano e Mario
Bettinzoli erano di riposo per vincere e tornare
in testa al girone B.
Il Serle intende subito mettere in discesa la gara
e al 12’ Lirli viene atterrato in area avversaria
ma Pagliuca di Brescia non ravvede alcuna
irregolarità. Poco dopo è Mora a tentare la
conclusione ma il calcio troppo debole facilita
la parata di Tomasoni. Il Serle continua a
spingere ma Ragnoli non riesce ad inquadrare
la porta con un buon colpo di testa.
Gli sforzi dei ragazzi di Bontacchio vengono
ripagati poco dopo: al 27’ Yang pesca Mora
appostato nell’area piccola dove ha il sangue
freddo per sistemarsi la palla e battere a rete
per l’1 a 0.
Il gol risveglia il Calcinatello che ha una ghiotta
occasione dopo un’indecisione della difesa
di casa se non fosse per un gran recupero di
Zoumana su Dedaj. Solo un paio di minuti più
tardi ci prova Scalvini con un diagonale che
termina di poco a lato del palo più lontano.
Al 41’ Yang prova a sorprendere Tomasoni con
una punizione precisa ma il portiere riesce ad
alzare sopra la traversa. Un minuto più tardi
Romano ferma l’incursione di Tonni in area in
maniera irregolare e il direttore di gara decide
per il rigore. Sul dischetto si presenta Cigala
che però angola troppo e spara fuori.

Il rigore sbagliato prima dell’intervallo e il
vantaggio minimo non deconcentra il Serle
che continua a macinare gioco lasciando al
Calcinatello ben poco spazio.
Dopo soli due minuti di gioco la perla di Dosso
spacca la gara: sugli sviluppi di un calcio
piazzato la difesa ospite libera l’area ma al
limite è piazzato il giocatore bianco blu che si
coordina al meglio e fa partire un missile che
s’infila nell’angolo basso a sinistra di Tomasoni.
Al 4’ una bella intuizione di Cigala mette in
movimento Cinquetti che però alza troppo la
mira mentre al 18’ è lo stesso Cigala a tentare
l’accelerazione che mette in crisi la difesa del
Calcinatello. Romano è nuovamente costretto
al fallo e concede un altro rigore al Serle che
stavolta viene trasformato da Cinquetti.
È oramai un assolo quello del Serle che
continua a creare occasioni pericolose: al 26’
arriva anche il poker grazie a Cinquetti che
trasforma un suggerimento dalle retrovie
battendo ancora Tomasoni.
Al 35’ anche Mazzacani potrebbe mettere il suo
nome tra i marcatori ma il suo colpo di testa
termina di poco a lato. La rete del definito 5
a 0 arriva al 42’ con una palla recuperata da
Compaore e con Cherubini che deposita in
rete un suggerimento di Tonni.
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Dopo la vittoria con la
Benaco Salò la promozione
è ad un soffio

GAVARDO - Il Serle centra la sedicesima
vittoria del Campionato e si avvicina all’epilogo
mantenendo l’imbattibilità nel girone di ritorno;
a farne le spese la Benaco Salò che capitola
nella seconda parte della gara subendo due
reti dai ragazzi di mister Bontacchio.
Sul sintetico di Gavardo il Serle scende in
campo determinato ma un po’ legato, forse
dal punto di vista psicologico più che fisico. Al
6’ Yang tenta il pallonetto di prima intenzione
ma la conclusione termina alta. Solo una
manciata di minuti più tardi è ancora Yang a
servire un assist a Cinquetti la cui conclusione
potente impegna il portiere di casa, bravo ad
alzare sopra la traversa.
La Benaco Salò contrasta il Serle sul piano
fisico e cerca di rompere qualsiasi tentativo
di costruzione non facendo ragionare i bianco
blu che subiscono, in parte, la pressione e non
riescono ad essere precisi negli ultimi metri. Al
40’ Cigala ci prova ma la sfera termina di poco
a lato.
Il Serle torna in campo per la ripresa con un
piglio diverso, alla ricerca di una maggiore
concretezza.
Assetto sicuramente più appagante che dà
i suoi frutti già al 6’: sul calcio d’angolo di
Cigala s’avventa Bassi che gira in porta la palla
anticipando e mandando fuori giri tutta la
difesa della squadra di casa.
La reazione della Benaco Salò è poca roba e il
Serle controlla la gara.
Al 20’ i bianco blu sfruttano un posizionamento
non ideale della squadra casalinga per

raddoppiare: Cigala pesca con un lancio
lungo Yang, appostato sul lato destro
dell’area; l’attaccante bianco blu ha il tempo
di controllare la sfera e battere con un preciso
diagonale il portiere della Benaco Salò.
La squadra di casa cala anche fisicamente e
per il Serle si aprono spazi importanti come al
24’ quando Cinquetti fa partire un cross basso
potente che attraversa tutto lo specchio della
porta, Yang non arriva alla deviazione per
pochissimo.
Al 33’ Tonni galoppa sulla fascia sinistrae
serve Cherubini che, nel cuore dell’area, salta
indisturbato per colpire di testa senza trovare
lo specchio della porta.
Ancora Tonni sulla sinistra semina il panico
con un cross ancora una volta pericoloso su
cui nessun compagno arriva tempestivamente
per la deviazione vincente. Anche Cherubini,
prima del 90’, ha sui piedi la palla per la terza
rete ma non riesce a trovare il tempo della
conclusione.

01 maggio 2022
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Zero calcoli. Con un deciso 6 a 1 il
Serle conquista la promozione in
Seconda Categoria

SERLE - È SECONDA!!!! Il Serle costretto a
vincere per essere certo della promozione
diretta non se lo fa ripetere due volte e cala
un tennistico 6 a 1 per sbarazzarsi del FC
Odolo, impotente davanti alla formazione di
mister Bontacchio che ha saputo dominare il
Campionato levandosi di dosso una a una le
compagini più pericolose.
La determinazione della squadra di casa è
palpabile sin dai primi minuti di gara. Dopo
soli 7 minuti e alla prima vera occasione il Serle
sblocca il risultato con un gol rocambolesco:
cross e traversa di Tonni, controcross di Yang
su cui non arriva Cinquetti di testa e un batti e
ribatti in area con la sfera che capita tra i piedi
di Mora che deposita in rete.
Il Serle continua a spingere e mira a chiudere
la partita il prima possibile e al 17’ trova il
raddoppio: buon lavoro di Tonni dalla sinistra
che serve Cinquetti appostato sul vertice
dell’area di rigore, la sua conclusione s’infila
nell’angolo basso alla sinistra di Cassetti.
I bianco blu collezionano occasioni su occasioni
con Tonni, alla quale si oppone Cassetti di
piede, e con Cinquetti che coglie la traversa.
Al 29’ l’Odolo si fa pericoloso dalle parti di
Franzoni ma il portiere di casa è bravo a coprire
il proprio palo prima di vedere sfilare il tap-in
sul fondo. Al 34’ ci prova anche Cigala con un
preciso pallonetto che però viene neutralizzato
da Paredi.
Al 35’ l’Odolo prova a riaprire la partita
con Manni, bravo a scattare sulla linea del
fuorigioco e a battere Franzoni grazie anche
ad una deviazione di Ragnoli Mattia.

Il Serle non sbanda e continua ad imporre il
proprio gioco ma ne Yang ne Cigala riescono a
ristabilire il massimo vantaggio.
La ripresa lascia poco spazio alla suspance e
al FC Odolo. Al 2’ il Serle trova il 3 a 1 che
apre le porte della goleada con Cigala bravo a
trasformare un suggerimenti di Cinquetti.
All’11’ il Serle incrementa il vantaggio ancora
con Cinquetti: cross di Cigala preciso per la
testa di Mattia Ragnoli che Cassetti ribatte
grazie a dei buoni riflessi ma non può nulla sul
tocco vincente dell’attaccante bianco blu.
Con due reti al proprio attivo Cinquetti smette
i panni del bomber (momentaneamente) per
vestire quelli di uomo assist: spostato sulla
sinistra si appoggia centralmente a Ragnoli
che però apre troppo il piatto e non inquadra
lo specchio della porta.
Al 17’ Franzoni è attento su Manni e s’impone
all’attaccante ospite con il piede.
Al 32’ Rabba cavalca sulla destra e, con la
difesa ormai rassegnata, cerca e trova Ragnoli
Mattia appostato nel cuore dell’area di rigore
dove, indisturbato, può battere Cassetti per la
quinta volta.
Senza troppa contrapposizione per il Serle è
facile controllare la gara e, non è un caso se a
chiudere le marcature al 39’ è ancora Cinquetti
a firmare il definitivo 6 a 1.
Al triplice fischio parte la festa per il Serle che
nel corso del Campionato ha lasciato pochi
punti sul campo centrando una promozione
che si era già meritato negli anni scorsi ma che
oggi ha un gusto ancora più bello!

Grazie a...
tutti i ragazzi della Prima Squadra che hanno
saputo affrontare ogni sfida con la giusta
concentrazione e determinazione per arrivare
ad un obiettivo che mancava da troppo tempo,
che forse meritavamo già qualche anno fa ma
che per qualche motivo ci era sempre sfuggito
di mano.
Una stagione come quella di quest’anno
è motivo di orgoglio sia per il risultato ma
soprattutto per i valori che tutti i ragazzi hanno
saputo mettere in campo.
tutti i ragazzi della Juniores che, oltre ad aver
disputato un Campionato che è andato oltre le
aspettative, si sono sempre fatti trovare pronti
e disponibili per dare il proprio apporto e
supporto. Avere un settore giovanile di qualità
è fondamentale per continuare a sognare
obiettivi importanti per cui noi continuiamo a
sognare...
mister, staff e collaboratori delle due squadre
che hanno sempre supportato tutti i ragazzi in
ogni fase della stagione dimostrando sempre
la massima disponibilità. Grazie a loro si sono
costruite due Squadre con la “S” maiuscola
capaci di regalare emozioni.
i dirigenti dell’US Serle che nel corso degli
anni, hanno sempre messo nell’organizzazione
e nella gestione della società tempo ed
energie, spesso rivedendo le proprie priorità

in favore dello Sport.
tutti i nostri sponsor che non hanno mai
fatto mancare il proprio appoggio materiale
(che per mandare avanti una società non è da
sottovalutare) ma soprattutto il loro appoggio
emotivo: un legame che, in alcuni casi, dura da
anni e anni.
tifosi e supporters, vicini e lontani, che con
ogni condizione atmosferica, ogni turno
infrasettimanale e ogni sabato o domenica
hanno riempito le gradinate dei campi sportivi
per seguire i ragazzi e dar loro sempre il
massimo appoggio con un tifo invidiabile da
qualsiasi altra squadra.
all’Amministrazione Comunale che ha
concesso la gestione del Campo Sportivo su
cui il Serle ha conquistato obiettivi importanti,
l’ultimo dei quali la promozione di quest’anno.
all’USO Nuvolento
che ha messo a
disposizione il proprio impianto sportivo
ospitando tutti gli allenamenti per permettere
alla nostra Società di venire incontro alle
esigenze dei ragazzi.

Ci vediamo in

SECONDA!

GRAZIE

a tutti

