
 

 

Campionato 2° categoria Girone L 
 

Tredicesima (ultima) giornata RITORNO 
 

Domenica 9 aprile 2017 ore 15.30 Campo Comunale A. Mario  
 

SARAGOZZA CASTEL GUELFO: 1-1 
  
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Martino, Gallo, Ginesu, Prattichizzo (cap.), 
Tognetti, Rovesti (35’ st. Federici), Natali, Valtorta, Pastore (37’ st. Di 
Curzio), Pelella (21’ st. Giani) A disp.: Collina, Biondi, Castellini, Zanardi 
Allenatore: Baietti 
 
CASTEL GUELFO: Paolini, Fontana, Alvisi, Dallacasa, Rocca, Branchini, 
Monducci, Pirazzoli (40’ st. Bernardi), Bondini, Ianniciello (30’ st. Nannoni), 
Mazzanti (11’ st. Elmi). A disp.: Musa, Righini, Dalle Donne. Allenatore: Tarozzi 
 
Arbitro: Marco Stanzani 
 
Reti: Elmi (33’ st.) Prattichizzo (36’ st.) 
 
Cronaca. Il Castel Guelfo doveva vincere per poter disputare in casa la partita dei 
play-off, il Saragozza doveva “vendicare” la sconfitta, immeritata, dell’andata: ne è 
uscita una partita vera. 
Partita vera, sì, ma assai bruttina. Responsabile soprattutto il campo: 
spelacchiato e gibboso. 
Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e con determinazione, ma non 
hanno saputo creare limpide occasioni da rete e fino al quarto d’ora finale 
l’incontro ha avuto uno svolgimento monotono, senza particolari sussulti. 
L’equilibrio dovuto al chiaro prevalere delle difese sui rispettivi reparti offensivi si 
è “animato” ad un quarto d’ora dalla fine. 
Al 33’ st. l’arbitro ha punito, con eccessiva severità, un intervento rude ma non 
scorretto di un difensore del Saragozza ed ha assegnato una punizione di prima 
poco fuori la lunetta. Elmi, che era entrato da poco, ha calciato alla perfezione, 
scavalcando la nutrita barriera ed insaccando nel sette alle spalle dell’incolpevole 
Bratta.  
Il Saragozza, che non meritava lo svantaggio, si è gettato nella metà campo 
avversaria e di lì a poco ha segnato il goal del pareggio con capitan Prattichizzo, 
al secondo goal nel campionato, che al 36’ st. ha “spinto”, letteralmente, in rete di 
testa, da non più di 50 centimetri dalla linea di porta, un pallone da corner 
sfuggito al portiere. 
La partita è stata tutta nelle due reti. 
Per il resto ha confermato la solidità della difesa del Saragozza, anche se cambia 
la sua composizione e la difficoltà, per contro, del reparto offensivo nell’andare a 
rete. 

*     *     * 
Il campionato è finito. 
E’ compito del Settore Tecnico della società valutare attentamente la stagione e 
trarne utili informazioni per migliorare la squadra con gli acquisti necessari per 
realizzare i programmi, ambiziosi, del prossimo campionato. 

*    *    * 


