
 

 

Campionato 2° categoria Girone L 
 

Quinta giornata RITORNO 
 

Domenica 12 febbraio 2017 ore 14.30 Campo “Biavati” Corticella 
 

PONTICELLI SARAGOZZA 1-0 
 
A.C. SARAGOZZA: Collina, Castellini, Zanardi, Biondi, Prattichizzo (cap.), 
Natali, Rovesti, De Pamphilis, Valtorta, Salvini Giani (16’ st. Tognetti) A 
disp.: Bratta, Gallo, Di Curzio, Federici Allenatore: Baietti 
 
PONTICELLI: Geraci Bartolini Naldi Bertozzi (23’ Palestro) Sergi Lazzarini Biagi 
Alpi Vega (10’ st. Iovino) Casadio-Loreti, Freddi (39’ st. Monti). A disp.: Albertazzi, 
Agouzoul, Ronchini, D’Amato. Allenatore: Carapia 
 
Arbitro: Francesco Gheri 
 
Reti: Biagi (9’) 
 
Cronaca. 4-1 per il Saragozza le occasioni da rete e 1-0 per il Ponticelli il risultato 
finale. 
La partita, come altre partite del campionato di quest’anno, è tutta in quei 
numeri. 
La prima, ovvia, considerazione che viene alla mente è: il Saragozza perde perché 
non riesce a metterla dentro. 
Considerazione ovvia ma non certo, secondo logica, sbagliata: se non fai goal, non 
vinci. 
E pensare che Valtorta, Salvini, Giani e Rovesti non sono gli ultimi arrivati in 
fatto di far goal. 
Non solo. 
Il gioco del Saragozza ha saputo creare alcune limpide, limpidissime occasioni da 
rete e, quindi, non è facile spiegare lo zero nel tabellino delle reti segnate. 
La partita è stata palpitante. 
Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, intenzionate entrambe a vincere. 
Il Ponticelli ha realizzato la prima, rimasta unica, occasione da rete con Biagi, 
decisamente il migliore dei suoi, al 9’: il centrocampo del Saragozza si è aperto e 
gli avversari hanno fatto tesoro dell’errore pescando Biagi libero al centro 
dell’area e Biagi ha freddamente infilzato Collina per l’1-0, che è poi rimasto il 
risultato finale. 
Il Saragozza, con la partita quasi tutta da disputare, non si è perso d’animo ed ha 
continuato a macinare, ordinatamente, il suo solito gioco con la copia inedita 
Natali e De Pamphilis, che ha confermato la bella prova della domenica 
precedente, con il reparto difensivo oggi veramente insuperabile e con gli 
attaccanti che si sono resi pericolosi creando più di un’occasione. 
Ma. 
Il goal non è arrivato. 
Neppure nella ripresa. 
Neppure quando Valtorta, in volata solitaria, è entrato in area e, affrontato dal 
portiere in disperata uscita, non è riuscito a superarlo in dribbling. 
Il Saragozza ha lottato fino all’ultimo secondo, schiacciando gli avversari nella 
loro area, soprattutto quando l’ottimo Tognetti è entrato a rinforzare il 
centrocampo. 
Invano. 

*    *    * 
Sì, per siffatta sconfitta la prima, immediata reazione è quella di dare la colpa agli 
attaccanti che hanno sbagliato almeno quattro occasioni. 



 

 

Ma, saremmo chiaramente ingenerosi nei confronti di chi, in passato, ha fornito 
più di una prova positiva, con il pericolo, da evitare assolutamente, di 
ingenerarne il blocco psicologico di difficile soluzione. 
Potremmo, come si usa, attribuire la colpa degli errori all’intervento della “sfiga” 
ma faremmo torto all’intelligenza, oltre che di chi ci legge, di chi quegli errori ha 
commesso. 
L’esperienza ci suggerisce la più naturale e logica delle spiegazioni. 
Nell’arco di una stagione, come in quello di una singola partita, è impossibile non 
commettere degli errori, per chiunque, anche per i grandi giocatori. 
E i giocatori del Saragozza sono giocatori normali. 
Le occasioni da rete sbagliate sono stati altrettanti errori. “Sono stati”, tempo 
passato prossimo, e, quindi, nel passato debbono restare. 
Oggi è il presente, che, peraltro, è il tempo dell’eternità (si dice, infatti, che “Dio è” 
e non “è stato”). 
A noi interessa il futuro, il tempo che non ha errori. 

*    *     * 


