
 

 

Campionato 2° categoria Girone I 
 

X° giornata –ritorno- 
Domenica 15 aprile 2018 ore 15.30 Campo Comunale Calderara 

 
AIRONE SARAGOZZA: 0-0 

 
A.C. SARAGOZZA: Collina, Gallo, Zanardi, Napoliello, Prattichizzo (cap. – 67’ 
Salvini), Biondi, D’Orazio, De Pamphilis, Rovesti, Giani A. (46’ Rinallo), 
Pelella A disp.: Federici. Allenatore: Baietti 
 
AIRONE Ceroni, Decarlo, Tchonda, Malagoli, Viola, Magnini, Nandani, 
Pasquini, Rondinella (67’ Agharda), Vesasi (78’ Liguori), Orghibea A disp.: 
Gregori. Allenatore: Sbarra. 
 
Arbitro: Marco Stanzani 
 
Cronaca 
Altro positivo segnale di “vitalità” del Saragozza che, abbandonate le velleità di 

classifica, ha disputato, anche se priva di stimoli al tramonto di una stagione 
quanto mai grigia, una partita di spessore contro una squadra, l’Airone, in lotta 

per le posizioni di play off. A riprova che il campionato del Saragozza è andato 
come è andato ma la squadra aveva le qualità per giocare al vertice. 
Il pareggio va stretto al Saragozza che ha mancato, soprattutto nella ripresa, più 

di un’occasione per andare in goal e le ha mancate per un soffio. 
E’ vero che l’Airone ha premuto maggiormente, ma solo per la freschezza dei suoi 
giovanissimi giocatori che hanno creato, per tutto l’incontro, una sola limpida 

occasione, poco prima del fischio finale. 
Con l’entrata in campo, nella ripresa, dei “piedi buoni” di Rinallo e della velocità 

di Salvini il Saragozza, agendo in contropiede, ha mancato, come si diceva, 
alcune occasioni di andare in vantaggio mentre i suoi difensori continuavano a 
neutralizzare, con una certa facilità, le velleità degli attaccanti dell’Airone. 

Ricordiamo un tentativo dalla trequarti di Rinallo che, invece, di servire o Salvini 
alla sua destra o Pelella alla sua sinistra, in una rapida azione di contropiede con 

la difesa avversaria sguarnita, ha calciato inaspettatamente verso la porta 
sorprendendo tutti, compreso il portiere, ma il tiro ha mancato la porta. 
Altra azione da sottolineare, quella solitaria di Salvini che ha superato, uno dopo 

l’altro, tre difensori avversari sbagliando, entrato in area, la misura dell’ultimo 
allungo. 
Un doveroso cenno al ritorno, dopo una lunga assenza per motivi di lavoro, di 

una colonna del Saragozza: Zanardi che ha ripreso facilmente immediato 
possesso della fascia sinistra di sua competenza. 

*     *     * 


