
 

 

Campionato 2° categoria Girone I 
 

IV° giornata –ritorno- 
Domenica 18 febbraio 2018 ore 14.30 Campo Comunale Crespellano 

 
CRESPO SARAGOZZA: 1-1 

 
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Castellini, Gallo, Napoliello, Biondi, De Pamphilis,  
Rovesti (14’ st. D’Orazio), Mugnano (31’ st. Salvini), Zobo (28’ st. 
Prattichizzo), Giani A. (19’ Pastore), Pelella (cap.) A disp.: Natali Giani N. 
Allenatore: Baietti 
 
CRESPO Marchi, Naini (28’ st- Masella), Blasotta, Sabattini, Bedeschi, 
Zangani, Arena, Tacconi (63’ Mazreku), Bedini (73’ Tamarri), Iadanza, 
Andrean. A disp.: Morrone, Nadalini, Barbieri, Silvestri. All.: Pappalardo. 
 
Arbitro: Marius Marian Cobzaru 
 
Marcatori: Mugnano (16’) Iadanza (50’). 

Cronaca 
Su un campo al limite della praticabilità il Saragozza ha pareggiato in casa della 
prima della classe, sfiorando anche la vittoria: una prova, quindi, da considerare 

positiva per molteplici motivi. 
Innanzitutto, per la buona condizione fisica che ha consentito alla squadra di 
resistere ai ripetuti assalti del Crespo e rendersi a sua volta pericolosa. 

Sotto il profilo tecnico, poi, non si è vista differenza alcuna, anche nei minuti 
finali quando è più difficile mascherare, con la fisicità, l’eventuale inferiorità. 
Infine per la personalità, per il carattere dimostrato: il Saragozza non ha certo 

sofferto del complesso di inferiorità di fronte a chi da lungo tempo è ai vertici della 
classifica e si è battuto alla pari ribattendo colpo su colpo, tentando fino al 

triplice fischio finale la vittoria. 
Al 16’, dopo le prime schermaglie, per saggiare soprattutto le condizioni del 
terreno, il Saragozza è passato meritatamente in vantaggio: bella discesa di 

Rovesti, che ha manifestato confortanti segnali di miglioramento, in particolare 
per la ritrovata determinazione, la “cattiveria” nei contrasti, si è involato 
imperiosamente sulla fascia destra ed ha rimesso al centro un cross teso, un 

difensore ha respinto e Mugnano, appostato poco fuori l’area di rigore, ha 
raccolto e al volo ha segnato con un tiro violento nell’angolo basso, alla destra del 

portiere. 
Il Crespo ha trovato il pareggio dopo cinque minuti della ripresa, in modo 
fortunoso: Iadanza, giunto sul fondo campo della fascia sinistra, ha crossato al 

centro con un tiro a mezz’altezza, che, passando fra le gambe dei giocatori 
schierati in area, si è infilato in porta alle spalle dell’incolpevole Bratta. 

Mister Baietti ha poi operato quasi tutte le sostituzioni consentite per tornare in 
vantaggio e cogliere la vittoria, che è stata soltanto sfiorata. 
Il Crespo, se si fa eccezione per due calci da fermo che i suoi attaccanti non 

hanno saputo indirizzare verso la porta, non si è reso mai pericoloso. 
Il Saragozza ha avuto invece una bella occasione: dopo una rapida azione, dalla 
fascia destra D’Orazio ha rimesso al centro sui piedi di Pastore che ha colpito al 

volo senza la dovuta concentrazione e ne è uscito un tiro sbilenco facilmente 
parato. 

*    *    * 



 

 

Un pareggio che vale, senza pensare alla classifica, come una vittoria per il 

Saragozza che oggi, anche se in formazione rimaneggiata per alcune assenze 
dell’ultimo momento, ha colto tuttavia un punto che le va stretto. 

*     *    * 


