
 

 

Campionato 2° categoria Girone L 
 

Decima giornata RITORNO 
 

Domenica 19 marzo 2017 ore 14.30 Campo Pian di Macina  
 

FOSSOLO - SARAGOZZA: 3-1 
 
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Castellini, Zanardi, Ginesu, Biondi, De Pamphilis 
(18’ st. Tognetti), Rovesti (17’ st. Prattichizzo), Natali, Valtorta, Salvini, 
Pelella (cap.) A disp.: Collina, Martino Allenatore: Baietti 
 
FOSSOLO: Naldi, Donati, Pelli, Casale, Chiappetta, Rossimagi, Cinti, Roccatello, 
Curioni (15’ st. Belshaku), Scerbo (31’ st. Pizzo), Catullo. A disp.: Grillini, Pallioni. 
Monti, Valerio, Arena. Allenatore: Santaniello 
 
Arbitro: Fausto Giannini Sanguettoli 
 
Note: espulso per doppia ammonizione Casale al 76’ 
 
Reti: Catullo (10’ rig.) Valtorta (24’ rig.) Catullo (2’ st.) Belshaku (49’ st.). 
 
Cronaca. Sconfitta amara per il Saragozza che pur non avendo, a quattro 
giornate dalla fine del campionato, alcun obiettivo se non quello, come si dice, di 
onorare la bandiera, si è battuto con determinazione per tutto l’incontro. 
La differenza l’ha fatta, in sintesi, la capacità di trasformare in goal le occasioni. 
Poche, le occasioni, create o, comunque, avute dal Fossolo che le ha sfruttate, 
molte, invece, quelle del Saragozza, che le ha fallite, tutte. 
Si era capito ancor prima di scendere in campo che era una giornata storta. 
L’arbitro, che poi, per la verità, si è rivelato sul campo uno dei migliori, ha 
eccepito la scadenza di tutte le tessere dei dirigenti sì che il Saragozza ha dovuto 
scarificare uno dei componenti la panchina, già di per sé ridotta, per fornire il 
segnalinee. 
Il Fossolo ha “aggredito” la partita, come è caratteristico delle squadre di Mister 
Santaniello, ma il Saragozza non è caduto nel tranello del pressing avversario ed 
ha ribattuto colpo su colpo. 
L’equilibrio si è rotto al 10’ quando l’arbitro ha concesso un calcio di rigore, per 
un lieve tocco di mano, involontario, di un difensore del Saragozza e Catullo ha 
trasformato per l’1-0. 
Il Saragozza ha reagito e si è reso pericoloso in più di un’occasione. 
Al 24’ Salvini è stato atterrato in area e il chiarissimo fallo di rigore è stato 
correttamente punito: Valtorta ha trasformato per il pareggio. 
Il Saragozza ha nuovamente segnato a conclusione di una volante azione ma 
l’arbitro non ha convalidato valutando tempestivo il recupero disperato di un 
difensore del Fossolo sulla linea a porta vuota. 
La ripresa si è aperta con un pasticcio, fatale, della difesa del Saragozza: 
Castellini dalla fascia destra, in fase di ripartenza, ha rimesso al centro sui piedi 
di…… Catullo, che ha facilmente dribblato Ginesu ed ha infilzato Bratta per il 2-
1. 
Il Saragozza ha reagito all’incidente ed ha letteralmente aggredito la metà campo 
avversaria. 
Invano. 
Non si contano le occasioni mancate: la più clamorosa quella di Prattichizzo che 
nell’area piccola del portiere ha colpito al volo un cross dalla destra di Castellini 
ed ha calciato fuori. 
Quasi inevitabile, nell’ultimo minuto, con tutti i giocatori del Saragozza nella 
metà campo avversaria, l’azione in contropiede del Fossolo conclusa da Belshaku 
per il 3-1 finale. 
 



 

 

*     *     * 
La sconfitta, come detto, è stata amara per il Saragozza. 
Ma la giornata non è stata completamente negativa. 
Anche oggi tutti quelli scesi in campo si sono battuti con determinazione, 
dimostrando, oltre a un’ottima preparazione fisica, un gioco e, soprattutto, un 
encomiabile spirito di squadra e…… il calcio è uno sport di squadra. 

*    *    * 


