Campionato 2° categoria Girone L
7° giornata –andataDomenica 28 ottobre 2018 ore 14.30 Campo Comunale Baricella
BARICELLA - SARAGOZZA 0-1
A.C. SARAGOZZA: Basile, Castellini (63’ Colliva), Zanardi,
Napoliello, Gallo, Maisto (20’ D’Angelo – 80’ Giani A.),
Cheli (55’ Martino), Rinallo, Natali, Salvini (73’ Giani N.)
Pelella (cap.) A disposizione: Bratta, Gulisano, Federici.
Allenatore: Baietti
BARICELLA Di Bari, Benassi, De Santis, Belletti, Maurizzi,
Scarpone (80’ Fiocchi), Di Rosa, Simoni, Paccone (73’
Fenzi), Bazzazian (55’ Becaccia), Germano A disposizione:
Bernagozzi, Fiorini, Bozzoni, Melfi, Melidoni, Buonafede
Allenatore: Stanzani
Arbitro: Serafino Calarota
Note: espulsioni: 83’ Giani N. 88’ De Santis
Reti: Rinallo (45’)
Cronaca.
Prima vittoria del Saragozza a conclusione di una delle più
brutte partite giocate dalla squadra fino ad ora: il calcio è fatto
così, è femmina anche se la parola è di genere maschile.
Ma.
Nulla, nulla, nonstante le apparenze contrarie, succede a
caso.
Ha vinto, infatti, come è giusto che sia, la bellezza sulla forza
bruta.
Il goal, che ha dato la vittoria al Saragozza, è stato realizzato
con un calcio da fuori area di Rinallo eseguito con una
tecnica che potrebbe essere presa ad esempio nelle lezioni
delle scuole calcio.
Non solo.
Le parate, alcune strepitose, di Basile hanno negato il goal
agli attaccanti del Baricella troppo approssimativi nella
tecnica e precipitosi.
Nel primo tempo le squadre si sono equivalse: il Saragozza, da
una parte, con fitti passaggi e, dall’altra, il Baricella con lanci
lunghi e…..pedalare.
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Allo scadere della prima frazione Rinallo ha raccolto, poco
fuori l’area di rigore, una respinta corta della difesa avversaria
e con un tiro al volo, dalla chirurgica precisaione, ha infilato
rasoterra nell’angolo basso della porta dell’immobile Di Bari.
Nella ripresa il Baricella è entrato in campo deciso a rimontare
lo svantaggio ed ha attaccato a testa bassa, con sempre
maggior foga, al passare dei minuti, letteralmente assediando,
in certi momenti, la porta del Saragozza.
Mister Baietti ha operato le opportune sostituzioni, prima,
con Martino, che con le sue lunghe e veloci sgroppate sulla
fascia ha tenuto in apprensione gli avversari, e, poi,
rafforzando la difesa con Colliva e Giani Andrea.
Decisive, come si è detto, per la vittoria finale sono poi state le
parate di Basile.
*

*

*

Vittoria preziosa non tanto per confermare il buon livello della
squadra, sul quale nessuno dubitava, ma soprattutto per il
morale che le immeritate sconfitte precedenti avevano
mortìficato.
La vittoria nella trasferta di Baricella dovrà diventare il segno
della svolta nel campionato di quest’anno.
*

*

*.

