
Campionato 3° categoria Girone A
XII° giornata –ritorno-

Domenica 15 maggio 2022 ore 16.30 Campo di Bentivoglio

BASCA – SARAGOZZA: 2-1

A.C. SARAGOZZA: Shimba, Colliva, Barbarossa (55’
Federici), Valicenti (30’ Gulisano), Di Stefano, Petrocelli,
Passa (51’ Boschetti), Scarano, Keita, Rovesti (70’ Saravi),
Pelella (65’ Cavallari). A disposizione: Boschetti Allenatore:
Monetti

BASCA: Girotti, Pesci, Migliaccio, Barbieri, Dall’Olio G.
(60’ Baglio), Taipi, Dall’Olio S., Vergara (cap. 70’ Vignoli),
Maranesi (65’ Vruna), Sellitto (70’ Albanese) A disposizione:
Marrone, Ottoboni. Allenatore: Lanfranchi

Arbitro: Yuri Chiappelli di Bologna

Reti: Vergara (32’ e 53’) Scarano (55’)

La partita di oggi, alla vigilia dell’udienza di venerdì p.v., a
Roma avanti il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni,
fissata per la decisione sul ricorso del Saragozza contro il
provvedimento che ne ha disposto al sconfitta a tavolino
dell’incontro di andata contro il Basca, doveva essere ad alta
tensione. Altissima tensione, anzi, perché il Barca ha potuto
schierare, avendo scontato la squalifica di ben 11 giornate,
Taipi, il giocatore responsabile di quanto accaduto nella
partita di andata.

E’ stata, invece, una partita, praticamente, di allenamento, a
fine stagione, fra due squadre prive di interessi di classifica e
con l’unico scopo, il Saragozza, di preparare la partita di
semifinale della Coppa Gentilini in programma per mercoledì
p.v..

Il Saragozza ha comandato il gioco fin dall’inizio e il Basca si è
chiuso nella sua metà campo, salvo cercare di offendere in
contropiede.

E, come spesso succede, da una parte, il Saragozza non è
riuscito a concretizzare la superiorità, anche per la bravura di
Girotti, che, ultimo baluardo, in più di un’occasione ha
salvato la sua porta. Da sottolineare una bella azione di
Rovesti che, dopo avere superato elegantemente tre avversari,
poco dentro l’area di rigore ha calciato a colpo sicuro ma il
tiro, rasoterra, è uscito sul fondo dopo aver sfiorato il palo. 

Dall’altra parte, invece, in una delle poche occasioni del
Basca, al 32’, Shimba, che poco prima aveva miracolosamente
sventato un analogo tentativo, non si è ripetuto ed è stato
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facilmente superato, in uscita, da Vergara che ha realizzato, a
porta vuota, l’1-0.

Non solo.

Ma anche nella ripresa, al 53’, lo stesso Vergara ha realizzato
il 2-0 concludendo, in veloce contropiede, una ben orchestrata
azione che ha sorpreso la difesa del Saragozza mal piazzata.

Il Saragozza ha continuato a premere cercando il goal con
azioni manovrate: quella del 55’ è stata conclusa, a tu per tu
con il portiere, da Scarano.

Di lì alla fine il Saragozza ha continuato a premere ma non è
riuscito a segnare almeno la seconda rete, quella del pareggio
che avrebbe largamente meritato.

*    *    *

E’ stata, come detto, una partita di fine stagione fra due
squadre prive di stimoli per la classifica e, per di più,
disputata in un clima torrido, come se fosse pieno estate.

Una nota negativa per il Saragozza è l’infortunio di Valicenti,
costretto ad uscire per una botta al ginocchio che mette in
dubbio la sua partecipazione alla sfida di mercoledì contro il
Crevalcity per la Coppa Gentilini.

Positive le prove di chi è stato saltuariamente impiegato in
campionato: Scarano ha addirittura segnato, Petrocelli ha
confermato le sue buone doti e di essere ulteriormente
maturato, Boschetti si è rivelato affidabile, Gulisano, al
rientro dopo lunga assenza per stiramento muscolare, con
meraviglia di tutti non si è infortunato !

*    *    *


