Campionato 4° categoria Girone A
VI° giornata –andataDomenica 16 ottobre 2021 ore 15.30 Campo Tamburini Bologna
CAGLIARI-SARAGOZZA: 2-0
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Federici, Colliva, Valicenti, Di
Stefano (52’ Lelli), Forciniti (60’ Fiordilino), Saravi,
Bouzidi, Luccarini, Rovesti (28’ Shimba), Pelella (cap.). A
disposizione: Gulisano, Colamaria, Gazzotti Allenatore:
Monetti
CAGLIARI: Rambaldi, Cesari, Risi (75’ Bourki), Giuliano,
Parmeggiani, Benedetto, Tondi (75’ Zanfino), Luongo (75’
Ahmetovic), Antolini (75’ Pensavalle), Mazza (60’ Fois), A
disposizione: Marzocchi Allenatore: Tozzi
Arbitro: Michele De Podestà
Note: 70’ espulso Federici
Reti: 42’ Parmeggiani 85’ Benedetto
“Pezz annè mai mort”, diceva la mia suocera ferrarese.
E mi dispiace dirlo, non solo perché era mia suocera: aveva
ragione.
Credevamo di aver toccato il fondo con alcune esibizioni
precedenti del Saragozza, ma ci siamo sbagliati.
Oggi non si è praticamente vista un’azione fatta di almeno tre
passaggi: rinvii a casaccio, quasi tutti sui piedi avversari. Di
tiri nella porta del Cagliari ne ricordiamo due e soltanto nel
primo tempo: nella ripresa zero tiri. Difesa sempre in affanno,
in pericolo di capitolare da un momento all’altro.
Per fortuna il livello tecnico del Cagliari era mediocre, Bratta
ha fatto anche i miracoli, fino al punto di sacrificare la mano
destra per salvare la porta, e tutti, sia pure con risultati
deludenti, si sono impegnati.
E’ vero che non si contano gli infortunati: da Gallo a
Barbarossa, Gulisano, Cavallari, Passa, Pedicillo, Petrocelli
o quelli indisponibili ab immemore come Pello, Fabro.
Si aggiunga poi che l’unico attaccante senza neppure un
acciacco e anche in forma, Rovesti, dopo soli 28 minuti è
stato costretto a prendere la strada dello spogliatoio per un
serio strappo muscolare che lo terrà lontano dal campo per un
bel po’, e la stessa sorte ha subito Di Stefano, centrale di
difesa insostituibile, a partire dal 52’.
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Da ultimo molti di quelli schierati nella formazione iniziale
non erano in perfette condizioni fisiche: Bouzidi, Luccarini,
Valicenti.
In sostanza la squadra ha potuto contare, oltre che
sull’inossidabile Bratta, soltanto su Colliva, Saravi e Pelella;
escludiamo Forciniti, oggi troppo approssimativo e poco
lucido, e Federici, in una di quelle giornate negative che
puntualmente finiscono nella sua espulsione e conseguente
abbandono dei compagni costretti, in inferiorità numerica, ad
arginare la pressante offensiva avversaria.
Volgeva oramai alla fine il primo tempo, in cui qualche timida
occasione ha avuto anche il Saragozza, quando, al 42’, il
Cagliari ha segnato: per un inutile fallo di Forciniti sulla
trequarti, il Cagliari ha battuto una punizione che Bratta,
schierato controsole, ha visto all’ultimo momento e respinto
corto, Parmeggiani, lasciato colpevolmente solo in area, ha
raccolto e infilato in rete da due passi.
Nella ripresa soltanto attacchi, peraltro, disordinati del
Cagliari che, dopo l’espulsione di Federici, ha sfruttato un
contropiede e segnato il 2-0 all’85’ con Benedetto.
*

*

*

Il campionato è solo all’inizio e l’esito per il Saragozza del
prosieguo dipende, oltre che dall’entità degli infortuni e dai
tempi della loro guarigione, soprattutto dalla capacità di
“voltar pagina” per ritrovare quella consapevolezza di non
essere inferiori a nessuno, quella volontà di lottare fino
all’ultima goccia di energia che da sempre contraddistinguono
la società e la sua squadra.
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