
 
 
 
 

 
 
 

Campionato 3° categoria Girone A 
X° giornata –andata- 

Domenica 24 novembre 2019 ore 14.30 Campo Vasco de Gama  

SARAGOZZA -  CASTIGLIONE: 2-0 

 
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Colliva (65’ Federici), Petaccia, 
Gallo, Prattichizzo (cap.), Gulisano (65’ Forciniti), Burzi 
(75’ Longhi Monari), Valicenti, Luccarini, Bouzidi, Pelella 
(90’ Pepe) disposizione: Collina, Passa, Shimba Allenatore: 
Monetti 
 
CASTIGLIONE: Mattei, Poli S. (55’ Luppino), Giordano (46’ 
Castelli), Veduti, Lanzarini, Tocco (46’ Poli L.), Gironi, 
Pioppini, Kenzeddine (85’ Sanzo), Ferrante. A disposizione: 
Elmi, Galli Allenatore Fogazzi 
 
Arbitro: Modafferi Flavia 
 
Reti: Gulisano (13’) Prattichizzo (53’)  

La “vittoria del capitano”. 

Così, un giornalista, titolerebbe la vittoria di ieri. 

Prattichizzo, infatti, il capitano, nei primi 65 minuti ha 
giocato in attacco, segnando anche il 2-0, e poi, in 
sostituzione di Gulisano, uscito per tutelarne i muscoli di fine 
porcellana, è tornato in difesa a difendere, con successo, il 
risultato sino al triplice fischio finale. 

La vittoria, in realtà, è stata di tutti. 

A partire da Mister Monetti, oggi in tribuna perché, 
inspiegabilmente, squalificato dalla partita precedente, che ha 
avuto l’intuizione di schierare Prattichizzo al fianco di 
Luccarini, in attacco, aggredendo così il centro della difesa 
avversaria con una testuggine incontenibile. 

E poi. 

Burzi, schierato dall’inizio, ha evidentemente capito che il 
talento senza spirito di sacrificio vale nulla per cui non è 
stato, come nelle precedenti esibizioni, impalpabile ed ha 
partecipato al gioco della squadra, addirittura in modo 
decisivo all’esecuzione delle due reti. 

Il reparto difensivo è stata la sorpresa di giornata. 

Gallo e Gulisano, inedita coppia centrale, non hanno 
sbagliato un colpo, chiudendo ogni varco agli attaccanti 
avversari, Petaccia ha dato prova di meritare i galloni di 
titolare del ruolo, Colliva, non avendo commesso la sua 
consueta “maldinata” di giornata, è stato perfetto, Bratta ci ha 
ricordato che la classe non è acqua. 

Nessuna sorpresa da Valicenti, Bouzidi e Pelella: hanno 
confermato il loro stato di grazia. 

Delusione invece per Luccarini perché non ha segnato. Ci 
dispiace per lui, ma la delusione è solo sua: la squadra ha 
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potuto contare anche oggi sul suo prezioso e insostituibile 
apporto al centro dell’attacco. 

La partita si è svolta come al solito. 

Da una parte il Saragozza che fa gioco e dall’altra gli avversari 
pronti a sfruttare il minimo errore. 

Numerose come sempre le occasioni da rete: oggi anche da 
calcio da fermo. 

E al 13’, raccogliendo una respinta del portiere sull’ennesimo 
calcio da fermo battuto, alla perfezione, da Burzi, Gulisano ha 
insaccato da pochi passi la rete dell’1-0. 

La rete del 2-0 è stata realizzata da Prattichizzo, al 53’, a 
conclusione di una rapida azione in contropiede, dopo avere 
evitato il portiere in disperata uscita al limite dell’area di 
rigore e depositando nella porta vuota. 

*    *     * 

La vittoria è una miracolosa panacea che guarisce tutti i mali. 

In realtà l’odierna prestazione della squadra non è stata molto 
diversa da quelle precedenti, finite, per la maggior parte -ben 
5 su 10, in sconfitte di stretta misura. 

Come non dovevano deprimere quelle sconfitte, perché frutto 
non di una palese inferiorità tecnica o fisica, ma, diciamo, 
caratteriale, psicologica, non deve illudere l’odierna vittoria 
che non significa avere definitivamente raggiunto la matura 
consapevolezza della propria forza. 

Significa semplicemente che ce la possiamo fare, che si vince 
con lo spirito di sacrificio e, quel che più conta, che il risultato 
dipende solo da noi. 

*   *   * 


