Campionato 2° categoria Girone L
4° giornata –andataDomenica 7 ottobre 2018 ore 15.30 Campo Biavati Corticella
JUNIOR CORTICELLA - SARAGOZZA 3-3A.C. SARAGOZZA: Basile, Castellini, Zanardi, Biondi (46’
Prattichizzo), Napoliello, D’Angelo, Cheli (58’ Giani A.),
Rinallo (58’ Giani N.), Natali, Salvini (73’ Boni), Pelella A
disposizione: Bratta, Gallo, Colliva, Marrazzo. Allenatore:
Baietti
CORTICELLA
Griggio,
Zubalich,
Gualandi
(73’
Cornacchini), Gaetani, Secreti, Guerra (46’ Tufilli), Rigosi,
Manzi (60’ Biffani), Borghi (70’ Laviano), Ferraioli (55’
Stelitano) Merighi A disposizione:
Grassilli, Falcone,
Scerbo Allenatore: Passarelli.
Arbitro: Ferrerio
Note: espulsioni: 45’ Guerra, 80’ Cheli
Reti: Borghi (16’) Merighi (28’) Secreti (38’ autorete)
Salvini (45’ rig.) Borghi (56’) Cheli (58’)
Cronaca.
Nel calcio gli errori si pagano, soprattutto quelli dei difensori.
Oggi, infatti, il Saragozza ha subito, nella prima mezzora, le
prime due reti confezionate dalla…..propria difesa e, nella
ripresa, la terza rete per la oramai solita distrazione su calcio
da fermo
La prima rete al 16’: con un rinvio maldestro Basile ha
rimesso basso, poco fuori l’area di rigore, sui piedi di
Naploliello il quale, sorpreso, non ha controllato e la palla è
finita a Borghi che ha tirato verso la porta sguarnita
La seconda rete al 28’: Basile non ha trattenuto una facile
presa e Merighi ha approffittato dell’errore infilando da pochi
passi.
Alla mezzora, quindi, il Saragozza si trovava sotto di due reti
non per la superiorità avversaria ma per errori propri,
inaspettati, e, a dimostrazione del valore della squadra, non
solo tecnico ma anche caratteriale, non si è arreso, ha invece
reagito come chi crede in se stesso, chi ha carattere, chi non
molla mai perché sa di non essere inferiore e in un quarto
d’ora ha pareggiato il punteggio.
Al 38’. a conclusione di una bella azione orchestrata sulla
sinistra, la palla, diretta a Salvini appostato a pochi metri
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dalla porta per il colpo finale, è stata deviata in rete dal
difensore Secreti in disperato recupoero.
Trascorsi pochi minuti, sul filo del fischio di chiusura del
primo tempo, Salvini è stato atterrato dentro l’area, l’arbitro
ha espulso per fallo sull’ultimo uomo Guerra concedendo il
rigore trasformato dallo stesso Salvini.
Al rientro in campo, come talvolta succede (per il mitico
Liedholm era invece un regola), il Corticella in inferiorità
numerica è andata in vantaggio per la solita distrazione su
calcio da fermo del Saragozza: Borghi lasciato colpevolmente
solo sul secondo palo ha raccolto di testa il calcio d’angolo ed
ha riportato in vantaggio i suoi.
Bella la reazione del Saragozza che ha immediatamenter
pareggiato con Cheli, che, liberatosi in area per raccogliere
l’assist di Salvini, ha segnato con un bel tiro a mezza altezza.
* * *
Altra vittoria mancata quella del Saragozza, che per il gioco
meritava anche oggi più del pareggio.
Non basta, per vincere, giocare meglio: è necessario, come
diceva l’immaginifico Boskov negli anni ottanta, segnare un
goal più degli avversari.
Verrebbe da dire, dopo la partita di oggi, che, piuttosto, è
necessario prenderne uno di meno.
Ma.
Non è nel nostro costume sottolineare gli errori, se non per
evitare di ripeterli, nè vivere di rammarichi che appartengono
al passato e non al presente, che è il nostro tempo perché,
come ricordiamo spesso, è il tempo dell’eternità.
E nel presente prendiamo atto che la squadra è viva, ha
carattere, personalità e i nuovi, a cominciare da Basile, che
oggi ha sì sbagliato ma ha già dato prova delle sue ottime doti,
Cheli, Boni, D’Angelo ed anche Marrazzo, non impiegato
nella partita odierna, che ne hanno innalzato notevolmente il
livello tecnico.
Mancano soltanto le vittorie.
* * *

