Campionato 2° categoria Girone L
Coppa EMILIA –andataDomenica 2 settembre 2018 ore 15.300 Campo Pallavicini
LA DOZZA SARAGOZZA: 2-0
A.C. SARAGOZZA: Basile, Colliva, Gallo, Napoliello,
Gulisano, Maisto, Zanardi, Mugnano (64’ Rovesti), Boni,
Rinallo (46’ Castellini), Pelella (cap. 46’ Giani A.) A
disposizione: Federici, Salvini. Allenatore: Baietti
LA DOZZA Rigosi, Carradorini, Ghini, Lorenzetti,
Tolomelli, Gualtieri, Benini, Sanneh, Quadrelli, Serra
Zanetti, Traficante A disposizione: Di Legge, Paduano,
Bulciolu, Osei, Ponzo, Lorenzi, Iacoponi, Recco, Rubio.
Allenatore: Abella.
Arbitro: Verena Verde
Reti: 65’ Sanneh 88’ Serra Zanetti
Cronaca
Prima gara ufficiale e prima sconfitta del Saragozza.
Ma.
Come ogni anno, del resto, a preparazione appena iniziata, da
completare, e con formazione largamente rimaneggiata perché
non tutti gli effettivi sono a disposizione, le partite di Coppa
Emilia vengono affrontate come prove propedeutiche al
campionato.
Il risultato finale, perciò, è quasi indifferente e sono altri i dati
rilevanti da prendere in esame.
Innanzitutto le prove dei nuovi.
Il portiere Basile ha subito la prima rete perché, sorpreso
fuori dai pali, è stato superato da un rocambolesco passaggio
sbagliato, da 40 metri circa, che si è trasformato in un tiro a
parabola per infilarsi in rete sotto la traversa. E’ stato,
tuttavia, fra i migliori, palesando sicurezza fra i pali,
tempestività nelle uscite e, in particolare, preziose capacità di
guida del reparto difensivo.
Gulisano al centro della difesa non ha sbagliato un intervento.
A centro campo Maisto ha fatto vedere, anche se con solo due
sedute di allenamento nelle gambe, che il reparto, con lui a
dirigerlo, può diventare fra i migliori, certamente, del girone.
Boni, schierato fuori ruolo al centro dell’attacco, si è
dimostrato qualcoisa di più di un banale ripiego e, oltre che
confermare ottime qualità tecniche, ha rivelato inattese doti di
valida punta.
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Esordio sfortunato per Rinallo, che è stato colpito all’occhio
destro da una violenta pallonata e dovrà stare a riposo per
almeno 15 giorni, e per Pelella che ha subito un colpo alla
schiena e la contusione si è rivelata più seria del previsto per
cui sarà indisponibile per tutto il corrente mese di settembre.
Rimane da dire della seconda rete: allo scadere quando tutta
la squadra era tesa a cercare il goal del pareggio quelli della
Dozza hanno imbastito un rapida, classica, azione di
contropiede ed hanno infilato da pochi passi l’incolpevole
Basile per il 2-0 finale.
* * *

