Campionato 2° categoria Girone L
11° giornata –ritornoDomenica 31 marzo 2019 ore 15.30 Campo Vasco de Gama Bologna
SARAGOZZA CASTELGUELFO 1-2
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Castellini, Zanardi, Gallo,
Prattichizzo (48’ Luccarini), Gulisano (85’ Giani A.), Saravi
(60’ Fiordilino), Natali, Rinallo, Maisto, Pelella (cap.- 71’
Salvini) A disposizione: Collina, Passa, Cavallari Allenatore:
Baietti
CASTELGUELFO: Ghini, Branchini (cap.) Calanchi, Brini
(55’ Tassi), Maniglio, Pirazzoli (74’ Bonoli), Fontana,
Guerouane (90’ Righini), Alvisi (82’ Subasic), Franceschi
(63’ Casadio Lore ti). A disposizione: Paolini, Scheda.
Allenatore Geraci
Arbitro: Jacopo Maddaloni
Reti: Pirazzoli (15’) Rinallo (35’) Branchini (48’)
Cronaca.
Ettore, dal greco “hèktòr” “colui che tiene forte” “che sta
saldo”, è il nome che il nostro presidente ha dato al figlio nato
sabato.
Ettore, il figlio prediletto di Priamo, re di Troia, sfida a duello
Achille, reso immortale dalla madre, la dea Venere, pur
sapendo che è destinato a soccombere ma lotta strenuamente
per superare l’avversario nel tentativo di cambiare il suo
destino voluto dagli dei.
Ettore è l’eroe simbolo della nostra civiltà occidentale che
vuole l’uomo padrone del suo destino.
Il Saragozza ora, dopo la sconfitta con il Castelguelfo, è come
Ettore nel momento in cui esce da Troia per sfidare Achille e
come Ettore, anche per non fare torto, prima, al presidente, e,
poi, a un principio fondamentale della nostra civiltà, siamo
sicuri che si batterà strenuamente, con tutte le sue residue
forze, per cambiare quella che sembra la sua amara,
amarissima ed immeritata sorte finale.
Anche oggi, peraltro, la squadra si è battuta: molti, dopo il
triplice fischio finale, si sono accasciati al suolo vittime dei
crampi da affaticamento.
Ha pagato molto caramente, come spesso è successo nel
maledetto campionato di quest’anno, gli unici due errori o
distrazioni dei difensori centrali o, comunque, del reparto
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difensivo, che anche oggi, pur in formazione inedita, è
risultato per il resto insuperabile.
Al 15' Pirazzoli è sfuggito al suo marcatore e si è incuneato in
un corridoio al centro dell’area di rigore, dovuto ad un errore
di piazzamento dei due centrali, e, raggiunto da un preciso
passaggio rasoterra, ha portato in vantaggio i suoi.
Immediata la reazione del Saragozza che è risuscita a
pareggiare al 35’ con l’ennesima prova d’artista di Rinallo che
ha trasformato un calcio da fermo da poco fuori l’rea di rigore
con una “pennellata d’autore”.
Al ripresa del gioco, al 48’, l’altra distrazione della difesa e,
sugli sviluppi di un calcio da fremo, Branchini, il capitano del
Castelguelfo, ha risolto una mischia insaccando da pochi
passi per il 2-1 che rimarrà definitivo.
Sterili, infatti, i successivi tentativi del Saragozza di riprendere
il punteggio e senza esito i cambi di Mister Baietti
*. * *
Restano due partite per evitare l’automatica retrocessione e
acquisire il diritto a disputare i play out.
Ettore fu sconfitto ma l’avevano prima deciso gli dei, per il
Saragozza nessuno può avere già deciso: tutto dipende da
quelli che scendono in campo.
* *
*

