Coppa Emilia Girone L
III° turno –andataMercoledì 24 ottobre 2018 ore 20.30 Campo Arcoveggio
LA DOZZA SARAGOZZA – 1-1
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Castellini, Colliva, Gallo,
Prattichizzo (cap.), Gulisano (70’ Napoliello), Cheli (35’
Federici), D’Angelo, Boni, Maisto (46’ Rinallo), Giani A. A
disposizione: Natali, Salvini, Basile. Allenatore: Baietti
LA DOZZA Di Legge, Lorenzetti, Gualtieri, Sequeira,
Tolomelli, Traficante, Propsri, Sambri, Ponzo, Quadrelli
(70’ Sanneh), Ghini. A disposizione: Rigosi, Paduano, Badja,
Benini, Camara, Ndure, Rubio, Perrotta. Allenatore: Abella
Arbitro: Luca Budriesi
Reti: Sanneh (88’) Rinallo (rig. 93’)
Cronaca.
Brutta partita, conclusa con un punteggio di parità che,
trattandosi di Coppa Emilia, è favorevole, sulla carta almeno,
al Saragozza.
Brutta, si è detto, tant’è che non ricordiamo un’azione degna
di quel nome di entrambe le squadre in tutto il primo tempo.
Il clima, sorprendentemente primaverile, anche se siamo in
pieno autunno, le formazioni rimaneggiate delle due squadre,
le dimesnioni, forse, del campo notoriamente più ampie di
quelle dei soliti campi di gioco e lo scarso interesse, riteniamo,
al percorso in Coppa Emilia hanno frenato entrambe le
squadre, che hanno giocato a sprazzi, senza l’indispensabile
determinazione.
Qualche sprazzo di gioco si è visto nella ripresa.
E verso la fine si è avuta la pratica attuazione della regola
secondo la quale a goal sbagliato corrisponde subito dopo goal
subito.
Infatti.
Al 35’ Prattichizzo, schierato oggi al centro dell’attacco, ha
raccolto un perfetto cross dalla fascia e, tutto solo davanti al
portiere, ha indirizzato a colpo sicuro, da pochi passi, di testa
…..…fra le braccia del portiere.
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Poco dopo, in seguito a calcio d’angolo, Bratta ha respinto in
mezzo all’area di rigore e, dalla mischia che si è creata,
Sanneh ha segnato la rete dell’1-0.
Il Saragozza è sembrato svegliarsi e si è gettato all’attacco per
almeno pareggiare.
Finalmente si è visto qualche bella azione e a conclusione
dell’ultima, quella della disperazione, al 93’, l’ottimo Boni è
stato atterrato in area e si è procurato il rigore trasformato,
freddamente, da Rinallo per il pareggio finale.
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