Coppa Emilia Girone L
III° turno –andataMercoledì 7 novembre 2018 ore 21.00 Campo Arcoveggio
SARAGOZZA – LA DOZZA: 1-2
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Castellini, Colliva, Gallo,
Gulisano D’Angelo Martino (70’ Giani A.) Natali (65’
Rinallo) Giani N. (40’ Cheli) Boni Pelella A disposizione:
Spagnoli, Collina Biondi. Allenatore: Baietti
LA DOZZA Di Legge, Lorenzetti, Gualtieri, Ghini, Sequeira,
Paduano, Traficante, Prosperi, Osey (85’ Perrotta),
Quadrelli (60’ Rubio), Ponzo (85’ Benini). A disposizione:
Rigosi, Camara, Sambri, Badjan, Ndure. Allenatore:…..
Arbitro: Marco Stanzani
Reti: Traficante (1’) Quadrelli (45’) Rinallo (rig. 77’)
Cronaca.
Tre minuti dopo che Rinallo aveva realizzato il rigore del 2-1,
Cheli ha concluso una fuga solitaria in contropiede,
indirizzando fuori dai pali il più facile dei tiri a rete per il
pareggio, e Giani N., ancor prima, sull’1-0, al 25’ del primo
tempo, anch’egli in fuga solitaria, ha colpito, da pochi passi, la
traversa.
Il Saragozza, quindi, verrebbe da dire, è stato eliminato dalla
Coppa Emilia per gli errori di Cheli e di Giani N..
No.
E’ stato eliminato, semplicemente, perché ha giocato peggio
del La Dozza, che, ad amor del vero, non ha arrotondato, e
largamente, il punteggion finale solo per sfortuna: ha colpito,
a portiere battuto, i pali in due occasioni e, in altra, Bratta è
stato graziato da pochi passi.
La partita è stata subito in salita per il Saragozza poichè
Traficante, al calcio di inizio, si è avventurato nella metà
campo avversaria e giunto, indisturbato, al limte dell’area di
rigore ha fatto partire un bolide che si è insaccato nel sette
alle spalle del sorpreso Bratta.
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Il Saragozza non ha reagito in modo particolare ed ha cercato
di imbastire il suo solito gioco anche se stasera gli interpreti
erano, in larga parte, diversi da quelli delle partite precedenti.
E al 25’ Giani N., come si è detto, ha avuto l’occasione di
realizzare il pareggio ma il tiro è stato respinto dalla traversa.
Allo scadere del primo tempo La Dozza ha raddoppiato in una
delle tante occasioni in cui i suoi velocissimi attaccanti hanno
messo in difficoltà la difesa del Saragozza: Quadrelli ha
infilato da pochi passi la rete del 2-0 finalizzando una bella
azione corale.
Alla ripresa del gioco, con il vivbace Cheli al posto
dell’infortunato Giani N., che ha così concluso, mestamente,
la sua stagione prima di trasferirsi in Olanda per ragioni di
studio, il Saragozza ha tentato di tornare in partita ed è stato
favorito, al 22’, da un rigore, per un banale fallo di mano,
tarsformato da Rinallo.
Mancato il pareggio dopo due minuti, come si è detto, da
Cheli, il Saragoza non ha gettato la spugna ed ha fatto altri
tentativi passando, ovviamente, qualche pericolo in difesa.
*
*
*
E’ finita la corsa in Coppa Emilia: il Saragozza, penultimo in
classifica nel campionato, sembra avere così raggiunto il
punto più basso.
Bene.
Da questo momento non ci sono alibi di sorta: se la squadra
ha, come si dice, i coglioni, li deve mostrare fin da domenica
prossima
La Società li ha, i coglioni, come, per la storia passata e il
comportamento attuale, è indubitabile: non possono non
averli anche i suoi giocatori.
*
*
*

