Campionato 2° categoria Girone L
3° giornata –ritornoDomenica 10 febbraio 2019 ore 14.30 Campo Vasco de Gama
SARAGOZZA CORTICELLA JUNIOR: 3-1
A.C. SARAGOZZA: Collina, Castellini (21’ Rovesti),
Zanardi, Gallo, Prattichizzo (cap.), Rinallo (85’ Giani A.),
Cheli, Natali, Luccarini (80’ Saravi), Salvini (74’
Fiordilino), Maisto A disposizione: Bratta, Napoliello, Passa.
Allenatore: Baietti
CORTICELLA JUMIOR Grassilli, Gualandi (86’ Tufilli),
Stelitano (75’ Zubalich), Gaetani, Secreti, Guerra, Rigosi,
Manzi, Borghi (cap.), Di Candilo, Nespolo (86’ Merighi). A
disposizione: Ferriero, Ferraioli, Piazzi, Falcone, Albano.
Allenatore Passarelli.
Arbitro: Giovanni Ferretti
Reti: Manzi (52’ rig.) Rinallo (55’), Salvini (67’), Luccarini
(78‘)
Note: espulso Di Candilo (43’)
Cronaca.
Vittoria, netta, del Saragozza nella partita che, in caso di
sconfitta, avrebbe definitivamente compromesso tutta la
stagione in senso negativo, non tanto per la qualità, di ottimo
livello, della squadra e la professionalità di tutti, ma
soprattutto per gli innumerevoli episodi contrari.
La vittoria, che è sempre e comunque un toccasana per tutti i
mali, è tanto più preziosa perché conquistata grazie al
carattere, alla personalità della squadra che ha saputo essere
più forte anche della sorte avversa.
Infatti.
Al 7’ della ripresa, dopo che nei primi 45 minuti per ben tre
volte gli attaccanti avevano mancato da pochi passi il goal,
l’arbitro ha punito troppo fiscalmente un fallo veniale,
involontario, in area del Saragozza, che ha visto così
materializzarsi i consueti fantasmi della avversa dea bendata.
Ma.
Subito il goal, immeritato, il Saragozza ha reagito alla grande
ed ha colto la vittoria più netta contro una diretta concorrente
nella lotta per evitare la retrocessione.
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Rinallo, dopo soli tre minuti, al 10’, ha calciato alla perfezione
un calcio da fermo e da oltre 30 metri ha infilato in rete, nel
sette all’angolo destro del portiere, cogliendo il pareggio.
Si è capito subito che nulla, a quel punto, poteva contrastare
la vittoria del Saragozza.
Salvini, al 67’, con la sfacciata rapidità di un monello ha
sorpreso un difensore nel momento in cui stava rimettendo in
gioco e gli ha rubato palla, è fuggito verso la porta ed ha
trafitto il portiere in disperata uscita, realizzando la rete del
vantaggio.
Al 78’ Luccarini segnava la rete tecnicamente più bella,
girando di testa in rete il solito perfetto calcio da fermo di
Rinallo.
* * *
In una giornata come questa non ci possono essere che elogi,
per tutti: i singoli, la squadra, il Mister.
Fra i singoli non sarebbe giusto stilare delle graduatorie
poiché tutti hanno dato il meglio: dal n. 1, Collina, tornato
dopo un anno a difendere la porta dimostrando grande
sicurezza, al n. 11 Maisto, schierato sulla fascia sinistra e
baluardo, come al solito, del centrocampo.
Un elogio, però, non possiamo non farlo: allo spirito di
squadra che non è stato scalfito dalle sconfitte e si è
mantenuto integro per, finalmente, affermarsi anche,
ripetiamo, contro l’avversa fortuna.
* *
*

