Campionato 2° categoria Girone L
11° giornata –ritornoDomenica 14 aprile 2019 ore 15.30 Campo Vasco de Gama Bologna
SARAGOZZA FUTA 3-2
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Castellini (46’ Passa), Zanardi,
Gallo, Biondi, Gulisano, Saravi, Maisto, Rinallo (53’
Fiordilino), Luccarini (62’ Salvini), Cheli (71’ Giani A.),
Pelella (cap.- 83’ Cavallari) A disposizione: Basile,
Prattichizzo, Rovesti, Collina Allenatore: Baietti
FUTA: Sorrentino, El Araqy, Fogazzi (60’ Kabore),
Gherardi, Piretti, Cristoni, Baiesi (cap. 68’ Verardi),
Nfondoun, Neri, Fontana, Baldini (60’ Tranquillo) A
disposizione: Soldati R., Soldati V., Scapoli, Abbate.
Allenatore Collina
Arbitro: Matteo Di Pasquale
Reti: Rinallo (rig. 5’) Cheli (8’) Luccarini (10’) Neri (39’,
46’)
Cronaca.
Scrive Kipling al figlio nella lettera If:
…………………………………………………………
Se riesci ad affrontare la Vittoria e la Sconfitta
e a trattare allo stesso modo quei due impostori;
………………………………………………………….
Tua è la terra e tutto ciò che è in essa,
e -quel che più conta- sarai un Uomo, figlio mio.
E’ finita la stagione.
E’ finito il campionato.
Non è finito il Saragozza perché, innanzitutto, è fatto di veri
uomini, che, come il figlio di Kipling, sanno trattare la vittoria
e la sconfitta allo stesso modo.
Il Saragozza retrocede per un sol punto, dopo un campionato
giocato alla pari con tutte le altre squadre: a tutto concedere è
stata inferiore in due sole partite del girone di andata, con il
Fossolo, una, e, l’altra, con la Pianorese. In tutte le altre
sconfitte il risultato finale è stato di misura, deciso quasi
sempre da un solo errore.
Ma.
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Non è questa la sede per esaminare i motivi della
retrocessione e suggerire il modo di ritornare immediatamente
in seconda categoria.
Questa è la sede per descrivere l’accaduto dell’ultima partita,
quella che alla vigilia era la partita da vincere a tutti i costi.
E vittoria è stata, fin troppo facile.
Il Futa è stato immediatamente annichilito nei primi minuti
con tre reti:
-al 5’ Rinallo ha facilmente trasformato il rigore concesso
per un chiaro fallo in area
-all’8° Cheli, a conclusione di una veloce incursione al
centro, ha trafitto il portiere con un violento tiro a mezza
altezza in angolo
-al 10° Luccarini ha finalizzato una bella azione sulla
sinistra ed ha battuto il portiere segnando la terza rete
Da quel momento il Saragozza si è come fermato e gli
avversari hanno ovviamente preso campo.
Al 39’ Neri, il bomber dicevano all’inseguimento della rete
numero 400 in carriera, ha approfittato di una distrazione dei
difensori centrali e libero da marcature ha segnato per il 3-1.
Al rientro in campo, per la ripresa, il Futa ha segnato, sempre
con Neri, al primo minuto, il 3-2-.
E il Saragozza ha rivisto , come si dice, le streghe, così come è
successo in tante partite di questo amaro campionato, ma oggi
la speranza di un passo falso delle squadre contendenti il
penultimo posto in classifica per giocarsi i play out, è stata
più forte della paura e il risultato è stato, sia pure
faticosamente, mantenuto.
Inutilmente.
Poiché le altre squadre in gioco per i play out non hanno perso
e il Saragozza è rimasto ultimo.
Retrocesso.
* * *

