
 
 
 
 
 

 
 
 

Campionato 2° categoria Girone L 
5° giornata –ritorno- 

Domenica 24 febbraio 2019 ore 14.30 Campo Vasco de Gama 

 
SARAGOZZA RAINBOW GRANAROLO: 2-1 

 
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Castellini, Zanardi (67’ Gallo) 
Biondi, Prattichizzo (cap.), Saravi, Fiordilino (76’ Passa), 
Maisto, Luccarini, Rovesti (65’ Rinallo), Pelella A 
disposizione: Gulisano, Federici. Allenatore: Baietti 
 
RAINBOW GRANAROLO: Lelli, Naldi Matteo, Sazzini (80’ 
Cavallini), Naldi Simone, Cati (80’ Venezia), Mineo, 
Librenti  (65’ Chiappin), Schingo, Bonfiglioli, Mazzoni 
(65’Maviglia), Piccioli (90’ Trebbi). A disposizione: Tugnoli, 
Finessi, Piacquadio, Borgonovi. Allenatore Palladino. 
 
Arbitro: Giovanni Taranto 
 
Note: espulsioni: Schingo (41’) Naldi Matteo (90’)  

Reti: Fiordilino (19’) Bonfiglioli (30’) Rovesti (40’ rig.) 

Cronaca. 

Vittoria doveva essere e, a conclusione di una delle più brutte 

e sofferte partite della stagione contro una delle più scarse 

squadre del girone, vittoria è stata. 

Non è proprio il caso, come si dice, di guardare tanto per il 

sottile: importanti erano i tre punti e tre punti si sono 

guadagnati. 

Mister Baietti è stato costretto, per l’indisponibilità di molti 

giocatori dovuta a infortunio o influenza o improrogabili 

impegni personali, a inventarsi l’ennesima formazione 

rinnovando lo schieramento del centrocampo e dell’attacco. 

E così Saravi è stato chiamato a presidiare con Maisto la 

metà campo, davanti alla difesa, Pelella si è inventato 

centrocampista coadiuvato, sulle rispettive fasce, da Zanardi 

ed anche Fiordilino, Luccarini come sempre ha tenuto sotto 

costante pressione i difensori avversari e, infine, Rovesti ha 

svariato in avanti sull’intero fronte d’attacco. 

L’inedita formazione ha funzionato immediatamente e al 19’ 

Fiordilino, a conclusione di un’azione iniziata da Pelella e 

proseguita da Rovesti, ha concluso a rete e, sulla respinta del 

portiere, ha realizzato il goal dell’ex, quello dell’1-0. 

Al 30’, dopo che il Saragozza aveva facilmente controllato la 

reazione degli avversari, il Granarolo ha pareggiato. 
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Bratta non ha trattenuto il pallone su un tiro neppure troppo 

violento e Bonfiglioli lasciato colpevolmente solo ha insaccato. 

Non é mancata la reazione del Saragozza che al 40’ ha 

realizzato quella che sarà la rete della vittoria con Rovesti che 

ha trasformato, con freddezza, il rigore concesso dall’arbitro 

per un chiaro fallo di mano in area. 

La partita di lì in avanti è diventata “elettrica”, dopo che al 41’ 

è stato espulso Schingo per intemperanze verso l’arbitro. 

I 10 rimasti in campo per il Granarolo infatti hanno, come si 

dice, moltiplicato le forze e il gioco si è fatto vieppiù 

frammentario. 

Nella ripresa il Saragozza ha avuto due chiarissime occasioni, 

entrambe capitate a Fiordilino: la prima, quando è fuggito in 

velocità sulla fascia sinistra da metà campo e, dopo essere 

stato invano inseguito da un difensore, è arrivato a tu per tu 

con il portiere ed ha calciato di poco fuori, la seconda, quando 

a conclusione di un bella azione corale ha controllato e da 

pochi passi ha calciato fra le braccia del portiere. 

Nel finale convulso il Saragozza ha temuto di subire il pareggio 

su mischia in occasione degli innumerevoli calci da fermo 

finiti, per fortuna rectius per deficienze tecniche di chi li ha 

battuti, per lo più oltre la traversa o sul fondo. 

*     *     * 

Vittoria preziosa, soprattutto per il morale più che per la 

classifica, ancora deficitaria per le concomitanti vittorie delle 

squadre concorrenti. 

Ed anche perché ha confermato le buone qualità degli uomini 

nuovi a disposizione di Mister Baietti: da Saravi, che ha 

sapientemente presidiato il centrocampo con energia, a 

Fiordilino, che si è rivelato, nonostante le due occasioni 

mancate, una buona punta, a Luccarini, che ha svolto il 

solito oscuro ma prezioso lavoro al centro dell’attacco. 

*    *     * 

 


