
 
 
 
 
 

 
 
 

Copp Emilia Girone L 
II° turno –andata- 

Mercoledì 26 settembre 2018 ore 20.30 Campo via Lennon Imola 

 

TOZZONA PEDAGNA -  SARAGOZZA -3-1 
 

A.C. SARAGOZZA: Bratta, Castellini, Gallo (50’ Colliva), 
Napoliello, Prattichizzo (cap.), D’Angelo, Cheli (60’ 
Martino), Natali, Marrazzo, Boni (70’ Salvini), Pelella A 
disposizione: Spagnoli. Allenatore: Baietti 
 
TOZZONA PEDAGNA Albertazzi, Piancastelli, Conti, 
Valentini, Maffia, Guidi (cap.), Serravalli, Rinaldi Ceroni, 
Iovino, Dalmonte, Vega A disposizione: Geraci, Bertozzi N., 
Castellari, Bertozzi L., Chiappetta, Zannerini, Perrone. 
Allenatore: Zagnoli. 
 
Arbitro: Tommaso Galassi 
 
Reti: Cheli (2’) Maffia (12’) Rinaldi Ceroni (70’) Dalmonte 

(80’) 

Cronaca. 

Sconfitta, la terza consecutiva, positiva, sì positiva, del 

Saragozza, che nel primo tempo ha superato nettamente gli 

avversari ed ha dovuto piegare il capo, nella ripresa, 

all’avversa fortuna. 

Mister Baietti ha messo in campo una formazione inedita per 

otto undicesimi, dando spazio a Bratta e Castellini, utilizzati 

prima d’ora a tempo parziale, e soprattutto schierando i 

“nuovi”: D’Angelo, Marrazzo, Cheli e Boni. 

Nei primi quarantacinque minuti, galvanizzati dall’insperato 

vantaggio dopo appena centoventri secondi ed anche, forse, 

dal fresco della prima sera d’autunno, quelli del Saragozza 

hanno comandato il gioco: Cheli sulla fascia sfuggiva ogni 

volta al suo custode, Marrazzo, al centro dell’attacco, ha 

tenuto la posizione con sicurezza, Boni e D’Angelo hanno 

integrato alla perfezione Natali e Pelella a centrocampo e la 

difesa ha tenuto il campo sventando facilmente le azioni 

d’attacco del Tozzona Pedagna. 

Al 2’ il portiere Albertazzi per sfuggire al pressing di Cheli gli 

ha goffamente calciato addosso il rinvio e la palla è rimbalzata 

alle sue spalle, in rete. 

Poco dopo, su lancio “alla Pirlo” di  D’Angelo dal cerchio di 

centrocampo, Cheli con perfetta scelta di tempo ha bruciato 



page 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sullo scatto il suo custode e si è involato in solitudine verso il 

portiere avversario ma nel tentativo di superarlo con un 

pallonetto gli ha calciato debolmente il pallone fra le braccia. 

Al 12’ pareggio del Tozzona Pedagna con il “solito” calcio da 

fermo: un corner raccolto di testa sul primo palo da Maffia, 

un difensore, che, lasciato solo, non ha avuto dificcoltà a 

deviare in rete per il pareggio. 

Al ritorno delle squadre in campo, il Tozzona Pedagna è 

sembrato prendere le misure, almeno nei primi minuti, al 

Saragozza che tuttavia ha continuato ad essere pericoloso. 

Ricordiamo la clamorosa traversa colpita, a portiere battuto, 

da Cheli. 

La svolta dell’incontro si è avuta al 70’ quando Rinaldi 

Ceroni, da circa 40 metri si è inventato un improvviso 

violentissimo tiro, dalla traiettoria maligna, che si è infilato in 

rete nel “sette” rendendo vano il tuffo dell’incolpevole Bratta. 

Il Saragozza ha reagito e reagendo si è ovviamente scoperto al 

contropiede avversario che al 80’ ha prodotto la terza rete. 

*    *    * 

Il cammino in Coppa Emilia, destinato a fermarsi prima o 

dopo, considerato che la competizione è riservata alle squadre 

di tutta la regione Emilia-Romagna, forse è vicino alla meta 

dopo la sconfitta per 3-1. 

 Ma, non è detto: basterebbe al ritorno una vittoria per 2-0, 

che, considerata la prestazione di oggi non sembra del tutto 

fuori portata. 

Confortanti sono stati i segnali per le belle prove di tutti i 

“nuovi” e per i miglioramenti sensibili della forma dei “vecchi”, 

in particolare di Natali e Pelella. 

  

*    *   * 

 


