
 
 
 
 
 

 
 
 

Campionato 2° categoria Girone L 
I° giornata –andata- 

Domenica 16 settembre 2018 ore 15.30 Campo Vasco de Gama 

 
SARAGOZZA - TOZZONA PEDAGNA 0-2 

 
A.C. SARAGOZZA: Basile, Gallo, Zanardi, Biondi, 
Napoliello, Maisto, Rinallo (60’ Giani A.), Mugnano, Giani 
N., Rovesti (54’ Natali), Pelella (cap. 69’ Salvini A 
disposizione: Bratta, Castellini, Colliva, Prattichizzo, 
Federici. Allenatore: Baietti 
 
TOZZONA PEDAGNA Geraci, Visani, Castellari (cap.), 
Facchini, Bertozzi, Zanoni, Catania, Rinaldi Ceroni, Vega, 
Perrone, Tosi A disposizione: Albertazzi, Giovannini, Guidi, 
Maffia, Valentini, Serravalli, Zannerini. Allenatore: 
Dalmonte. 
 
Arbitro: Bruno Venditti 
 
Reti: Facchini (24’) Tosi (60’) 

Cronaca. 

Il Saragozza ha “steccato la prima” con una netta sconfitta, 

nel punteggio, sul proprio campo. 

Sconfitta, nel punteggio abbiamo precisato, dovuta soprattutto 

alla superiore prestanza fisica degli avversari e alla loro 

capacità di sfruttare le amnesie difensive del Saragozza nei 

calci da fermo. 

Sul piano strettamente tecnico, infatti, il Saragozza non è 

stato inferiore e, soprattutto dopo che è passato in svantaggio, 

ha creato, nel tentativo di recuperare, più di un pericolo al 

Tozzona, squadra ben organizzata ed equilibrata, senza lacune 

palesi, che, non a caso, la scorsa stagione era in prima 

categoria. 

Il Saragozza ha ben contenuto gli avversari e, per andare a 

rete, ha svolto qualche bella trama che però non è riuscita a 

completare nel momento di concludere. 

Il Tozzona, che prima d’allora non si era mai reso pericoloso, 

al 24’ è andato in vantaggio: Facchini, difesnore centrale, si è 

port ato in avanti, al limite dell’area dove, lasciato libero, ha 

raccolto la punizione calciata dalla trequarti e di testa ha 

trafitto Basile. 

Il Saragozza ha reagito intensificando gli attacchi e 

rispondendo agli avversari colpo sui colpo. 



page 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 60’ altro calcio da fermo, dal corner, il pallone è caduto in 

un’area affollatissima, Tosi è stato il più lesto a raccogliere 

una corta respinta ed ha insaccato con un tiro violento, 

imparabile, nell’angolo destro. 

Il Saragozza non si è perso d’animo -questo è stato un segnale 

positivo- ed ha attaccato con veemenza creando qualche serio 

pericolo alla porta avversaria: ricordiamo quella di Natali che, 

a conclusione di una rapida, volante azione corale, è entrato 

in area tutto solo ed ha sparato sul corpo di Geraci in 

disperata uscita. 

*    *    * 

Dopo la bella, meritata vittoria in Coppa Emilia la scorsa 

domenica l’odierna sconfitta potrebbe spegnere le speranze di 

disputare, quest’anno, un campionato di alto livello. 

Ma. 

La prestazione, inferiore alle attese, ha molte attenuanti: il 

caldo, anche se identico caldo hanno avuto gli avversari, la 

malasorte, anche se nei calci da fermo l’atteggiamento della 

difesa è stato colpevolmente negligente, gli errori per un 

nonnulla nell’ultimo passaggio, anche se in fase offensiva non 

si deve sbagliare. 

*    *   * 

 


