
 
 
 
 

 
 
 

Campionato 3° categoria Girone A 
XI° giornata –andata- 

Domenica 1 dicembre 2019 ore 14.30 Campo Ponte Ronca  

 

FELSINA    SARAGOZZA: 3-0 

 
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Colliva (65’ Federici), Petaccia 
(46’ Forciniti), Gallo, Prattichizzo (cap.), Gulisano, Lelli 
(55’ Burzi), Valicenti (65’ Longhi Monari), Luccarini, 
Bouzidi, Pelella (60’ Pedicillo). A disposizione: Collina, 
Passa, Pepe, Shimba Allenatore: Monetti 
 
FELSINA: Zamboni, Tacconi A., Accorsi, Totaro (cap. – 61’ 
Galassi), Buttignon, Chaensauang, Arcari (75’ Mirabella), 
Paelli, Moscato (61’ Stefanini), Tardozzi (70’ Franceschi). 
A disposizione: Iacovone, Tacconi S. Allenatore Arcari 
 
Arbitro: Rinaldi Luigi 
 
Reti: Tardozzi (21’) Moscato (48’) Totaro (60’)  

La prima vera, autentica sconfitta. 

Il Saragozza ha giocato alla pari i primi venti minuti ed è 
crollato al 21’, quando meno se lo meritava, su un calcio da 
fermo di Tardozzi battuto dalla trequarti della linea laterale 
destra, a distanza di circa 30 metri dalla porta di Bratta. 

Ha continuato sì a giocare il Saragozza ma si è avuta netta la 
sensazione che mancasse anche la sola speranza, almeno, di 
riprendere il risultato. 

Di lì in avanti delle due squadre in campo, una, il Felsina, era 
omogenea, compatta, non mostrava punti deboli, l’altra, il 
Saragozza, era come un cantiere ancora aperto, un palazzo di 
cui soltanto alcuni piani erano stati completati e rifiniti 

Al ritorno in campo, dopo tre minuti, il Felsina ha raddoppiato 
con Moscato che ha concluso a rete una velocissima fluida 
azione iniziata sulla sinistra. 

Si è temuto poi il crollo, per il Saragozza, quando al 60’ 
Totaro, il capitano, un difensore, ha insaccato di testa, da 
pochi passi, un cross dalla trequarti. 

Invece. 

Certamente perché il Felsina era oramai pago per il triplice 
vantaggio. 

Ma. 

Il Saragozza non è affatto crollato, ha inaspettatamente avuto 
una vivace reazione, forse anche per i cambi operati da Mister 
Monetti che hanno dato nuova linfa alla squadra. 

Fino alla fine è stato così il Saragozza a comandare il gioco, sia 
pure tardivamente, sfiorando la rete che sarebbe stata quella, 
meritata, della c.d. bandiera: ha solo colpito la traversa con 
Pedicillo. 
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*    *    * 

La sconfitta è stata, come tutte le sconfitte, amara. 

E, da un lato, ancora più amara perché autentica, vera, reale, 
per la manifesta inferiorità rispetto all’avversario. 

Dall’altro, però, essendo avvenuta per mano della squadra 
decisamente superiore a tutte le altre del girone, non lascia 
senza speranza di essere o, meglio, diventare nel prosieguo del 
campionato la prima delle seconde. 

*   *   * 


