Campionato 2° categoria Girone L
12° giornata –ritornoDomenica 7 aprile 2018 ore 15.30 Campo S.Antonio Medicina
SARAGOZZA – FLY SANT’ANTONIO 0-0
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Castellini, Zanardi, Biondi,
Gulisano, Saravi, Maisto, Rinallo (80’ Natali), Luccarini
(60’ Salvini), Cheli, Pelella (cap.). A disposizione: Basile,
Passa, Gallo, Giani A. Fiordilino, Collina. Allenatore: Baietti
FLY SANT’ANTONIO Irco, Lenzi, Sarti, Torre V. (65’ Torre
A.), Taucci, Minardi (cap,), Alcamo, Mormile, Lucchini (72’
Sarti), Stellino (50’ Olivieri), Guerra A disposizione:
Battaglia, Cavrini, Landi. Allenatore:
Arbitro: Alessandro Patuelli
Note: espulso al 91’ Zanardi
Cronaca.
Un punto per continuare a lottare.
Era la partita da vincere o, quanto meno, da non perdere s
tutti i costi per continuare a sperare di cogliere l’ultimo treno
per rimanere in seconda categoria.
E con un po’ di fortuna almeno un punto il Saragozza ha
preso.
Un po’ di fortuna perché al 40’ Alcamo ha sparato alto, oltre
la traversa, il calcio di rigore concesso troppo generosamente
dall’arbitro in conseguenza di un del tutto fortuito contrasto in
area.
E’ stato un incontro vibrante, intenso giocato dalle due
squadre per vincere, con continui cambi di fronte, anche se
vere e proprie occasioni, nitide, da rete non ci sono state.
Due squadre dagli obiettivi esattamente opposti e contrari: il
Fly Sant’Antonio per rimanere in corsa per i play off e il
Saragozza per accedere ai play out.
Come è quasi sempre successo in questo campionato non si è
vista in campo la differenza abissale delle rispettive posizioni
in classifica: non si capiva qual era la squadra ultima in
classifica e quella invece al terzo o quarto posto.
L’inedito schieramento difensivo, per la mancanza all’ultimo
momento di capitan Prattichizzo, costretto a disertare per un
grave lutto, ha commesso un solo errore, se tale può dirsi, in
occasione del fallo o, più esattamente, contrasto in area
punito con il rigore poi fallito: Biondi e Gulisano non hanno
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fatto passare nessuno e sì che il reparto migliore del Fly
Sant’Antonio è proprio l’attacco, Castellini e Zanardi hanno
chiuso le fasce di rispettiva spettanza e non hanno mancato di
spingersi in avanti, peccato che Zanardi non abbia retto fino
alla fine la tensione e si sia fatto espellere allo scadere.
l centrocampisti si sono battuti generosamente per tutto
l’incontro, restituendo colpo su colpo, così come gli attaccanti,
pur non riuscendo a creare vere e proprie occasioni da rete.
*
* *
Alla vigilia dell’ultima partita in calendario il Saragozza è
ultimo in classifica, a distanza di tre punti dalla penultima, e,
quindi, nella posizione della squadra che viene senz’altro
retrocessa.
Esiste una sola possibilità di evitare la retrocessione: vincere
l’ultima partita con la concomitante sconfitta della squadra
penultima, lo Junior Corticella, che, a parità di punti, avrebbe
una classifica avulsa peggiore e diventerebbe, quindi, l’ultima
destinata a retrocedere.
Non sarebbe, però, finita.
Raggiunta, per la classifica avulsa, la penultima posizione, il
Saragozza dovrà poi vincere lo spareggio, in partite di andata e
ritorno, contro la squadra classificata al terzultimo posto.
Una bella impresa, sarebbe, ma il Saragozza è nato per le belle
imprese.
* * *

