Campionato 2° categoria Girone L
11° giornata –andataDomenica 2 dicembre 2018 ore 14.30 Campo Vasco de Gama
SARAGOZZA – FLY SANT’ANTONIO 0-1
A.C. SARAGOZZA: Basilea, Castellini, Gallo, Biondi,
Prattichizzo (cap.), Gulisano (30’ Martino), Rinallo (55’
Natali), Maisto, Cheli, Salvini (73’ Giani A.), Pelella. A
disposizione: Bratta, Colliva, Federici, Collina. Allenatore:
Baietti
FLY SANT’ANTONIO Irco, Gurioli (52’ Corni), Oliviueri,
Torre V. (65’ Torre A.), Battaglia, Minardi (cap,), Tarabusi,
Mormile (71’ Cavrini), Lucchini, Alcamo (73’ Stellino),
Guerra (77’ Landi) A disposizione: Lansari, Taucci.
Allenatore: Sarti
Arbitro: Gabriel Campisi
Reti: Lucchini (75’)
Cronaca.
Era la partita da vincere a tutti i costi ed è finita con la
sconfitta del Saragozza,
Nella sua ventennale storia il Saragozza dopo undici giornate
di campionato non si è mai trovato con soli sette punti e
ultimo in classifica.
E pensare che tutti, dal presidente, all’allenatore, fino
all’ultimo dei tesserati erano convinti, all’inizio della stagione,
che l’organico del Saragozza di quest’anno se non il migliore
fosse certamente fra i migliori della sua storia.
Non è certamente questa la sede per esaminare i motivi che
hanno determinato il verificarsi di siffatta situazione da vera e
propria, come abbiamo avuto occasione di dire, “fossa dei
serpenti” .
Ci auguriamo che tutti prendano atto della situazione e, con la
necessaria umiltà, da qui in avanti ciascuno dia il meglio di sé
nella lotta per evitare la retrocessione, il solo traguardo di
quest’anno nient’affatto disonorevole.
La cronaca della partita.
Il Fly Sant’Antonio ha preso presto il sopravvento sul centro
campo a tre del Saragozza: Maisto, non ancora al meglio, è
stato spesso superato dai più rapidi avversari, Rinallo ha
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perso regolarmente i contrasti e Pelella, pur sfuggendo
regolarmente al suo marcatore sulla fascia, solo raramente è
riuscito a servire al centro gli attaccanti.
La difesa, per fortuna, ha retto facilmente. agli attacchi
disordinati e confusi degli avversari.
Gli attaccanti, con Prattichizzo al centro a fare da torre ai
compagni di reparto troppo distanti, Salvini e Cheli, non
hanno potuto creare pericolo alcuno alla porta del Fly
Sant’Antonio.
Il gioco è stato sporadico, confuso, ricordiamo una sola bella
azione volante: quella del secondo tempo, verso il 65’, fra
Natali sulla trequarti, Pelella sulla fascia sinistra,
Prattichizzo, al limite dell’area, e Salvini che ha finalizzato
con un tiro sul fondo a fil di palo.
La rete della sconfitta al 75’: persa palla sulla fascia destra
della difesa, è stato servito, sull’altra fascia, un attaccante
avversario che ha battuto a rete, Basile, con una mezza
prodezza, ha respinto da terra e Lucchini, indisturbato, in
fuorigioco secondo tutti, ha segnato a porta vuota.
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