
 
 
 

 

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

Domenica 5 dicembre 2021 ore 14.30 Campo del Pilastro 

 

SARAGOZZA FORTITUDO: 2-0 

 
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Bonini (46’ Federici), Colliva, 
Valicenti (85’ Colamaria), Di Stefano, Bouzidi, Mauceri, 
Saravi (80’ Fiordilino), Keita (85’ Shimba), Forciniti, 
Pelella (cap.). A disposizione: Rovesti, Lelli. Allenatore: 
Monetti 
 
FORTITUDO: Petrulli, Scartozzi, Buono, Fiocchi, 
Bevilacqua (cap.), Milito, Capizzi, Tarquini, Haiten, 
Mazzega, Bel Hairech. A disposizione: Miglioccio, Diazzi, 
Bighi, Greco, Diazzi, Canestrelli. Allenatore: Cereda 
 
Arbitro: Massimiliano Antonacci di Bologna 
 
Note: espulso per doppia ammonizione al 48’ Bel Hairech. 

Reti: Keita (31’) Saravi (56’) 

Vittoria netta contro una squadra, purtroppo, modesta, 

chiaramente inferiore. 

Vittoria, quindi, che non deve esaltare, ma, anzi, far meditare 

sul fatto che sono state sbagliate clamorose occasioni e 

l’avversario, modesto, ne ha avute e, per fortuna, non le ha 

realizzate. 

Il campo apparentemente, visto da fuori, erboso e regolare ma 

in realtà gibboso e irregolare non ha certo facilitato il gioco. 

Il Saragozza ha presto fatto valere la sua superiorità e la 

partita è stata a senso unico: il Saragozza quasi 

costantemente nella metà campo avversaria e la Fortitudo che 

tentava di imbastire azioni in contropiede. 

C’è voluta mezzora al Saragozza per segnare: Keita ha 

raccolto un millimetrico lancio di Valicenti, ha superato in 

velocità il suo difensore e, entrato in area, ha insaccato con 

un rasoterra sul palo lontano, segnando così il suo primo goal 

con il Saragozza. 

Nella ripresa la superiorità del Saragozza si è trasformata in 

un vero e proprio assedio dopo che al 48’ Bel Hairech è stato 

espulso per doppia ammonizione, lasciando i suoi in 

inferiorità numerica. 
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Saravi, anche se oggi in giornata storta, non ha tuttavia 

dimenticato le sue doti tecniche e al 56’, con un tiro dal limite, 

secco, potente, da manuale, ha raddoppiato. 

Da sottolineare: 

-una prodigiosa parata di Bratta che ha salvato la porta da 

un’incursione di Haiten che, sfruttando una distrazione della 

difesa, si è incuneato in area ed ha calciato da pochi passi, a 

colpo sicuro 

-due occasioni mancate da Forciniti, oggi il migliore dei suoi 

in particolare per gli intelligenti smarcamenti e i puntuali 

appoggi, che non ha calciato con la dovuta forza a conclusione 

di belle trame dell’attacco. 

-la prova, anche oggi gagliarda ed efficace, sia di Valicenti che 

di Bouzidi nonché il ritorno ai suoi consueti livelli di 

eccellenza di Pelella e la conferma di Di Stefano come 

insuperabile regista della difesa. 

Per il resto va detto che la squadra, al centro dell’attenzione 

mediatica per il ritiro, a partita in corso, dall’incontro di 

domenica scorsa contro il Basca, ha tuttavia mantenuto la 

necessaria concentrazione. 

*    *    * 

Non è stato un passo avanti: abbiamo solo mantenuto il 

passo. 

Il traguardo del quarto posto, per poter disputare i playoff, è 

ancora lontanissimo e la nostra speranza di arrivarci alla fine 

del campionato non sembra altro, oggi, che mera presunzione. 

Pensiamo, quindi, solo ed esclusivamente alla partita di 

domenica prossima che deve diventare, come tutte quelle a 

venire, una vittoria. 

*    *    * 


