Campionato 2° categoria Girone L
8° giornata –andataDomenica 4 novembre 2018 ore 14.30 Campo Vasco de Gama
FOSSOLO - SARAGOZZA 2-1
A.C. SARAGOZZA: Basile, Colliva, Zanardi, Napoliello,
Gulisano, D’Angelo, Martino (62’ Boni), Rinallo, Natali,
Cheli (82’ Marrazzo), Pelella (cap.). A disposizione: Bratta,
Federici, Spagnoli, Salvini. Allenatore: Baietti
FOSSOLO Grillini, Eremita (60’ Peddes), Pelli, Casale,
Zanella, Rossi Magi, Roccatello (52’ Cinti), D’Ascanio,
Cancelli (82’ Monti), Rivola (79’ Pinto), Catullo (60’
Ndayizeye) A disposizione: Dozza, Chiappetta, Gamberini,
Ouafi Allenatore: Santaniello
Arbitro: Florin Constantin Mihalache
Note: espulsioni: 93’ Colliva
Reti: Rossi Magi (26’) Cheli (28’) Cancelli (82’)
Cronaca.
Ha vinto la superiore forza del Fossolo, che con i suoi “panzer”
di centrocampo e dell’attacco, dopo avere comandato il gioco
per l’intera partita, ha infine demolito, fisicamente, la difesa
del Saragozza che è capitolata allo scadere dei novanta minuti
per un goal in mischia dall’ennesimo calcio d’angolo.
Il Saragozza si è difeso con ordine: l’inedita coppia centrale
Napoliello-Gulisano ha funzionato alla perfezione, Colliva ha
frenato la sua esuberanza sino al…… 93’ quando è stato
espulso per doppia ammonizione, Zanardi è stato il consueto
mastino insuperabile. Il centrocampo è stato immediatamente
sovrastato fisicamente da quello avversario e non è stato così
in grado di costruire gioco per gli attaccanti rimasti isolati.
Al 26’, in seguito a calcio d’angolo, Basile, il solito baluardo a
difesa della porta, ha parato, con i piedi oltre la linea
prendendo la palla però con le mani ben dentro il campo:
l’arbitro, nonostante le vibrate proteste, ha assegnato il goal
dell’1-0 per il Fossolo.
Trascorsi due minuti, al 28’, Grillini non ha trattenuto un tiro
nemmeno violento e Cheli è stato lesto a ribattere in rete la
palla sfuggita dalle mani del portiere avversario.
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Le rete del 2-1, come detto, è stata segnata allo scadere da
Cancelli che ha risolto una mischia dall’ennesimo calcio
d’angolo infilando di testa nell’amgolo basso alla destra
dell’incolpevole Basile.
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Una sconfitta “dolorosa” contro una
l’ambizione di vincere il campionato.

squadra

che

ha

Si potrebbe invocare più di un’attenuante: le numerose
assenze per infortunio, la formazione rimaneggiata, la prima
rete convaldidata anche se irregolare, il campo stretto, che
peraltro è quello consueto, che ha favorito la superiore
prestanza fisica degli avversari ne così via.
Ma.
Non è nella natura del Saragozza attribuire ad altri la
sconfitta: chi gioca nel Saragozza deve saper ridurre al proprio
volere non solo gli avversari ma anche le circostanze contrarie.
E dalle sconfitte, come quella di oggi, invece di invocare le
attenuanti bisogna trarre i suggerimenti per vincere le sfide
successive.
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