
 
 
 
 
 

 
 
 

Campionato 2° categoria Girone L 
12° giornata –andata- 

Domenica 9 dicembre 2018 ore 14.30 Campo Monghidoro 

 
FUTA SARAGOZZA 2-1 

 
A.C. SARAGOZZA: Basilea, Castellini, Napoliello (46’ 
Martino), Gallo, Prattichizzo (cap.), Rinallo, Natali), 
Maisto, Cheli, Giani A. (54’ Salvini), Pelella. A disposizione: 
Bratta, Federici. Allenatore: Baietti 
 
FUTA Verardi, Nfondoub (66’Cristoni), Scapoli, Soldati, 
Piretti, Gherardi, Baiesi (cap.), Danese (62’ Bruni), Baldini, 
Fogazzi, Chriss (73’ Marzano) A disposizione: Sorrentino, 
Ravaglia, Fontana, Neri, Kabore, El Araqy. Allenatore: 
Collina 
 
Arbitro: Serafino Calarota 
 
Reti: Gherardi (5’) Prattichizzo (20’) Baldini (31’) 
 
 
Cronaca. 

Non è finita. 

Il Saragozza, in una partita giocata alla pari contro una 

squadra appena retrocessa dalla prima categoria, subisce 

l’ennesima sconfitta di misura e sprofonda sempre più giù 

nella “fossa dei serpenti”. 

Paga, il Saragozza, ad un prezzo altissimo due errori dei suoi 

difensori che in tempi diversi sarebbero quasi passati sotto 

silenzio. 

Al 5’, a partita appena iniziata, sul primo corner avversario 

Basile, come preso da improvviso raptus di follia, esce quasi 

al limite dell’area di rigore e prende….le farfalle: Gherardi non 

si lascia sfuggire l’insperato regalo ed insacca a porta vuota. 

Al 31’ Basile, rimette in gioco e serve Castellini, tutto solo 

fuori l’area di rigore, che si attarda e tenta poi un goffo 

dribbling sul pressing di Fogazzi al quale…… consegna la 

palla:  Baldini, che stava rientrando al centro del campo, 

riceve in solitudine il passaggio del compagno e infila 

facilmente Basile in disperata uscita, segnando quella che 

risulterà la rete della vittoria. 

La reazione, rabbiosa, alla prima rete, è stata encomiabile e 

dimostra che la squadra è viva. 
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Trascorso, infatti, un quarto d’ora, al 20’, capitan 

Prattichizzo realizza finalmente il tentativo, cui si è applicato 

in ogni partita dall’inizio del campionato, di segnare di testa, 

raccogliendo un calcio d’angolo. 

Subita la seconda rete la squadra, a riprova che il Saragozza 

ha ancora carattere e personalità, non si è rassegnata 

all’ennesima sconfitta e per tutto il resto dell’incontro ha 

cercato il pareggio. 

Da segnalare che Basile si è riscattato dall’errore del primo 

goal parando con sicurezza un calcio di rigore all’85’. 

*     *     * 

Uscire da siffatta situazione è il traguardo di questa 

disgraziata, fino ad ora, stagione che, riteniamo, alla portata 

della Saragozza. 

*     *    * 


