Campionato 3° categoria Girone A
XI° giornata –andataDomenica 21 novembre 2021 ore 14.30 San Venanzio di Galliera
GALLIERA 2009 SARAGOZZA: 2-0
A.C. SARAGOZZA: Bratta, Gallo (88’ Bonini), Gulisano (2’
Federici), Valicenti (87’ Shimba), Di Stefano, Bouzidi,
Mauceri, Saravi, Forciniti, Rovesti (10’ Petrocelli), Pelella
(cap. – 45’ Scarano). A disposizione: Lelli, Keita. Allenatore:
Monetti
GALLIERA 2009: Ez Zahc, Mottini, Tagliati (73’ Nerpiti),
Suleman, Kurti, Momen, Radouani, Mari, Liccardo (66’
Bernagozzi), Slimani, Missero. A disposizione: Nerpiti,
Zitelli, Zagnoun, Gallo. Allenatore: Allievi
Arbitro: Antonio D’Alto di Bologna
Reti: Missero (47’) Kurti (92’ – rig.)
-02’ Gulisano sostituito per infortunio
-10’ Rovesti sostituito per infortunio
-45’ Pelella sostituito per infortunio
-88’ Gallo sostituito per infortunio
Il Saragozza, potrebbe dire qualcuno, viste le sostituzioni per
infortunio, è vittima del malocchio, a maggior ragione se si
considera che il goal che ha sbloccato il risultato, al 47’, è
stato praticamente realizzato con il primo tiro indirizzato verso
la porta di Bratta da Missero liberato, tutto solo, in area da
Scarano che, scivolato a terra per il terreno bagnato, ha perso
inopinatamente il pallone.
Se non è “sfiga” questa: quattro seri infortuni e un goal subito
in quel modo.
Dimenticando che Di Stefano, quasi eroicamente continua ad
essere la barriera invalicabile della difesa nonostante le
precarie condizioni fisiche per vari malanni muscolari che si
trascina da qualche domenica.
Ma.
Non è nel DNA del Saragozza piangersi addosso.
Il Galliera si è rivelata squadra ben organizzata, senza
particolari punti deboli né eccellenze da segnalare.
Il Saragozza ha cercato di vincere, ma non è mai riuscito ad
essere veramente pericoloso, vicino al goal, se non in una
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occasiona quando al 70’ Forciniti ha raccolto di testa
l’ennesimo calcio dall’angolo ed ha indirizzato a rete da pochi
passi ma al centro della porta e il giovane portiere Ez Zahc ha
respinto con un guizzo oltre la traversa.
Non va dimenticata una clamorosa occasione da rete degli
avversari sciupata al 27’ del primo tempo con una tiro da
pochi passi a porta spalancata che è finito oltre la linea di
fondo.
Per finire la cronaca di una giornata negativa, da dimenticare,
dobbiamo una menzione alla prova di Valicenti, anche oggi
guerriero del centrocampo, mai domo.
*

*

*

E’ il momento di ricorrere ai nostri padri.
Di rileggere la “Orazione sulla Dignità dell’Uomo” di Giovanni
Pico Conte di Mirandola, Concordia e San Possidonio (il mio
paese natale):
Tu, invece, non sei limitato da alcuna barriera. E’ la tua volontà,
al cui governo ti ho affidato, che definirà la tua natura.
Ti ho posto al centro della terra perché di lì tu possa
agevolmente guardarti intorno e veder tutto ciò che esiste.
Non ti ho fatto né celeste, né terreno, né mortale, né immortale,
così che, padrone di te stesso, tu possa forgiarti nella forma
che preferirai.
Tu potrai degenerare sino al livello del bruto o, per tua
decisione, elevarti sino al divino. I bruti ricevono dal seno
materno tutto quello che poi saranno. Gli spiriti angelici sono
anch’essi fin dal principio, o subito dopo, come rimarranno per
l’eternità.
Tu solo, invece, hai uno sviluppo che dipende dalla tua
volontà e porti in te i germi di ogni vita”
Come dire: noi del Saragozza ci ribelliamo alla “sfiga”, il futuro
dipende solo da noi.
*

*

*

