
 
 
 

 

Campionato 3° categoria Girone A 
XI° giornata –ritorno- 

Domenica 8 maggio 2022 ore 16.30 Campo Vasco de Gama 

 

SARAGOZZA GALLIERA: 4-0 

 
A.C. SARAGOZZA: Shimba, Federici (65’ Colliva), 
Barbarossa, Valicenti, Di Stefano, Petrocelli, Mauceri (72’ 
Scarano), Keita, Forciniti, Rovesti (80’ Gazzotti), Pelella 
(82’ Gulisano). A disposizione: Cavallari, Passa, Saravi, 
Bonini Allenatore: Monetti 
 
GALLIERA: Ez Zahc, Pasculli, Aigbovo, Giacchino (50’ 
Gallo), Kurti, Missero, Mameli, Borriello, Radouani, 
Rossano, Jardi A disposizione: Momen. Allenatore: Allievi 
 
Arbitro: Massimiliano Antonacci di Bologna 
 
Reti: Keita (10’) Di Stefano (60’) Forciniti (65’) Rovesti 

(75’) 

Si è capito subito che sarebbe stata una partita facile: gli 

undici del Galliera, tranne il centravanti nato nel marzo 1999, 

erano tutti 2000. 

La giovanissima età non è bastata, con il suo bagaglio di 

entusiasmo e di freschezza atletica, a colmare l’inferiorità 

tecnica e la minore esperienza. 

Sono bastati pochi minuti per decidere le sorti della partita. 

Al 10’ Petrocelli ha fatto partire in veloce contropiede 

Forciniti, che, inseguito vanamente da un difensore, ha 

galoppato dalla sua metà campo fino al limite dell’area di 

rigore avversaria per servire al centro Keita, che l’aveva 

intelligentemente seguito in solitario ed ha insaccato per l’1-0. 

Un’azione, quella dell’1-0, da manuale. 

La superiorità del Saragozza è stata netta e il Galliera non ha 

mai impensierito più di tanto la porta di Shimba. 

Le occasioni da goal sono state numerose, alcune sbagliate in 

modo clamoroso: ricordiamo solo quelle concluse. 

-60’: Di Stefano, con un colpo di testa imperioso, ha ripreso 

un calcio d’angolo ed ha raddoppiato 

-65’: Forciniti ha risolto una mischia da calcio d’angolo e dal 

limite ha scavalcato con un pallonetto il portiere per il 3-0 
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-75’: Rovesti, il cannoniere della squadra che non poteva 

mancare l’occasione, ha concluso, dal limite, una bella azione 

personale con un preciso rasoterra a fil di palo. 

*    *    * 

Come non è stata preoccupante la sconfitta della giornata 

precedente, contro la capolista PH, non è significativa più di 

tanto la vittoria contro il Galliera. 

E’, comunque, una vittoria e nel calcio, come nella vita, nulla 

è scontato, per cui la prova deve essere considerata positiva, 

non solo per il risultato, ma perché ha dimostrato che la 

squadra è in buona forma, il gioco viene svolto quasi a 

memoria, ha confermato l’affidabilità anche di chi viene 

impiegato saltuariamente. 

*    *    * 


